SPAGNA DEL NORD

Quote a partire da
1003 Euro

8 giorni/ 7 notti
Viaggi di gruppo

Un viaggio nella Spagna meno conosciuta, ma non per questo meno bella,
attraverso paesaggi mozzafiato, città ricche di storia e di tradizione religiosa,
popoli fieri della propria identità culturale.... Tutto questo è la Spagna del nord.
Luoghi visitati
Madrid, Burgos, Bilbao, San Sebastian, Santander, Oviedo, Santiago de
Compostela, Astorga
Giorno 1: MadridArrivo a Madrid. Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 2: Madrid - Burgos - BilbaoPrima colazione in albergo. Partenza per
Burgos e visita guidata del borgo medioevale, il quale mantiene ancora la
struttura originale con la sua spettacolare cattedrale, probabilmente il più
bell'edificio gotico della Spagna. Proseguimento per Bilbao. Cena e
pernottamento.
Giorno 3: Bilbao - San Sebastian - BilbaoPrima colazione in albergo. Partenza
per San Sebastiàn, situata in posizione privilegiata di fronte ad una baia
spettacolare. Giro panoramico della città: tempo libero nella zona del porto, ricca
di bar dove si possono gustare i tipici "pintxos", assaggi di specialità locali.
Ritorno a Bilbao e visita guidata del centro storico o "Casco Viejo" con
l'imponente edificio del Museo Guggenheim (ingresso e visita interna non
inclusi). Cena e pernottamento.
Giorno 4: Bilbao - Santander - Santillana de Mar - Comillas - OviedoPrima
colazione in albergo. Partenza per Santander: la città vanta edifici eleganti, tra i
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quali il Palazzo della Maddalena fronte mare, oggi adibito ad università
internazionale estiva. Proseguimento per la cittadina monumento nazionale
Santillana de Mar e tempo libero per una passeggiata lungo le sue strade
contraddistinte da case in pietra e legno. La tappa successiva sarà Comillas,
dove si trova il palazzo modernista "Il Capriccio", opera del geniale Gaudì.
Proseguimento lungo la costa atlantica attraversando il villaggio di pescatori di
San Vicente de la Barquera, fino ad Oviedo. Cena e pernottamento.
Giorno 5: Oviedo - Santiago de CompostelaPrima colazione in albergo. Al
mattino, visita guidata di Oviedo, capoluogo delle Asturie. Si comincia con due
chiese pre-romaniche del IX secolo, Santa Maria del Naranco e San Miguel de
Lillo, di enorme valore storico-artistico. Segue la visita dall'esterno della
splendida Cattedrale. Possibilità di pranzare in una "sidreria", trattoria tipica della
regione (pranzo non incluso). Proseguimento per Santiago de Compostela. Cena
e pernottamento.
Giorno 6: Santiago de CompostelaPrima colazione in albergo. Mattinata dedicata
alla visita di Santiago de Compostela, città che deve il suo nome all'Apostolo
Santiago, San Giacomo, del quale qui vennero rinvenuti i resti nel IX secolo.
Tutta la città è cresciuta all'ombra della Cattedrale eretta sul luogo del
ritrovamento, qui terminerà la vista. Sarà possibile assistere alla "Messa del
Pellegrino", alle ore 12.00, che si svolgerà in una delle chiese della città; la guida
informerà del punto esatto in loco.Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
Giorno 7: Santiago de Compostela - O'Cebreiro - Astorga - MadridPrima
colazione in albergo. Inizio del viaggio di ritorno a Madrid. Breve sosta a
O'Cebreiro, piccolo centro di montagna dove è palpabile l'atmosfera del
Cammino di Santiago. Seconda tappa ad Astorga, anch'essa importante centro
del Cammino, dove è previsto un giro panoramico con visita dall'esterno della
Cattedrale e del Palazzo Vescovile costruito dal grande Antonio Gaudì. Al
termine, proseguimento per Madrid. Cena e pernottamento.
Giorno 8: MadridPrima colazione in albergo.
LA QUOTA COMPRENDESistemazione in camera standard negli alberghi
indicati o similari; Pullman privato e guide parlanti italiano, raramente multilingue,
durante le visite citate nel programma; Regime pasti e visite come da
programma; Kit viaggio; Polizza Multirischi Turismo.
LA QUOTA NON COMPRENDETrasporto aereo (se non diversamente indicato
nel preventivo); Trasferimenti da e per gli aeroporti in Spagna; Quota d'iscrizione
&euro; 90; Pacchetto ingressi obbligatori da versare in loco &euro;11 adulti &euro;5 bambini; include: Chiesa di Santa Maria del Naranco e Chiesa di San
Miguel de Lillo a Oviedo, Cattedrale di Burgos; Accompagnatore dall'Italia; Pasti
non menzionati; Bevande; Mance per autista e guida; Ingressi non menzionati
nel programma di viaggio; Assicurazioni facoltative; Facchinaggio; Laddove in
vigore, la tassa di soggiorno deve essere regolata direttamente in loco all'arrivo
in albergo; Extra e tutto quanto non indicato alla voce "la quota comprende".
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