Il Nord della Spagna
VIAGGIO DI GRUPPO
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1° Giorno

ITALIA - MADRID
Partenza con voli di linea per Madrid. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI
TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Madrid: Agumar;
Bilbao: Barcelò Bilbao Nervion;
Oviedo: Exe Oviedo;
Salamanca: Eurostars Las Claras;
(o similare)
PASTI COME DA PROGRAMMA
28

dicembre

1.190

Camera singola (salvo disp. locale)
370
Tasse aeroportuali (indicative)
155-205
Spese di servizio (da pagare in loco)
35
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti
39
- Bambini
14
Iscrizione
50
su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

MINIMO 2 PARTECIPANTI

29

MADRID – BURGOS – BILBAO
Prima colazione. Partenza per
Burgos alle 08:00, visita guidata del
borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura originale e in
particolare la sua spettacolare cattedrale, forse, il miglior edificio gotico della Spagna. Proseguimento
per Bilbao. Cena e pernottamento.
3° Giorno

Supplementi:

Partenza da altre città

2°Giorno

E U R O PA • C O L U M B I A T U R I S M O

BILBAO – SAN SEBASTIAN –
BILBAO
Prima colazione. Al mattino, partiremo per San Sebastian, ubicata in
una posizione privilegiata di fronte
ad una spettacolare baia fiancheggiata da due colline. Panoramica
per le sue belle e signorili strade
lungo la baia, che è stata una delle
mete estive preferite dai re e dall’aristocrazia agli inizi del XX secolo. Tempo libero nella zona del porto, piena di bar, ideale per prendere gli straordinari "pintxos" (assaggi di specialità locali). Rientro a Bilbao per la visita guidata del centro
storico, Casco Viejo, e la spiegazione dell’imponente edificio del Gug-

genheim Museum, che è diventato
il simbolo moderno della città (ingressi e visita interna non incluso).
Cena e pernottamento.
4° Giorno

BILBAO – SANTANDER –
OVIEDO
Prima colazione. Partiremo per
Santander, per secoli il porto commerciale di Castiglia che si trasforma poi in residenza estiva per i nobili all'inizio del XX secolo e per
questo qui sono stati costruiti molti
edifici eleganti, tra i quali il Palacio
de la Magdalena di fronte al mare
che oggi è utilizzato come università internazionale estiva. Proseguimento per Oviedo per passeggiata
guidata nel centro storico passando
per la splendida cattedrale. Pernottamento. (Facoltativo: Cenone di
Capodanno).
5° Giorno

OVIEDO – SALAMANCA
Prima colazione. Partiremo in tarda mattinata per la visita dall’esterno (1 gennaio chiese e monumenti sono chiusi) delle due
chiesette preromaniche del IX secolo (Santa Maria del Naranco e
San Miguel de Lillo), considerate di
enorme valore storico-artistico per
essere state erette quando praticamente tutta la penisola era oc-

cupata dai musulmani. Questa visita ci consente di godere anche di
una bella vista sulla città. Al termine partenza per Salamanca dove
arriveremo nel tardo pomeriggio in
tempo per vivere la vivacità di questa città universitaria, la prima a
essere fondata (1218) in Spagna.
Cena e pernottamento.
6° Giorno

SALAMANCA – AVILA –
MADRID
Prima colazione. Al mattino, visita
guidata di Salamanca piena di tesori monumentali come sono la
vecchia e la nuova cattedrale, l’Università, e la monumentale Plaza
Mayor. Proseguimento per Ávila
con tempo libero per il pranzo. Nel
pomeriggio visita guidata della città, con le imponenti mura medievali molto ben conservate e della
cattedrale che ne è parte. Tutto il
centro storico e monumentale è il
luogo dove Santa Teresa di Gesù
crea l’ordine religioso dei Carmelitani. Arrivo a Madrid. Cena e pernottamento.
7° Giorno

MADRID - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Partenza
per l’Italia. Arrivo e fine dei nostri
servizi.

