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Programma di viaggio: 

1° Giorno  
ITALIA - MADRID  
Partenza con voli di linea per Madrid. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  
 
2° Giorno  
MADRID – BURGOS – BILBAO   (406 Km.) 
Prima colazione. Partenza per Burgos, 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. Pranzo libero. Proseguimento per Bilbao. Cena e pernottamento.  
 
3° Giorno  
BILBAO – SAN SEBASTIAN – BILBAO   (203 Km.) 
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, è stata una delle mete estive preferite dai re e dall’aristocrazia agli inizi del XX 
secolo. Pranzo libero. 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 Guggenheim Museum, che è 
diventato il simbolo moderno della città (ingressi e visita interna non inclusi). Cena e 
pernottamento.  
 
 
 
 



4° Giorno  
BILBAO – SANTANDER – OVIEDO   (290 Km.) 
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. Pranzo libero. Proseguimento per Oviedo per una 
passeggiata guidata nel centro storico, passando per la splendida cattedrale. Cena e pernottamento.  
 
5° Giorno  
OVIEDO – SALAMANCA   (316 Km.)  
Prima colazione. Partiremo in tarda mattinata per la visita dall’esterno 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 occupata 
dai musulmani. Questa visita ci consente di godere anche di una bella vista sulla città. Pranzo libero. 
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   (217 Km.) 
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. Pranzo libero. 
Proseguimento per Avíla 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 è monumentale, è il luogo dove Santa Teresa di Gesù creò 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.  
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO  
• trasporto aereo con voli di linea;  
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;  
• trasporti interni come indicato nel programma;  
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle (classif. loc.);  
• pasti come da programma;  
• visite ed escursioni, con tour escort parlante italiano, come indicate nel programma;  
• borsa da viaggio in omaggio;  
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO  
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, pacchetto ingressi (da 
pagare in loco); mance (vedi notizie utili), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato nel programma.  
 
 



DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in 
corso di validità. La Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a 
parte, non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure 
richiedere una Carta d’identità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la carta 
d’identità sono personali, pertanto il titolare é responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non 
potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, 
etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto o 
la propria carta d’identità.  
È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su 
aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. 
Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure la Carta d’identità, fino a 14 anni devono sempre 
viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo della 
Carta d’identità oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove a pag. 5 non sono indicate le generalità dei 
genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, 
pertanto, nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno” 
vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di 
questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta.  
 


