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GRAN TOUR  
SPAGNA DEL NORD

Durata: 12 giorni/ 11 notti

www.caldana.it/grantournordspagna

www.caldana.it/grantournordspagna

1° GIORNO (km 850)

GENOVA - BARCELLONA
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Genova. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viag-
gio in autopullman Gran Turismo verso 
il confine di Ventimiglia. L’itinerario, in-
teramente in autostrada, attraverserà la 
Francia e la Spagna. Pranzo libero lungo 
il percorso. In serata arrivo a Barcellona, 
vivace, dinamica e solare capitale della 
Catalunya. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

 SOLO TOUR: BARCELLONA

Arrivo in hotel a Barcellona. Sistemazio-
ne nelle camere riservate. In serata in-
contro con l’accompagnatore. 
Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO

BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la 
guida per la visita della città. Mattinata 
dedicata alla scoperta delle meravigliose 
architetture del maestro Antoni Gaudì. La 
visita inizia dal Parc Güell, un complesso 
magico e fiabesco, dall’atmosfera sug-
gestiva e surreale: padiglioni fiabeschi, 
piastrelle trencadis ed arcate gotiche 
caratterizzano questa creazione annove-

rata dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. A seguire la Chiesa della 
“Sagrada Familia” (esterni), vero e pro-
prio capolavoro di Gaudì. Continuazione 
con gli esterni della Casa Batllò e della 
Casa Millà, conosciuta anche come “la 
Pedrera” e dichiarata dall’Unesco Patri-
monio Mondiale dell’Umanità. Pranzo 
libero. Pomeriggio dedicato alla visita 
della zona che si sviluppa attorno al Bar-
rio Gotico ed alla Rambla. Si potranno 
ammirare: il Mercato della Boqueria, Pla-
za Real, Calle Ferran, Plaza del Pi, Plaza 
del Rey ed infine la Cattedrale. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 615)

BARCELLONA - SARAGOZZA - 
BURGOS
Prima colazione in hotel. Partenza per Sa-
ragozza. All’arrivo tour panoramico della 
città con l’accompagnatore. Pranzo libero 
e partenza per Burgos, città della Vecchia 
Castiglia, considerata una delle capitali 
del gotico e caratterizzata dalla splendida 
Cattedrale con guglie gemelle. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 210)

BURGOS - LEÓN
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita guidata di Burgos con la 
famosa Cattedrale, dichiarata dall’Une-

sco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Pranzo libero. Al termine proseguimento 
per León. All’arrivo sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

5° GIORNO (km 345)

LEÓN - SANTIAGO
Prima colazione in hotel. Mattinata de-
dicata alla visita guidata di León con la 
Cattedrale, uno dei migliori esempi dello 
stile gotico-francese in Spagna. Pranzo 
libero. Al termine continuazione per San-
tiago de Compostela, capoluogo della 
Galizia e Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità dell’Unesco. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

6° GIORNO

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel. Al mattino visi-
ta della città di Santiago de Compostela 
con guida: fulcro della città è Plaza de 
Obradoiro racchiusa da magnifici edifici, 
quali il quattrocentesco Hospital de los 
Reyes Catòlicos, il Palacio de Rajoy, il 
Palacio Gelmirez e la storica Cattedrale, 
uno dei più importanti santuari cattolici 
del mondo. Nella cripta i fedeli venerano 
le reliquie dell’Apostolo San Giacomo, 
il maggiore Patrono di Spagna. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione per vi-
site individuali. Cena e pernottamento.
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U n viaggio nel Nord della Spagna: tra l’Atlanti-
co e verdi paesaggi si scoprono i diversi volti di una terra 
ricca di arte e spiritualità. Cuore del viaggio è certamen-
te Santiago di Compostela, la città dedicata all’Apostolo 
San Giacomo, capitale culturale e spirituale della Galizia. 
Lungo l’itinerario si potranno ammirare le splendide cit-
tà di Burgos, León e Finisterre, il punto più occidentale 
della Penisola Iberica dove la terra finisce e comincia il 
mare. Il tour è arricchito dalle splendide cittadine di La 
Coruña e Oviedo, capitale delle Asturie. Tappe finali sa-
ranno Bilbao con il famoso Museo Guggenheim, la città 
Sacra di Guernica e l’antica città di Pamplona.
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GENOVA - LINEA VIA VENTIMIGLIA cod: ECSB

Durata 12 giorni/ 11 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR  TUTTOBUS

LUGLIO 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.639 1.789

AGOSTO 5 - 12 - 19 - 26 1.639 1.789

Supplemento camera singola 620 620

www.caldana.it/grantournordspagna

SPAGNA / GRAN TOUR DELLA SPAGNA DEL NORD
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

7° GIORNO (km 190)

SANTIAGO - CABO FINISTERRE 
LA CORUÑA
Prima colazione in hotel. Partenza per Fi-
nisterre, il punto più occidentale della 
Spagna. La tradizione vuole che i pellegrini 
qui compiano un bagno nell’oceano in se-
gno di purificazione, brucino un indumen-
to indossato durante il Cammino stesso e, 
infine, raccolgano una delle conchiglie che 
si trovano sulla spiaggia a prova dell’av-
venuto pellegrinaggio. Continuazione fino 
alla Chiesa di Santa Maria de las Arenas, 
vero e proprio punto d’arrivo dei pellegri-
ni. Pranzo libero in corso d’escursione. Nel 
pomeriggio arrivo a La Coruña. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

8° GIORNO (km 290)

LA CORUÑA - OVIEDO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita guidata di La Coruña. An-
tica ed incastonata in un paesaggio da fa-
vola, la città è una vera e propria finestra 
sull’Atlantico. Imperdibile la “Torre d’Er-
cole”, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Pranzo libero. Continuazione verso Ovie-
do, antica capitale delle Asturie. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

9° GIORNO (km 280)

OVIEDO - BILBAO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita guidata di Oviedo, il cui 
centro storico è annoverato dall’Unesco 
come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Al termine pranzo libero. Proseguimento 
per Bilbao, la più grande città dei Pae-
si Baschi. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

10° GIORNO (km 200)

BILBAO - GUERNICA - PAMPLONA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita guidata con passeggiata 
nella città vecchia con il Paseo del Arenal, 
la Chiesa di San Nicolas, protettore dei 
naviganti, la Plaza Nueva, vero e proprio 
punto d’incontro cittadino. Continuazione 
verso la zona del “Ensanche” con la famo-

sa Casa Montero, uno dei pochi esempi di 
stile modernista nei Paesi Baschi. Pranzo 
libero. Partenza in direzione di Guernica. 
Fondata il 28 aprile 1366, è per il popolo 
basco “La Città Santa” per eccellenza. I re 
castigliani, seguiti più tardi dai re spagno-
li, giuravano sotto la quercia di Guernica 
di rispettare e conservare le particolari 
leggi autonomiste della Biscaglia. Guerni-
ca verrà poi definitivamente immortalata 
da Pablo Picasso nella famosa tela: un 
quadro raffigurante la città bombardata 
e devastata durante la Guerra Civile Spa-
gnola. Continuazione verso Pamplona, 
storico capoluogo della Navarra. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

11° GIORNO (km 480)

PAMPLONA - BARCELLONA
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita panoramica del centro storico di 
Pamplona (Casco Viejo) con il quartiere 
della Navarreria, il più vecchio della città 
di epoca romana, e la Cattedrale Gotica, 
elencata tra gli edifici religiosi più impor-
tanti di Spagna. Si consiglia una sosta al 
caffè Iruña, aperto nel 1888, dove Hemin-
gway amava passare i suoi pomeriggi in 
cerca di ispirazione. Al termine pranzo li-
bero. Partenza in direzione di Barcellona. 
Arrivo in serata e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

12° GIORNO (km 850)

BARCELLONA - GENOVA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
l’Italia via Perpignan, Montpellier, Nîm-
es e la Costa Azzurra. Pranzo libero lun-
go il percorso. Nel pomeriggio prose-
guimento per Ventimiglia e Genova. In 
serata rientro alla località di partenza. 

 SOLO TOUR: BARCELLONA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

BARCELLONA Catalonia 505
BURGOS Puerta de Burgos
LEÓN Eurostars
SANTIAGO DE C. Eurostars S. Lazaro
LA CORUÑA Eurostars 
OVIEDO Exe Oviedo Centro
BILBAO Occidental
PAMPLONA Albret

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Barcellona: Cattedrale di Santa Eulalia • Par-
co Guell • BurgoS: Cattedrale • león: Catte-
drale € 26.

 SITI UNESCO

Barcellona: Opere di Antoni Gaudì • BurgoS: 
Cattedrale • SanTiago de coMPoSTela: centro 
storico • la coruña: Torre d’Ercole • oviedo: 
centro storico.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR
• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour 
dal 2° all’ 11° giorno

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno

• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

 TUTTOBUS
• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno

• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa o 
stazione/hotel e viceversa

• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

Barcellona: Auto (max. 3 passeggeri)  € 65

 Minivan (max. 6 passeggeri)  € 80 

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 148

Tasse aeroportuali:  da € 95

La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA


