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7 giorni/ 6 notti

w w w . c a l d a n a . i t / c a p o d a n n o b i l b a o

1° giorno: BENVENUTI A MADRID
Arrivo a Madrid. Trasferimento libero in hotel (pre-
notabile in supplemento) e sistemazione nelle 
camere riservate. In serata incontro con gli altri 
partecipanti. Cena e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - MADRID

Partenza individuale con volo di linea per Madrid. Tra-
sferimento libero in hotel (prenotabile in supplemento) 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento.

2° giorno MADRID - BURGOS - BILBAO (Km 405)

Prima colazione in hotel. Partenza per Burgos e, 
all’arrivo, visita guidata del borgo medioevale con 
la famosa cattedrale, uno dei migliori esempi dello 
stile gotico del XIII secolo, dichiarata dall’Unesco 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. 
Proseguimento per Bilbao, la più grande città dei 
Paesi Baschi ed importante città portuale. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.  

3° giorno
BILBAO - SAN SEBASTIAN - 
BILBAO 

(Km 195)

Prima colazione in hotel. Partenza per San Se-
bastian, splendida città in stile “Belle Epoque”. 
Il tour panoramico percorrerà le belle e signorili 
strade lungo la baia. Pranzo libero e tempo a di-
sposizione nella zona del porto, ricca di bar dove 
degustare i pintxos, assaggi di specialità locali. 
Rientro a Bilbao per la visita guidata del centro 
storico, di Casco Viejo e del Museo Guggenheim 
(esterni). Progettato dallo studio d’architettura di 
Frank Gehry, il museo fu aperto al pubblico nel 
1997 e da allora ospita sia esposizioni di opere 
d’arte appartenenti alla fondazione Guggenheim 
che mostre itineranti. L’impatto con l’ambiente 
circostante risulta forte ma, allo stesso tempo, 
l’imponente struttura si sposa armoniosamente 
con il contesto grazie alla sua sobria eleganza, 
dovuta anche ai materiali utilizzati per il rivesti-
mento esterno. Rientro in hotel. Cena e pernot-
tamento.

4° giorno BILBAO - SANTANDER - 
OVIEDO

(Km 295)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Santander. All’inizio del XX secolo fu scelta dai 
nobili quale residenza estiva e, di conseguenza, 
furono costruiti eleganti edifici tra i quali il Palacio 
de la Magdalena, oggi utilizzato come università 

internazionale estiva. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Oviedo e all’arrivo visita guidata del 
cento storico, annoverato nel Patrimonio Mon-
diale dell’Umanità dell’Unesco. Sistemazione in 
hotel. Cena libera. 

Cena speciale di Capodanno (facoltativa ed in 
supplemento).

Pernottamento.

5° giorno OVIEDO - SALAMANCA (Km 320)

Prima colazione in hotel. In tarda mattinata visita 
delle due chiesette pre-romaniche del IX secolo, 
di enorme valore storico-artistico in quanto furono 
erette nel periodo di dominazione araba: Santa 
Maria del Naranco e San Miguel de Lillo (esterni). 
Pranzo libero. Proseguimento per Salamanca, cit-
tà universitaria conosciuta come la città del pen-
siero e del sapere. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

6° giorno SALAMANCA - AVILA - 
MADRID

(Km 215)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Sa-
lamanca con la vecchia e la nuova Cattedrale, 
dell’Università e della Plaza Mayor. Proseguimen-
to per Avila. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata della cittadina medievale circondata da 
mura perfettamente conservate che racchiudono 
un altrettanto curato e prezioso centro storico. La 
Città Vecchia di Ávila è il luogo di nascita di Santa 
Teresa ed è inserita nel Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco. Proseguimento per Madrid. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.   

7° giorno ARRIVEDERCI MADRID
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in ae-
roporto (o prenotabile in supplemento). Partenza per 
l’Italia.  

Formula VOLO+TOUR: 
MADRID - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aero-
porto (o prenotabile in supplemento). Volo di linea per 
l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Cod. EBWV

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR

Dicembre 28 € 769

Supplemento singola € 345

Suppl. Cena Speciale di Capodanno: su richiesta.

 Partenze Garantite

FORMULA VOLO+TOUR 

Quota volo aereo indicativa a partire da € 135. 
Tasse aeroportuali a partire da € 95.  
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTO: 
Madrid: Auto (max 3 passeggeri) € 70 a tratta - Minivan (max. 
7 passeggeri) € 130 a tratta.

NOTTI PRE/POST TOUR A MADRID 
Per persona con trattamento di pernottamento e prima colazio-
ne: in camera doppia € 60, in camera singola € 115. 

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
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Le quote comprendono
Formula SOLO TOUR: Autopullman a disposizione per le visite  
da programma • Accompagnatore/guida locale parlante italia-
no • Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE 
(ad eccezione della cena del 4° giorno) • Visite guidate da 
programma • Riadioguide auricolari.
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ Ma-
drid/ Italia • Tutto quanto indicato alla voce formula Solo Tour.

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Trasfe-
rimento da/per aeroporto • Pasti non indicati • Cenone di Ca-
podanno • Bevande • Mance • Ingressi • Facchinaggio • Tutto 
quanto non indicato ne “Le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Cattedrale di Burgos • Università degli studi e vecchia e nuova 
cattedrale di Salamanca • Cattedrale e Mura di Avila € 34.

Siti Unesco

Cattedrale di Burgos • Centro storico di Oviedo.
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