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Spagna del Nord
Da Santiago de Compostela

Durata: 9 giorni/ 8 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite  

1° giorno
BENVENUTI A SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Arrivo a Santiago de Compostela. Trasferimento 
libero in hotel (o prenotabile in supplemento) e 
sistemazione nelle camere riservate. In serata 
incontro con la guida e gli altri partecipanti. 
Cena e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - SANTIAGO 
DE COMPOSTELA
Partenza individuale con volo di linea per 
Santiago de Compostela. Trasferimento libe-
ro in hotel (o prenotabile in supplemento) e 
sistemazione nelle camere riservate. In serata 
incontro con la guida e gli altri partecipanti. 
Cena e pernottamento.

2° giorno
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel. Santiago de Compo-
stela deve il suo nome all’Apostolo Santiago, 

i cui resti furono qui rinvenuti nel IX secolo. 
Grazie a questa scoperta divenne rapidamente 
meta di pellegrinaggio per fedeli provenienti 
da tutta Europa. Al mattino visita guidata della 
Cattedrale, eretta nel luogo del ritrovamento, 
con lo spettacolare Portico della Gloria. La 
storica Cattedrale, Chiesa Madre dell’Arcidio-
cesi di Santiago de Compostela, è uno dei più 
importanti santuari cattolici del mondo: nella 
cripta i fedeli venerano le reliquie dell’Apostolo 
San Giacomo il Maggiore, Patrono di Spagna. 
Possibilità di assistere alla popolare “messa 
del pellegrino”. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per visite individuali. Cena e per-
nottamento.
 
3° giorno (Km 640)
SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
O’CEBREIRO - ASTORGA - MADRID
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
di O’Cebreiro, un piccolo centro di montagna 

dove si sente particolarmente l’atmosfera del 
Cammino di Santiago. Proseguimento per 
Astorga, anch’esso luogo importante nel lun-
go Cammino, breve visita panoramica dell’e-
sterno della Cattedrale e del vicino e moder-
nista Palazzo Vescovile, costruito dalla vena 
creativa del grande Antonio Gaudi. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero, si consiglia 
di assaggiare un “cocido maragato” (bollito). 
Nel pomeriggio partenza per Madrid. All’arrivo 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno
MADRID
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizio-
ne per visite individuali. Cena e pernottamento.

5° giorno (Km 310)
MADRID - BURGOS - BILBAO
Prima colazione in hotel. Partenza per Burgos 
e, all’arrivo, visita guidata del borgo medio-
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evale con la famosa cattedrale, uno dei mi-
gliori esempi dello stile gotico del XIII secolo, 
dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’Unesco. Pranzo libero. Proseguimento per 
Bilbao, la più grande città dei Paesi Baschi ed 
importante città portuale. Sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento.
 
6° giorno (Km 195)
BILBAO - SAN SEBASTIAN - BILBAO
Prima colazione in hotel. Partenza per San 
Sebastian, splendida città in stile “Belle Epo-
que”, che divenne una famosa ed altolocata 
località di villeggiatura da quando la Regina 
Isabella II di Spagna la scelse come sua resi-
denza estiva. Il tour panoramico percorrerà le 
belle e signorili strade lungo la baia. Pranzo 
libero e tempo a disposizione 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 Ca-
sco 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’ar-
te appartenenti alla fondazione Guggenheim 
che mostre itineranti. L’impatto con l’ambiente 
circostante risulta forte ma, allo stesso tempo, 
l’imponente struttura si sposa armoniosamen-
te con il contesto grazie alla sua sobria elegan-
za, dovuta anche ai materiali utilizzati per il 
rivestimento esterno. Rientro in hotel a Bilbao. 
Cena e pernottamento.

7° giorno (Km 295)
BILBAO - SANTANDER - SANTILLANA DE 
MAR - COMILLAS - OVIEDO
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per Santander. All’inizio del XX secolo fu scelta 
dai nobili quale residenza estiva e, di conse-
guenza, furono costruiti eleganti edifici tra i 
quali il Palacio de la Magdalena, oggi utilizza-
to come università internazionale estiva. Tem-

po a disposizione per una passeggiata lungo le 
caratteristiche strade, contraddistinte da case 
in pietra decorate con legno, tipici balconi e 
scudi araldici. Pranzo libero. Proseguimento 
per Santillana del Mar, cittadina considerata 
monumento nazionale e passeggiata. Pros-
sima tappa: Comillas: un’altra bella città. Tra 
i suoi palazzi spicca “El Capricho”, opera del 
geniale architetto Gaudì. Continuazione lun-
go la costa godendo della splendida vista sul 
mare e, attraversando il villaggio di pescatori 
di S. Vicente di Barquera, si giunge ad Oviedo. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno (Km 295)
OVIEDO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data della città di Oviedo, il cui centro stori-
co è annoverato come Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dell’Unesco. Inizieremo dalle due 
chiesette pre-romaniche del IX secolo, San-
ta Maria del Naranco e San Miguel de Lillo, 
di enorme valore storico-artistico in quanto 
furono erette nel periodo di dominazione 
araba. Successivamente visita della Catte-
drale di San Salvador del XIV secolo. Pranzo 
libero (si consiglia di pranzare in una “Sidre-
ria”, trattoria caratteristica della regione, dove 
potrete degustare il sidro servito in un modo 
molto particolare). Nel pomeriggio partenza 
per Santiago de Compostela. All’arrivo si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

9° giorno
ARRIVEDERCI SANTIAGO
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

Formula VOLO+TOUR: SANTIAGO - 
ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero 
in aeroporto (o prenotabile in supplemento). 
Volo di linea per l’Italia e rientro all’aeroporto 
di partenza.

INFORMAzIONI UTILI
DoCuMEnTI
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in 
corso di validità. 

HoTEL SELEzIonATI
Località Nome Hotel Cat.

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

NH Hesperia Peregrino HHHH

MADRID Mayorazgo HHHH

BILBAO Barcelo Nervion HHHH

OVIEDO Ayre Ramiro I HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

InGRESSI InCLuSI
Chiesa di S.Maria del Naranco • Chiesa di S.Miguel 
Lillo.

SITI unESCo
Cattedrale di Burgos • Centro storico di Oviedo  • 
Centro storico di Santiago di Compostela.

LE quoTE CoMPREnDono
FORMULA SOLO TOUR
Autopullman a disposizione per le visite come da 
programma • Accompagnatore parlante italiano 
• Sistemazione in hotels della categoria indicata 
in camera doppia con servizi privati • Trattamento 
di MEzzA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite guidate 
come da programma • Ingressi indicati nella sezione 
“Ingressi Inclusi”

FORMULA VOLO+TOUR
Volo aereo internazionale Italia/ Madrid/ Italia (tas-
se aeroportuali escluse) • Tutto quanto indicato alla 
voce Formula SOLO TOUR.

LE quoTE non CoMPREnDono
Trasferimenti da/per l’aeroporto • Pasti non espres-
samente indicati • Bevande ai pasti • Ingressi a siti 
e musei • Mance • Facchinaggio • Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “Le quote comprendo-
no”.

Quote per persona in camera doppia cod. ESSV

DATE DI PARTENzA 2018 SOLO TOUR Suppl. singola

Giugno 20  - 27 € 799 € 409

Luglio 4  - 11  - 18  - 25 € 799 € 409

Agosto 1  - 8  - 15  - 29 € 819 € 419

22 € 839 € 419

Settembre 5  - 12  - 19 € 819 € 419

    PARTEnzE GARAnTITE

Riduzione terzo letto bambini 2 - 12 anni n.c.: da € 185.
Riduzione terzo letto adulto: € 35.
Notte pre/post tour in hotel a Santiago de Compostela per persona con trattamento di pernottamento 
e prima colazione: in camera doppia € 69, in camera singola € 110.

TRASFERIMENTO PRIVATO DA/PER AEROPORTO: 
Madrid: Auto (max 3 passeggeri) € 35 a tratta -  Minivan (max. 7 passeggeri) € 60 a tratta.

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 295.
Tasse aeroportuali a partire da € 65 in base alla compagnia aerea utilizzata.
La tariffa verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

TouR ESCoRTED Con PARTEnzE GARAnTITE
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