PROGRAMMA DI VIAGGIO

11 Aprile (Sabato) CAGLIARI I MADRID Presentazione in Aeroporto 2 ore prima
dell’orario di partenza. Check-in individuale ed alle ore 16:10 partenza per MADRID
con volo diretto. Ore 18:25 arrivo e trasferimento in Hotel. In serata incontro con
l’accompagnatore e gli altri partecipanti. Cena e pernottamento.
2° giorno (Domenica) MADRID I BURGOS I BILBAO. Dopo la 1° colazione partenza per
BURGOS. Visita guidata del borgo medioevale che mantiene intatta la struttura
originale ed in particolare la spettacolare Cattedrale, uno tra i migliori edifici Gotici
della Spagna. Proseguimento per BILBAO. Sistemazione in Hotel. Cena e
pernottamento.
3° giorno (Lunedì) BILBAO I SAN SEBASTIAN I BILBAO Dopo la 1° colazione partenza
per SAN SEBASTIAN. Ubicata in una posizione invidiabile, di fronte ad una spettacolare
baia fiancheggiata da due colline. Visita panoramica tra le sue strade signorili lungo la
baia, meta estiva di Re e Nobiltà agli inizi del XX secolo. Tempo libero nella zona del
Porto con possibilità di degustare i “pintxos” (specialità locali). Rientro a Bilbao e visita
guidata del centro storico (Casco Viejo) e del Museo Guggenheim (esterni) simbolo
della moderna Bilbao. Cena e pernottamento in Hotel .
4° giorno (Martedì) BILBAO I SANTANDER I SANTILLANA DE MAR I COMILLAS I
OVIEDO. Dopo la 1° colazione partenza per Santander, per secoli porto commerciale
della Castiglia. La città diventa residenza estiva dei nobili del XX secolo lasciando
importanti tracce negli eleganti edifici. Tra questi il Palacio della Magdalena ora
utilizzato come università estiva internazionale. Proseguimento per Santillana de Mar,
città considerata monumento nazionale. Tempo libero per percorrere le caratteristiche
stradine circondate dalla casette in pietra ed i tipici balconi. Proseguimento per
Comillas, città che ospita il “Capriccio“, un palazzo modernista opera del geniale
Gaudì. Proseguimento per Oviedo attraverso i suggestivi villaggi. Cena e
pernottamento.

INFO VIAGGIO

HOTEL 4* IN TOUR O SIMILARI

MADRID HTL

Agumar

BILBAO HTL

Barcelo Nervion

OVIEDO HTL

Ayre Ramiro

SANTIAGO HTL

Hesperia Pellegrino

5° giorno (Mercoledì) OVIEDO I SANTIAGO DE COMPOSTELA Dopo la 1° colazione
visita guidata della città di Oviedo iniziando dalle caratteristiche chiese pre-romaniche
del IX secolo (Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo) di enorme valore storico
-artistico in quanto erette quando tutta la penisola era occupata dai Musulmani. A
seguire visita esterna della splendida Cattedrale. Pranzo libero e possibilità di
degustare il sidro servito in modo particolare. Proseguimento per Santiago de
Compostela. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno (Giovedì) SANTIAGO DE COMPOSTELA 1° colazione e cena in Hotel. La città
deve il suo nome all’apostolo Santiago del quale vennero rinvenute le spoglie nel IX
Secolo. La scoperta fece diventare la città luogo di pellegrinaggio da tutta Europa.
Visita guidata della città e dell’importante Cattedrale, eretta sul logo del ritrovamento
dei resti mortali dell'Apostolo, con possibilità di assistere alla “Messa del Pellegrino“
dove si vede spesso “volare“ il botafumeiro (un gigantesco incensiere) diventato
simbolo della città. Pomeriggio libero per godere della bellezza delle stradine del
centro storico. Cena e pernottamento.
7° giorno (Venerdì) SANTIAGO I O’ CEBREIRO I ASTORGA I MADRID Dopo la 1°
colazione partenza per Madrid ma con soste in due particolari località dove è viva
l’atmosfera del Cammino di Santiago: O Cebreiro e Astorga. Sosta per ammirare la
Cattedrale ed il Palazzo modernista dela Palazzo Vescovile, costruito dal grande Gaudì.
Tempo libero per il pranzo dove consigliamo di assaggiare il “cogido maragato“.
Proseguimento ed arrivo a Madrid. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
18 Aprile (Sabato) MADRID I CAGLIARI 1° colazione e trasferimento in Aeroporto in
tempo utile. Alle ore 13:40 partenza per Cagliari con volo diretto. Ore 15:45 arrivo e
fine dei servizi.

La quota comprende
Volo diretto Ryanair da Cagliari per Madrid e viceversa , incluso 1 bagaglio dal peso di
massimo kg. 10 e dimensioni massime di cm. 55 x 40 x 20 + piccola borsa da cm. 40 x 20 x 20
ed assegnazione posti casuale; Trasferimenti Aeroporto Madrid / Hotel e viceversa;
Pullman G.T. ed accompagnatore in lingua italiana (da Madrid) per tutto il tour + visite
guidate dove specificatamente indicato (gli ingressi nella Cattedrale di Burgos e Chiese di S.
Maria del Naranco e San Miguel de Lilloa Oviedo da pagare in loco al costo complessivo di
€ 10 a persona) Sistemazione in Hotel 4 *, in camere doppie e trattamento di Mezza
Pensione dalla Cena del 1° giorno alla 1° colazione dell’ 8° giorno; Assicurazione Europe
Assistance medico-non stop + bagaglio
La quota NON comprende
Tasse aeroportuali € 70 + Quota d’iscrizione di € 30 - Eventuale bagaglio in stiva (kg. 20) da
richiedere al momento dell’iscrizione € 60 a/r Tasse di soggiorno dove richieste; Pasti non
indicati e bevande

