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Spagna del
Nord

Dal 5 al 13 ottobre 2019
Aereo da Venezia e pullman g.t.

Programma:

Piano voli (indicativo e soggetto a riconferma)
UX1082 Z Venezia VCE - IT Madrid MAD - ES 05 Ott 10:55 05 Ott 13:30
UX1083 Z Madrid MAD - ES Venezia VCE - IT 13 Ott 15:10 13 Ott 17:35

1° giorno: Venezia – Madrid - Saragoza km 314
Incontro dei Partecipanti in orario e luogo  convenuto e trasferimento all’aeroporto di  Venezia
Imbarco sul volo diretto a Madrid. All’arrivo, partenza per Saragoza. Sosta lungo il percorso a Siguenza, citta con
bellissimo castello trasformato in uno dei più belli Parador in Spagna, e ideale per una passeggiata per il suo centro
storico, pieno di strade e antiche palazzi. Anche la sua cattedrale è  importante tesoro monumentale.
All’arrivo, sistemazione in hotel, Cena e pernottamento.

2° giorno: Saragozza – Pamplona(km 178)
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Al mattino visita guidata di Saragoza, con la Piazza e la Cattedrale di
Nuestra Senora del Pilar, uno dei santuari più famosi di Spagna e la Seo, cattedrale gotica. Pranzo e partenza per
Pamplona. Arrivo in hotel in serata. Sistemazione, cena e pernottamento

3° giorno San Sebastian (km  83) – Bilbao (km 99) Santander (km 102)
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante Al mattino visita di San Sebastian,
salita con la storica funicolare al Monte Igueldo da dove si gode della vista più
spettacolare della città, con la Playa de la Concha e l’Isla de Santa Clara adagiate al di
sotto, partenza per Bilbao. Dopo il pranzo, visita della città e del Museo
Guggenheim inaugurato il 18 settembre 1997, stupefacente e vertiginosa
architettura in titanio, di per sé stessa un’opera d’arte.
Al termine, partenza per Santander. Arrivo in serata, sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

4° giorno Santander Santillana del Mar (km 29) –Oviedo (km 171)
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante.
Al mattino, visita guidata di Santander, rinomata e famosa località balneare, una delle mete preferite dagli spagnoli,
passeggiata in centro città, fino alla spiaggia del Sardinero e ai giardini della penisola della Magdalena.
Partenza per Oviedo con breve sosta a Santillana del Mar.
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Nel pomeriggio visita di Oviedo cuore antico della città circondato da palazzi rinascimentali, dove piazze e strade
convergono nella Cattedrale gotica del XIV secolo.
In serata, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno Oviedo – Lugo (km 232) – Santiago de Compostela (km 134)
Prima colazione. Pranzo in ristorante.
Partenza per Lugo, cittadina situata lungo il fiume Mino, con un centro storico
racchiuso entro possenti mura romane lungo oltre due chilometri, alte 11 metri e
spesse quattro e mezzo, con 85 torrioni e dieci porte. Passeggiata all’interno delle
mura con la romanica cattedrale di Santa Maria dallo splendido portale e la bella
piazzetta del Campo. Nel pomeriggio, proseguimento per Santiago de Compostela,
dove nel IX secolo il vescovo Teodomiro scoprì la tomba, secondo la profezia, dove
avrebbe brillato una stella (Campus stellae, da cui Compostela).
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno Santiago d. C. – La Coruna (km 75)
Colazione in hotel e pranzo in ristorante. Al mattino, visita guidata panoramica di questa città dalla grande rilevanza
culturale, architettonica e religiosa, attraverso le antiche vie del centro, la Plaza de las Praterias, la Plaza del
Obradoiro con la famosa Cattedrale che custodisce la tomba dell’Apostolo Giacomo, che dal medioevo è luogo di
pellegrinaggio. Dopo il pranzo, partenza per la La Coruna, un’isola di terra che si sporge sull’Atlantico, fino alla
penisola dove sorge la Torre del Hèrcules, un faro alto 104 mt. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

7° giorno Santiago d. C. – Astorga (km 300) – Lèon (km 50) –
Prima colazione e pranzo in ristorante. Partenza per Astorga, città turrita, con gli esterni della cattedrale dalla
facciata gotica–plateresca e il Palazzo Episcopale, progettato da Antonio Gaudì.
Nel pomeriggio arrivo a Lèon, città ricca di  monumenti, tra cui si visiteranno la splendida Cattedrale in stile gotico
nota come la Pulchra Leoninacon 1.800m quadrati di vetrate, e la romanica chiesa di Sant’Isidoro dagli stupefacenti
affreschi del XII secolo.  Sistemazione in hotel nelle stanze riservate, cena e pernottamento.

8° giorno : Leon Burgos (178) – Madrid (km 245)
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Partenza per Burgos, fondata nel 884, nota per la più importante
Cattedrale gotica della Spagna, patrimonio dell’Unesco, ricca di cimeli attinenti al pellegrinaggio verso Santiago.
Scoperta del centro storico, con l’interno della cattedrale. Al termine partenza per Madrid.
Sistemazione in hotel nelle stanze riservate. Dopo cena possibilità facoltativa, di assistere ad uno spettacolo di
flamenco presso un noto locale della città.

9° giorno: Madrid – Venezia
Prima colazione, e visita guidata di Madrid, partendo dal viale della Castellana,
arteria vitale della città, il Viale del Prado con le sue fontane Cibeles e Nettuno,
l’esterno dei famosi musei del Prado, Tyssen e Reina Sofia, la stazione dei treni in
stile liberty di Atocha, l’esterno del Parco del Buen Retiro e uno dei simboli di
Madrid, la Puerta de Alcalà. Si prosegue verso il quartiere più elegante di Madrid
dove si trova l’animata Plaza de Toros, la splendida Plaza Colombo e la Plaza de
Oriente per ammirare gli esterni di Palazzo Reale. Pranzo in ristorante a base di
tipiche tapas e tempo libero nella bella e seicentesca Plaza Mayor e Puerta del Sol,
fino all’orario di trasferimento all’aeroporto, in tempo utile per il  disbrigo delle
pratiche d’imbarco e partenza con volo diretto a Venezia. All’arrivo transfer con
pullman ai luoghi di provenienza.
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Quota individuale di  partecipazione, € 1.550,00
Minimo 20 partecipanti

Supplemento camera singola, € 280,00

La quota  comprende: transfer con pullman g.t.  per l’aeroporto di Venezia e ritorno, volo di linea Venezia
– Madrid – Venezia, tasse aeroportuali aggiornate al 19\11\18, pullman a disposizione per tutto il circuito,
sistemazione in camere doppie con servizi privati, in hotel cat. 4 stelle, trattamento di pensione completa,
prima colazione e cene in hotel,  e pranzi in ristorante dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
giorno, 1\3 di acqua minerale per persona per pasto, guide locali parlante italiano per tutto il tour, ingressi:
Saragoza Cattedrale del Pilar e la Seo, funicolare San Sebastian, Museo Guggenheim, Cattedrale di Oviedo,
Santiago Cattedrale e S. Martin Pinario, Cattedrale Léon, Cattedrale Burgos, assicurazione assistenza
medica in viaggio(massimale € 10.000) a bagaglio Axa Assistance, accompagnatore Viagginmente

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande, Tasse di soggiorno pagabili unicamente in loco, Eventuali
variazioni  delle tasse aeroportuali  quantificabili al momento dell’emissione dei biglietti aerei Eventuali
ulteriori ingressi o escursioni facoltative non indicati in quota di partecipazione extra di carattere personale
in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella voce ‘la quota comprende’.

Documenti carta d’identità  senza timbro di rinnovo

Iscrizioni  fino a ad esaurimento posti disponibili con versamento acconto € 550,00. Saldo 1 mese prima
della partenza.
E’ richiesta la fotocopia del documento al momento della prenotazione
Valgono le condizioni generali di partecipazione ai viaggi.

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa  per la sola malattia improvvisa documentata Axa Assistance

Da sottoscrivere  e saldare solo al momento dell’iscrizione al viaggio.

Costi e  massimali copertura:
€  30,00 fino a €  500,00 € 40,00 fino a € 1000,00 € 50,00 fino a € 1500,00 €  70,00 fino a € 2000,00
€  80,00 fino a € 2500,00 € 90,00 fino a € 3000,00 € 110,00 fino a € 3500,00 € 120,00 fino a € 4000,00


