
 

da Madrid – Con Capodanno ad Oviedo 
 Accompagnatore in italiano  

Dal 28 dicembre al 3 gennaio 
     

28 dicembre • MADRID 

Arrivo in hotel, incontro con la guida. Cena e pernottamento. Durante la cena 

l’accompagnatore illustrerà il programma del tour. 

 

29 dicembre • MADRID •  BURGOS • BILBAO 

Prima colazione. Partenza per Burgos e visita del suo borgo medioevale che mantiene ancora 

la struttura originale con la sua imponente Cattedrale in stile gotico, una delle più importanti 

della Spagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Bilbao. Cena e pernottamento.  
 

30 dicembre • BILBAO • SAN SEBASTIAN • BILBAO 

Prima colazione. Partenza per San Sebastian ubicata in una posizione privilegiata sulla 

splendida baia della Concha fiancheggiata dalle colline. Visita panoramica della città bella e 

signorile la quale è stata una delle mete mondane estive preferite dai Re e dall’aristocrazia 

all’inizio del XX secolo. Tempo libero nella zona del porto con molti bar per assaggiare i famosi 

“pintxos” famose tapas locali. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Bilbao e visita guidata 

del centro storico e dell’imponente  edificio dove è ospitato il museo Guggenheim che è 

diventato il simbolo moderno della città. Possibilità di visita interna (non inclusa). Cena e 

pernottamento. 
 

31 dicembre • BILBAO • SANTANDER • OVIEDO 

Prima colazione. Partenza per Santander, per secoli porto commerciale di Castiglia dove 

all’inizio del XX secolo divenne residenza estiva per i nobili e per questo sono stati costruiti 

molti edifici eleganti fra cui il Palazzo de la Magdalena oggi utilizzata come sede 

dell’università internazionale. Pranzo libero. Proseguimento per Oviedo. Cena libera e 

pernottamento. (possibilità con supplemento di cenone nei dintorni della città) 
 

1° gennaio • OVIEDO • SALAMANCA 

Prima colazione. In tarda mattinata visita di questa antica città con le sue chiese pre-

romaniche del IX secolo: Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo considerate uniche in 

quanto erette quando tutta la penisola iberica era occupata dai musulmani. Seguirà la visita 

della splendida Cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Salamanca e tempo a 

disposizione. Cena e pernottamento.  

 

 

 



2 gennaio  •  SALAMANCA • AVILA • MADRID 

Prima colazione. Visita di Salamanca, importante città universitaria, la prima ad essere 

fondata in Spagna nel 1218.  Visita della Cattedrale e della monumentale Plaza Mayor. 

Proseguimento per Avila. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città con le sue impnenti 

mura medioevali ben conservate, della Cattedrale, il monumentale centro storico dove Santa 

Teresa fondò l’ordine religioso dei Carmelitani. Nel tardo pomeriggio arrivo a Madrid.  Cena e 

pernottamento. 
 

3 gennaio • MADRID    

Prima colazione. Tempo a disposizione. Fine dei servizi 

 

Estensione facoltativa di 1 giorno 
 

3 gennaio • MADRID    

Prima colazione. Visita della Madrid Asburgica (la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del 

XVIII secolo) con il centro storico, la Plaza Mayor, Plaza de la Vila e della Madrid Borbonica, 

l’attuale dinastia con le fontanedi Cibeles e Neptuno, la Borsa, il Parlamento. Sosta davanti al 

Palazzo Reale e al Teatro  Reale. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione. Cena 

libera. Pernottamento. 
 

4 gennaio • MADRID 

Prima colazione. Fine dei servizi 
 

Tariffa per persona tour senza estensione   € 709 

Supplemento singola € 326 
 

Tariffa per persona tour con estensione € 779 

Supplemento singola € 375 
 

Quota di iscrizione € 26 
 

Riduzione terzo letto adulto 5% 

Bambini 2/11 anni riduzione  25% 
 

La quota comprende: 

Viaggio in bus GT con aria condizionata 

Accompagnatore in lingua italiana per tutta la durata del viaggio 

Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento pernottamento e prima colazione 

5 cene in hotel 

Visite guidate come da programma 

Assicurazione medico bagaglio 
 

La quota non comprende: 

Il volo aereo 

Tutto quanto non espressamente indicato alla quota comprende 

Pacchetto ingressi ai monumento da  pagare in loco € 34 adulti - € 19 bambini 
 

Hotel previsti durante il tour o similari:  

Madrid: Agumar 4* 

Bilbao: Barcelo Nervion 4* 

Oviedo: Ayre Ramiro 4* 

Salamanca: Eurostar Las Claras 4* 

 

Transfer dall’aeroporto di Madrid all’hotel € 69 a tratta/auto (max 3 persone)  


