
 

Partenze garantite da Madrid 
 Accompagnatore in italiano  

     

1° giorno • MADRID 

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

l’accompagnatore illustrerà il programma del tour. 

 

2° giorno • 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.  
 

3° giorno • 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. 
 

4° giorno • BILBAO • SANTANDER • SANTILLANA • COMILLAS • 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 Santillana del Mar, cittadina 

considerata monumento internazionale e passeggiata nel suo caratteristico centro storico con 

le casette decorate con legno, balaustre e tipici balconi e scudi araldici. Successiva ripartenza 

per Comillas dove si trova il palazzo modernista “Il Capriccio” opera del geniale architetto 

catalano Gaudì. Percorrendo la costa lungo una splendida strada panoramica sul mare si 

raggiungerà il tipico villaggio di pescatori di San Vincente di Barquera. Arrivo ad Oviedo. Cena 

e pernottamento. 
 

5° giorno • OVIEDO • SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Prima colazione. Al mattino 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 tempo libero per una passeggiata nel centro e per 

assaggiare il famoso “sidro”, bevanda tipica del luogo servita nelle locali trattorie in modo 

molto particolare. Successiva partenza per Santiago de Compostela. Cena e pernottamento.  

 



6° giorno  •  SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Prima colazione. Visita del centro storico di questa importate città dove vennero rinvenuti i 

resti dell’Apostolo Giacomo nel IX secolo e luogo di pellegrinaggio da tutto il mondo. Visita 

dell’imponente Cattedrale che conserva le reliquie di San Giacomo e delle sue porte di 

ingresso in stile romanico, gotico, rinascimentale. Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di 

assistere alla messa del pellegrino dove verrà fatto dondolare il “botafumeiro”, il gigantesco 

incensiere posto al centro della Cattedrale. Cena e pernottamento. 
 

7° giorno • SANTIAGO • O’ CEBREIRO •  ASTORGA • MADRID    

Prima colazione. Partenza e successiva tappa al piccolo paese di montagna di O’Cebreiro dove 

si potrà vedere una parte del “Cammino di Santiago”. Proseguimento per Astorga e visita 

esterna della Cattedrale e del Palazzo Vescovile, imponente costruzione moderna opera della 

grande creatività dell’architetto catalano Gaudì. Pranzo libero e tempo a disposizione. 

Successiva ripartenza per Madrid. Cena e pernottamento. 
 

8° giorno • MADRID 

Prima colazione. Fine dei servizi 
 

Date di partenza da Madrid il sabato: 

Aprile  11, 25  •  Maggio 23 • Giugno 06, 27 

Luglio 4, 11, 18, 25 • Agosto 1, 8, 15, 22, 29  

Settembre 5, 12, 19, 26 • Ottobre 3 

Partenze possibili anche la domenica da Bilbao, lunedì da Santander, mercoledì da Santiago 
 

Tariffa per persona in doppia  bassa stagione € 810  s. singola € 410 

Tariffa per persona in doppia media stagione € 847  s. singola € 430 

Tariffa per persona in doppia alta stagione € 869  s. singola € 455 

Tariffa per persona in doppia altissima stagione € 885 s. singola € 468 
 

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 di mezza pensione 

Visite guidate come da programma 

Audioguide auricolari 

Assicurazione medico bagaglio 
 

La quota non comprende: 

Il volo aereo 

Tutto quanto non espressamente indicato alla quota comprende 
 

Hotel previsti durante il tour o similari:  

Madrid: Mayorazgo 4* 

Bilbao: Barcelo Nervion 4* 

Oviedo: Ayre Ramiro 4* 

Santiago: Hesperia Peregrino 4* 

 

Transfer dall’aeroporto di Madrid all’hotel € 79 a tratta/auto (max 3 persone) 

 

Note: La partenza del 19 settembre l’hotel anziché Santiago è fuori città.  La partenza del 27 

giugno l’itinerario sarà invertito(tutti i servizi rimangono invariati)  


