
1° Giorno 
ITALIA - MADRID
Partenza con voli di linea per Ma-
drid. Arrivo e trasferimento in ho-
tel. Cena e pernottamento. 

2°Giorno
MADRID – BURGOS – BILBAO 
Prima colazione. Partenza per
Burgos, visita guidata del borgo
medievale, che mantiene ancora la
sua struttura originale e in partico-
lare la sua spettacolare cattedrale,
forse, il miglior edificio gotico della
Spagna. Proseguimento per Bil-
bao. Cena e pernottamento. 

3° Giorno
BILBAO – SAN SEBASTIAN –
BILBAO
Prima colazione. Al mattino, parti-
remo per San Sebastian, ubicata in
una posizione privilegiata di fronte
ad una spettacolare baia fiancheg-
giata da due colline. Panoramica
per le sue belle e signorili strade
lungo la baia, e ̀ stata una delle me-
te estive preferite dai re e dall’ari-
stocrazia agli inizi del XX secolo.
Tempo libero nella zona del porto,
piena di bar, ideale per assaporare
gli straordinari "pintxos" (assaggi
di specialita ̀ locali). Rientro a Bil-
bao per la visita panoramica del
centro storico, Casco Viejo, e la
spiegazione dell’imponente edificio
del Guggenheim Museum, che è
diventato il simbolo moderno della
città (ingressi e visita interna non
inclusi). Cena e pernottamento. 

4° Giorno
BILBAO – SANTANDER – 
SANTILLANA DE MAR – 
COMILLAS – OVIEDO 
Prima colazione. Partenza per San-
tander, per secoli il porto commer-
ciale di Castiglia poi divenuta una
residenza estiva dei nobili all'inizio

del XX secolo. Per questo motivo
sono stati costruiti molti edifici ele-
ganti, tra i quali il Palacio de la
Magdalena di fronte al mare che
oggi e ̀ utilizzato come università in-
ternazionale estiva. Proseguimento
per Santillana del Mar, cittadina
considerata monumento nazionale,
dove avremo del tempo libero per
passeggiare lungo le caratteristi-
che strade, contraddistinte da case
in pietra decorate con legno, i tipici
balconi, le balaustre e gli scudi
araldici. Tappa successiva dell’iti-
nerario sarà Comillas, un'altra bel-
la città dove si trova il palazzo mo-
dernista 'Il Capriccio' opera del ge-
niale Gaudi. Continueremo lungo la
costa con una splendida vista sul
mare e sul villaggio di pescatori di
S. Vicente di Barquera. Arrivo a
Oviedo. Cena e pernottamento. 

5° Giorno
OVIEDO – 
SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. Al mattino, visita
guidata della citta,̀ inizieremo con
le due chiesette preromaniche del
IX secolo (Santa Maria del Naranco
e San Miguel de Lillo), considerate
di enorme valore storico-artistico
per essere state erette quando
praticamente tutta la penisola era
occupata dai musulmani. Seguirà
la visita della splendida cattedrale
(dall’esterno). Tempo libero per
pranzo. Vi suggeriamo qualche ‘Si-
dreria’, ovvero trattoria caratteri-
stica della regione dove bere il si-
dro che vi verra ̀ servito in un modo
molto particolare. Proseguimento
per Santiago di Compostela. Cena
e pernottamento. 

6° Giorno
SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. Santiago di Com-
postela deve il suo nome all’Apo-

stolo Santiago del quale qui venne-
ro rinvenuti i resti nel IX secolo.
Questa scoperta fa diventare rapi-
damente il luogo punto di pellegri-
naggio prima della penisola Iberica
e successivamente di tutta Europa.
Tutta la citta ̀ è cresciuta all'ombra
della Cattedrale eretta nel luogo
del ritrovamento. In mattina visita
guidata della città che si conclude-
rà nella Cattedrale in tempo per
poter assistere alla popolare ‘mes-
sa del pellegrino’ dove si vede
spesso ‘volare’ il ‘botafumeiro’ (un
gigantesco incensiere), che e ̀ di-
ventato simbolo della citta.̀ Pome-
riggio libero per passeggiare lungo
le stradine del centro storico dove
ogni angolo è una lieta sorpresa.
Cena e pernottamento. 

7° Giorno
SANTIAGO DI COMPOSTELA
– O’CEBREIRO – ASTORGA –
MADRID 
Prima colazione. Breve fermata in
O’Cebreiro, particolare piccolo cen-
tro di montagna dove si avverte
l’atmosfera del Cammino di San-
tiago. Proseguimento per Astorga,
anch’esso luogo importante nel
lungo Cammino, dove faremo una
breve panoramica esterna della
Cattedrale e del vicino e moderni-
sta Palazzo Vescovile, costruito
dalla vena creativa del grande An-
tonio Gaudi. Tempo libero per
pranzo dove consigliamo d'assag-
giare un imponente 'cocido mara-
gato' (bollito). Al termine prose-
guimento per Madrid. Cena e
pernottamento. 

8° Giorno
MADRID - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per l’Italia.
Arrivo e fine dei nostri servizi. 
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Il Nord della Spagna

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale)
Madrid: Mayorazgo; Bilbao: Barcelo ́ Bilbao
Nervioń; Oviedo: Exe Oviedo Centro; 
Santiago: Gelmirez
(o similare)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

                25     giugno                                1.505
                  9     luglio                                  1.525
                23     luglio                                  1.505
          6 e 13    agosto                                1.505
                20     agosto                                1.525
          3 e 10    settembre                          1.525
                17     settembre                          1.505
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              505 
Tasse aeroportuali (indicative)              171-195
Spese di servizio (da pagare in loco)              40 
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti                                                                26
- Bambini                                                            17
Iscrizione                                                            50 

Partenza da altre città                     su richiesta

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)

minimo 15 / massimo 30 partecipanti

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus secondo il numero partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus. 

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
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