NORD DELLA SPAGNA

Il nord della Spagna profuma di salsedine e di piatti deliziosi
Partenze 2022 - 8 giorni
16/04 Pasqua - 25/06 - 06/08
20/08 - 03/09 - 17/09

€ 1.448

1° giorno: verso MADRID
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Alle 20.30
incontro con l'accompagnatore e gli altri viaggiatori in hotel.
2° giorno: MADRID - BURGOS - BILBAO
Prima colazione, cena
Partenza per Burgos e visita guidata del borgo medievale, che
mantiene ancora il centro originale e in particolare la sua spettacolare
cattedrale gotica. Proseguimento per Bilbao.
3° giorno: BILBAO - SAN SEBASTIAN - BILBAO
Prima colazione, cena
Al mattino partenza per San Sebastian che, si trova in una posizione
privilegiata di fronte ad una spettacolare baia. Visita panoramica per le
sue belle e signorili strade. Tempo libero nella zona del porto, piena di
bar, ideale per assaporare gli straordinari "pintxos". Rientro a Bilbao
per la visita guidata del centro storico, Casco Viejo e del Guggenheim
Museum, il simbolo moderno della città (solo esterni).
4° giorno: BILBAO - Santander - Santillana de Mar - Comilla - OVIEDO
Prima colazione, cena
Partenza per Santander, per secoli il porto commerciale di Castiglia poi
divenuta una residenza estiva per nobili. Proseguimento per Santillana
del Mar, cittadina Monumento Nazionale, dove avremo del tempo
libero per passeggiare lungo le stradine. Si prosegue per Comillas,
un'altra bella città dove si trova il palazzo modernista 'Il Capriccio'
opera del geniale Gaudi. Continueremo per Oviedo lungo la costa con
una vista sul mare e sul villaggio di pescatori di S. Vicente di Barquera.
5° giorno: OVIEDO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione, cena
Al mattino, visita guidata della città, famosa per le due chiesette
preromaniche, considerate di enorme valore storico perchè sono state
erette quando tutta la penisola era occupata dai musulmani. Segue la
visita della splendida cattedrale (esterno). Proseguimento per
Santiago de Compostela con arrivo nel tardo pomeriggio.
6° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - 2022 ANNO SANTO
Prima colazione, cena
Santiago de Compostela, deve il suo nome all’Apostolo Santiago, del
quale vennero rinvenuti i resti nel IX sec. proprio qui. Questa scoperta
fa diventare la città il punto di pellegrinaggio di tutta Europa. Visita
guidata della città concludendo con la Cattedrale in tempo per poter
assistere alla popolare ‘messa del pellegrino’ dove spesso si vede
‘volare’ il ‘botafumeiro’. Pomeriggio libero.
7° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - O'Cebreiro - Astorga MADRID Prima colazione, cena
Breve fermata in O’Cebreiro, particolare piccolo centro di montagna
dove si sente l’atmosfera del Cammino di Santiago. Proseguimento per
Astorga, anch’esso luogo importante nel lungo Cammino, dove faremo
una breve

panoramica esterna della Cattedrale e del vicino Palazzo Vescovile, costruito
dalla vena creativa del grande Antonio Gaudi. Tempo libero per pranzo dove
consigliamo d'assaggiare un imponente 'cocido maragato' (bollito). Al
termine proseguimento per Madrid.
8° giorno: MADRID e rientro
Prima colazione
Tempo a disposizione e trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo
di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi d'origine.
HOTEL o similari
Madrid: Mayorazgo 4*; Bilbao: Barcelò Nerviòn 4*sup;
Oviedo: Exe Oviedo Centro 4*; Santiago: Eurostars Grand Hotel Santiago 4*
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita a San Sebastian, cittadina gioiello della Spagna del Nord
- Intera giornata a Santiago de Compostela e visita alla sua
Cattedrale. 2022 Anno Santo a Santiago
- Un viaggio attraverso le cittadine più insolite della Spagna
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 81
Supplementi: singola € 390;
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o di
linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a
mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite
guidate come indicato nel programma; visita guidata di Burgos, Oviedo,
Santiago de Compostela; audio-guide auricolari; accompagnatore parlante
italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 26
circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; mance per guida ed
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta di identità o passaporto in corso
di validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 580. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la
spesa di apertura pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test,
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

