
Nord della SPAGNA
Capodanno a Oviedo

1° giorno: verso MADRD
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Alle 20.15 
incontro con l'accompagnatore e gli altri viaggiatori in hotel.

2° giorno: MADRID – AVILA – SALAMANCA 
Prima colazione, cena
Partenza per Ávila. La visita guidata di questa mattina comprende una 
passeggiata all'interno di una città medievale ben conservata. Visita 
della Cattedrale e passeggiata sulle mura medievali, tra le migliori 
preservate al mondo, che vi permetterà di godere di spettacolari viste 
sulla città e dintorni. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento per 
Salamanca. Visita guidata di questa città piena di tesori monumentali 
come la vecchia e la nuova cattedrale, l’Università, e la monumentale 
Plaza Mayor. 

3° giorno: SALAMANCA – OVIEDO   
Prima colazione
Al mattino presto partenza con destinazione Oviedo. Visita guidata 
della città, 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. Tempo libero per 
pranzo. Seguirà con la visita della splendida cattedrale (dall’esterno) e 
breve passeggiata per il centro storico. Pernottamento. 
Opzionalmente si può anche partecipare a dei cenoni organizzati nei 
dintorni (maggiori informazioni a inizio novembre). 

4° giorno: OVIEDO – SANTANDER – BILBAO  Felice Capodanno
Prima colazione, cena
Partiremo in tarda mattinata per Santander, per secoli il porto 
commerciale di Castiglia che si trasforma poi in residenza estiva per i 
nobili all'inizio del XX secolo e per questo qui sono stati costruiti molti 
edifici eleganti, tra i quali il Palacio de la Magdalena di fronte al mare 
che oggi è utilizzato come università internazionale estiva. 

5° giorno: BILBAO – SAN SEBASTIAN – BILBAO  
Prima colazione, cena
Al mattino, partiremo per San Sebastian, ubicata in una posizione 
privilegiata di fronte ad una spettacolare baia fiancheggiata da due 
colline. Panoramica per le sue belle e signorili strade lungo la baia, che 
è stata una delle mete estive preferite dai re e dall’aristocrazia agli inizi 
del XX secolo. Tempo libero nella zona del porto, piena di bar, ideale 
per prendere gli straordinari "pintxos" (assaggi di specialità locali). 
Rientro a Bilbao per la visita guidata del centro storico, Casco Viejo, 
passando davanti al Guggenheim Museum (ingresso non incluso).

CAPODANNO - 7 giorni    € 1.170
29 dicembre 2020/04 gennaio 2021

- Visita alla Cattedrale di Avila
- Visita al Monastero dell'Escorial

GITANPrenotaPrima € 60 entro il 31/10/2020 con acconto di € 585 
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 46
Supplementi: singola € 290; bagaglio in stiva kg 15 o 20 € 45

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o 
di linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano; 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 Avila, Salamanca, 
Oviedo, Bilbao e Burgos; audio-guide auricolari; accompagnatore 
parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 38 
circa da pagare in loco; eventuali tasse di soggiorno; mance per guida ed 
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; 
Pagamenti: acconto € 350 - saldo entro il 29/11/2020.
Note: facoltativa estensione di una notte a Madrid con prima colazione e 
visita panoramica della città € 00

6° giorno: BILBAO - BURGOS - MADRID  
Prima colazione, cena
Partenza per Burgos e all'arrivo visita guidata del borgo medievale, che 
mantiene ancora la sua struttura originale e in particolare la sua 
spettacolare cattedrale, forse, il miglior edificio gotico della Spagna. 
Proseguimento per Madrid.

7° 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: Agumar 4*; Salamanca: Eurostar Las Claras 4*; Oviedo: Ayre 
Ramiro I 4*; Bilbao: Barcelò Bilbao Nerviòn 4*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO


