GRAN TOUR DEL NORD DELLA SPAGNA
IN BREVE
Grande successo per il Tour del Nord della Spagna con partenza garantita in italiano! Da
Madrid a Santiago de Compostela, passando per la Castilla e le regioni della cosidetta "Spagna
Verde".

DATE DI PARTENZA
PARTENZE DA <U>MADRID</U>
APRILE: 20,
MAGGIO: 25,
GIUGNO: 15, 22, 29,
LUGLIO: 06, 13, 20, 27,
AGOSTO: 03, 10, 17, 24, 31,
SETTEMBRE: 07, 14, 21,

- nota: Possibilità di iniziare il viaggio da BILBAO o da SANTIAGO DE COMPOSTELA,
anzichè da Madrid ma sarà necessario aggiungere una notte extra.

LUOGHI IN ITINERARIO
Madrid, Burgos, Bilbao, San Sebastian, Santander, Santillana De Mar, Comillas, Oviedo,
Santiago De Compostela, Astorga

PROGRAMMA
1º Giorno Sabato: MADRID (- - D)
Arrivo in albergo. Incontro con gli altri partecipanti e cena alle 20:30 ore. Pernottamento.

Page 1/4

2º Giorno Domenica: MADRID, BURGOS, BILBAO (400 Km circa) (B - D)
Prima colazione e partenza per Burgos, 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. Continuazione per Bilbao. Cena e pernottamento in albergo.
3º Giorno Lunedí: BILBAO, SAN SEBASTIAN, BILBAO (200 Km circa) (B - D)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 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 secolo XX. 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, e la spiegazione
dell’imponente edificio del Guggenheim Museum, che è diventato il simbolo moderno della
città (ingressi e visita interna non inclusa).
4º Giorno Martedí: BILBAO, SANTANDER, SANTILLANA DE MAR, COMILLAS,
OVIEDO (290 Km circa) (B - D)
Prima colazione e partenza per Santander, per secoli il porto commerciale di Castiglia.
Diventata una residenza estiva per i nobili all'inizio del XX secolo e per questo 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. Proseguimento per Santillana del Mar,
cittadina considerata monumento nazionale, tempo libero per passeggiare lungo le
caratteristiche strade, contraddistinte da case in pietra decorate con legno, i tipici balconi, le
balaustre e gli scudi araldici. Tappa successiva dell’itinerario sarà Comillas, un'altra bella città
dove si trova il palazzo modernista 'Il Capriccio' opera del geniale Gaudi. Continuazione 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 in albergo.
5º giorno Mercoledí: OVIEDO, SANTIAGO DE COMPOSTELA (300 Km circa) (B - D)
Prima colazione. Al mattino, visita guidata della città di Oviedo, inizieremo con le due
chiesette pre-romaniche 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. Tempo
libero per pranzo che vi suggeriamo usufruire in qualche ‘Sidreria’, trattoria caratteristica della
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regione dove bere il sidro che vi verrà servito in un modo molto particolare. A continuazione,
partenza per Santiago de Compostela. Cena e pernottamento in albergo.
6º Giorno Giovedí: SANTIAGO DE COMPOSTELA (B - D)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Santiago de Compostela deve il suo nome
all’Apostolo Santiago, del quale qui vennero rinvenuti i resti nel secolo IX. Questa scoperta
porta rapidamente il luogo a divenire punto di pellegrinaggio prima della penisola Iberica e
successivamente da tutta Europa. Tutta la città è cresciuta all'ombra della Cattedrale eretta nel
luogo del ritrovamento. In mattina visita guidata alla Cattedrale attraverso lo spettacolare
Portico della Gloria, un capolavoro della scultura Romanica. Le diverse porte sono una più
bella dell'altra, e sono state erette nei diversi stili e nei diversi anni attraverso la storia (Gotico,
Rinascimento ecc) e la volontà dei vescovi. Finiamo in tempo per poter assistere alla popolare
‘messa del pellegrino’ dove si vede ‘volare’ il ‘botafumeiro’ (un gigantesco incenziere), che è
diventato simbolo della città. Pomeriggio libero per passeggiare lungo le stradine del centro
storico dove ogni angolo è una lieta sorpresa.
7º Giorno Venerdí: SANTIAGO DE COMPOSTELA, O’CEBREIRO, ASTORGA, MADRID
(600 Km circa) (B - D)
Prima colazione. 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 del Cammino, dove faremo una breve panoramica esterna della Cattedrale e del
vicino e modernista 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, sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.
8º Giorno Sabato: MADRID (B - -)
Prima colazione in hotel. Fine dei nostri servizi.
LEGENDA PASTI
B = Breakfast-colazione
D = Dinner-cena

<font color=red>Possibilità di iniziare il viaggio da BILBAO o da SANTIAGO DE
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COMPOSTELA, anzichè da Madrid. L'uscita da questi scali (SCQ-BIO) impone un volo
serale o notte extra: contattateci per le date di partenza/quote/programma.</font>
DETTAGLI
La quota include:
Sistemazione negli alberghi indicati (o similari) con la prima colazione inclusa;
7 cene in Hotel
Visite con guide locali a Burgos, Bilbao, Oviedo e Santiago de Compostela;
Trasporti in bus GT con aria condizionata e accompagnatore esclusivo in Italiano;
Ingressi a Oviedo (S.Maria Naranco e S.Miguel Lillo).
Non include:
Volo Italia/Madrid A/R;
Trasferimenti da e per l’aeroporto;
Ingressi a Musei e Monumenti;
I pasti non specificati, le bevande non specificate, le mance e tutto quanto non espressamente
indicato.
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