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PER PARTECIPARE AL TOUR È OBBLIGATORIO ESSERE IN POSSESSO DI SUPER GREEN PASS

LA QUOTA COMPRENDE: volo low-cost da Bergamo Orio al Serio a Madrid A/R; 20 kg bagaglio in stiva + borsetta; bus G.T. per l’intero itinerario inclusi 
parcheggi; 7 notti in hotel 4* con trattamento di mezza pensione; bevande ai pasti (1/3 acqua + ¼ vino oppure una bibita analcolica) accompagnatore al 
seguito per il circuito; guide locali come da programma; assicurazione medico-bagaglio; assicurazione annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimento per/da l’aeroporto di partenza; tassa di soggiorno da pagarsi in loco; ingressi a musei e monumenti € 56 
(Museo del Prado a Madrid, Cattedrale di Burgos, Cattedrale di Leon, Cattedrale a Santiago de Compostela, Santa Maria del Naranco a Oviedo) da pagarsi 
in loco; auricolari; i pranzi e le bevande non espressamente indicate; mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.

N.B. IL VIAGGIO VERRÀ RICONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 30 PARTECIPANTI.

T O U R

2° GIORNO - Madrid / Burgos / Bilbao: prima colazione. 
Partenza per Burgos, visita guidata del borgo medievale, 
che mantiene ancora la sua struttura originale e in par-
ticolare la sua spettacolare cattedrale, forse, il miglior 
edificio gotico della Spagna. Proseguimento per Bilbao. 
Cena e pernottamento.
3° GIORNO - Bilbao / San Sebastián / Bilbao: prima co-
lazione. Al mattino, partiremo per San Sebastián, ubicata 
in una posizione privilegiata di fronte ad una spettacolare 
baia fiancheggiata da due colline. Tempo libero nella zona 
del porto. Rientro a Bilbao per la visita panoramica del cen-
tro storico, Casco Viejo, e la spiegazione dell’imponente 
edificio del Guggenheim Museum,  (ingressi e visita interna 
non inclusi). Cena e pernottamento.
4° GIORNO - Bilbao / Santander / Santillana de Mar / 
Comillas / Oviedo: prima colazione. Partenza per le vi-
sita di Santander. Proseguimento per Santillana del Mar, 
dove avremo del tempo libero per passeggiare lungo le 
caratteristiche strade. Tappa successiva sarà Comillas. 
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 città. Tempo li-
bero per pranzo. Vi suggeriamo qualche ‘Sidreria’, ovvero 

trattoria caratteristica della regione dove bere il sidro che 
vi verrà servito in un modo molto particolare. Prosegui-
mento per Santiago di Compostela. Cena e pernotta-
mento.              
6° GIORNO - Santiago di Compostela: prima colazio-
ne. Santiago di Compostela, punto di pellegrinaggio 
prima della penisola Iberica e successivamente di tutta 
Europa. In mattina visita guidata della città che si con-
cluderà nella Cattedrale in tempo per poter assistere 
alla popolare ‘messa del pellegrino’. Pomeriggio libero 
per passeggiare lungo le stradine del centro storico. 
Cena e pernottamento.
7° GIORNO - Santiago di Compostela / O’Cebreiro 
/ Astorga / León: prima colazione. Breve fermata in 
O’Cebreiro e proseguimento per Astorga, con breve 
visita. Tempo libero per pranzo dove consigliamo d’as-
saggiare un imponente ‘cocido maragato’ (bollito). Al 
termine proseguimento per León. Cena e pernotta-
mento.
8° GIORNO - León: prima colazione. Visita guidata 
della città inclusa la Cattedrale Gotica, San Isidoro e 
altri luoghi di interesse, come la Casa Botines di Gaudi 
e l’Hostal San Marcos. Trasferimento diretto al Aero-
porto di Madrid. Imbarco su volo low-cost delle 18:00 
con arrivo a Bergamo alle 20:10.

1° GIORNO - Madrid: imbarco sul volo low-cost da Bergamo 
Orio al Serio alle ore 06:25 con arrivo a Madrid alle 08:40. In-
contro in aeroporto con guida e autista e inizio della visita di 
tutta la giornata a Madrid. Inizieremo con la parte chiamata 
“Madrid degli Asburgo”, il cuore storico più antico della città. 
Continueremo con la “Madrid dei Borboni” che segue gli svi-
luppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato 
la città. Cena e pernottamento.

SPAGNA

Tour Spagna del Nord

5 / 12 lug 2022

1.325€
Quota per persona in doppia

Suppl. camera singola: € 420
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