
 
TOUR SPAGNA ARTE E NATURA

Partenze ogni sabato con voli di linea Alitalia dal 18/6 al 24/9

1° giorno - Italia-Madrid
Convocazione all’aeroporto prescelto,  disbrigo delle formalità  d’imbarco e partenza con volo di linea per Madrid via Roma Fiumicino.  Arrivo,
incontro con il nostro accompagnatore, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno - Madrid/Burgos/Bilbao (km 404)
Prima colazione in hotel e partenza per Bilbao. Sosta a Burgos e visita di questa fiorente città sul Cammino di Santiago che ha una delle Cattedrali
gotiche più grandi e spettacolari di Spagna. Proseguimento per Bilbao. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

3° giorno - Bilbao/San Sebastian/Bilbao (km 196)
Prima colazione in hotel e partenza per San Sebastian, situata in posizione privilegiata di fronte ad una spettacolare baia fiancheggiata da due colline.
Visita panoramica per ammirare 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 a disposizione nella zona del porto, piena di bar, ideale per degustare i famosi “pintxos”. Rientro a Bilbao per la visita del
centro storico, Casco Viejo, e dell’imponente edificio del Guggenheim Museum (esterno), che è diventato il simbolo moderno della città. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

4° giorno - Bilbao/Santander/Santillana de Mar/Comillas/Oviedo (km 295)
Prima colazione in hotel. 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 situato di fronte al mare ed oggi utilizzato come
università internazionale estiva. Proseguimento per Santillana de Mar, cittadina considerata monumento nazionale; tempo a disposizione per una
passeggiata 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, bella città dove si trova il palazzo modernista “Il Capriccio” opera del geniale Gaudì. Continuazione per
Oviedo lungo la costa con una splendida vista sul mare e sul villaggio di pescatori di S. Vicente di Barquera. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

5° giorno - Oviedo/Santiago de Compostela (km 310)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città dove si vedranno 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 il pranzo, Vi suggeriamo di recarvi in una “Sidreria”, trattoria caratteristica
della regione, per bere il sidro che verrà servito in modo molto particolare. Nel pomeriggio partenza per Santiago de Compostela che deve il suo nome
all’Apostolo Santiago, del quale qui vennero rinvenuti i resti nel secolo IX. Questa scoperta portò ad erigere la famosa Cattedrale nello stesso luogo
del ritrovamento e rapidamente divenne uno dei luoghi storici di pellegrinaggio piu importanti. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

6° giorno - Santiago de Compostela
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del centro storico con le sue stradine medievali fino alla Cattedrale, chiesa madre dell'arcidiocesi di
Santiago e uno dei massimi santuari cattolici del mondo; al suo interno, nella cripta, i fedeli venerano le reliquie dell'apostolo Santiago el Mayor (San
Giacomo il Maggiore), patrono di Spagna. Questa famosa Cattedrale è la mèta del Cammino di Santiago, storico pellegrinaggio di origine medievale.
Resto della giornata a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. Cena e pernottamento. 

7° giorno - Santiago de Compostela/O’Cebreiro/Astorga/Madrid (km 640)
Prima colazione in hotel e partenza per Madrid. Sosta a 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, breve visita panoramica esterna della Cattedrale e del vicino
Palazzo Vescovile, costruito dalla vena creativa del grande Antonio Gaudì. Tempo a disposizione. Nel pomeriggio proseguimento per Madrid. Arrivo
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

8° giorno - Madrid-Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea via Roma Fiumicino.

N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.
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