Macondo Viaggi - Agenzia Viaggi e Tour Operator
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SPAGNA DEL NORD

Madrid – Burgos – Santander – Bilbao - Oviedo
Astorga - Santiago de Campostela
Dal 28 Marzo al 4 Aprile 2018 ( Pasqua 2018 )
Volo da Roma / Bari / Catania

Il fascino rude dei Paesi Baschi e il percorso millenario del cammino di Santaao de Compostela. Tra
cattedrali aotche e architettura contemporaneah da Gehr a Calatraaah una setmana per scoprire
una terra disseminata di tesori. Il Guaaenheim di Bilbaoh le cattedrali di Buraos e Leonh i monasteri
cistercensi: Un aiaaaio unico nella Spaana meno conosciuta ma che non potrete non amare.
Programma
1° Giorno :
MADRID
Ritroao per la partenza all’aeroporto di Roma.
(Colleaament dai aari aeroporti - imbarco e partenza
per la Spaana. All’Arriaoh trasferimento in hotel nei
pressi dell’aeroporto. Cena e pernottamento.
2° Giorno :
MADRID – BURGOS – BILBAO
Prima colazione. Partenza per Buraosh aisita auidata del
borao medieaaleh che mantene ancora la sua struttura
oriainale e in partcolare la sua spettacolare cattedraleh
forseh il mialior edifcio aotco della Spaana.
Proseauimento per Bilbao. Cena e pernottamento.
3° Giorno :
BILBAO – SAN SEBASTIAN – BILBAO
Prima colazione. Al matnoh partremo per San Sebastanh ubicata in una posizione priaileaiata di
fronte ad una spettacolare baia fancheaaiata da due colline. Panoramica per le sue belle e sianorili
strade lunao la baiah che è stata una delle mete estae preferite dai re e dall’aristocrazia aali inizi del
XX secolo. Tempo libero nella zona del portoh piena di barh ideale per prendere ali straordinari
"pintxos" (assaaai di specialità localii. Rientro a Bilbao per la aisita auidata del centro storicoh Casco
Viejoh e la spieaazione dell’imponente edifcio del Guaaenheim Museumh che è diaentato il simbolo
moderno della città (inaressi e aisita interna non inclusai. Cena e pernottamento.
4° Giorno:
BILBAO – SANTANDER – SANTILLANA DE MAR – COMILLAS – OVIEDO
Prima colazione. Partenza per Santanderh per secoli il porto commerciale di Castalia. Diaenta una
residenza estaa per i nobili all'inizio del XX secolo e per questo sono stat costruit molt edifci
eleaanth tra i quali il Palacio de la Maadalena di fronte al mare che oaai è utlizzato come uniaersità
internazionale estaa. Proseauimento per Santllana del Marh cittadina considerata monumento
nazionaleh doae aaremo del tempo libero per passeaaiare lunao le caratteristche stradeh
contraddistnte da case in pietra decorate con leanoh i tpici balconih le balaustre e ali scudi araldici.
Tappa successiaa dell’itnerario sarà Comillash un'altra bella città doae si troaa il palazzo modernista 'Il
Capriccio' opera del aeniale Gaudi. Contnueremo lunao la costa con una splendida aista sul mare e
sul aillaaaio di pescatori di S.Vicente di Barquera. Arriao a Oaiedo. Cena e pernottamento.
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5° giorno :
OVIEDO – SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione. Al matnoh aisita auidata della città h inizieremo con le due chiesette pre-romaniche
del IX secolo (Santa Maria del Naranco e San Miauel de Lilloih considerate di enorme aalore storicoartstco per essere state erette quando pratcamente tutta la penisola era occupata dai musulmani.
Seauirà la aisita della splendida cattedrale. Tempo libero per pranzo. Vi suaaeriamo qualche
‘Sidreria’h oaaero trattoria caratteristca della reaione doae bere il sidro che ai aerrà seraito in un
modo molto partcolare. Proseauimento per Santaao di Compostela. Cena e pernottamento.
6° Giorno :
SANTIAGO DI COMPOSTELAPrima colazione.
Santaao di Compostela deae il suo nome all’Apostolo Santaao del
quale qui aennero rinaenut i rest nel IX secolo. Questa scoperta fa
diaentare rapidamente il luoao punto di pellearinaaaio prima della
penisola Iberica e successiaamente di tutta Europa. Tutta la città è
cresciuta all'ombra della Cattedrale eretta nel luoao del
ritroaamento. In matna aisita auidata della città concludendo
nella Cattedrale in tempo per poter assistere alla popolare ‘messa
del pellearino’ doae si aede spesso ‘aolare’ il ‘botafumeiro’ (un
aiaantesco incenziereih che è diaentato simbolo della città.
Pomeriaaio libero per aodere passeaaiando per le stradine del
centro storico doae oani anaolo è una lieta sorpresa. Cena e pernottamento.
7º Giorno : SANTIAGO DI COMPOSTELA – O’CEBREIRO – ASTORGA – MADRID
Prima colazione. Breae fermata in O’Cebreiroh partcolare piccolo centro di montaana doae si sente
l’atmosfera del Cammino di Santaao. Proseauimento per Astoraah anch’esso luoao importante nel
lunao Camminoh doae faremo una breae panoramica esterna della Cattedrale e del aicino e
modernista Palazzo Vescoaileh costruito dalla aena creataa del arande Antonio Gaudi. Tempo libero
per pranzo doae consialiamo d'assaaaiare un imponente 'cocido maraaato' (bollitoi.
Al termine proseauimento per Madrid. Cena e pernottamento.
8º Giorno : MADRID
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul aolo di rientro

Quota di parte.ipazione : euro 1190
Min. 38 partecipant

Suppl. per min 28 partecipant: euro 50

Tasse aeroportuali: € 130 / 145 - Assicurazione Annullamento obbliaatoria: euro 30
Suppl. sinaola: euro 345
Suppl. partenza da Bari / Catania: € 130/150 da aerifcare alla conferma
La quota in.lude: aolo aereo andata e ritornoh sistemazione in hotel 4 stelleh trattamento di Mezza
Pensioneh Accompaanatore/auida locale parlante italianoh franchiaia baaaalio da spedire ka 20
assicurazione medico baaaalio. La quota es.lude: inaressih tasse comunali oae richiestoh extra
personalih e quanto non incluso nella quota comprende.
> Alla prenotazione è obbligatorio consegnare una fotocopia del documento d’identtt
> Il programma potrebbe subire piccole variazioni
Prenotazione entro il 10 Febbraio 2018 /Acconto euro 300
:

