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 PROGRAMMA DI VIAGGIO   17 ottobre - martedì              MILANO/MADRID/BILBAO 
 
Ore 06,00 Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Malpensa Linate. 
 
Ore 08,00 Partenza per Madrid con volo di linea Iberia IB 3257. 
 
Ore 10,20 Arrivo all’aeroporto Barajas. 
 
Ore 11,40 Coincidenza per Bilbao con volo di linea Iberia IB 426. 
 
Ore 12,45 Arrivo, incontro con la guida che accompagnerà il gruppo durante tutto il 
tour, e trasferimento in hotel. 
 
HOTEL PLAZA - cat. 4* (o similare) 
 
Pomeriggio a disposizione per una passeggiata in centro. 
 
Cena e pernottamento. 
 
 18 ottobre - mercoledì       BILBAO/SAN SEBASTIAN/PAMPLONA (km 185 circa) 
Prima colazione in hotel. 
 
In mattinata visita del Museo di Guggenheim e della citta di Bilbao. 
 Bilbao è il cuore di un'area metropolitana con più di un milione di abitanti. È l'asse principale dello sviluppo economico-sociale e il fattore fondamentale della spinta alla modernizzazione del Golfo di Biscaglia. I grandi progetti architettonici e infrastrutturali hanno dato un forte impulso al rinnovamento urbanistico ed economico della città. Il museo Guggenheim Bilbao, il Palazzo dei Congressi e della Musica Euskalduna, la metropolitana di Norman Foster, l'aeroporto di Calatrava, le torri disegnate dagli architetti Arata Isozaki e César Pelli… sono esempi della straordinaria vitalità che si respira a Bilbao. Situata nel territorio di Biscaglia, la città è circondata da un paesaggio fertile, con boschi, montagne, spiagge e coste scoscese che ne fanno una meta turistica privilegiata. I moderni mezzi di trasporto e la rete stradale consentono di raggiungere facilmente le località più vicine, come le città basche di Vitoria e San Sebastián. 
 Il Museo Guggenheim Bilbao è uno dei più noti musei d’arte contemporanea europei. Disegnato dall’architetto canadese Frank Gehry, ed inaugurato dal Re Juan Carlos il 18 ottobre del 1997, è uno dei quattro musei appartenenti alla Fondazione Guggenheim, 
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con Venezia, New York e Berlino. Come molti dei suoi progetti anteriori, il Museo Guggenheim Bilbao presenta una struttura esterna completamente scolpita, che segue contorni quasi organici, mentre all’interno non esiste una sola superficie che sia completamente piana. Il Museo Guggenheim Bilbao, che si trova sulle rive della Ría de Bilbao, si estende su una superficie di 24.000 m2, distribuiti in 19 gallerie espositive.  
 
Pranzo in ristorante. 
 
Nel pomeriggio trasferimento a San Sebastian. 
 
Visita di San Sebastian. 
 
San Sebastian, nota anche come Donostia in Basco, è stata nominata Capitale Europea della Cultura nel 2016, ed è una delle più belle località balneari di Spagna. Le sue tre spiagge di sabbia fine e dorata situate nel centro della città, così come quella dell'isola di Santa Clara, contrastano con il verde delle montagne circostanti e danno alla città un fascino unico. Inoltre, l'atmosfera tranquilla, familiare e gioiosa, che regna dappertutto, aggiunge ulteriore interesse per questa destinazione, ideale per le famiglie. 
 
Al termine della visita, proseguimento per Pamplona.  
Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
HOTEL ZENIT - cat. 4* (o similare) 
  19 ottobre - giovedì       PAMPLONA/BURGOS (km 211 circa) 
Prima colazione in hotel. 
 
In mattinata partenza per Pamplona. 
 
Arrivo e visita della città. 
 Nella fertile pianura del fiume Arga sorge Pamplona, città ricca di storia e di profonde tradizioni. Nelle vie e nelle piazze del centro storico si conserva un importante complesso monumentale presieduto dalle chiese e dalle mura medievali. Pamplona è una città in cui tradizione e modernità convivono armoniosamente. Accanto al palazzo comunale si può ammirare la chiesa gotica di San Saturnino o San Cernín, eretta nel XIII secolo. Le sue due torri, un tempo coronate da merlature, ne ricordano la passata funzione difensiva. Sull'antico chiostro, invece, sorge la cappella barocca della Madonna del Cammino, compatrona della città.  
 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per Burgos. 
Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
HOTEL RICE REYES CATOLICOS - cat. 4* (o similare) 
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 20 ottobre - venerdì             BURGOS/SANTANDER (km 181 circa) 
Prima colazione in hotel.    
In mattinata visita di Burgos. 

 
Lungo il Cammino di Santiago sorge Burgos, bella città della Castiglia e León che custodisce importanti testimonianze della sua ricca storia medievale. Burgos, per ben cinque lunghi secoli capitale del regno unificato della Castiglia e León, vanta uno dei capolavori del gotico spagnolo, la magnifica Cattedrale, dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Oltre a visitare il centro storico di 
Burgos, si devono percorrere i suggestivi itinerari che 
costeggiano i fiumi Duero e Arlanza. Località ideali per assaporare le delizie della ricca e variata cucina locale. 
 
Pranzo in ristorante. 

 
Al termine delle visite partenza per Santander con sosta lungo il camino alla Collegiata di 
San Michele ad Aguilar de Campoo. 
 La Collegiata di San Miguel risale al periodo visigota. In seguito fu ricostruita in stile romanico e completata nel XIV secolo. Nell’ attuale edificio si combinano diversi stili, dal romanico al rinascimentale. Il portale gotico è spettacolare. L'interno è a tre navate ed ospita una bella fonte battesimale e una pala d'altare rinascimentale. 
 
Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
HOTEL CHIQUI - cat. 4* (o similare) 
 21 ottobre - sabato       SANTANDER/SANTILLANA DEL MAR/ OVIEDO (km 200 circa) 
 
Prima colazione in hotel. 
 
In mattinata visita di Santander. 
 
Santander è un’elegante città che si affaccia su una stupenda baia e si apre a suggestive vedute sul mare Cantabrico. Il centro storico, formato da antichi e palazzi, è immerso in un magnifico scenario naturale incastonato tra il mare e le montagne. Nel corso dei secoli la lunga tradizione marinara e commerciale si è coniugata all’innata vocazione turistica; tra le principali attrazioni turistiche si segnalano la spiaggia del Sardinero, che si sviluppa a ridosso del lungomare, e la penisola della Magdalena. Si ricorda anche che il capoluogo della Cantabria è anche una tappa 
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del Cammino di Santiago e che nelle sue immediatezze si trovano le Grotte di Altamira, entrambi dichiarati Patrimonio dell’Umanità.  
 
Si prosegue per Santillana del Mar e all’arrivo breve passeggiata per le vie della città. 
 
Situata nell’itinerario nord del Cammino di Santiago, Santillana del Mar è una deliziosa città medievale sorta attorno alla Collegiata di Santa María. Diverse torri difensive e palazzi in stile rinascimentale rendono Santillana uno dei complessi storici più importanti delle Cantabria.  
 
Pranzo in ristorante e partenza per Oviedo. 
 
Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
HOTEL AYRE RAMIRO I - cat. 4* (o similare) 
 22 ottobre - domenica           OVIEDO/LUGO (km 225 circa) 
Prima colazione in hotel. 
 
In mattinata visita di Oviedo. 
 Sin dalla sua fondazione (VIII sec.), l’antica Ovetum è sempre stata molto legata alla monarchia asturiana, arrivando addirittura a essere la capitale del Regno. È per questo che oggi ritroviamo un centro storico di chiaro sapore medievale, regolato in tempi moderni da un accurato tracciato urbano facile da percorrere. Si tratta di un punto di partenza eccezionale per scoprire esempi di arte preromanica, Patrimonio dell’Umanità, il litorale della Costa Verde, straordinari paesaggi naturali in cui praticare qualsiasi tipo di sport e ovviamente una cultura gastronomica di prima classe. 
 
Pranzo in ristorante. 
 
Si prosegue per Lugo e visita della città. 
 Situata su una collina, sulle rive del fiume Miño, Lugo conserva importanti tracce del passato romano, tra cui le millenarie mura di cinta dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. All’interno delle mura la città conserva tranquille strade pedonali, ampie piazze e spazi verdi, con edifici come la Cattedrale, il Palazzo Arcivescovile e il Palazzo del Comune. Nel centro storico si trovano anche alcuni dei migliori ristoranti della Galizia, dove è possibile assaporare gli eccellenti piatti di carne e pesce fresco che hanno dato riconosciuta fama alla gastronomia di Lugo. 
Al termine trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 
 
GRAN HOTEL - cat. 4* (o similare) 
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23 ottobre - lunedì     LUGO/SANTIAGO DI COMPOSTELA (km 104 circa) 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata partenza per Santiago di Compostela. 
Arrivo e sistemazione in hotel. 
 
HOTEL GELMIREZ - cat. 4* (o similare) 
 
Pranzo in hotel e partenza per la visita della città. 
 Scoprite Santiago de Compostela, il capoluogo della Galizia. Un luogo che accoglie ogni anno migliaia di persone provenienti da tutto il mondo, molte di esse pellegrini del Cammino di Santiago. Il centro storico è stato iscritto nell’elenco del Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, ma non è questa l’unica ragione per visitare Santiago. Scoprite perché. La meta finale del Cammino di Santiago Parlare della capitale della Galizia vuol dire parlare del Cammino, un percorso di pellegrinaggio millenario, nato nel secolo IX e che da allora collega questa città al resto dell’Europa. Ogni anno migliaia di pellegrini decidono di vivere, a piedi, in bicicletta e perfino a cavallo, questa esperienza che unisce avventura e spiritualità, e che ha per meta finale la Cattedrale di Santiago, una delle città sante della cristianità. È senz’altro un viaggio in Spagna indimenticabile e diverso. 
 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 24 ottobre - martedì    SANTIAGO DE COMPOSTELA/LA CORUÑA / SANTIAGO DE COMPOSTELA (km 150 circa) 
Prima colazione in hotel. 
 
In mattinata partenza e visita di La Coruña. 
Rientro a Santiago e pranzo in hotel.  
Pomeriggio a disposizione per visite individuali. 
Cena e pernottamento in hotel.  25 ottobre - mercoledì    SANTIAGO DE COMPOSTELA/MADRID/ MILANO 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per le ultime visite. 
 
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto. 
 

Ore 17,35  Partenza per Madrid con volo Iberia IB 3879. Ore 18,45 Arrivo all’aeroporto di Barajas. Ore 19,50Coincidenza per Milano con volo di linea Iberia IB 3256. Ore 21,55 Arrivo all’aeroporto di Milano Linate. 
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 QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
 

Sistemazione in camera doppia:      Euro  1.250,00 
 

Supplemento singola                         Euro  235,00 
 MODALITA’ ISCRIZIONE/ PAGAMENTO  

Acconto al momento dell’iscrizione     €. 400 
 

Il saldo dovrà essere versato entro il 17 settembre 2017 
 

Dati bancari per pagamenti a mezzo bonifico: 
 

BANCA PROSSIMA  spa  Piazza Paolo Ferrari ,10   20121  Milano 
Codice IBAN: IT66 X033 5901 6001 0000 00151 663 

 
Intestato a CRAL RCS via Rizzoli 8 20132 MILANO 

 
 
Le quote comprendono: 
 
• Viaggio aereo Milano/Madrid/Bilbao - Santiago de Compostela/Madrid/Milano in 

classe turistica con voli di linea Iberia. 
• Tasse d’imbarco e supplemento carburante attualmente in vigore (pari ad €. 63,00) 
• Franchigia bagaglio 23 kg per persona 
• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• Sistemazione in camera doppia con servizi privati negli hotel menzionati (o similari) 
• Trattamento di pensione completa bevande incluse (acqua e vino ai pasti) 
• Pranzi in ristoranti in corso di escursione. 
• Visite ed escursioni come da programma in bus con aria condizionata 
• Guida specializzata parlante italiano per tutta la durata del viaggio, al seguito del 

gruppo da Bilbao a Santiago de Compostela. Alloggerà negli stessi hotel del gruppo ed è 
disponibile 24 ore su 24, aggiungendo spiegazioni dei luoghi visitati anche durante i 
tragitti in pullman 

• Guide locali a Bilbao, San Sebastian, Pamplona, Burgos, Santander, Oviedo, Lugo e 
Santiago de Compostela 

• Ingressi: Museo Guggenheim di Bilbao, Cattedrale di Burgos, Palazzo Maddalena di 
Santander e Cattedrale di Santiago de Compostela. 

• Assicurazione medico bagaglio 
• Assicurazione annullamento 
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Le quote non comprendono: 
• Altre bevande 
• Extra di carattere personale. 
• Mance guida/autista 
• Tutto quanto non specificatamente indicato nel programma 
 
NB.: La quotazione è stata calcolata in base alle tariffe aeree, all’importo delle tasse 
aeroportuali ed al costo attualmente aggiornato del carburante e dei servizi a terra. La 
quotazione potrebbe variare al momento del blocco spazio dei voli e degli hotels, ad oggi 
comunque disponibili. Un’eventuale riduzione del numero dei partecipanti comporterà un 
adeguamento della quota di partecipazione.  
 
 NOTIZIE UTILI 
 
DOCUMENTI 
Per andare in Spagna serve solo una carta d'identità valida. 
LINGUA 
Lo spagnolo (castigliano) lingua ufficiale dello Stato spagnolo.  
VALUTA 
La moneta ufficiale è l'euro, come nel resto del territorio spagnolo. 
TELEFONO 
Per chiamare da Spagna verso l'Italia, bisogna inserire il nostro prefisso internazionale +39 
seguito dal numero fisso o dal cellulare. Per farvi chiamare dall'Italia alla Spagna, il 
prefisso che devono inserire è 0034. 
ELETTRICITA’ 
La corrente elettrica è uguale a quella italiana ma si usano prese a due fori. Quindi per 
usare gli apparecchi italiani, dovete procurarvi un adattatore da 3 a 2 contatti. 
CLIMA 
Primavera ed autunno sono le stagioni migliori per visitare l'interno della Spagna, d'estate 
molto caldo e d'inverno piuttosto freddo. Sulla costa mediterranea il clima è buono tutto 
l'anno, con inverni temperati con giornate soleggiate e notti fresche, ed estati calde ma 
ventilate. La temperatura media giornaliera a Madrid va dai 9 gradi di dicembre e gennaio 
ai 30 di agosto, a Barcellona dai 10 di gennaio ai 26 di luglio e agosto. 
 
 


