Viaggio lungo le strade che costeggiano l’Oceano Atlantico, alla scoperta di paesini di pescatori e spiagge perfette. Un itinerario
alla scoperta di paesi meno turistici, dove è possibile scoprire città che nulla hanno da invidiare alle gettonate mete del sud
della Spagna.
1° giorno - ITALIA - MADRID
Volo individuale dall’Italia a Madrid. Arrivo a Madrid, trasferimento in hotel e incontro con la guida e gli altri partecipanti.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno – MADRID – BURGOS - BILBAO
Prima colazione in hotel. Partenza per Burgos alle 08:00 ore, 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. Proseguimento
per Bilbao. Cena e pernottamento in hotel
3° giorno – BILBAO – SAN SEBASTIAN - BILBAO
Prima colazione in hotel. 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 XX secolo. 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). Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno – BILBAO – SANTANDER – SANTILLANA DE MAR – COMILLAS - OVIEDO
Prima colazione. Partenza per Santander, per secoli il porto commerciale di Castiglia che si trasforma poi in residenza estiva per
i nobili all'inizio del XX secolo e per questo qui 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 Oviedo per passeggiata guidata
nel centro storico passando per la splendida cattedrale. Pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare al cenone di
capodanno (quotazione su richiesta).
5° giorno – OVIEDO – SALAMANCA
Prima colazione in hotel. Partiremo in tarda mattinata per la visita dall’esterno (in questa giornata tutti i musei sono chiusi)
delle 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. Questa visita ci
consente di godere anche di una bella vista sulla città. Al termine partenza per Salamanca dove arriveremo nel tardo
pomeriggio in tempo per vivere la vivacità di questa città universitaria, la prima a essere fondata (1218) in Spagna. Cena e
pernottamento in hotel.
6° giorno – SALAMANCA – AVILA – MADRID
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita guidata di questa città piena di tesori monumentali come sono la vecchia e la nuova
cattedrale, l´Università, e la monumentale Plaza Mayor. Proseguimento per Avila con tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio
visita guidata della città, con le imponenti mura medievali molto ben conservate e alla cattedrale che ne è parte. Tutto il centro
storico e monumentale è il luogo dove Santa Teresa di Gesù crea l’ordine religioso dei Carmelitani. Arrivo a Madrid. Cena e
pernottamento in hotel.
7° giorno - MADRID – ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione dei partecipanti fino al trasferimento in aeroporto. Volo di rientro per
l’Italia.

POSSIBILE ESTENSIONE MADRID
7° giorno – MADRID
Mattinata visita guidata, inizieremo con la chiamata “Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII
sec.): in poche parole il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza
della Villa (comune). Continueremo nella “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e
XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso principale
nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento.. Verrà anche fornita una spiegazione del Palazzo Reale e Teatro Reale. Pomeriggio
libero. Cena libera e pernottamento in hotel.
8° giorno – MADRID –ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione dei partecipanti fino al trasferimento in aeroporto. Volo di rientro per
l’Italia.
LE QUOTE COMPRENDONO
 Volo andata/ritorno dall’Italia a Madrid
 Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
 Pullman GT con aria condizionata
 Accompagnatore in Italiano
 6 pernottamenti con trattamento di pernottamento e prima colazione
 5 cene in hotel
 Guide locali a Burgos, Bilbao, Oviedo, Avila e Salamanca
LE QUOTE NON COMPRENDONO
 Tasse aeroportuali
 Pasti non menzionati
 Bevande
 Ingressi (obbligatori - € 34,00 da pagare in loco all’accompagnatore)
 Quanto non previsto nella quota comprende
L’ESTENSIONE A MADRID COMPRENDE
 1 pernottamento con prima colazione
 Visita panoramica di Madrid
I vostri





hotel o similari :
Madrid - Agumar 4*
Bilbao - Barcelo Nervion 4*S
Oviedo - Ayre Ramiro I 4*
Salamanca – Eurostar Las Claras 4*
Informazioni e prenotazioni :
Trieste: via San Lazzaro, 6 - Tel 040/367636
Udine: via Zanon, 4 - Tel. 0432/1927210

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 N. 38 – La legge italiana punisce con la
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. POLIZZA ASSICURATIVA:
Compagnia Allianz Global Assistance – Polizza N. 159596.
Organizzazione Tecnica: Julia Viaggi srl Soc. Unipersonale.

