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HOME  SPAGNA DEL NORD

DURATA: 8 giorni / 7 notti 
Aprile - Settembre 2023 
 
TIPOLOGIA: Tour di gruppo con partenze garantite, minimo 2 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 22030 
 

LA SPAGNA DEL NORD

IL TOUR NEL CUORE PIU' ANTICO DEL REGNO DI SPAGNA

Da Burgos a Santiago de Compostela, passando per Bilbao e Oviedo, si attraversa gran parte di quello che fu il regno
delle Asturie, la sopravvivenza visigota dopo l'anno 711, dopo l'arrivo dei Mori Omayyadi. Da qui, dal santuario, dalla
terra dei Baschi, dalla Galizia, dalla Cantabria, dalla Castiglia, ripartì al reconquista, da qui partì El Cid. La Spagna
vive grazie alle Asturie, vale la pena viverle anche per noi. 

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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PROGRAMMA del tour delle Asturie, Spagna del nord:

1° giorno, sabato: Madrid 

Trasferimento libero in hotel. Sistemazione e cena alle ore 20:30 in hotel. Pernottamento.

2° giorno, domenica: Madrid - Burgos - Bilbao 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero. 

Dopo colazione, partenza per Burgos e visita guidata del borgo medievale che mantiene ancora la sua

struttura originale e in particolare la sua spettacolare cattedrale, forse il miglior edi�cio gotico della

Spagna. Continuazione per Bilbao. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, e

pernottamento.

3° giorno, lunedì: Bilbao - San Sebastian - Bilbao 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero. 

Al mattino partenza per San Sebastian, ubicata in una posizione privilegiata di fronte ad una

spettacolare baia �ancheggiata da due colline. Panoramica attraverso le belle strade lungo la baia,

che è stata una delle mete estive preferite dai re e dall'aristocrazia agli inizi del secolo XX. 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 scoperta

dell’imponente edi�cio del Guggenheim Museum, che è diventato il simbolo moderno della città

(ingressi e visita interna non inclusa). Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno, martedì: Bilbao - Santander - Santillana de Mar - Comillas - Oviedo 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero. 

Dopo colazione partenza per Santander, per secoli il porto commerciale di Castiglia. Diventa una

residenza estiva per i nobili all'inizio del XX secolo e per questo sono stati costruiti molti edi�ci

eleganti, tra i quali il Palacio de la Magdalena, davanti al mare, oggi utilizzato come università

internazionale estiva. Proseguimento per Santillana del Mar, cittadina considerata monumento

nazionale, dove del tempo libero permetterà di passeggiare 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, un'altra bella città dove si trova il palazzo modernista 'Il

Capriccio' opera del geniale Gaudi. Si proseguirà poi lungo la costa con una splendida vista sul mare e

sul villaggio di pescatori di San Vicente de la Baquera. Arrivo a Oviedo, sistemazione in hotel nelle

camere riservate, cena e pernottamento.

5° giorno, mercoledì: Oviedo - Santiago de Compostela 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero. 

Al mattino visita guidata di Oviedo, iniziando con 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 pranzo che suggeriamo consumare in qualche "sidreria",

trattoria caratteristica della regione dove bere il sidro servito in un modo molto particolare. A seguire,

partenza per Santiago de Compostela. All'arrivo, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e

pernottamento.

6° giorno, giovedì: Santiago de Compostela 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero. 

Santiago de Compostela deve il suo nome all’Apostolo Santiago del quale qui vennero rinvenuti i resti
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nel secolo IX. Questa scoperta porta rapidamente il luogo a divenire punto di pellegrinaggio prima

della penisola Iberica e successivamente da tutta Europa. Tutta la città è cresciuta all'ombra della

Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento. In mattina visita guidata della città con la Cattedrale

come tappa de�nitiva, giusto in tempo per   assistere alla popolare "messa del pellegrino", dove si

vede "volare" il botafumeiro (un gigantesco incensiere diventato simbolo della città). Pomeriggio libero

per godere di una splendida passeggiata lungo le stradine del centro storico dove ogni angolo è una

lieta sorpresa. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno, venerdì: Santiago de Compostela - O'Cebreiro - Astorga - Madrid 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero. 

Dopo colazione partenza per 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, dove si godrà di una breve panoramica esterna della Cattedrale e del vicino e

moderno Palazzo Vescovile, nato dalla vena creativa del grande Antonio Gaudi. Tempo libero per

pranzo: vi consigliamo di assaggiare il tipico "cocido maragato" (bollito). Al termine proseguimento per

Madrid, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno, sabato: Madrid 

Prima colazione in hotel. 

Trasferimento libero all'aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Sistemazione alberghiera (o similare) 
Madrid, Hotel Mayorazgo 4* 
Bilbao, Barceló Bilbao Nervión 4* 
Oviedo, Ayre Ramiro 4* 
Santiago de Compostela, Eurostars Gran Hotel Santiago 4*/ Gelmirez Hotel 3* / Sup. Eurostars S. Lazaro Hotel
Santiago 4*

Post it

Eventuali cambiamenti relativi a giorni di chiusura musei / palazzi, potrebbero modi�care l’itinerario

del programma pur non alterandone il contenuto.

Ricordiamo che la classi�cazione u�ciale delle strutture alberghiere viene assegnata dagli organi

competenti locali e non sempre corrisponde alla qualità degli standard u�ciali internazionali. Inoltre

gli hotel raramente dispongono di letti matrimoniali e per camere triple s’intendono quasi sempre

doppie con lettino aggiunto (brandina).

Ingressi da pagare in loco per € 26 a persona (bambini € 17) da consegnare all'accompagnatore

all'arrivo

VIAGGIO DI 8 GIORNI / 7 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI - SOLO
SERVIZI A TERRA

Data Partenza

Quota per persona in camera

doppia

Supplemento

Singola Note

22/04/23 - 27/05/23 - 17/06/23 - 08/07/23 -

22/07/23
1025 435

29/07/23 - 05/08/23 - 12/08/23 1075 465

http://www.hotelmayorazgo.com/
https://www.barcelo.com/es/hoteles/espana/bilbao/hotel-barcelo-bilbao-nervion/
http://www.ayrehoteles.com/hotel-ramiro/
https://www.eurostarshotels.it/eurostars-gran-hotel-santiago.html
https://www.hotelgelmirez.com/?utm_source=google&utm_medium=business&utm_campaign=maps
https://www.eurostarshotels.com/eurostars-san-lazaro.html?td=l00rl00&id_referer=GMB&utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=googlemb
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19/08/23 - 26/08/23 1120 500

02/09/23 - 16/09/23 - 30/09/23 1025 435

Riduzioni: 
- Sconto per adulto in terzo letto aggiunto: 5% 
- Sconto per bambini �no a 11 anni compiuti in terzo letto aggiunto: 25% 
 
Transfer in arrivo: 
- 1-3 pax: € 75 
- 4-7 pax: € 130 
- minibus max 20 pax con assistenza: € 375 
 
Transfer in partenza: 
- 1-3 pax: € 67 
- 4-7 pax: € 115 
- minibus max 20 pax con assistenza: € 375

La quota comprende

Sistemazione negli hotel indicati con trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla

prima colazione dell'ultimo

Pullman Gran Turismo e accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del tour

Visite con guide locali a Burgos, Bilbao, Oviedo, e Santiago de Compostela

Radioguide auricolari durante tutte le visite

Polizza assicurativa Allianz Globy Rosso Plus

Kit da viaggio

ESPLORA I NOSTRI TOUR IN SPAGNA:

Mini-tour della Castiglia: Natale a Madrid

Mini-tour della Castiglia: Capodanno a Madrid

Gran tour dell'Andalusia: speciale di Capodanno ed Epifania

Spagna del Nord: Capodanno a Oviedo

Tenerife, l'isola dell'eterna primavera

Il cammino di Santiago

Madrid, Toledo e l'Andalusia

Il triangolo d'oro

Gran tour dell'Andalusia, partenza da Malaga

Gran tour di Santiago e Portogallo

Madrid e Andalusia: speciale di Pasqua

Mini-tour della Castiglia: speciale di Pasqua

https://ubuntu.travel/viaggi/minitour-castiglia-speciale-natale-a-madrid
https://ubuntu.travel/viaggi/minitour-castiglia-speciale-capodanno-a-madrid
https://ubuntu.travel/viaggi/andalusia-gran-tour-capodanno
https://ubuntu.travel/viaggi/nord-della-spagna-speciale-capodanno-a-bilbao
https://ubuntu.travel/viaggi/tenerife-isola-delleterna-primavera
https://ubuntu.travel/viaggi/il-cammino-di-santiago
https://ubuntu.travel/viaggi/madrid-toledo-e-andalusia
https://ubuntu.travel/viaggi/il-triangolo-doro
https://ubuntu.travel/viaggi/gran-tour-dellandalusia
https://ubuntu.travel/viaggi/gran-tour-di-santiago-e-del-portogallo
https://ubuntu.travel/viaggi/madrid-e-andalusia-speciale-pasqua
https://ubuntu.travel/viaggi/minitour-della-castiglia-speciale-di-pasqua
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