VIAGGIO DI STUDIO NEI PAESI BASCHI E NEL NORD
DELLA SPAGNA – 9-16 MAGGIO 2019

I Paesi Baschi, la Cantabria, le Asturie, la
Galizia, Castiglia e Leon, tutti nomi che
richiamano una storia più che millenaria che
ha lasciato un patrimonio di arte e di cultura
che ammireremo incrociando i vari rami del
“ Cammino di Santiago”
PROGRAMMA
1º giorno- GIOVEDI 9 MAGGIO – PISA -MADRIDBILBAO (Km 400)
Incontro dei partecipanti alle ore 8.45
all’Aeroporto di Pisa. Partenza da Pisa con volo Ryanair alle ore 10.35 con arrivo a Madrid alle ore 12.55.
Incontro con la guida/accompagnatore e partenza per Burgos.
Sosta lungo il percorso per pranzo libero.
Sosta a Burgos per una visita della famosa Cattedrale e proseguimento per Bilbao con arrivo nel tardo
pomeriggio. Sistemazione in albergo , cena e pernottamento.
2º giorno: VENERDI’ 10 -BILBAO
Prima colazione in albergo . Visita guidata del Guggenheim Museum. Tour panoramico di Bilbao e visita
del Museo delle Belle Arti. Pranzo libero, rientro in albergo, cena e pernottamento
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 ne hanno fatto quello che è chiamato un “Museo di Architettura
Contemporanea”..
3º giorno: SABATO 11-BILBAO/SANTILLANA/COMILLAS/OVIEDO
Prima colazione in albergo e partenza per Oviedo (km. 290 ) lungo il percorso settentrionale del cammino di
Santiago.Nel percorso, superata Santander, capologuo della Cantabria, si effettueranno due soste con
visite alle due cittadine di Santillana e Comillas.Pranzo libero. Inizio della visita ad Oviedo con
pernottamento ad Oviedo.
LaCantabria, terra densa di storia, dalle famose grotte di Altamira, ai monumenti di Santillana e di Comillas,
fino ad Oviedo, antica capitale
4º giorno: DOMENICA 12 -OVIEDO/SANTIAGO DE COMPOSTELA (KM. 320)
Mattinata dedicata al completamento della visita di Oviedo. Pranzo libero. Pomeriggio trasferimento a
Santiago. Cena e pernottamento a Santiago
Oviedo, interessantissima città con impronta romana e medievale, ricchissima di vestigia antiche e nota
anche per la sua bevanda , il sidro.,
5° giorno LUNEDI 13 -SANTIAGO DE COMPOSTELA /FINISTERRE/ SANTIAGO
Prima colazione . Mattinata dedicata alla visita di Santiago de Compostela.Pranzo libero. Nel pomeriggio
escursione al Capo Finisterre, la punta più occidentale ddella Spagna. Pernottamento a Santiago.
Siamo ora nella Galizia, in una città famosa del mondo per essere il punto terminale di un cammino percorso
da secoli dai pellegrini di tutta europa Al termine della visita e del pranzo libero trasferimento a Capo
Finisterre per ammirare il tramonto.

6° giorno: MARTEDI 14 SANTIAGO DE COMPOSTELA/LEON (km. 330)
Prima colazione, Partenza per Leon.Brevi soste ad Astorga, Ponferrata e Lugo, pittoresche cittadine sorte
su un ramo parallelo del cammino di Santiago.Pranzo libero. Arrivo a Leon. Cena e pernottamento a Leon.
La città più importante della Galizia è Lugo, le cui mura di cinta romane fanno parte del Patrimonio
dell’Umanità dell’UNESCO Ponferrata in origine fu un accampamento e più tardi una cittadella romana. C
Astorga: situata in Castiglia e León, questa cittadina vanta più di 2000 anni .
7º giorno: MERCOLEDI’ 15-LEON/AVILA(KM260)
Prima colazione in albergo. Visita di Leon,la più grande provincia della regione di Castilla e Leon. Pranzo
libero. Al termine trasferimento ad Avila. Cena e pernottamento ad Avila.
Quella che fu la Legio VII Gemina Pia Felix romana, conserva un’interessante eredità romanica, Nel cuore
della regione di Castilla y León, sorge invece una bellissima quanto inusuale antica cittadina, Avila, gioiello
della Spagna medievale. Il suo nome è legato alla figura di Santa Teresa (1515-82), riformatrice dell'ordine
carmelitano.
8º giorno: GIOVEDI 16 -AVILA - MADRID (90KM)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto , registrazione bagaglio e pranzo libero . Volo di
rientro per Pisa alle ore 13.30 con arrivo a Pisa alle 15.40 circa .
Sistemazione in Hotels 4*
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: € 1290 (calcolata sulla base di n° 25 partecipanti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 350
(massimo n° 6 singole, ulteriori richieste sono soggette a conferma dagli alberghi ed eventuali
supplementi)
La quota di partecipazione comprende:

Volo Pisa –Madrid A/R con compagnia low cost Ryanair
n° 1 bagaglio A/R registrato da 20 kg/persona -Posto prenotato- Imbarco prioritario - Sistemazione
in camera doppia in Albergo 4* con trattamento di mezza pensione - Pullman a disposizione per
l’intero percorso ( compatibilmente con le normative europee sui tempi di guida e di riposo) Accompagnatore/guida di lingua italiana per tutto il percorso -Guide locali dove richiesto dalla
normativa spagnola
Visite ed ingressi come da programma - Assicurazione medico/bagaglio
La quota di partecipazione non comprende;
I pranzi le spese personali, le mance - Le bevande ai pasti - Tutto quanto non espressamente
indicato ne “la quota comprende”
Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa e da sottoscrivere all’atto della iscrizione) : €75
se in camera doppia, €95 se in camera singola
VOLI RYANAIR
Approfitteremo anche questa volta della possibilità di volare direttamente con Ryanair da Pisa verso la
nostra destinazione, in questo caso a Madrid. Ricordiamo che Ryanair non rimborsa i biglietti dei voli, una
volta emessi, Per poter volare su Ryanair è necessario un documento di identità in corso di validità e valido
per l’espatrio.
ISCRIZIONI : LE ISCRIZIONI SI APRIRANNO IMMEDIATAMENTE CON IL VERSAMENTO DI UN ACCONTO DI
€ 400. IL SALDO DOVRA’ ESSERE VERSATO ENTRO E NON OLTRE IL 15 APRILE 2019.
LE ISCRIZIONI SI POSSONO EFFETTUARE :
- Presso l’Agenzia LA BERLINA, Tel. 050970259, e-mail: maurizio@berlina.it , il pagamento può
essere effettuato in agenzia o telefonicamente con carta di credito o con bonifico bancario con
cod. IBAN IT15V 06370 14000 000010006059

