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BILBAO LE GRANDI CATTEDRALI E IL CAMMINO DI SANTIAGO 

Programma 8 giorni – 7 notti  
Dal 26 settembre al 3 ottobre 2014 

 
1° Giorno: ROMA   BILBAO 
26.09 Incontro dei Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, terminal 1. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 

con volo per Bilbao delle ore 09.45. Arrivo alle ore 12.15, trasferimento  e visita guidata panoramica della città, la 
più grande del paese Basco e capoluogo della provincia di  Biscaglia. Bilbao (Bilbo in lingua basca), una città in 
continua trasformazione, che grazie ad un’incredibile voglia di fare cultura, in pochi anni è riuscita a rinnovare 
completamente la propria immagine e a far dimenticare il suo passato di centro industriale privo di fascino. Un 
processo di modernizzazione e di rivitalizzazione urbana iniziato alla fine degli anni settanta e che come simbolo 
incontrastato ha il Guggenheim, principale attrattiva di Bilbao, nonché uno degli edifici più famosi al mondo! E’ 
innegabile, lo straordinario capolavoro di Frank Gehry merita da solo un viaggio, ma il museo non è l’unico motivo 
per cui vale la pena visitare la città basca. Bilbao ha anche molto altro da offrire e il suo “new-look” non ha 
offuscato le sue vestigi storiche, ma al contrario le ha messe in rilievo. 

 Dal bellissimo centro storico, il Casco Viejo, con il suo groviglio di stradine disseminate di taverne dove gustare 
i pintxos, alle costruzioni più moderne come il ponte bianco Zubizuri o il recentissimo Alhóndiga. Sistemazione 
all’Hotel Gran Bilbao, 4 stelle nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
2° Giorno: BILBAO   PAMPLONA   SAN SEBASTIAN   BILBAO 
27.09 Prima colazione in albergo. Partenza per Pamplona. Folle e tranquilla allo stesso tempo. La Navarra, regione a nord 

della Spagna, e' la pazzia della Festa di San Firmin di Pamplona e anche il riposante silenzio delle foreste, il lunare 
paesaggio del deserto, le piccole citta' medievali, il misticismo del Camino di Santiago. Una regione a due passi 
dalla Francia con tanti volti. Pranzo libero. Proseguimento per San Sebastian, vicina alla Francia e punto strategico, 
venne fortificata nel XII secolo.  Nei secoli che seguirono, la città resistette a diverse assedi francesi, che portarono 
anche ad un incendio che distrusse quasi tutta la città. Dopo la ricostruzione San Sebastián verrà scelta come località 
di villeggiatura estiva dalla regina Isabella II di Spagna.  Un tempo meta prediletta dall'aristocrazia spagnola, San 
Sebastian si conferma località balneare tra le più eleganti e alla moda, con grandiosi alberghi di lusso e negozi di 
alto livello. Famosa la Baia de la Concha. Rientro a Bilbao.  Cena e pernottamento. 

 
3° Giorno: BILBAO   SANTANDER   OVIEDO 
28.09 Prima colazione in albergo. Partenza per Santander. Visita della città: i giardini di Pereda con gli splendidi cedri e le 

magnolie, la maestosità delle facciate delle banche, molto importanti per Santander, la piazza Porticada, uno dei 
posti più vivaci e con un grande valore simbolico, perché fu costruita per creare un nuovo centro dopo che un 
incendio devastò Santander nel 1941. A fianco si trovano la chiesa del Cristo e la Cattedrale di Santander, di fronte 
la chiesa della Compañía. Pranzo libero. Proseguimento per Oviedo. Arrivo nel tardo pomeriggio e breve visita della 
città con la Piazza della Cattedrale che rappresenta il cuore storico della città. In essa si trova la Cattedrale, 
principale monumento religioso della città in cui si trova la Croce della Vittoria, simbolo della regione e il Museo 
Archeologico delle Asturie. Sistemazione all’Hotel AC Oviedo o similare, 4 stelle. Cena e pernottamento. 

  
4° Giorno: OVIEDO  LUGO   SANTIAGO DE COMPOSTELA 
29.09 Prima colazione in albergo. Partenza per Lugo. Visita della città con la splendida cattedrale romanica e le famose 

mura, patrimonio dell’Unesco. Proseguimento  per Santiago de Compostela, la città dell’apostolo San Giacomo. 
Arrivo all’Hotel HEsperia Peregrino o similare, 4 stelle.  Cena e pernottamento. 

 
5° Giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA 
30.09 Prima colazione in albergo. Visita guidata panoramica della città di grande valore culturale e religioso: la Plaza de 

las Praterias, la Plaza del Obradoiro con la famosa Cattedrale che custodisce la tomba dell’apostolo Giacomo, dal 
Medioevo luogo di pellegrinaggio. Pranzo libero. Al termine della visita possibilità di partecipare alla Messa 
Internazionale del pellegrino con il mistico rito, unico nel mondo, del “Botafumeiro”. Pomeriggio a disposizione. 
Cena e pernottamento. 

 
6° Giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA   LA CORUNA   SANTIAGO DE COMPOSTELA 
01.10 Prima colazione in albergo. Partenza per La Coruña, nell'estremo nord ovest della Spagna, nella regione autonoma 

della Galizia. La città, molto antica ed incastonata in un paesaggio da favola, è una vera e propria finestra 
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sull'Atlantico, oceano che ha giocato il ruolo più importante nei 2.000 anni di storia della città. La Coruña è una città 
dai vari volti: dalla calma e suggestione del lungomare alle vie cosmopolite e vivaci del centro storico, ricche di 
taverne, ristoranti, locali e pub; dalle urla dei pescivendoli al mercato del pesce nella città vecchia, al relax e alla 
pace sulle spiagge di sabbia fine o nelle suggestive aree verdi a ridosso della città. La Coruña è inoltre città culturale 
e d'arte, che accoglie numerosi musei e palazzi storici, nonchè la celebre Torre di Ercole: un faro tuttora in funzione 
costruito nell'epoca dell'Impero Romano, da cui si gode una vista spettacolare su tutta la città, sito Unesco, 
patrimonio mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Santiago. Cena e pernottamento. 

 
7° Giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA   LEON   BURGOS    
02.10 Prima colazione in albergo. Partenza per Leon. Il  tempo ha trasformato León, la capitale del regno nel Medioevo, in 

un punto storico del Cammino di Santiago e in una città fatta su misura per i suoi abitanti. L’incredibile paesaggio 
naturale di questa provincia con il Parco Nazionale dei Picos de Europa e l’ambiente di Las Médulas (Patrimonio 
dell’Umanità). Quella che fu la Legio VII Gemina Pia Felix romana, conserva un’interessante eredità romanica, 
gotica e rinascimentale legata al periodo di splendore vissuto durante il medioevo. La Plaza Mayor configura il 
centro di questa città attraversata dal fiume Bernesga. In questo complesso barocco sorge il Palazzo Comunale, 
chiamato popolarmente il Balcón de la Ciudad, perché dai suoi balconi coperti i notabili contemplavano lo svolgersi 
delle attività cittadine. La Casa dei Botines è invece un’opera dell’architetto Antonio Gaudí, che inaugurò lo stile 
modernista nella città. Nell’area cinta dalle mura di origini romane si trovano due dei gioielli della città: 
la Cattedrale e la Basilica di San Isidoro. La Pulcra Leonina, una delle chiese gotiche più impressionanti della 
Spagna sorge su antiche terme romane e su una chiesa romanica con i suoi 1.800  metri quadrati di vetrate. Uno dei 
monumenti più significativi di tutta l’Europa è la Basilica di San Isidoro. Le sue spesse pareti custodiscono 
gelosamente quella che è nota come la “Cappella Sistina” del romanico spagnolo. Si tratta di affreschi del XII secolo 
che decorano la cripta sotterranea del Pantheon Reale e che ancora conservano intatto il loro colore originale. 
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 

  
8° Giorno: BURGOS   BILBAO    ROMA 
03.10 Prima colazione in albergo.  Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea Alitalia  per Roma diretto delle 

ore 13.05. Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 15.15.  
 Fine dei nostri servizi. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia  Euro 1.150,00 
Supplemento camera singola, intero periodo    Euro    230,00 
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa    Euro      35,00 
 
La quota comprende: 
- Viaggio aereo con volo di linea  Alitalia Roma/Bilbao/Roma in classe economica; 
- Tasse aeroportuali (da riconfermare al saldo del viaggio); 
- Trasferimenti e tour in autopullman privato G.T.; 
- Sistemazione in alberghi  4 stelle in camere doppie con servizi privati; 
- Trattamento di pensione come da programma (prima colazione e cena); 
- Bevande ai pasti ¼ vino e ½ minerale a persona; 
-  Visite delle città con guida in italiano; 
- Assicurazione medico-bagaglio in viaggio. 
 
La quota non comprende: 
- Ingressi a musei o similari; 
- Mance, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”. 
 
 
La quota è stata elaborata con la migliore quotazione aerea disponibile al momento e nessun posto volo è stato bloccato, quindi si 
prega di confermare l’adesione il prima possibile. 
 
 
  
 


