NORD DELLA SPAGNA
BILBAO - SAN SEBASTIAN - PAMPLONA

La su gastronomia e una delle migliori del mondo. Le spiaggie e le sue coste offrono una natura impressionante, e la sua
cultura e molto ricca.
1° GIORNO: BILBAO
Bilbao - Arrivo all’aeroporto di Bilbao e tranferimento in hotel. Cena e pernottamento
2° GIORNO: BILBAO - PORTUGALETE - BILBAO (34 km)
Portugalete - Bilbao - Dopo la primera colazione paertenza per Portugalete per ammirare lo spettacolare ponte sospeso di
Bizkaia, patrimonio deH’umanità per la UNESCO. Pranzo in ristorante. Dopo di questa impresionante visita, partiremo per la
soperta della piu importante città de la comunità autonoma basca: Bilbao. Visita guidata della città iniziando la visita del magnifico museoGuggenheim. Portrere scopire in questo museo dell’arte moderno al contemporaneo, fino ad archittetura futurista.
Passeggiata per il centro dell’antico Bilbao. Attraversando il “casco viejo” si arriva alla piazza del mercato coperto. LA città é stata
fondate nel 1.300 da don Diego Lopez de Aro, signore di Bizkaia. Rientro in hotel. Cena e pernottamento
3er GIORNO: BILBAO - SAN SEBASTIAN - ZARAUTZ - ZUMAIA - ONDARROA - BILBAO (231 km)
San Sebastiàn e la costa basca - nel matino, scoperta de San Sebastian, anticamente centro balneare dei rei della Spagna. Visita
Guidata della citta dove troviamo tradizioni e modernità. La citta é la capitale mondiale dal “pincho”, pezzettino di panecon
diverse degustazioni dei prodotti tipici della cuccina spagnola, vera deliziain miniatura de mangiare senza limite!. La visita ci
porterà al monte Igueldo, ed al monte Urgull, senza lasciare di visitare la Spiaggia della Concha, spiaggia la piu conosciuta e
famosa della citta.Pranzo in ristorante nel corso della visita. Giro panoramico per i villaggi sul mare Cantabrico: Zarautz, Zumaia
e Ondarroa. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: BILBAO - PAMPLONA - ESTELLA - BILBAO (331 km)
Pamplona - Estella - Dopo la prima collazione, partenza per Pamplona. Fondata per i romani e traversata per il Camino di Santiago, Pamplona é oggi una citta modernae accogliente che offre una gran varietà di attività: passegiare accantoalle mura centenarie, riposare nei parchi e terraze, asaporirela deliziose “tapa”, visitare i monumenti istorici...Visita guidata per la stradaEstafeta,
punto importantissimo durante la festività dei San Fermin. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, partenza perEstella,
conosciuta come il “Toledo del Nord”. Visita d’una cantina con degustazione di vino. Rientroin hotel. Cena e pernottamento
5° GIORNO: BILBAO - APT BILBAO (5 km)
Prima colazione e transferimento in aeroporto di Bilbao
PREZZO PER PAX IN CAMERA DOPPIA:
01.11.2016 - 31.03.2017

01.04.2017 - 31.10.2017

310,00 €

345,00 €

+ 115,00 € Supplemento in camera singola

+ 125,00 € Supplemento in camera singola

Prezzo Pullman 54 posti Transfer e Circuiti (compreso vitto e alloggio dell’ autista): 2.990,00 €
IL PREZZO COMPRENDE:

• Hotel 4****
• Pensione completa della cena del primo giorno alla prima colazione del quinto giorno
• Visita bodegas con degustazione di vino
• Pranzo tipico ristorante a Pamplona e Portugalete
• Ingressi Museo Guggenheim
• Guida locale per le visite citta come da programma -1/4 vino + 1/2 acqua minerale in tutti pasti
• 10%IVA incluso
IMPORTANTE: IL TOUR POTREBBE SUBIRE MODIFICHE NELL’ORDINE DELLE LOCALITÀ E VISITE IN CONSEGUENZA DI PARTICOLARI EVENTI, SENZA ALTERARNE IL CONTENUTO.
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