NORD DELLA SPAGNA
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Nord della Spagna conosciuta come la Costa Verde, belle valli di montagna in combinazione con lo scenario dell’Oceano Atlantico dove si trovano
così splendide città come San Sebastian, Santander o di A Coruña. Godetevi il paesaggio, le spiagge, la gastronomia e vedere monumenti come la
Cattedrale di Burgos, un patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.
1º GIORNO: BILBAO
Arrivo apt Bilbao, dopo l’accoglienza in hotel, cena e pernotamento.
2º GIORNO: BILBAO - SAN SEBASTIÁN - SANTANDER - OVIEDO (388 km)
Fare colazione a buffet e visita della città di San Sebastian con la sua splendida spiaggia di La Concha, una delle più famose spiagge urbane del paese da dove
si può vedere il Monte Igueldo Monte Urgull. Dopo aver visitato la città, guidiamo a Santander, ci fermiamo per il pranzo. Nel pomeriggio arrivo a Santillana del
Mar, una delle più belle località del Golfo di Biscaglia. Poi si prende la strada aOviedo, dove ceniamo e sistemarsi in albergo.
3º GIORNO: OVIEDO - RIBADEO - SANTIAGO COMPOSTELA (312 km)
E avremo prima colazione a buffet costa a Luarca. Visita questo piccolo villaggio di pescatori e poi continuare la marcia verso il grazioso villaggio di Ribadeo.
Arrivando a mezzogiorno, pranzo in ristorante e nel pomeriggio andremo a Santiago de Compostela, capoluogo dellaGalizia e importante centro di pellegrinaggio cristiano insieme a Gerusalemme e Roma. S o il centro storico è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO.
4º GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Iniziamo la giornata con la prima colazione a buffet e visita della città di Santiago de Compostela. Cammineremo Plaza del Obradoiro, uno dei più visitati in
Spagna e molto iconica per essere il punto dove finisce la strada di Santiago. In questo spazio accogliente ad una estremità si erge la cattedrale gotica che ha la
tomba di San Giacomo, rendendolo a partire dal IX secolo, in uno dei più importanti santuari della cristianità. Pranzo in ristorante e avere il pomeriggio libero
per esplorare la città a titolo personale. Cena e pernottamento in hotel.
5º GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA - LA CORUÑA - CABO FINISTERRE - SANTIAGO DE COMPOSTELA (268 km)
Fare colazione a buffet e partenza per A Coruña, importante porto storico situato sulla costa atlantica. Si visiterà la Torre di Ercole, il più antico faro romano del
mondo e, a sua volta come Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, la spiaggia di Riazor, dove faremo una piacevole passeggiata, il quartiere del Pesce
che si sente l’eterogeneità loro vicini, pieni di tradizione e modernità, piuttosto, infine, la Plaza de María Pita, che prende il nome l’eroina che nel 1589 ha difeso
la città contro l’assalto della marina inglese. Pranzo in un ristorante e ci dirigiamo verso Cabo Finisterre, dove sentiamo la brezza dell’Oceano Atlantico, Finis
Terrae in epoca romana era considerato da questi fine del mondo conosciuto, il punto più occidentale dell’Impero Romano. Dopo questa esperienza torna a
Santiago, dove potrete cenare e di soggiornare presso l’hotel.
6º GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA - PONFERRADA - ASTORGA - LEON (333 km)
Fare colazione a buffet e partenza per Orense e Ponferrada. Pranzo e nel pomeriggio una breve sosta nella città di Astorga, fu un importante insediamento
romano e un punto chiave sul Camino de Santiago. Dopo questa breve pausa ci dirigiamo a Leon, ci sono cena e pernottamento in hotel.
7 º GIORNO: LEON - BURGOS - PAMPLONA (390 km)
Dopo colazione faremo una breve visita alla cattedrale e andremo a Burgos. In questa bella città di pranzare e poi visitare la sua cattedrale gotica è
stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Dopo la visita, andremo a Pamplona, capitale della regione autonoma diNavarra e nota per il suo patrimonio storico. Dopo la visita avremo cena e pernottamento in hotel.
8º GIORNO: PAMPLONA
Fare colazione a buffet e fine dei nostri servizi, dopo transfert Apt Bilbao

PREZZO PER PAX IN CAMERA DOPPIA:
01.11.2016 - 31.03.2017

01.04.2017 - 31.10.2017

495,00 €

565,00 €

+ 195,00 € Supplemento in camera singola

+ 205,00 € Supplemento in camera singola

Prezzo Pullman 54 posti Transfer e Circuiti (compreso vitto e alloggio dell’ autista): 4.400,00 €
IL PREZZO COMPRENDE:

• Hotels 4 stelle
• Pensione completa dalla cena primo giorno fino la prima colazione Buffet dal ultimo giorno
• Guida Locale ( sensa ingressi ) per le visite citta come da programma
• Ristorantes
• 1 pax gratuiti ogni 25 pax pagando
• 10% IVA
• Tassa di Soggiorno
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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