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Tour della Spagna del Nord e
Santiago de Compostela dal 4 al 8 giugno 2018
1°giorno
Cuneo/Milano/Bilbao
Ritrovo dei partecipanti agli orari e nei luoghi concordati. Sistemazione in autopullman e partenza per
l’aeroporto di Milano Malpensa. Imbarco sul volo prenotato con destinazione Bilbao. Arrivo e formalità di
sbarco. Sistemazione in autopullman, incontro con la guida e visita di Bilbao. La moderna città, cuore dei
Paesi Baschi, vi accoglierà tra grattacieli ed edifici progettati dai migliori architetti del mondo circondati da
un incredibile paesaggio naturale. Famosissimo il Guggenheim Museum che ha qui una delle sue sedi; da
non perdere inoltre la città vecchia con il Paseo del Arenal e la Chiesa di San Nicolas, protettore dei
naviganti. Al termine sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
2° giorno
Bilbao/Burgos/León
Prima colazione in hotel. Partenza per Burgos. All'arrivo incontro con la guida
e visita dell'antica città della Castiglia, situata sulle rive del fiume Arlanzón e
nota per la più importante Cattedrale gotica della Spagna. Pranzo libero. Proseguimento per León. Visita guidata della città ricca di monumenti, tra i quali il
magnifico convento di San Marco, un tempo utilizzato come ricovero per i pellegrini del Cammino di Santiago, il Palazzo di Guzmanes, e la collegiata di
Sant’Isidoro, uno dei più importanti edifici romanici di tutta la Spagna. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno
León/Astorga/Ponferrada/Santiago de Compostela
Prima colazione in hotel. Partenza per Astorga. Incontro con la guida e visita della città situata nella
provincia di León e sede vescovile. Da vedere la Cattedrale dalle origini antichissime (sorge infatti su una
Basilica del III secolo) e il Palazzo Episcopale progettato da Gaudì e oggi museo dove sono conservati
numerosi oggetti il cui tema condutture è il Cammino di Santiago. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per Ponferrada e visita guidata della città che prende il nome dal ponte costruito nel XII
secolo per permettere ai pellegrini di attraversare il fiume Sil e proseguire il Cammino di Santiago. Da
vedere il Castillo del Temple (Castello dei Templari), la Torre del Reloj e la Basilica de Encina. Arrivo a
Santiago de Compostela. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno
Santiago de Compostela/Cabo Finisterre/Santiago de Compostela
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita, in mattinata, di
Santiago de Compostela, luogo di grande rilevanza culturale, architettonica
e religiosa, meta di pellegrinaggi da almeno un millennio. Santiago de
Compostela è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Da
vedere la bella Cattedrale che custodisce la tomba dell'apostolo Giacomo, le
antiche vie del centro e la Placa de las Platerías. Pranzo libero. Nel
pomeriggio escursione guidata in autopullman a Cabo Finisterre considerato
per migliaia di anni l'ultima estremità terrestre ''finis terrae'', da qui si possono vedere panorami
impressionanti, l'immenso oceano e l’insenatura di Corcubion. Rientro a Santiago de Compostela. Cena e
pernottamento in hotel.
4° giorno
Santiago de Compostela/Bergamo/Cuneo
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per visite individuali e per lo shopping. Pranzo
libero. Nel pomeriggio sistemazione in autopullman e partenza per l’aeroporto in tempo utile per l’imbarco
sul volo prenotato con destinazione Bergamo Orio al Serio. All'arrivo formalità di sbarco, sistemazione in
autopullman e partenza per il viaggio di rientro a Cuneo.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €

695,00

Supplemento camera singola: € 130,00 per l’intero periodo
N.B. Durante il tour gli itinerari e l'ordine delle visite forniti potrebbero essere suscettibili a variazioni per ragioni
operative, senza nulla togliere a quanto indicato nel programma.
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La quota comprende:
-

volo Milano/Bilbao e Santiago de Compostela/Bergamo con n. 1 bag. di dimensioni 55x40x20cm e 10kg;
sistemazione in hotel di categoria 3/4 stelle in camere doppie;
trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo;
guide in ogni località visitata come da programma;
bus a disposizione per tutta la durata del tour;
accompagnatore;
assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura € 10.000,00).

La quota non comprende:
-

le entrate a monumenti e musei, le mance e gli extra di carattere personale;
le bevande ai pasti;
bagaglio da stiva facoltativo € 50 per 15 kg;
tassa di soggiorno;
assicurazione integrativa spese mediche;
trasferimento da/per l'aeroporti di Milano e di Bergamo;
tutto quanto non specificato in programma e alla voce “la quota comprende”.

Organizzazione tecnica Simplegò Agenzia Viaggi – Caraglio – www.simplego.org

Prenotazioni entro 30 MARZO 2018
Acconto € 200,00
Informazioni: Acchiardi Tiziana 338 2977719

I partecipanti devono essere in possesso della tessera C.I.S.
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