MADRID E I PAESI BASCHI
22/26 SETTEMBRE
Programma:
1°giorno: Ritrovo dei partecipanti alle ore 04 circa arrivo a Pisa e partenza per Madrid ,arrivo nella
capitale spagnola alle 09.15, ritiro dei bagagli, incontro con la guida e visita panoramica della città.
Attraverseremo la Gran Via,piazza Cybeles,Piazza Colon,il Palazzo Reale il Prado etcc,pranzo libero
lungo l’escursione e al termine si prosegue per l’hotel,cena e pernottamento.
2° giorno:prima colazione in hotel e si partenza per Burgos ,arrivo incontro con la guida e visita guidata
del centro storico. Il centro antico, situato prevalentemente sulla riva destra del fiume Arlanzón, conserva
il suo aspetto medievale e una serie di monumenti gotici e rinascimentali. La cattedrale di S. María è una
delle tre grandi cattedrali gotiche della Spagna di diretta derivazione francese (le altre sono León e
Toledo. Proseguimento per Bilbao sistemazione in hotel cena e pernottamento.
3°giorno: prima colazione in hotel incontro con la guida e visita panoramica della città. Partire da una
passeggiata lungo il fiume Nervión. Questa è una delle zone più moderne di Bilbao, con il Centro
Congressi e la Sala da Concerto del Palacio Euskalduna Jauregia: un vero paradiso per gli appassionati di
architettura contemporanea e di arte.Qui potrete anche attraversare la pittoresca passerella Zubi Zuri e il
ponte di Santiago Calatrava per raggiungere il Museo Guggenheim, una delle perle di Bilbao. Il fiume
Nervión separa il Guggenheim dall’Ayuntamiento, fornendo al visitatore una spettacolare vista che è un
perfetto mix tra natura, architettura e insediamenti urbani.Sempre nella zona del fiume potete
semplicemente passeggiare, da soli o in compagnia, godendo dello spettacolo naturale e urbano offerto
non solo dal Nervión ma anche dalle sculture e dalle architetture che accompagnano il viandante durante
il suo percorso lungo le banchine del fiume. Di notte lo spettacolo è ancora migliore, grazie alle luci della
città e degli edifici circostanti che si riflettono sull’acqua. Una vera meraviglia!Pranzo e pomeriggio
liberi per visite a carattere individuale . Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno:prima colazione in hotel e partenza per San Sebastian.San Sebastian, Donostia in basco, è senza
dubbio una delle città più belle ed eleganti della Spagna, famosa per la sua gastronomia, le sue spiagge e i
suoi numerosi festival cinematografici e musicali. Se a ciò aggiungiamo che la città basca è una delle
capitali europee della cultura del 2016, ci sono tanti buoni motivi per considerarla delle migliori
destinazioni di quest’anno. Il centro storico della città basca è delimitato dal monte Urgull, il fiume
Urumea e la baia de La Concha. Inoltrandovi in questo suggestivo labirinto di strade e vicoli troverete
la Basilica di Santa Maria, la Piazza della Costituzione, il mercato e il Museo di San Telmo. Oltre a questi
importanti luoghi d’interesse la Città Vecchia ospita anche una miriade di negozi di souvenir ed
artigianato, oltre a numerosi bar e taverne. Pranzo e pomeriggio libero. Nel pomeriggio rientro a Bilbao
cena e pernottamento.
5° giorno: prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Santander . Incastonato tra la baia e i
monti, quello che nasce come Portus Victoriae, è oggi un centro turistico che pullula di alberghi in stile
Belle Epoque, locali alla moda, vivaci rùas (strade) e palazzi storici. Tra questi, Palazzo Reale della
Magdalena (1913), sulla penisoletta omonima, tra campi da polo, boschi e spiagge. Tra i luoghi di culto
merita una visita l’Iglesia de la Anunciacion (XVII secolo), il Convento de Santa Cruz e la Catedral in
stile gotico, costruita sui resti dell’abbazia di San Emeterio cui la città deve il suo nome. Da vedere anche
il Museo de Bellas Artes, il Museo Marítimo del Cantábrico e la casa-museo di Menéndez y Pelayo.
Lungo la costa, oltre al porto romano e al Puerto Chico, spicca il Palacio de Festivales sede degli eventi
cittadini. I boulevard con vista mare, come Paseo de Reina Victoria lungo 3 km e Paseo de Pereda con i
suoi lussureggianti giardini, separano il centro storico dal litorale sabbioso. Trasferimento in tempo utile
in aeroporto con arrivo a Milano. Proseguimento in pullman per la Spezia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 830
SUPPL. SINGOLA € 200
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO € 30
La quota comprende: Trasferimento in pullman all’aeroporto a/r; Pullman locale per tutti i servizi; Sistemazione in
hotel 4 stelle in mezza pensione; Visite guidate nelle città visitate in italiano; Ingressi :Cattedrale di Burgos- San
Sebastian Cattedrale e Funicolare- Santander Cattedrale e Museo Archeologico; Assistente agenzia; Assicurazione
medico bagaglio. Non sono incluse le mance,le bevande ,i pasti non menzionati e quanto non specificato.
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna2002

