
1º Giorno: BILBAO : Hotel Silken Indautxu ****
Arrivo all’Aeroporto di Bilbao e accoglienza da parte del nostro assistente. Trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
2º Giorno: SANTANDER – SANTILLANA DEL MAR –OVIEDO : Hotel Plaza Santo Domingo **** (295 km)
Dopo la colazione in hotel partenza per Santander e visita guidata della città con il suo Palazzo della
Maddalena e passeggiata in Trenino. Proseguimento per Santillana del Mar, una delle più belle cittadine di
Spagna. Al termine della visita partenza per Oviedo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3º Giorno: OVIEDO – SANTIAGO DE COMPOSTELA – Hotel Puerta Del Camino**** (325 km)
Dopo la colazione in hotel visita guidata della città con la sua Cattedrale, Santa Maria del Naranco e San Miguel
de Lillo. Proseguimento per Santiago de Compostela. Tempo libero a disposizione, cena e pernottamento in
hotel.
4º Giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA – Hotel Puerta Del Camino****
Dopo la colazione in hotel, incontro con la guida locale per la visita di Santiago de Compostela con la sua
Cattedrale, il Museo, la Plaza Obradoiro e il mercato locale noto per i suoi banchi di pesce e molluschi. Nel
pomeriggio tempo libero a disposizione a Santiago de Compostela, cena e pernottamento in hotel.
5º Giorno: LA CORUÑA – FINISTERRE – MUXIA – SANTIAGO DE COMPOSTELA – Hotel Puerta del
Camino**** (280 km)Dopo la colazione in hotel partenza per la visita di La Coruña con la sua spiaggia di
Riazor e la Torre de Hercules, il più antico Faro Romano del Mondo. Successivamente proseguimento della
visita per Muxia, e continuazione per Cabo de Finisterre uno dei due punti piu occidentali della Spagna.
Finisterre deriva dall’espressione latina fins terrae, cioè “fine della terra”. Rientro a Santiago de Compostela,
cena e pernottamento in hotel.
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Volo Italia – Spagna – Italia, Le bevande ai pasti, i pasti non
indicati, le escursione facoltative e altri ingressi non specificati 
Quota d’iscrizione, attivazione pratica,  Assicurazione medico
bagaglio 30,00 per persona 
Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
nella “ quota comprende”
Mance

LA QUOTA NON COMPRENDE

LA QUOTA COMPRENDE
Suppl. singola € 225,00 su richiesta se
disponibile 
Rid. 3 ° letto adulto - 10% ( CAMERE PICCOLE)
Rid. Bambini 2-11 anni n.c -40%

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI 

€ 950,00€ 950,00
  quotaquota

 CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER ESPATRIO
NON DETERIORATA E NO TIMBRO DI RINNOVO
E/O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ

DOCUMENTI NECESSARI

IL TOUR POTREBBE SUBIRE MODIFICHE NELL'ORDINE DELLE
LOCALITA´E VISITE IN CONSEGUENZA DI PARTICOLARI

EVENTI, SENZA ALTERARNE IL CONTENUTO.

INGRESSI / ATTIVITA´ FACOLTATIVE A PAGAMENTO € 80
• Cattedrale + Museo Santiago de Compostela

• Cattedrale Oviedo • Santa Maria Del Naranco
• San Miguel de Lillo • Palazzo Maddalena

 + Passeggiata in trenino a Santander
• Museo Guggenheim a Bilbao • Cattedrale Burgos

• Cattedrale Leon

Trasporto durante tutto il circuito
compresi trasferimenti in arrivo e
partenza
Sistemazione in hotel della categoria
indicata in camera doppia con servizi
privati
Trattamento di mezza pensione dalla
cena del primo giorno alla prima
colazione dell’ultimo
Bevande ai pasti (1/4 Vino + ½ Acqua
minerale)
Visite guidate come da programma
Guida accompagnatore in lingua italiana
per tutto il periodo 
Radio Guide Auricolari

6º Giorno: PONFERRADA – ASTORGA - LEON –Hotel Tryp Leon**** (325 km)
Dopo la colazione in hotel partenza per Leon con soste a visite di Ponferrada ed Astorga. Arrivo a Leon e visita
guidata della città con la Cattedrale Gotica, cattedrale di spicco della Spagna, lo stile gotico è anche come
quello di Burgos, ma noto anche per essere ispirato dalla cattedrale di Reims (Francia). Visita dopo dal
Monastero de San Marcos. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione a Leon, cena e pernottamento in hotel.
7º Giorno: BURGOS - BILBAO – Hotel Silken Indautxu**** (335 km)
Dopo la colazione in hotel partenza per Burgos e visita guidata della città per ammirare l’imponente cattedrale,
edificio gotico e dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e il Monasterio de las Huelgas. Proseguimento
per Bilbao e visita guidata della città: il Museo Guggenheim, il Casco Viejo (centro storico) e la Piazza del
Mercato dove si potrà degustare un “Pintxo”, uno stuzzichino che generalmente accompagna l’aperitivo.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8º Giorno: BILBAO - ROMA : 
Dopo la colazione in hotel trasferimento in Aeroporto a Bilbao in tempo utile per la partenza. 
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