MADRID E PAESI BASCHI
DALL’8 AL 14 MAGGIO 2019 – 7 GIORNI/6 NOTTI
8 maggio: ITALIA/MADRID
Ritrovo dei partecipanti presso la sede stabilita e trasferimento in bus all’aeroporto di Bergamo
Orio al Serio in tempo utile per il volo delle ore 6,45. Arrivo all’aeroporto di Madrid alle ore 09,10.
Trasferimento e visita guidata panoramica della città in pullman. Pranzo libero. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
9 maggio: MADRID
Prima colazione a buffet in hotel. Visita guidata di Madrid: il Palazzo Reale, residenza ufficiale dei
re di Spagna, la Cattedrale, il principale luogo di culto cattolico di Madrid, Plaza Mayor, ecc. Pranzo
libero. Nel pomeriggio prosegue visita guidata di Madrid. Cena e pernottamento in hotel.
10 maggio: TOLEDO
Prima colazione a buffet in hotel. Escursione intera giornata con bus e guida a Toledo. Rientro
serale in hotel, cena e pernottamento.
11 maggio: MADRID /SEGOVIA/ BURGOS
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per Segovia. Visita guidata dell’Acquedotto Romano
che domina con le sue maestose arcate l’animata Palza centrale. Proseguimento per Burgos.
Pranzo libero. Incontro con la guida e visita guidata di Burgos, antichissima città della Castiglia,
importante centro d’arte per i notevoli monumenti che conserva soprattutto del periodo gotico: la
Cattedrale, una delle più belle cattedrali spagnole, San Nicola, il Castello, ecc. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
12 maggio: BILBAO/ GUERNICA/PORTUGALETE/BILBAO
Prima colazione a buffet e partenza per Bilbao. Incontro con la guida e visita di Bilbao, la
principale città della regione basca. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione con guida a
Guernica, detta “la città santa” dei Paesi Baschi per la totale distruzione subita nel 1937 durante la
guerra civile. E’ diventata famosa in tutto il mondo grazie alla magnifica opera di Picasso che
raffigura la città bombardata dai tedeschi. Proseguimento per Portugalete, cittadina dei Paesi
Baschi che conserva quasi intatta la sua impronta medievale. Rientro serale in hotel a Bilbao, cena
e pernottamento.

13 maggio: SAN SEBASTIAN/ COSTA CANTABRICA/BILBAO
Prima colazione a buffet. Partenza con guida per San Sebastian, famoso centro balneare sulla
costa basca. Visita della città vecchia che conserva tutto il suo aspetto pittoresco con strette vie e
suggestive piazzete. Passeggiata sul bellissimo lungomare e pranzo libero. Nel pomeriggio visita
guidata ad alcune cittadine della comunità autonoma dei Paesi Baschi che si affacciano sul Golfo di
Biscaglia: Zarautz e Ondarribia. Rientro serale in hotel a Bilbao, cena e pernottamento.
14 maggio: BILBAO/SANTANDER/ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per Santander. Visita guidata della città. Trasferimento in
aeroporto di Santander. Operazioni di imbarco e volo per Bergamo con partenza alle ore 21,05.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 20 partecipanti): € 1060,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 290,00
LA QUOTA COMPRENDE: Volo in andata da Bergamo su Madrid e ritorno da
Santander su Bergamo con bagaglio 10 kg incluso; accompagnatore dall’Italia;
trasferimenti in bus sede/aeroporto/sede; Sistemazione in hotel 4 stelle e
trattamento di mezza pensione, prime colazioni a buffet, pullman locale a
disposizione per tutto il tour, guide come da programma, assicurazione
sanitaria/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande, i pranzi, ingressi, bagaglio da stiva 20 kg;
tassa di soggiorno se prevista, assicurazione annullamento (€ 49,00).
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