DATE DI PARTENZA

VIAGGI
DI GRUPPO

1° Giorno: SARDEGNA / MADRID
I signori partecipanti dovranno recarsi all’aeroporto un’ora e
mezza circa prima della partenza. Partenze individuali libere sul volo per MADRID. All’arrivo,
trasferimento libero in hotel. Incontro con il resto del gruppo. Cena e pernottamento.
2° Giorno: BURGOS / BILBAO Prima colazione. Partenza per BURGOS, visita guidata del borgo
medievale, che mantiene ancora la sua struttura originale e in particolare la sua cattedrale, forse, il
miglior edificio gotico della Spagna. Continuazione, per BILBAO. Cena e pernottamento.
3° Giorno: SAN SEBASTIAN / BILBAO
Prima colazione. Al mattino, partenza per SAN
SEBASTIAN, ubicata in una posizione privilegiata di fronte ad una spettacolare baia fiancheggiata da
due colline, una delle mete estive preferite dai re e dall’ aristocrazia agli inizi del XX secolo. Tempo
libero a disposizione nella zona del porto. Rientro a BILBAO per la visita guidata del centro storico,
Casco Viejo e la spiegazione del Guggenheim Museum che è diventato il simbolo moderno della città
(ingressi e visita interna non inclusa). Cena e pernottamento.
4° Giorno: SANTANDER / SANTILLANA DE MAR / COMILLAS / OVIEDO
Prima colazione e
partenza per SANTANDER, per secoli il porto commerciale di Castiglia. Proseguimento per
SANTILLANA DEL MAR, cittadina considerata monumento nazionale, dove si avrà del tempo libero
per passeggiare lungo le caratteristiche strade contraddistinte da case in pietra decorate con legno, i
tipici balconi, le balaustre e gli scudi araldici. Tappa successiva dell’itinerario sarà COMILLAS, un'altra
bella città dove si trova il palazzo modernista 'Il Capriccio', opera del geniale Gaudi. Proseguimento
lungo la costa con una splendida vista sul mare e sul villaggio di pescatori di S.Vicente di Barquera.
Arrivo a OVIEDO. Cena e pernottamento.
5° Giorno: OVIEDO / SANTIAGO DE COMPOSTELA Prima colazione. Al mattino visita guidata
della città di OVIEDO. Tempo libero per pranzo. Di seguito partenza per SANTIAGO DE
COMPOSTELA. Cena e pernottamento.
6° Giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA Prima colazione. Santiago de Compostela deve il suo
nome all’ Apostolo Santiago del quale qui vennero rinvenuti i resti nel secolo IX. Questa scoperta porta
rapidamente il luogo a divenire punto di pellegrinaggio prima dalla Penisola Iberica e successivamente
da tutta Europa. Tutta la città è cresciuta all'ombra della Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento.
In mattinata visita guidata della città concludendo nella Cattedrale in tempo per poter assistere alla
popolare ‘messa del pellegrino’ dove si vede ‘volare’ il ‘botafumeiro’ (un gigantesco incenziere), che è
diventato simbolo della città. Pomeriggio libero per godersi il luogo, passeggiando per le stradine del
centro storico dove ogni angolo è una lieta sorpresa. Cena e pernottamento.
7° Giorno: O’CEBREIRO / ASTORGA / MADRID
Prima colazione. Breve fermata ad
O’CEBREIRO, piccolo centro di montagna dove si sente l’atmosfera del Cammino di Santiago.
Proseguimento per ASTORGA, anch’esso luogo importante nel lungo Cammino, dove si farà una
breve panoramica esterna della Cattedrale e del modernista Palazzo Vescovile, costruito dalla vena
creativa del grande Gaudi. Tempo libero per pranzo. Al termine proseguimento per MADRID,
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° Giorno: MADRID / SARDEGNA
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo: prima
colazione e tempo a disposizione. Trasferimento libero in aeroporto per il volo di rientro. Fine servizi.

dal 22 al 29 Aprile
dal 29 Aprile al 6 Maggio
dal 27 Maggio al 3 Giugno
dal 17 al 24 Giugno
dal 24 Giugno al 1 Luglio
dal 1 al 8 Luglio
dal 8 al 15 Luglio
dal 15 al 22 Luglio
dal 22 al 29 Luglio
dal 29 Luglio al 5 Agosto
dal 5 al 12 Agosto
dal 12 al 19 Agosto
dal 19 al 26 Agosto
dal 26 Agosto al 2 Settembre
dal 2 al 9 Settembre
dal 9 al 16 Settembre
dal 16 al 23 Settembre
dal 23 al 30 Settembre
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE

- Volo Cagliari/Madrid a/r, incluso n. 1
bagaglio a mano (max 10 kg).
- Accompagnatore in loco per tutto il viaggio.
- Trasferimenti in bus GT con aria
condizionata, come da programma.
- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle, in
camera doppia con servizi privati.
- Trattamento: 7 cene + 7 colazioni.
Bevande escluse.
- Visita guidata di Burgos, Bilbao, Oviedo,
Santiago de Compostela.
- Polizza assicurativa (medico/bagaglio).
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE

- Tasse e accessori: € 60
- Spese apertura pratica: € 30
- Trasferimento da e per aeroporto
- Bevande, pasti non indicati in programma.
- Ingressi ai siti e musei, le mance, gli extra
a carattere personale e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”.
RIDUZIONI

- Bambini 0/2 anni (n.c.): GRATIS
- 3° letto Bambini 2/12 anni: sconto € 160
- 3° letto Adulti: € 30
SUPPLEMENTI

- Trasferimento da e per aeroporto facoltativo:
€ 70 (min. 2 persone)
- Bagaglio da stiva (max 15 kg): € 40
- Camera singola: € 350
TARIFFE A DISPONIBILITA’ LIMITATA
Al termine dei posti volo con tariffa speciale
saranno richiesti supplementi.
Si consiglia di prenotare con largo anticipo.

