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SPAGNA DEL NORD
TOUR di GRUPPO - PRIVATO
Dal 16 al 23 luglio 2021 (8 giorni / 7 notti)
MADRID – BURGOS – BILBAO – SAN SEBASTIAN – SANTANDER – SANTILLANA DEL MAR –
COMILLAS – OVIEDO – SANTIAGO DE COMPOSTELA – O’ CEBREIRO – ASTORGA

Un viaggio nella Spagna meno conosciuta, ma non per questo meno bella, attraverso
paesaggi mozzafiato, città ricche di storia e di tradizione religiosa, popoli fieri della
propria identità culturale…. Tutto questo è la Spagna del nord.

PLUS EUROPA WORLD

Sistemazione in hotel di cat. 4 / 5 stelle
Tre cene in albergo e un pranzo típico in una sidrería inclusi Guida
accompagnatore locale di lingua italiana in Spagna
Guide locali professionali di lingua italiana per le visite di Burgos, Bilbao, Oviedo e Santiago
Telefono di emergenza 24/7 in lingua italiana
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
16 LUGLIO

Benvenuti in Spagna!

Cena

Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’aeroporto di Madrid e trasferimento in albergo. Cena e
pernottamento.
17 LUGLIO

Madrid / Burgos / Bilbao

Prima colazione e cena

Prima colazione in albergo. Partenza per Burgos e visita guidata del borgo medioevale, il quale mantiene
ancora la sua struttura originale con la sua spettacolare cattedrale, probabilmente il più bel edificio gotico
della Spagna. Pranzo libero. Proseguimento per Bilbao. Cena e pernottamento.
18 LUGLIO

Bilbao / San Sebastiàn / Bilbao

Prima colazione e cena

Prima colazione in albergo. Partenza per San Sebastiàn, ubicata in una posizione privilegiata, di fronte

ad una spettacolare baia fiancheggiata da due
colline. Giro panoramico per le sue belle e
signorili strade lungo la baia; questa città fu
una delle mete estive preferite dai re e
dall’aristocrazia agli inizi del XX secolo.
Tempo libero per il pranzo (non incluso) nella
zona del porto, ricca di bar e ideale per
assaporare gli straordinari "pintxos" (assaggi
di specialità locali). Opzionale: possibilità di
fare un “pintxos tour” guidato. Nel
pomeriggio, rientro a Bilbao per la visita
guidata del centro storico, il “Casco Viejo”, e
per una visita esterna con spiegazione
dell’imponente edificio del Museo
Guggenheim, diventato il simbolo moderno
della
città (ingresso e visita interna non inclusi).
Cena e pernottamento.

19 LUGLIO

Bilbao / Santander / Santillana del Mar / Comillas / Oviedo

Prima colazione e cena

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza per Santander, per secoli considerata il porto
commerciale della Castiglia e poi divenuta una residenza estiva dei nobili all'inizio del XX secolo. Per
questo motivo furono costruiti molti edifici eleganti, tra i quali il Palacio de la Magdalena di fronte al
mare, oggi utilizzato come università internazionale estiva. 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 il legno, i tipici balconi, le balaustre
e gli scudi araldici. Tappa successiva dell’itinerario sarà Comillas, un'altra bella cittadina 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 San Vicente de Barquera. Arrivo a Oviedo. Cena e
pernottamento.
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20 LUGLIO

Oviedo / Santiago de Compostela

Prima colazione e pranzo

Prima colazione in albergo. Mattinata
dedicata ad una visita guidata della città di
Oviedo. Si comincerà con le due chiesette
preromaniche del IX secolo (Santa Maria
del Naranco e San Miguel de Lillo),
considerate di enorme valore storicoartistico, per essere state erette quando
praticamente tutta la penisola era
occupata dai musulmani. Seguirà la visita
della splendida cattedrale (dall’esterno).
Pranzo tipico in una “sidreria”, una
trattoria caratteristica della regione, dove
si potrà anche bere il sidro, servito in un
modo molto particolare… Nel pomeriggio,
proseguimento per Santiago de
Compostela. Cena libera e
pernottamento.
21 LUGLIO

Prima colazione

Santiago de Compostela

Prima colazione in albergo. Santiago de Compostela deve il suo nome all’Apostolo Santiago, del quale qui
vennero rinvenuti i resti nel IX secolo. Questa scoperta fece diventare rapidamente il luogo punto di
pellegrinaggio, il più importante, prima nella penisola iberica e poi in tutta Europa. Tutta la città è
cresciuta all'ombra della cattedrale, eretta nel luogo del ritrovamento. Al mattino si farà una visita
guidata della città, che si concluderà nella Cattedrale, in tempo per poter assistere alla popolare “messa
del pellegrino”, dove si vede spesso ‘volare’ il ‘botafumeiro’ (un gigantesco incensiere), che è diventato il
simbolo della città. Pranzo libero. Pomeriggio libero per passeggiare lungo le stradine del centro storico,
dove ogni angolo è una lieta sorpresa. Cena libera e pernottamento.
22 LUGLIO

Santiago de Compostela / O'Cebreiro / Astorga / Madrid

Prima colazione

Prima colazione in albergo. Inizio del viaggio di ritorno
a Madrid. Breve sosta a O’Cebreiro, caratteristico
piccolo centro di montagna, dove si respira 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 vicino e modernista Palazzo Vescovile, costruito
dalla vena creativa del grande Antonio Gaudi. Tempo
libero per pranzo (non incluso), dove consigliamo
d'assaggiare un imponente “cocido maragato” (bollito
tipico della regione). Nel pomeriggio, proseguimento
per Madrid. Cena libera e pernottamento.
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23 LUGLIO

Arrivederci!

Prima colazione

Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata ad una visita panoramica guidata della capitale spagnola,
partendo dalla cosiddetta "Madrid degli Asburgo", dove si trovano la Piazza Maggiore e la Piazza della
Villa, e proseguendo con la "Madrid dei Borboni", con le fontane Cibeles e Nettuno, la Borsa e il
Parlamento. Pranzo libero. A seguire, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in
Italia.

PIANO VOLI INDICATIVO
IB8761 16 LUGLIO BOLOGNA-MADRID

1925 2200

IB8760

1635 1855

23 LUGLIO

MADRID-BOLOGNA

HOTEL PREVISTI
Madrid
Bilbao
Oviedo
Santiago de Compostela

Mayorazgo 4* (camere superior), o similare
Nh Collection Villa Bilbao 4*sup., o similare
Barcelo Cervantes 5*, o similare
Compostela 4*sup., o similare

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
In camera doppia
Base min. 18 partecipanti
Base min. 15 partecipanti
Base min. 10 partecipanti
Supplemento singola
Cena in albergo a Madrid/Santiago, menù standard, bevande escluse (a partire da)
Cena in albergo a Madrid/Santiago, menù superiore, bevande escluse (a partire da)
Pintxos tour a San Sebastiàn (degustazioni in vari bar/ristoranti)
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma)
Pacchetto ingressi (da regolarsi obbligatoriamente in loco all’inizio del tour)
Corredo viaggio
Assicurazione c/annullamento (massimali fino a € 2.000)
Assicurazione c/annullamento (massimali fino a € 3.000)
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€ 1.820,00
€ 1.930,00
€ 2.290,00
€ 550,00
€
27,00
€
4 0 ,00
€
55,00
€
38,00
€
1 5 ,00
€
25,00
€
45,00
€
65,00
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Le quote comprendono:
• Trasporto aereo con voli di linea in classe economica con gli operativi sopra indicati, con bagaglio
in stiva incluso (1 collo del peso max. di 23 kg a passeggero incluso);
• Sistemazione in camera standard negli alberghi indicati o similari;
• Trattamento pasti: 7 prime colazioni e 3 cene in albergo con menù standard, bevande escluse, 1
pranzo tipico in una sidreria a Oviedo, sidro incluso;
• Pullman privato per tutte le visite citate nel programma e per i trasferimenti da e per l’aeroporto
di Madrid;
• Guida/accompagnatore locale parlante italiano per tutte le visite citate nel programma dal
secondo al settimo giorno;
• Guide locali professionali parlanti italiano per la visite di Burgos, Bilbao, Oviedo e Santiago de
Compostela;
• Assicurazione medico-bagaglio.
Le quote non comprendono:
•
•

Tasse aeroportuali, quotate separatamente e soggette a riconferma all’emissione dei biglietti;
Corredo viaggio, quotato separatamente e da intendersi obbligatorio;

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA:
Fino a 60 giorni prima della partenza: 20% Da
59 a 30 giorni prima della partenza: 30%
Da 29 a 21 giorni prima della partenza: 60%
Da 20 a 14 giorni prima della partenza: 80%
Da 13 giorni prima della partenza fino al giorno della partenza e in caso di mancata presentazione (no
show): 100%

NOTE GENERALI:
EUROPAWORLD si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora intervengano
variazioni dei rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi previsti al momento della
formulazione del presente preventivo. Non avendo da Voi al momento alcuna conferma e richiesta
ufficiale di opzione non abbiamo riservato alcun servizio, né verificato alcuna disponibilità; la
ns. offerta pertanto non costituisce conferma di prenotazione e la sua validità è soggetta alla
disponibilità dei servizi dopo l'accettazione del cliente. Qualora i servizi non fossero disponibili al
momento della conferma del presente preventivo da parte del Vs. cliente ci riserviamo il diritto,
malgrado la ns. volontà, di modificare la proposta con servizi similari che potrebbero portare a
variazioni di programma e di quote.
La presente offerta è valida per un minimo di 10 passeggeri paganti. Nel caso il loro numero
fosse inferiore, le quote saranno soggette a nuova negoziazione e si applicheranno
automaticamente le condizioni in vigore per la clientela individuale.
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NOTE SUL VIAGGIO:
Pasti: i menù dei pasti in alberghi e ristoranti vengono prenotati diverse settimane prima dell’arrivo del
gruppo. Se i clienti avessero richieste speciali riguardanti i pasti, si prega di comunicarcelo con
tempestività e largo anticipo, al fine di poter procedere con le opportune richieste. Nel caso di
intolleranze alimentari, noi trasmettiamo le richieste pervenute dai clienti agli alberghi, tuttavia ogni
persona adulta sarà responsabile di quello che mangia e, in caso di dubbi, consigliamo di chiedere
chiarimenti direttamente in loco. Trattandosi di mere segnalazioni, per loro stessa natura non possono
essere garantite.
Itinerario: per ragioni di disponibilità, gli itinerari proposti potrebbero essere invertiti, l’ordine delle
visite potrebbe essere modificato e/o alcuni pernottamenti potrebbero essere previsti in località limitrofe
rispetto a quanto indicato nell’itinerario.
Alberghi: gli hotel indicati sono soggetti a sostituzioni con altri della stessa categoria, laddove non
disponibili. Nel caso in cui sia impossibile trovare disponibilità nella città prevista, a causa di fiere,
congressi o eventi, il gruppo sarà alloggiato nella città più vicina possibile, sempre mantenendo le visite
previste nel programma. La maggioranza degli alberghi in Spagna non dispone di camere triple, spesso
si tratta di camere doppie alle quali viene aggiunto un lettino, sia per adulti, sia per bambini.
Passeggeri con mobilità ridotta: il tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. Nelle visite a
piedi, i clienti che hanno difficoltà a tenere il passo del resto del gruppo, dovranno rimanere in un punto
concordato con la guida e riprendere le visite quando il livello di difficoltà glielo permette.
Osservazioni:
- a Madrid e Santiago de Compostela abbiamo lasciato le cene libere per due motivi:
a) gli alberghi sono centralissimi e ci sono molte alternative in ristoranti vicini, per tutte le esigenze e
tutte le tasche (sia che vogliano spendere 15 o 70 euro), tutto vicino. Abbiamo comunque quotato
le cene opzionali in albergo, sia con menù standard, sia con menù superiore;
b) abbiamo considerato gli alberghi indicati per i seguenti motivi: l’Hotel Mayorazgo ha la posizione
più centrale ed è stato recentemente ristrutturato e rinnovato, ogni camera è diversa e dipinta
con elementi tradizionali di Madrid, tanto che oggi questo hotel ha ottime recensioni, superiori a
quelle di altri alberghi di costo maggiore. Abbiamo considerato camere superiori; l’Hotel NH
Collection Villa Bilbao è stato scelto per la sua eccezionale posizione centrale e per le ottime
recensioni; l’Hotel Barcelo Cervantes è un 5* piccolo, premiato diverse volte per il suo design (non
è un albergo per grandi gruppi). Con un prezzo simile ci sarebbe anche l’Hotel Soho Boutique
Oviedo, ufficialmente un 3* (in realtà sarebbero camere 4* in un bellissimo palazzo di fronte alla
cattedrale), e anche in questo caso ci sarebbe per forza qualche ristorante vicino. Tuttavia non c’è
modo di arrivare davanti alla porta d’ingresso in pullman, bisogna camminare per circa 100 metri;
l’Hotel Compostela si trova nel punto ideale. Accessibile con il pullman e all’inizio del cuore
pedonale della città. In alternativa ci sarebbe un albergo tipico boutique, il Carris Casa de Troya
3*, piccolo e con un prezzo molto simile. Tuttavia l’hotel Compostela resta senza dubbio migliore;
c) abbiamo considerato solo 3 cene, anche perché molti alberghi con meno di 20 persone non
vogliono aprire il ristorante, a meno che non ci siano altri gruppi, situazione difficile nella
situazione attuale.
Importante: il 25 luglio è la grande festa di Santiago, perciò tra il 21 e il 25 luglio, se il gruppo
pernotta a Santiago le quote non sono valide e sono soggette a riconferma in base alla disponibilità.
A causa della pandemia, ci potrebbero essere restrizioni nella visita di alcuni monumenti e/o se qualche
albergo potrebbe essere chiuso. Ovviamente saremo costretti a seguire tutte le condizioni e le restrizioni
imposte, ma ci adatteremo alla situazione e cercheremo valide soluzioni.
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