
PARTENZE GARANTITE

I PAESI BASCHI
SANTIAGO DE COMPOSTELA

1ºG: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Arrivo all’Aeroporto di Santiago de Compostela e incontro con
nostro assistente. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2ºG: SANTIAGO DE COMPOSTELA – FINISTERRE – MUXIA
Prima colazione. Al mattino visita guidata 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.
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione guidata a Cabo
Finisterre e Muxia, localitá in cui si potrá apprezzare la brezza
dell´Oceano Atlantico: “Finis Terrae” in Epoca Romana era il
punto in cui finiva il mondo conosciuto, il piú occidentale dell
´Impero Romano. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

3ºG: SANTIAGO DE COMPOSTELA – LA CORUÑA – OVIEDO
Prima colazione. Al mattino visita guidata di La Coruña con la
sua spiaggia di Riazor e la Torre de Hercules, il più antico Faro
Romano del Mondo. Si prosegue con la visita della Costa
Cantabrica e dei villaggi di pescatori Ribadeo e Luarca. Cena e
pernottamento a Oviedo.

4ºG: OVIEDO – SANTILLANA DEL MAR – SANTANDER – BILBAO
Prima colazione e visita guidata di Oviedo: Cattedrale, Santa
Maria del Naranco e San Miguel de Lillo. Proseguimento per
Santillana del Mar, una delle più belle cittadine di Spagna.
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita
guidata di Santander, il Palazzo della Maddalena e giro
facoltativo in Trenino. Cena e pernottamento a Bilbao.

5ºG: BILBAO – BURGOS
Prima colazione. Al mattino visita guidata di Bilbao: il Museo
Guggenheim, il Casco Viejo (centro storico) e la Piazza del
Mercato con possibilità di aperitivo tipico con “Pintxo”. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per Burgos. Cena e notte.

6ºG: BURGOS – LEON
Prima colazine e visita guidata di Burgos: la Cattedrale Gotica
dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità e il Monasterio de
las Huelgas. Pranzo libero e partenza per Leon. Cena e notte.

7º Giorno: LEON – ASTORGA – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione e visita guidata di Leon: la Cattedrale Gotica e
il Monastero de San Marcos. Si prosegue con la visita di
Astorga. Pranzo libero. Cena e notte

8º Giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Santiago de
Compostela in tempo utile per la partenza.

Tariffe soggette a riconferma sulla base delle date definitive e delle disponibilità dei fornitori. I programmi potrebbero
essere invertiti per esigenze organizzative. Richiesta la carta di identità. Condizioni di vendita e assicurazione su
www.consulenzaturismo.com. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota per persona € 840
Supplemento camera singola € 240
Sconto 3°letto: bambino 2/11 anni -50%; adulto -10%
Assicurazione medica e annullamento (obbligatoria) € 25
Tassa di soggiorno esclusa e da pagare direttamente in hotel. 

Pacchetto ingressi facoltativi € 69 a persona: Cattedrale e 
 Museo Santiago de Compostela, Cattedrale Oviedo, Santa
Maria Del Naranco, San Miguel de Lillo, Palazzo Maddalena
 e Giro in trenino a Santander

La quota comprende: pullman locale e transfer a/r aeroporto
– hotel; hotel 4 stelle; mezza pensione; 1/4 vino, 1/2 acqua;
guida / accompagnatore per tutto il tour; radioguide auricolari.

La quota non comprende: volo andata-ritorno, pranzi,
bevande, quanto non indicato ne “La quota comprende”.

Partenze garantite con pullman condiviso con altri clienti, calendario 2022: 10 luglio; 7 e 28 agosto


