
 
 

TOUR NORD DELLA SPAGNA 
da Madrid 

Possibilità di partenza anche da Bilbao e Santiago di Compostela 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tour di 8 giorni / 7 notti garantiti,  
in pullman con guida in italiano 

 

Partenze 2021 

Giugno: 26# 

Luglio: 10, 24 

Agosto: 7, 14, 21, 28 

Settembre: 4, 11, 25# 
            
#Partenza del 26 giugno e 25 settembre: il tour sarà svolto in ordine inverso, cioè Madrid–Santiago–
Oviedo–Bilbao–Madrid. 
Partenze 21 e 28 agosto Fiera di Bilbao  
 
1° giorno - sabato    MADRID 
Arrivo in aeroporto e trasferimento libero in hotel. Incontro con la guida e gli altri partecipanti alle ore 
20.30. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno - domenica   MADRID / BURGOS / BILBAO 
Prima colazione in hotel e partenza per Burgos. All’arrivo, visita guidata di questo borgo medievale di 
grande fascino, punto di riferimento per chi vuole capire la realtà storica e culturale del paese. Burgos è una 
bella città ricca di monumenti gotici e isabellini su cui spicca la magnifica Cattedrale, una delle più belle 
manifestazioni dell’architettura gotica in terra spagnola. Continuazione per Bilbao. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 



3° giorno - lunedì    BILBAO / SAN SEBASTIÀN / BILBAO 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel a Bilbao. Al mattino, partenza per San Sebastiàn, 
splendida città in stile Belle Epoque dei Paesi Baschi. La fama internazionale di San Sebastiàn come 
stazione balneare cominciò nel XIX secolo, quando la regina reggente Maria Cristina di Spagna la scelse 
come residenza estiva. Da allora la città si è trasformata con i suoi boulevard, i ristoranti, i caffè di indubbia 
eleganza e non a caso è chiamata la “Perla dell’Oceano”. Panoramica delle sue belle e signorili strade e 
della baia. Tempo libero nell’animata zona del porto, ricca di bar e ristorantini, dove si possono assaggiare 
gli straordinari pintxos (stuzzichini di specialità locali). Rientro a Bilbao e visita guidata del centro storico. 
Bilbao è uno dei capoluoghi dei Paesi Baschi, ospita il porto più grande del Paese ed è una città di provincia 
vivace e vibrante. Il Casco Viejo è il cuore storico di Bilbao. Qui si può apprezzare l’inconsueta vivacità 
della cultura della regione, un concentrato di gastronomia basca, musicisti di strada, bar  piccoli ristoranti. 
Visita esterna dell’imponente edificio del Guggenheim Museum (ingressi e visita interna non inclusi), che 
ha cambiato il volto della un tempo sonnacchiosa città di Bilbao fino a trasformarla nella seconda meta più 
visitata di tutta la Spagna. 
 
4° giorno - martedì             
BILBAO / SANTANDER / SANTILLANA DEL MAR / COMILLAS / OVIEDO   
Prima colazione. Partenza per Santander, capitale della Cantabria, lussureggiante città di mare ricca di 
atmosfera. La città gode di una posizione privilegiata, situata a sud di una delle baie considerate tra le più 
belle del mondo. Dalla metà del XIX secolo i reali di Spagna come Isabella II e Alfonso XII hanno fatto i loro 
famosi “bagni nelle onde” a Santander. Nel 1913 la città diventa corte estiva con l’inaugurazione del 
Palacio de la Magdalena, un regalo di Alfonso XIII a Santander, che oggi è utilizzato come università 
internazionale estiva. Proseguimento per Santillana del Mar, cittadina considerata monumento nazionale, 
e tempo libero per passeggiare lungo le caratteristiche strade contraddistinte da case di pietra decorate con 
legno, balconi tipici, balaustre e scudi araldici. Tappa successiva dell’itinerario sarà Comillas, un’altra bella 
città dove si trova il palazzo modernista “Il Capriccio”, opera del geniale Gaudì. Continueremo 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 in hotel. 
 
5° giorno - mercoledì   OVIEDO / SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Prima colazione. Al mattino, visita guidata di Oviedo, capitale delle Asturie. Famosa per la sua università, 
Oviedo è un centro di forte interesse culturale e la città cristiana più antica del paese. Un luogo comune 
vuole che la maggior parte dei suoi abitanti passi le proprie serate a bere sidro nelle siderias della città 
vecchia. Si visiteranno le due chiese di Santa Maria del Naranco, piccolo gioiello preromanico, e San Miguel 
de Lillo, dalle porte istoriate come gli avori bizantini, considerate di enorme valore storico-artistico per 
esser state erette quando praticamente tutta la penisola era occupata dai musulmani. Seguirà la visita  della 
splendida cattedrale (dall’esterno). Tempo per il pranzo libero, che vi suggeriamo consumare in una 
Sidreria, trattoria caratteristica della regione dove il sidro viene servito in un modo molto particolare. Nel 
pomeriggio, partenza per Santiago de Compostela. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° giorno – giovedì   SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Santiago de Compostela, 
cittadina situata nella regione della Galizia. Luogo di culto del mondo cristiano e non solo, Santiago deve la 
sua fama a San Giacomo, le cui spoglie sarebbero custodite nell’altare della Cattedrale della città. E’ qui che 
infatti giungono ogni anno migliaia di pellegrini da secoli, per pregare e portare onore alla maestosa 
cattedrale di San Giacomo, dopo aver percorso il Cammino di Santiago. Possibilità di assistere alla messa 
del pellegrino, cerimonia suggestiva e spettacolare, durante la quale si dà il benvenuto a tutti i pellegrini. 
Sovente si può vedere in funzione il famoso Botafumeiro (un gigantesco incensiere). Lo spettacolo è molto 
emozionante: ci vogliono varie persone per far oscillare il grande incensiere e l’aroma che diffonde è 
particolarmente gradevole. Pomeriggio libero per passeggiare e scoprire questa splendida città. 
 
7° giorno – venerdì    
SANTIAGO DE COMPOSTELA / O’CEBREIRO / ASTORGA / MADRID  
Prima colazione. Ripresa del viaggio in pullman. Breve sosta a O’Cebreiro, un villaggio di origine 
preistorica situato a 1300 m. d’altezza: è la porta d’accesso alla Galizia per chi percorre il Cammino di 
Santiago. O’Cebreiro venne fondata prima dell’arrivo dei Romani, come testimoniano le “pallozas”, 



abitazioni di pietra dalla forma ellittica con tetti di paglia, di probabile origine celtica. Proseguimento per 
Astorga, cittadina medioevale con una bella Cattedrale di origini antichissime, di stile gotico 
fiammeggiante, risultato di un misto di forme gotiche e barocche. Breve visita esterna della cattedrale e del 
vicino Palazzo Vescovile, nato dalla vena creativa del grande Antonio Gaudì. Tempo per il pranzo libero 
(consigliamo d’assaggiare il piatto tipico del luogo, il “cocido maragato”, zuppa di ceci e carne). Al termine, 
proseguimento per Madrid, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
8° giorno - sabato    MADRID 
Prima colazione. Trasferimento libero all’aeroporto.   

 
Quota per persona solo tour (volo escluso, su richiesta) 
  

Giugno e Luglio 
 

Agosto 7, 14 
Settembre  

Agosto 21, 28 
 

€ 780 € 795 € 805 
Supplemento singola 

€ 368 
Supplemento singola 

€ 380 
Supplemento singola 

€ 391 

 
 
Riduzione adulto in 3° letto : 5% 
Riduzione bambino 2/11 anni, in 3° letto : 25% 
 

 
NOTTI SUPPLEMENTARI A MADRID 
Eventuale supplemento per notte addizionale a Madrid, all’hotel Mayorazgo, in pernottamento e 
prima colazione (da riconfermare in fase di prenotazione): 
- In doppia € 56 Lug/Ago - € 65 Restanti periodi 
- In singola € 95 Lug/Ago - € 118 Restanti periodi 
 
 

Hotel previsti durante il tour: 
Madrid – Mayorazgo 4* 
Bilbao – Barceló Nervión 4* 
Oviedo – Ayre Ramiro I 4* sup. 
Santiago – Hesperia Peregrino 4* 
NB: Il corrispondente locale si riserva la facoltà di poter variare gli hotel, mantenendo però la 
stessa categoria. 
 

TRASFERIMENTI A MADRID 
Trasferimento AEROPORTO/HOTEL: Da 1 a 3 persone € 59 per auto per tratta. 

Trasferimento HOTEL/AEROPORTO: Da 1 a 3 persone € 52 per auto per tratta. 

NB:  

 Il costo indicato si riferisce a servizi diurni 08-23 ore. Gli eventuali servizi notturni (23-06 
ore) avranno un supplemento, che sarà comunicato alla conferma. 

 I trasferimenti privati possono essere effettuati insieme ad altri passeggeri, che arrivano o 
partono con lo stesso volo. Nel caso si volesse un trasferimento in esclusiva, il supplemento 
da aggiungere sarà del 20%. 

 
 

 
 



PACCHETTO INGRESSI (obbligatorio, da pagare in loco all’accompagnatore), per persona: 
adulti € 11 
bambini fino a 11 anni € 5 

Il pacchetto include i seguenti ingressi: 

 Burgos: Cattedrale; 

 Oviedo: Chiese di Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo. 
I costi degli ingressi sono soggetti a variazioni senza preavviso. 
 
La quota comprende: 

 Tour in pullman G/T con aria condizionata; 

 Accompagnatore esclusivo in italiano; 

 7 pernottamenti in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi privati; 

 7 prime colazioni a buffet;  

 7 cene in hotel; 

 Visite con guide locali di Burgos, Bilbao, Oviedo e Santiago de Compostela; 

 Utilizzo di radioguide auricolari; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 
La quota non comprende: 

 I pasti liberi; 

 Gli ingressi (vedi pacchetto ingressi); 

 Le bevande ai pasti; 

 Le visite e le escursioni facoltative; 

 Il volo aereo dall’Italia per Madrid e ritorno (disponibilità e costi da verificare con la nostra 
agenzia al momento della richiesta); 

 Trasferimenti dall’aeroporto di Madrid all’hotel e viceversa. 
 
 
DOCUMENTI: Carta d’Identità  o Passaporto individuale, in corso di validità. 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti. 

 6-7% della quota totale, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie 
preesistenti. 

 
 

Programma aggiornato al 26/11/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


