SPAGNA DEL NORD

dai Paesi Baschi a Santiago de Compostela
dal 28 aprile al 5 maggio 2018

GIORNO 1. SABATO 28/04/2018: BOLOGNA - BURGOS
Ritrovo dei sigg. partecipanti nel luogo stabilito e partenza in bus per
il trasferimento all'aeroporto di Bologna. Pratiche di imbarco sul volo
in partenza per Madrid alle ore 07.00. Arrivo del gruppo all'aeroporto
di Madrid alle ore 09.25, incontro con con la guida e partenza in bus
in direzione di Burgos. Pranzo in ristorante. Visita guidata di Burgos:
antica capitale del regno unificato di Leòn e Castiglia nel lungo
periodo medievale (fu fondata del 884) e centro mercantile
d'eccellenza, ha conservato i segni più belli della grandezza di quel
periodo. La cattedrale di Burgos, dichiarata meritatamente Patrimonio
dell'Umanità dall'UNESCO, è ricca di cimeli attinenti al pellegrinaggio
verso Santiago. Anche molti altri edifici civili del centro storico
riportano alla sublime grandezza di un epoca che l'ha vista
protagonista. Tappa al complesso monastico Cartuja de Miraflores che
ospita il mausoleo di Giovanni II. Arrivo in hotel e sistemazione nelle
camere riservate (tipo hotel Silken
o similare). Cena e
pernottamento.
GIORNO 2. DOMENICA 29/04/2018:
BURGOS - PAMPLONA - SAN SEBASTIAN - BILBAO
Prima colazione in hotel Partenza in direzione di Pamplona alle 08.00
Visita guidata di Pamplona in mezza giornata. La città è
indissolubilmente legata alla sua tradizione che la vede famosa nel
mondo, anche grazie ai racconti di Hemingway, per le tradizionali
feste di San Firmino durante le quali vengono rilasciati liberi i tori che
inseguono per le strette vie i coraggiosi o folli cittadini. Si effettuerà
una passeggiata percorrendo un tipico "recorrido de Los Encierros"
(uno dei percorsi attraversati dai tori durante le feste), ammirando gli
esterni del municipio, della cattedrale e della Plaza de Toros. Partenza
in direzione di San Sebastian Pranzo libero Visita guidata di San
Sebastian in mezza giornata: aristocratica città e moderno centro
balneare della Costa Basca, fu un tempo residenza estiva della Corte
spagnola. Costituita dal piccolo vecchio centro cinto da fortificazioni di
vespasiano Gonzaga, caratterizzato da
viuzze animate da caffè tipici e aperte qua e là da suggestive
piazzette e dalla parte Nuova con grandi viali e palazzi monumentali

di aspetto francesizzante. Panoramica degli esterni delle principali
attrazioni. Sosta fotografica nella fantastica Playa de la Concha!
Partenza in direzione di Bilbao Arrivo in hotel e sistemazione nelle
camere riservate (tipo Barcelo Nervion o similare). Cena e
pernottamento.
GIORNO 3. LUNEDI' 30/04/2018: BILBAO - OVIEDO
Prima colazione in hotel Guida in lingua italiana mezza giornata al
Museo Guggenheim di Bilbao: il Museo Guggenheim, inaugurato il 18
settembre 1997, stupefacente e vertiginosa architettura in titanio e
vetro, in se stesso un'opera d'arte. Al termine visita panoramica citta'.
Partenza alle ore 12,00 per Santander e pranzo in ristornate. Breve
passeggiata a Santander e proseguimento per Oviedo. Arrivo in hotel
e sistemazione nelle camere riservate (tipo Oca Santo Domingo Plaza,
Tryp o similare). Cena e pernottamento
GIORNO 4. MARTEDI' 01/05/2018: OVIEDO - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Prima colazione in hotel Visita guidata di Oviedo in mezza giornata.
Visita guidata di Oviedo passeggiando nella città vecchia fra palazzi
barocchi e strade antiche che convergono nella Plaza de Alfonso II
sulla quale si affaccia la slanciata Catedral che custodisce nella
cappella santa l¿inestimabile tesoro, il Pantheon dei reali asturiani e il
sudario di Oviedo, che secondo la tradizione avrebbe avvolto il capo di
Gesù Cristo dopo la sua morte. Pranzo libero Partenza in direzione di
Santiago de Compostela Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere
riservate (tipo Eurostars Grand hotel Santiago o similare). Cena e
pernottamento
GIORNO
5.
MERCOLEDI'
02/05/2018:
SANTIAGO
DE
COMPOSTELA - LA CORUNA - SANTIAGO DE COMP.
Prima colazione in hotel Visita guidata di Santiago de Compostela in
mezza giornata: visita guidata panoramica di questa città dalla
grande rilevanza culturale, architettonica e religiosa attraversando le
antiche vie del centro, la Plaza de la Praterias, la Plaza del Obradoiro
con la famosa cattedrale che custodisce la tomba dell'apostolo

Giacomo, dal medioevo luogo di pellegrinaggio. Pranzo in ristorante e
partenza per La Coruna. Visita guidata di mezza giornata. Sorvegliata
dalla Torre - Faro di Ercole, la principale città della Galizia, sorge su
una stretta lingua di terra e si presenta divisa in tre settori ben
distinti, che testimoniano la sua crescita nel corso dei secoli: sullo
sperone roccioso, il nucleo storico, chiamato semplicemente "Ciudad";
sull'istmo, il centro commerciale, a viali ampi e regolari; infine
l'"Ensanche" (ampliamento) che si estende verso sud. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
GIORNO
6.
GIOVEDI'
03/05/2018:
SANTIAGO
DE
COMPOSTELA
CABO
FINISTERRE
SANTIAGO
DE
COMPOSTELA
Prima colazione in hotel Visita guidata di Cabo Finisterre in giornata
intera: escursione nella zona del Finisterre che per i Romani segnava
la fine della terra, e alla pericolosa e frastagliata "Costa della Morte".
Dalle condizioni spesso difficili del mare e dalla conformazione della
costa, formata da numerose scogliere rocciose a picco sull'oceano,
deriva il nome che rimanda ad antichi racconti di pescatori e ad
immani tragedie del mare. Le conchiglie raccolte dai pellegrini sulla
spiaggia costituivano anticamente la prova del viaggio da loro
compiuto, e per questo la conchiglia e' divenuta il simbolo del
cammino. Si attraverseranno i paesi di Muros, Carnota, Fisterra e
Muxia. Pranzo libero Proseguimento della visita guidata Rientro in

hotel, cena e pernottamento.
GIORNO
7.
VENERDI'
04/05/2018:
SANTIAGO
DE
COMPOSTELA - LUGO - LEON
Prima colazione in hotel Partenza in direzione di Lugo, alle 08.45
bagnata dal fiume Miño e con il centro storico racchiuso entro
possenti mura romane. Una passeggiata individuale ci permette di
ammirare la Cattedrale di Santa Marìa dallo splendido portale e la
piazzetta del Campo Partenza in direzione di Leon alle 11.00 Pranzo
libero Visita guidata di Leon in mezza giornata: si visiteranno la
splendida Cattedrale in stile gotico nota come la Pulchra Leonina con
1. 800 metri quadrati di vetrate, e la romanica Chiesa di Sant'Isidoro
dagli stupefacenti affreschi del xII secolo. Arrivo in hotel e
sistemazione nelle camere riservate (tipo Tryp Conde Luna, Silken
Luis De Leon o similare). Cena a base di paella per i saluti di rito.
Pernottamento.
GIORNO 8. SABATO 05/05/2018: LEON - MADRID
Prima colazione in hotel e partenza alle ore 09,00 in direzione di
Madrid. Pranzo libero e breve visita della città in bus fino al momento
del trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con
volo di linea per Bologna alle ore 20,40. Arrivo alle ore 22,55 e
trasferimento a Rimini con bus privato.

E. 1.580,00 per persona (minimo 30 partecipanti)
Supplemento singola E. 294,00
Nessuna riduzione tripla in terzo letto adulti
La quota






















comprende:
Volo di linea diretto IBERIA da Bologna a Madrid e vv, compresi bagaglio da stiva e tasse aeroportuali
Sistemazione in Hotel categoria 4* stelle in camera doppia su base mezza pensione con bevande ai pasti
- 3 pranzi in corso di visita a Santander, Santiago e Madrid con bevande comprese
- 1 pernottamento a Burgos- 1 pernottamento a Bilbao- 1 pernottamento a Leon - 1 pernottamento a Oviedo
- 3 pernottamenti a Santiago De Compostela
- Accompagnatore spagnolo in lingua italiana durante il tour
- 1 Guida in lingua italiana mezza giornata al Museo Guggenheim di Bilbao
- 1 Visita guidata di San Sebastian in mezza giornata
- 1 Visita guidata di Pamplona in mezza giornata
- 1 Visita guidata di Burgos in mezza giornata
- 1 Visita guidata di Leon in mezza giornata
- 1 Visita guidata di Oviedo in mezza giornata
- 1 Visita guidata di la Coruna in mezza giornata
- 1 Visita guidata di Santiago de Compostela in mezza giornata
- 1 Visita guidata di Cabo Finisterre in giornata intera
- 1 Bus privato a disposizione per l'itinerario in Spagna
- Auricolari a disposizione per tutto il periodo per le visite guidate
- Gli ingressi ai monumenti, ove previsto
- Bus da Rimini all'aeroporto di Bologna e vv
- Assicurazione medico bagaglio e Assicurazione annullamento
- Accompagnatore della nostra agenzia per tutto la durata del viaggio

La quota non comprende:

I pasti non menzionati

Tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”


LE PRENOTAZIONI VERRANNO EFFETTUATE IL GIORNO 12 FEBBRAIO 2018 PRESSO LA SEDE AVIS DALLE ORE
15,00 ALLE ORE 17,00 CON ACCONTO DI E. 650,00.
SALDO DA EFFETTUARE IL GIORNO 6 APRILE 2018, PRESSO LA SEDE AVIS DALLE 15,00 ALLE 17,00
Sono possibili pre-adesioni telefoniche contattando la sede AVIS dalle 07,30 alle 12,30 al numero 0541 389090

CONTATTI AVIS: Ospedale di Rimini – Via Settembrini, 2 – Tel 0541 389090 – 393184
e-mail: rimini.comunale@avis.it – sito internet e pagina facebook: avis comunale rimini
Organizzazione tecnica:

AMARCORD VIAGGI di Fausta Moretti – Via Destra del Porto, 113 - 47921 RIMINI
Tel. 0541390850 - Fax 0541390340 – REA: RN 287210
P. IVA 03305970406 CF MRTFST63A45H294V - www.amarcordviaggi.com - E-mail info@amarcordviaggi.com

