Costa atlantica

COSTA ATLANTICA
In Spagna esiste un lungo tratto di costa sfociante
sull’oceano atlantico: si suddivide tra le regioni della
Galizia, confinante con il Portogallo, e i Paesi Baschi,
alla frontiera con la Francia,
La Galizia, comunità autonoma nel nord-ovest della
Spagna, è una regione verdeggiante sulla costa
dell'Atlantico. La cattedrale del capoluogo regionale,
Santiago di Compostela, è il luogo in cui si dice sia
stato sepolto l'apostolo San Giacomo il Maggiore, ed
è inoltre destinazione ultima per tutti i pellegrini che
percorrono il cammino di Santiago. A ovest, le
scogliere del Cabo Finisterre erano considerate dagli
antichi romani la fine del mondo conosciuto.
I Paesi Baschi (Euskadi) sono una comunità autonoma
della Spagna settentrionale con tradizioni culturali
molto forti, una rinomata cucina e una lingua
autoctona nata prima delle lingue romanze. La
vibrante città di Bilbao, in riva a un fiume, è un centro
di architettura e design, dove grigie fabbriche e
cantieri navali si alternano a monumenti
all'avanguardia come il Museo Guggenheim, un
edificio rivestito di titanio che sorge in una zona
rivitalizzata sulle sponde del fiume.

ITINERARIO

8 GIORNI

A PARTIRE DA:

710€ (in XX)
•
•

•
•

•

INCLUDE:
tour in pullman GT con
aria condizionata;
sistemazione in hotels
4/5 stelle, in camere
doppie standard.;
trattamento di mezza
pensione;
guide locali per le visite
di Burgos, Bilbao,
Oviedo e Santiago.
visite con radioguide
auricolari.

NON INCLUDE:
• Viaggio dall'Italia;
• trasferimenti da/per
l'aeroporto;
• bevande e pasti non
menzionati
in
programma;
• ingressi a pagamento.
• visite ed escursioni
facoltative;
• Quanto non espresso in
“include”.

costa atlantica
GIORNO 1: MADRID
Arrivo in hotel a Madrid e sistemazione. Incontro con gli
altri partecipanti e l'accompagnatore alle ore 20.30. Cena
e pernottamento.
GIORNO 2: MADRID / BURGOS / BILBAO
Prima colazione e partenza per Burgos. Visita guidata del
borgo medievale che mantiene ancora oggi la sua struttura
originale e, in particolare, la spettacolare Cattedrale, forse
il miglior edificio gotico della Spagna. Proseguimento per
Bilbao. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 3: BILBAO (SAN SEBASTIAN)
Prima colazione. Al mattino, escursione a San Sebastian
che si aﬀaccia sulla spettacolare baia fiancheggiata da
due colline. Visita panoramica della città che fu una delle
mete estive preferite dai re e dall’aristocrazia agli inizi del
XX secolo. Tempo libero nella zona del porto, piena di bar
e ideale per assaggiare gli straordinari "pintxos" di
specialità locali. Rientro a Bilbao per la visita guidata del
centro storico, il Casco Viejo e l’imponente edificio del
Guggenheim Museum che è diventato il simbolo moderno
della città (ingresso e visita interna non incluse). Cena in
hotel e pernottamento.

i resti nel IX secolo. Questa scoperta porta rapidamente il
luogo a divenire la principale meta di pellegrinaggio della
penisola Iberica e, successivamente, di tutta Europa. La
città è cresciuta all'ombra della Cattedrale eretta sul luogo
del ritrovamento. In mattinata, visita guidata della città con
conclusione nella Cattedrale, in tempo per assistere alla
popolare "messa del pellegrino" dove si vede spesso
"volare" il botafumeiro (un gigantesco incensiere) che è
diventato simbolo della città. Pomeriggio a disposizione
per esplorare il centro storico. Cena in hotel e
pernottamento.
GIORNO 7: SANTIAGO DE COMPOSTELA /
O’CEBREIRO / ASTORGA / MADRID
Prima colazione e partenza verso Madrid. Breve sosta a
O’Cebreiro, piccola località di montagna dove si respira
l’atmosfera del Cammino di Santiago. Proseguimento per
Astorga, anch’essa importante tappa del lungo Cammino,
per una breve visita esterna della Cattedrale e del vicino
Palazzo Vescovile, progettato da Antonio Gaudì. Tempo
libero per il pranzo (si consiglia d'assaggiare un "cocido
maragato" - bollito). Arrivo nel pomeriggio a Madrid,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 8: MADRID
GIORNO 4: BILBAO / SANTANDER / SANTILLANA DE Prima colazione e transfert in aeroporto. Fine dei nostri
MAR / COMILLAS / OVIEDO
servizi.
Prima colazione e partenza per Santander, per secoli il
porto commerciale della Castiglia. All'inizio del XX secolo,
la città divenne una residenza estiva per i nobili ed ebbe
inizio la costruzione di 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. Tempo libero per passeggiare lungo le
caratteristiche strade, con le case in pietra decorate in
legno, i tipici balconi, le balaustre e gli scudi araldici.
Proseguimento per Comillas dove si trova il palazzo
modernista "Il Capriccio" opera del geniale Gaudì. Si
continua quindi lungo la costa, con una splendida vista sul
mare e sul villaggio di pescatori di S. Vicente di Barquera.
Arrivo a Oviedo, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
GIORNO 5: OVIEDO / SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita guidata
della città. Si inizia con le due chiesette pre-romaniche del
IX secolo di Santa Maria del Naranco e San Miguel de
Lillo, erette in epoca di occupazione araba-musulmana e
considerate di enorme valore storico-artistico. Visita della
splendida Cattedrale e tempo libero per il pranzo, magari
in una "sidreria", trattoria caratteristica della regione dove
si beve il sidro servito in modo molto particolare. Nel
pomeriggio, proseguimento per Santiago de Compostela.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione. Santiago de Compostela deve il suo
nome all’Apostolo Santiago del quale qui vennero rinvenuti

