2018/2019
CAPODANNO TOUR NORD DELLA SPAGNA
Madrid / Burgos / Bilbao / San Sebastian / Santander
Santillana / Comillas / Oviedo / Leon / Salamanca / Madrid
7 GIORNI / 6 NOTTI PARTENZA GARANTITA DAL 29 DICEMBRE AL 4 GENNAIO

Itinerario:
PRIMO GIORNO: ITALIA – MADRID
Partenza dall’Italia con voli di linea per Madrid. All’arrivo incontro con un nostro collaboratore, trasferimento
in albergo e resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
SECONDO GIORNO: MADRID – BURGOS – BILBAO
Prima colazione in hotel. Partenza per Burgos, visita guidata del borgo medievale, che mantiene ancora la sua
struttura originale e in particolare la sua spettacolare cattedrale, forse il miglior edificio gotico della Spagna.
Continuazione per Bilbao. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
TERZO GIORNO: BILBAO – SAN SEBASTIAN – BILBAO
Prima colazione in hotel. Al mattino partiremo per San Sebastian, ubicata in una posizione privilegiata di
fronte ad una spettacolare baia fiancheggiata da due colline. Panoramica per le sue belle e signorili strade
lungo la baia, che è stata una delle mete estive preferite dai re e dall’aristocrazia agli inizi del secolo XX.
Tempo libero nella zona del porto, dove troverete tanti bar e locali e potrete assaggiare gli straordinari
"pintxos" (deliziosi stuzzichini locali che accompagnano l’aperitivo). Rientro a Bilbao per la visita guidata del
centro storico, Casco Viejo, e la presentazione dell’imponente edificio del Guggenheim Museum, che è
diventato il simbolo moderno della città (ingresso non incluso). Serata libera a disposizione e pernottamento.
QUARTO GIORNO: BILBAO – SANTANDER – SANTILLANA DE MAR – COMILLAS – OVIEDO
Prima colazione in hotel. Partenza per Santander, per secoli il porto commerciale di Castiglia. Divenne
residenza estiva per i nobili all'inizio del XX secolo e vanta molti edifici eleganti, tra i quali il Palacio de la
Magdalena di fronte al mare che oggi è utilizzato come università internazionale estiva. Proseguimento per
Santillana del Mar, cittadina considerata monumento nazionale. Tempo libero per passeggiare lungo le
caratteristiche strade, contraddistinte da case in pietra decorate con legno, i tipici balconi, le balaustre e gli
scudi araldici. Si continua per Comillas, un'altra bella città dove si trova il palazzo modernista 'Il Capriccio'
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opera del geniale Gaudi. Continueremo lungo la costa con una splendida vista sul mare e sul villaggio di
pescatori di S.Vicente di Barquera. Arrivo a Oviedo. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
QUINTO GIORNO: OVIEDO – LEON
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita guidata della città , inizieremo con le due chiesette pre-romaniche
del IX secolo (Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo), considerate di enorme valore storico-artistico
per essere state erette quando praticamente tutta la penisola era occupata dai musulmani. Seguirà la visita
della splendida cattedrale. Partenza per Leon. Tempo libero per pranzo. Nel pomeriggio, breve visita guidata
della città inclusa la Cattedrale Gotica, con le due alte torri ricoperte di bellissime sculture e le meravigliose
vetrate colorate tipiche dello stile. Lungo il tour, potremo ammirare altri luoghi di interesse, come la Casa
Botines di Gaudi e l’Hostal San Marcos. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
SESTO GIORNO: LEON – SALAMANCA – MADRID
Prima colazione in hotel. Arrivo a Salamanca per la visita guidata. Questa è la città universitaria per
eccellenza è stata la prima ad essere fondata (1218) in Spagna. Visiteremo la vecchia e la nuova cattedrale, la
monumentale Plaza Mayor e l´Università. Proseguimento per Madrid. Cena e pernottamento in albergo.
SETTIMO GIORNO: MADRID - ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza tempo a disposizione e prima colazione. Con quotazioni su richiesta è
possibile prolungare il soggiorno a Madrid o in qualche altra località turistica spagnola. Trasferimento in
aeroporto e volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi.
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it

QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

Hotel Categoria Superior

da 875 €

da 915 €

da 1295 €

da 625 €

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•

voli di linea da Milano, Pisa, Roma e Venezia incluso bagaglio a mano
sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma
trasferimenti e visite come da programma con guida parlante italiano (esclusi ingressi)
assicurazione medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona
partenze da Cagliari, Alghero, Bari, Palermo, Bologna con quote su richiesta
supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 20 kg da 40,00 euro
mance, bevande, ingressi ai monumenti e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) :
Madrid

Hotel Agumar 4*

https://www.hotelmadridagumar.com

Bilbao

Hotel Barcelo Nervion 4*

http://www.barcelo.com

Oviedo

Hotel Ayre Ramiro 4*

http://www.ayrehoteles.com

Leon

Hotel Eurostars Leon 4*

https://www.eurostarshotels.it

