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TOUR SANTIAGO E IL NORD DELLA SPAGNA  
Bilbao / Santander / Santillana / Oviedo / Santiago de Compostela  

La Coruna / Finisterre / Muxia / Ponferrada / Astorga / Leon / Burgos 
 

PONTI DI PRIMAVERA IN SPAGNA CON PARTENZE DAL 23 AL 30 APRILE 
 

 
 

Itinerario Tour Spagna:  
 
PRIMO GIORNO: ITALIA – SPAGNA  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Bilbao. All’arrivo incontro con un nostro collaboratore, trasferimento in 
albergo e resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 

SECONDO GIORNO: SANTANDER – SANTILLANA DEL MAR – OVIEDO  
Prima colazione in hotel. partenza per Santander e visita guidata della città con il suo Palazzo della 
Maddalena e passeggiata in Trenino. Proseguimento per Santillana del Mar, una delle più belle cittadine di 
Spagna. Al termine della visita partenza per Oviedo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

TERZO GIORNO: OVIEDO – SANTIAGO DE COMPOSTELA  
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città con la sua Cattedrale, Santa Maria del Naranco e San 
Miguelde Lillo. Proseguimento per Santiago de Compostela. Sistemazione nelle camere riservate in albergo 
e tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.  
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QUARTO GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale per la visita 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. Nel 
pomeriggio tempo libero a disposizione a Santiago de Compostela, cena e pernottamento in hotel. 
 

QUINTO GIORNO: LA CORUÑA – FINISTERRE – MUXIA – SANTIAGO DE COMPOSTELA                             
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di La Coruña con la sua spiaggia di Riazor e la Torre de 
Hercules, il più antico Faro Romano del Mondo. Successivamente proseguimento della visita per Muxia, e 
continuazione per Cabo de Finisterre uno dei due punti più occidentali della Spagna. Finisterre deriva 
dall’espressione latina fins terrae, cioè “fine della terra”. Rientro a Santiago de Compostela, cena e 
pernottamento in hotel. 
 

SESTO GIORNO: PONFERRADA – ASTORGA – LEON   
Prima colazione in hotel. Partenza per Leon con soste a visite di Ponferrada ed Astorga. Arrivo a Leon e 
visita guidata della città con la Cattedrale Gotica, cattedrale di spicco della Spagna, lo stile gotico è anche 
come quello di Burgos, ma noto anche per essere ispirato dalla cattedrale di Reims (Francia). Visita del 
Monastero de San Marcos. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione a Leon, cena e pernottamento in hotel. 
 

SETTIMO GIORNO: BURGOS – BILBAO  
Prima colazione in hotel. Partenza per Burgos e visita guidata della città per ammirare l’imponente cattedrale, 
edificio gotico e dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e il Monasterio de las Huelgas. Proseguimento 
per Bilbao e visita guidata della città: il Museo Guggenheim, il Casco Viejo (centro storico) e la Piazza del 
Mercato dove si potrà degustare un “Pintxo”, uno stuzzichino che generalmente accompagna l’aperitivo. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

OTTAVO GIORNO: SPAGNA - ITALIA 
Compatibilmente con l’orario di partenza tempo a disposizione e prima colazione. Con quotazioni su  
richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Bilbao. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Gli ingressi ai 
monumenti sono facoltativi ed a pagamento (il costo ammonta a 75 euro per persona). Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Ulteriori informazioni su https://www.airmar.it/  

 

TOUR SANTIAGO E IL NORD DELLA SPAGNA  
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1255 € da 1285 € da 1575 € da 1025 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Milano, 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 guida parlante italiano a disposizione per visite come da programma  

• polizza assicurativa medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
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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 

• supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 20 kg da 50,00 euro 

• partenze da Bologna, Cagliari, Napoli, Olbia, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• mance, bevande, altri ingressi non specificati e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi suggeriti Categoria Superior (o strutture similari): 
   

Santiago Hotel Oca Puerta Del Camino 4* https://www.ocahotels.com 

Oviedo Hotel Oca Plaza Santo Domingo 4* https://www.ocahotels.com 

Bilbao Hotel Silken Indautxu 4* https://www.hoteles-silken.com 

Leon Hotel Tryp Leon 4* https://www.melia.com 

 

 


