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TOUR TRADIZIONI DI SPAGNA 8 GIORNI / 7 NOTTI 
 

Barcellona / Saragozza / Veruela / Logrono / San Millan / Santo Domingo 

Laguardia / Bilbao / Getxo / Guernica / San Sebastian / Pamplona / Yesa 
 

PARTENZE SEMPRE GARANTITE DAI PRINCIPALI AEROPORTI : 14 LUGLIO / 11 AGOSTO 

 

 
 

Itinerario:  
 
PRIMO GIORNO: ITALIA – SPAGNA  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Barcellona. All’arrivo incontro con un nostro collaboratore, 
trasferimento in albergo e resto della giornata a disposizione. Incontro con l’accompagnatore e con il resto del 
gruppo. Cena e pernottamento in hotel. 
 

SECONDO GIORNO: BARCELLONA  
Prima colazione in hotel. Iniziamo la visita guidata di Barcellona dal Parc Güell, immenso giardino progettato 
da Gaudí all’interno del quale si trovano la casa dove un tempo viveva l’architetto, una terrazza panoramica 
ispirata a un serpente marino e il mercato Sala de les Cent Columnes dove spiccano le imponenti colonne 
doriche e i coloratissimi mosaici. Visitiamo la maestosa Sagrada Familia, ultima opera concepita da Gaudí la 
cui costruzione prosegue ancora oggi seguendo le sue linee guida. Nel pomeriggio possiamo partecipare ad 
un’originale escursione facoltativa che ci porta ad ammirare l’Hospital de Sant Pau, Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco, e la splendida chiesa di Santa Maria del Mar, l’esempio più emblematico e puro del gotico 
catalano. La cena è libera e abbiamo la possibilità di partecipare ad una cena tipica catalana facoltativa (a  
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pagamento). Pernottamento in albergo. 
 

TERZO GIORNO: BARCELLONA – SARAGOZZA – VERUELA - LOGRONO (circa 514 Km) 
Prima colazione in hotel. Al mattino partiamo verso Saragozza, e facciamo una breve sosta per visitare 
individualmente la celebre Basilica de Nuestra Senora del Pilar. Dopo il pranzo, nel pomeriggio, 
raggiungiamo il Monasterio de Veruela, dove ci fermiamo per una visita. La guida ci accompagnerà 
all’interno di questo monastero cistercense risalente al XII secolo, edificato in stile romanico e gotico. 
Proseguiamo per Logrono, capoluogo della comunità autonoma di La Rioja, la terra del vino. Sistemazione 
nelle camere riservate in albergo e cena. A seguire, facciamo una passeggiata con l’accompagnatore nel 
centro storico. Rientro in albergo e pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO: LOGRONO – LAGUARDIA – BILBAO (circa 218 Km)                              
Prima colazione in hotel. Partiamo alla volta di San Millán de la Cogolla per visitare il Monastero di Yuso, 
dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1997, dove e custodito il primo documento scritto in lingua 
spagnola. Nel pomeriggio facciamo una sosta a Santo Domingo de la Calzada, città legata al Cammino di 
Santiago, dove visitiamo con l’accompagnatore la splendida Cattedrale. Partiamo verso l’incantevole borgo 
medievale di Laguardia, dove ci fermiamo in una cantina per degustare del buon vino Rioja. Proseguiamo 
per Bilbao, la capitale dei Paesi Bachi, dove arriveremo in serata. Sistemazione nelle camere riservate in 
albergo, cena e pernottamento. 
 

QUINTO GIORNO: BILBAO – GETXO – GUERNICA – BILBAO (circa 91 Km)                             
Prima colazione in hotel. Al mattino passeggiamo con la guida nel piccolo e affascinante centro storico di 
Bilbao, città fondamentale per il commercio e l’industria per il nord della Spagna, e visitiamo il Museo 
Guggenheim, dalla rivoluzionaria struttura in lastre di titanio e vetro progettato dall'architetto 
canadese Frank O. Gehry, che regala all’interno dell’edifico una luminosità eccezionale. Nel pomeriggio ci 
avviamo verso Getxo per ammirarne le dimore e il Ponte Sospeso, costruito nel 1893 da un allievo di Eiffel. 
Proseguiamo il nostro viaggio verso Guernica, capitale religiosa e storica dei Paesi Baschi, che deve la sua 
fama alla maestosa opera omonima di Pablo Picasso, che la ritrae devastata durante la guerra civile spagnola: 
la guida locale ci illustra la storia, il passato e i principali monumenti di questa città. In serata rientriamo a 
Bilbao dove ci attende la cena. Pernottamento in albergo. 
 

SESTO GIORNO: BILBAO – SAN SEBASTIAN – PAMPLONA (circa 184 Km)    
Prima colazione in hotel. Partiamo per San Sebastián, e visitiamo con l’accompagnatore questa affascinante 
città che si raccoglie intorno all’incantevole baia, dove troviamo Playa de La Concha con la famosa 
passeggiata sul lungomare e l’animata Parte Vieja, dove si concentrano i bar per degustare i famosi “pintxos” 
(piccoli stuzzichini). Proseguiamo il viaggio e nel primo pomeriggio arriviamo a Pamplona dove incontriamo la 
guida per una passeggiata lungo il “recorrido del encierro”, famoso durante le celebrazioni di San Fermín, e 
per conoscere la Cattedrale di Santa Maria La Real. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e 
pernottamento. 
 

SETTIMO GIORNO: PAMPLONA – YESA – JACA – BARCELLONA (circa 457 Km) 
Prima colazione in hotel. Partiamo alla volta del Monasterio de Leyre a Yesa e visitiamo il complesso 
monastico più importante di Navarra per la sua rilevanza storica e architettonica: ammiriamo i tesori che 
custodisce quali l’incredibile cripta dell’XI secolo e la “Porta Speciosa”, un portico romanico decorato con 
elementi del Cammino di Santiago. Riprendiamo il percorso e ci fermiamo a Jaca, cittadina pirenaica 
dall’illustre passato e prima capitale del Regno d’Aragona. Nel pomeriggio proseguiamo per Barcellona, dove ci 
attende la cena. Pernottamento in albergo. 
 

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 Barcellona o in qualche altra località turistica spagnola. Trasferimento in 
aeroporto e volo di rientro in Italia. 

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

 
Note: Realizzato in collaborazione con I Viaggi di Boscolo. Il Tour potrebbe subire minime variazioni, 
mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati 
saranno richiesti dei supplementi, si consiglia di prenotare con largo anticipo per trovare le migliori quotazioni.  
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QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1510 € da 1520 € da 1890 € da 1360 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• 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 bus e guida parlante italiano a disposizione  

• polizza assicurativa 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 

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 68,00 euro  

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

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

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

Barcellona Hotel Senator 4* http://www.senatorbarcelonaspahotel.com 

Logrono  Hotel Carlton Rioja 4* http://hotel-carltonlogrono.com 

Bilbao Hotel Barcelo Nervion 4* https://www.barcelo.com 

Pamplona Hotel Abba Reino de Navarra 4* https://www.abbareinodenavarrahotel.com 

 

 


