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19 - 26 AGOSTO 2022 

Un viaggio alla scoperla degli angoli più autentici della Spagna del Nord, tra i Paesi Baschi e la Galizia, regioni 
dalla forte identità culturale, storica e persino linguistica. Una bellissima parte della Spagna, con i suoi paesaggi 
naturali dai mille volti, le città e i borghi che parlano di una storia antica e variegata con le loro testimonianze arti
stiche. Scoprire il borgo medievale di Burgos con la magnifica Cattedrale, uno dei capolavori del gotico spagnolo, 
Bilbao con il celebre Guggenheim Museum, Oviedo con il suo centro storico di chiaro sapore medievale e tanti 
centri più piccoli come la deliziosa città medievale di Santillana del Mar, fino alla leggendaria Santiago de Compo
ste/a. Una Spagna insolita, al di fuori delle rotte turistiche classiche, che sorprende per i suoi preziosi tesori. 

1°) Venerdì - 19 AGOSTO '22: VIGEVANO - volo per BILBAO (Spagna) 

Partenza da Vigevano in pullman per l'aeroporto di Milano. Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza (orari dei 

voli da definirsi) con volo di linea "Iow cost" per Bilbao (Spagna). All'arrivo incontro con la guida e trasferimento in 

pullman in hotel a Bilbao, principale centro dei Paesi Baschi sulle sponde del fiume Nevrion, città in continua evo

luzione con le sue architetture moderne. Sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel. 


2°) Sabato - 20 AGOSTO '22: BILBAO - VITORIA - BURGOS 

Prima colazione. In mattinata visita guidata di Bilbao con il suo centro storico, "Casco Viejo", ingresso al Museo 

Guggenheim, importante collezione di arte contemporanea detto anche la "nave spaziale" per la sua forma parti

colare, uno degli edifici più straordinari da godere con gli occhi , sia dall'esterno che dall'interno. Nel pomeriggio 

partenza per la visita guidata di Vitoria-Gasteiz, capitale dei Paesi Baschi con un centro medievale in cui è possi

bile scoprire numerosi angoli pittoreschi , come la piazza della Virgen Bianca, ed edifici storici come la cattedrale 

di Santa Marra. AI termine proseguimento per Burgos, nel cuo

re della meseta, capitale del regno riunificato di Castiglia-Leon, 

città di grande importanza letteraria e patria del Cid Campea

doro Sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel. 


3°) Domenica - 21 AGOSTO '22: BURGOS - LEON 

Prima colazione. In mattinata visita guidata del centro storico di 

Burgos, capitale del gotico castigliano con la sua cattedrale, 

dichiarata patrimonio Unesco e la terza di Spagna per dimen

sioni. Nel pomeriggio proseguimento per Le6n, importante città 

d'arte. Visita guidata dell'antica capitale del Regno di Le6n, la 

"ciudad azul", con la sua maestosa cattedrale, la "Pulcra Leoni

na", uno dei capolavori del gotico in Spagna costruita a metà del XIII sec , e un centro storico ricco di splendidi 

monumenti. Sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel. 


4°) Lunedì - 22 AGOSTO '22: ASTORGA - SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Prima colazione. In mattinata partenza per Astorga, una delle tappe sulla via del famoso Cammino di Santiago, la 

romana Asturica Augusta, splendida città di cui parla Plinio il Vecchio; visita guidata della cittadina con la Catte

drale in stile gotico-plateresco e del Palazzo Episcopale progettato da Gaudr, che costituisce un 'imitazione perso

nale dei castelli gotici. Proseguimento verso Santiago de Compostela, città dichiarata patrimonio dell 'Unesco, 

dalla grande rilevanza culturale, architettonica e religiosa, uno dei più frequentati centri religiosi e meta di 

pellegrinaggi sin dal Medioevo. Sistemazione in camera , cena e pernottamento in hotel. 




5°) Martedì - 23 AGOSTO '22: 
SANTIAGO DE COMPOSTELA - FINISTERRE 
Prima colazione. In mattinata visita guidata di Santiago de Compostela 
considerata una delle più belle città di Spagna, con la famosa Cattedrale 
(costruita nel XI-XIII sec.), la Piazza de la Quintana, il Monastero di S. 
MartIn Pinario e altre chiese. AI termine tempo a disposizione per 
acquisti nelle numerose botteghe di artigianato locale. Nel pomeriggio 
partenza per un'escursione guidata nel Finisterre, un tempo considerato 
il confine occidentale del mondo conosciuto e ora punto d'arrivo estremo 
per i pellegrini che intraprendono il Cammino di Santiago, seguendo un 

percorso di grande interesse paesaggistico lungo la frastagliata costa delle Rìas Bajas. Tutta la zona con le pro
fonde insenature, le stupende vedute sull 'Oceano Atlantico, i paesini di pescatori protetti dagli antri della costa e 
lo splendido entroterra galiziano, verde e molto simile ai prati irlandesi, è un vastissimo monumento naturalistico. 
Rientro a Santiago, cena e pernottamento in hotel. 

6°) Mercoledì - 24 AGOSTO '22: 
Santil1ana del Mal SANTIAGO DE COMPOSTELA - LA CORUNA - OVIEDO 

Prima colazione. In mattinata partenza per La Coruiia, principale "'""10 
città della Galizia con un caratteristico centro storico posto su una 

Burgosstretta penisola rocciosa; visita guidata della città con il Castello di 

San Anton e la Torre d'Ercole. Nel pomeriggio proseguimento per 

OViedo, principale centro delle Asturie situato sulle pendici dei monti 

Cantatrici. Sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel. 


7°) Giovedì - 25 AGOSTO '22: OVIEDO - SANTILLANA DEL MAR - BILBAO 

Prima colazione. In mattinata visita guidata della città di Oviedo il cui centro storico è annoverato nel patrimonio 

dell'Unesco con la Cattedrale di San Salvador del XIV secolo. Nel pomeriggio partenza per Bilbao con una sosta 

al borgo di Santillana del Mar, il gioiello della Cantabria, grazioso villaggio dell'entroterra nonostante il suo nome, 

che ha conservato intatto il suo aspetto medievale, con caratteristiche viuzze circondate da Casonas, vecchie ca

se signorili. Proseguimento per Bilbao, all'arrivo sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel. 


8°) Venerdì - 26 AGOSTO '22: BILBAO - volo per MILANO - VIGEVANO 

Prima colazione. In mattinata breve tempo a disposizione e trasferimento all'aeroporto di Bilbao in tempo utile per 

il disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza (orari dei voli da definirsi) con volo di linea "Iow cost" per l'Italia. Ar

rivo a Milano e proseguimento con pullman privato per Vigevano. 


- N.B.: l'itinerario ed il programma delle visite potrebbe subire delle variazioni per improwise chiusure e misure anti-Covid 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 1.760 
di cui Euro 600 da versarsi all'afta dell'iscrizione entro il 26/4/2022 

- La quota comprende: voli aerei "Iow cast", tasse aeroportuali e sicurezza, franchigia bagaglio kg. 20, trasferimenti 
per/da gli aeroporti in Italia e Spagna con pullman privato, sistemazione in hotel (cat. 4 stelle) in camera doppia con 
servizi, trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena in hotel o in ristorante convenzionato nei pressi), tra
sporto in pullman privato per tutto il tOUT, le visite indicate con guide locali, radioguide in dotazione per tutto il touT, bi
glietti di ingresso ai monumenti inclusi nelle visite, assicurazione annullo viaggio (premio pari a Euro 70, non rimborsa
bi/e), assicurazione medico/bagaglio e cover stay (massimale Euro 2.500). 

N.B.: la quota di partecipazione è stata calcolata con il prezzo del petrolio/carburante a marzo 2022. sensibili variazioni del costo del carbu
rante comporteranno un adeguamento alla quota di partecipazione. 

- La quota non comprende: i pranzi liberi, le bevande ai pasti, le visite facoltative / extra e loro 
ingressi, le tasse di soggiorno locali (da pagarsi in Iaea, se dovute), le mance, i/ facchinaggio, tut
to quanto non indicato nella quota comprende. 

- Supplemento camera singola Euro 360 (salvo disponibilità) 
- Le iscrizioni si ricevono unitamente ad un acconto di Euro 600 entro il 26 aprile 2022 e copia 

della carta d'identità; il saldo della quota dovrà essere versato entro il 5 luglio 2022. 
- Il viaggio si effettuerà con un minimo di 25 partecipanti. 
- /I foglio notizie con luoghi ed orari di ritrovo e voli sarà a disposizione dei Sigg. Partecipanti 

alcuni giorni prima della partenza presso i/ ns. recapito. (Organizzazione tecnica: La Meta srl - Bergamo) 
- Per partecipare al viaggio é necessaria carta d'identità in corso di validità + GreenPass (regole in vigore a marzo '22) 

Le prenotazioni si ricevono unitamente al versamento dell'acconto, le preiscrizioni verranno ritenute nulle senza il versamento entro il 26/4/2022 
L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione a disposizione dei richiedenti e con essa si di

chiara di essere a conoscenza delle regole e modalità di viaggio di gruppo e in pullman per il contenimento del Covid 19 indicate dall'associazione 
L'ISCRIZIONE COMPORTA L'ACCETTAZIONE DELLE PENALI APPLICATE PER L'ANNULLAMENTO DI QUESTO SPECIFICO VIAGGIO PER IL QUALE NON E' 
POSSIBILE LA CESSIONE O SOSTITUZIONE OLTRE ALL'EVENTUALE ADDEBITO DEL SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA PER IL COMPAGNO DI VIAGGIO: 
40"k PER RINUNCE DALL'ISCRIZIONE AL 50' GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA· 75% PER RINUNCE DAL 49'GIORNO AL 26' GIORNO· NESSUN RIMBORSO DAL 25' GIORNO 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 

Via G. Galilei 4/ a - VIGEVANO (PV) 

Tel. 0381.88.150 (Orario: Lun - ven / g, 30 - 12,30 e 15,30 - 18,00) 
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www.ilgiraso/e.vigevano.net E-mai!: ilgiraso/e. vigevano@ctg.it 
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