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Ciak...si viaggia! 
 

 

 

Santiago de Compostela, Oviedo,  

Cantabria:  

dove il mare lambisce la costa 
Spagna del Nord 

 

20-28 Giugno 2014 

 

    Le atmosfere e le suggestioni proposte da questo 
viaggio che parte da Bilbao e arriva all’atlantica  
Finisterre sono lontane dalle immagini che si hanno, 
in generale, della Spagna. Partendo dai Paesi 
Baschi, regione di grande bellezza con spiagge 
lunghissime e entroterra montuoso,  si arriva in 
Galizia, terra con un grande passato preromano. La 
Spagna del nord, oltre al paesaggio,  vanta 
eccezionali monumenti  ed una  ricchezza culturale 
tale da dar vita a forti particolarismi regionali che 
hanno permesso di tenere in vita le lingue locali. La 
presenza di Giulio Martini, giornalista, critico 
cinematografico Rai e docente universitario che, dopo 
le visite, commenterà film sui luoghi e temi visitati 
renderà questa esperienza unica nel suo genere! 
 
 
 

 
 

 

 

20 Giugno  Milano/San Sebastian 

Ritrovo in aeroporto a Malpensa T1 alle ore 13.00, 

operazioni di imbarco e partenza per Madrid alle ore 

15.35. Arrivo alle ore 17.55 e proseguimento  per San 

Sebastian alle ore 20.00 con arrivo alle ore 21.00. 

Trasferimento in albergo e sistemazione, cena e 

pernottamento.  

 

21 Giugno San Sebastian/Bilbao 

Colazione e visita panoramica di San Sebastian e 

salita, con la funicolare, sul monte Igueldo da cui si 

gode di uno splendido panorama sulla città. Pranzo 

in ristorante e  trasferimento a Bilbao. Arrivo in 

serata, sistemazione in albergo, cena e 

pernottamento. In serata proiezione di un film. 

 

22 Giugno Bilbao/Santander 

Colazione.  Visita del Museo Guggenheim uno dei più 

noti musei d’arte europei, simbolo della città 

contemporanea, ospitato all’interno di un edificio di 

grande impatto visivo. Al termine  visita della città 

con particolare attenzione alle “Siete Calles”, le sette 

vie della città vecchia  che, con i loro bei palazzi 

gentilizi, oggi sono il centro della vita cittadina.  

Pranzo e partenza per Santander. Arrivo e 

sistemazione in albergo, proiezione di un film, cena e 

pernottamento. 

 

23 Giugno  Santander/Santillana del Mar/Oviedo 

Colazione e visita alla Cattedrale di Santander 

composta da due chiese gotiche duecentesche poste 

una sopra l’altra: nel XII secolo  era una semplice 

abbazia  mentre oggi rappresenta l’essenza della 

città. Continuazione della visita percorrendo il Paseo 

de Pereda,  passeggiata sul lungo mare  che conduce 

dal centro storico al Puerto Chicho e permette di 

ammirare fioriti giardini, monumenti e fontane. 

Trasferimento a Santillana del Mar, un borgo 

delizioso con una sorprendente varietà 

architettonica. Pranzo e visita del Museo edificato 

attorno alla grotta di Altamira (la grotta originale 

non è visitabile). Trasferimento a Oviedo. 

Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 

24 Giugno  Oviedo/Leon 

Colazione e visita alla Cattedrale di Oviedo  che 

custodisce al suo interno un prezioso gioiello di arte 

romanica, la Camara Santa, voluta dal re Alfonso II 

per conservare i tesori della Spagna Cristiana. Oltre 

alle reliquie si trovano dodici splendide statue degli 

apostoli che per la loro grazia ed espressività  
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possono considerarsi tra le più belle del romanico 

spagnolo. Notevoli anche l’alta cupola barocca, la 

decorazione tardogotica e il portale strombato 

adornato da mirabili sculture. Segue la visita della 

città. Pranzo e trasferimento a Leon. Lungo il 

percorso, sul pullman, proiezione di un film. Arrivo 

in serata. Sistemazione in albergo, cena e 

pernottamento. 

 

 
 

25 Giugno Leon 

Colazione e inizio della visita della città con la 

“Pulchra Leonina”, la Cattedrale di Leon che per la 

bellezza e la purezza del suo stile è uno dei 

capolavori del gotico maturo in Spagna. Segue la 

visita alla Basilica di San Isidoro e al Panteon de los 

Reyes, un portico a pianta quadrata del XII secolo 

che, decorato con preziosissimi affreschi romanici, 

ospita i sarcofagi di 11 re e 12 regine di Castiglia e 

Leon. Pranzo in ristorante e pomeriggio libero per 

terminare la visita alla città. Cena in albergo. In 

serata proiezione di un film e pernottamento. 

 

 

26 Giugno Leon/Santiago 

Colazione e partenza per Santiago. Durante il 

tragitto sosta a Ponferrada, una delle tappe più 

suggestive del Cammino di Santiago, dominata dalla 

Rocca dei Templari. Pranzo libero. Sosta a Lugo la 

cui cinta muraria di epoca romana è stata dichiarata 

Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO. 

Durante il viaggio proiezione, sul pullman, di un film 

Arrivo a Santiago in serata. Sistemazione in albergo, 

cena e pernottamento. 

 

27 Giugno Santiago 

Colazione e visita di Santiago, la città di San 

Giacomo che, ricca di fascino e spiritualità, ha 

mantenuto, forse perché meta di arrivo del “camino 

de Santiago” un’aura di sacralità molto forte. La 

visita inizia da Plaza do Obradorio, una delle piazze 

più spettacolari chiusa da magnifici edifici e 

sovrastata dalla scenografica facciata della 

Cattedrale:  passeggiata poi per le vie più suggestive 

della città e spiegazione, dall’esterno, della 

Cattedrale. La visita sarà individuale. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio escursione a Cabo 

Finisterre per ammirare l’oceano e la fine della terra 

Rientro a Santiago in serata, cena e pernottamento. 

 

28 Giugno Santiago/Milano 

Mattina libera. Alle ore 10.30 trasferimento in 

aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per 

Madrid alle ore 13.35. Arrivo a Madrid alle ore 14.50 

e proseguimento per Milano alle ore 15.50. Arrivo 

all’aeroporto di Malpensa T1 alle ore 18.10

 

Quota di partecipazione per persona    Euro 1460 

(minimo 25 partecipanti) 

 

Supplementi 

Camera singola      Euro 280 

Quota apertura pratica     Euro   30 

 

La quota comprende 

Viaggio in aereo in classe turistica con voli di linea – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante 

(5/12/2013)  – Sistemazione in alberghi categoria 4 stelle in camera a due letti con servizi – Trattamento di 

pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, escluso il pranzo del 7° giorno 

– Trasferimenti in Spagna – Ingressi a Museo Guggenheim, Chiesa San Isidro, Cattedrali di Leon,Oviedo,San 

Sebastian, Santander, Funicolare Monte Igueldo,  Museo Altamira – Accompagnatore dall’Italia – Escursioni 

e visite  come da programma – Guide locali – Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da  annul-

lamento. 

La quota non comprende 

Bevande - Extra personali – Mance – Quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 

Viaggio aereo in classe turistica con

 


