
 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIAGGI D’AMARE   

DAL 6 ALL’11 
OTTOBRE 2019 PAESI BASCHI 
 

2° GIORNO – 7 OTTOBRE 2019: BILBAO 
Bus e guida a disposizione per l’intera giornata.  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla continuazione della visita guidata 
della città di Bilbao.  
Il mattino visita del Museo Guggenheim (ingresso incluso), progettato dal nordamericano 
Gehry, la sua architettura d’avanguardia è un magnifico palcoscenico per la presentazione 
di opere maestre dell’arte moderna e contemporanea. Pranzo in ristorante quindi imbarco 
dal Ponte Zubizuri di Calatrava per l’escursione in battello sulla Ria per meglio vedere i 
tanti ponti che collegano la sponda destra a quella sinistra e ammirare le architetture 
moderne da originali scorci (durata di ca. 1 ora).  
Al termine continuazione della visita guidata di Bilbao.  
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena in ristorante. Pernottamento in hotel.  
 

1° GIORNO – 6 OTTOBRE 2019: PARTENZA – BILBAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Incontro con i Signori Partecipanti all’ora e nel luogo da stabilirsi. Sistemazione in pullman e 
trasferimento riservato in aeroporto a Venezia in tempo utile per il disbrigo delle pratiche 
doganali. Imbarco sul volo di linea Iberia per Bilbao (via Madrid, con cambio aeromobile). 
All’arrivo incontro con la guida, sistemazione in pullman riservato, trasferimento in hotel e 
deposito dei bagagli.  
Proseguimento a piedi verso il centro storico e pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio visita del quartiere Casco Veijo, la città vecchia dove si respira un’atmosfera 
piacevole con le sue celeberrime sette vie piene di negozietti e favolosi monumenti storici e 
religiosi. Visita della Basilica di Nuestra Senora di Begona, singolare edificio dedicato 
all’omonima patrona della provincia quindi visita della Cattedrale, l’edificio più antico di 
Bilbao, edificata su un antico eremo che risale all’epoca dei pellegrinaggi giacobei. 
Continuazione della visita guidata con il Teatro Arriaga, uno degli edifici più importanti 
della città di Bilbao, progettato dagli architetti Rucoba e Di Toledo che s’ispirarono all’Opera 
di Parigi. La visita terminerà al Mercado Riberia, mercato coperto, l’evoluzione moderna del 
vecchio luogo di scambi, risalente al periodo medievale.   
Rientro in hotel, sistemazione nelle camere riservate quindi cena in ristorante. 
Pernottamento in hotel.  
 



3° GIORNO – 8 OTTOBRE 2019: BILBAO – SANTILLANA – SANTANDER - BILBAO 
Bus a disposizione per l’intera giornata.  
Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla volta di Santillana del Mar per la visita guidata 
della città e del Museo Altamira Caves (ingresso incluso).  Pranzo in ristorante in corso di visita.  
La grotta di Altamira è una caverna spagnola famosa per le pitture parietali del Paleolitico 
superiore raffiguranti mammiferi selvatici e mani umane. Si trova nei pressi di Santillana del 
Mar in Cantabria, nel nord della Spagna. Negli anni sessanta e settanta le pitture vennero danneggiate 
dall'eccesso di anidride carbonica prodotta dal fiato dei numerosissimi visitatori. Altamira venne quindi 
chiusa al pubblico a partire dal 1977, per poi riaprire parzialmente nel 1982. Da allora i visitatori sono 
stati accettati in numero tanto ridotto che, per vedere le opere, la lista d'attesa era di almeno tre anni. Per 
ovviare in qualche modo all'inconveniente, nel 2001 Manuel Franquelo e Sven Nebel hanno costruito poco 
distante una copia della grotta e un museo che permettono una vista più confortevole dei dipinti della 
grotta principale insieme a una selezione di lavori minori che comprende anche alcune sculture di facce 
umane non visitabili nella grotta originale. Nel 2002 la grotta è stata definitivamente chiusa al pubblico. 

Nel pomeriggio prosecuzione per Santander elegante città che si affaccia su una stupenda baia e 
si apre a suggestive vedute sul mare Cantabrico. Il centro storico, formato da antichi palazzi, è 
immerso in un magnifico scenario naturale incastonato tra il mare e le montagne. Il Paseo de 
Pereda, con le sue tipiche case con terrazze e bei giardini, è un esuberante boulevard che separa il 
litorale dal centro storico. La vicina Cattedrale è uno degli edifici più antichi della città e la prima 
costruzione risale al XIII secolo. Di fronte alla cattedrale si apre la Plaza Porticada, in stile 
neoherreriano e circondata da vari edifici pubblici, crocevia di affollate rúas (strade) commerciali 
come l’Arrabal o il Cubo. Visita guidata del centro storico.  
Cena in ristorante a Santander quindi rientro in hotel per il pernottamento.  
 

4° GIORNO – 9 OTTOBRE 2019: ECOPARCO COSTA BASCA – SAN SEBASTIAN - BURGOS 
Bus disposizione per l’intera giornata.  
Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla volta della costa di Guipuzcoa per ammirare 
alcune tra le scogliere più spettacolari al mondo, che nascondono un passato di 50 milioni di 
anni. Poche volte, infatti, si ha il privilegio di osservare veri tesori naturali. Qui scopriremo una 
parte dell’itinerario del Flysch, vari chilometri di scoscese scogliere che sprofondano nel mare, 
l’ecosistema marino più ricco del litorale basco, e che custodiscono l’impronta di eventi 
fondamentali per la Terra, come la scomparsa dei dinosauri o l’ultimo grande riscaldamento 
climatico del pianeta. Un autentico viaggio attraverso la storia.   
Al termine trasferimento a San Sebastian. Pranzo in ristorante. San Sebastian è una bella città in 
stile Belle Epoque, molto vicino al confine con la Francia di cui ha subito e subisce l’influenza. 
Visita guidata della città che un tempo era come Biarritz, frequentata dall’aristocrazia spagnola e 
ora, sebbene sia diventata più popolare, è considerata comunque la località balneare spagnola più 
elegante e alla moda. Lungo strada per raggiungere Burgos, attraverseremo la regione della Rioja, 
famosa per la produzione dei suoi vini rossi, abbellita da cantine avveniristiche progettate da 
alcuni degli architetti contemporanei più famosi. Breve sosta per una degustazione.  
Arrivo a Burgos previsto in serata, sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristornate. 
Pernottamento.  
 

5° GIORNO – 10 OTTOBRE 2019: BURGOS 
Servizio guida di intera giornata.  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico di Burgos:  
l’Arco di Santa Maria, una delle porte della città, Plaza Rey San Ferdinando, la Cattedrale 
(ingresso incluso), simbolo della città. Con le sue due torri e il suo stile gotico rappresenta senza 
dubbio una delle costruzioni più interessanti non solo della regione bensì di tutta la Spagna. Non 
è solo l’esterno che merita di essere studiano nei dettagli, bensì anche l’interno di questa chiesa 
del 1221. Gli spostamenti verranno effettuati a piedi. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio trasferimento in bus per la visita guidata del Monastero Reale delle Huelgas 
(ingresso incluso) i cui punti di maggiore interesse sono il chiostro gotico e la cappella dedicata 
all'apostolo Santiago. In serata rientro in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.  
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6° GIORNO – 11 OTTOBRE 2019: BURGOS – SEGOVIA - RIENTRO 
Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione in bus per il trasferimento a Segovia. All’arrivo 
incontro con la guida per la visita di questa meravigliosa città che, con un centro storico e un 
acquedotto romano dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità, sorge su un territorio rialzato 
tra i corsi dei fiumi Eresma e Clamores.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto a Madrid in tempo utile per il 
disbrigo delle pratiche doganali e l’imbarco sul volo di linea Iberia per Venezia (volo diretto). 
All’arrivo trasferimento privato verso le località di origine.  
 

Quota individuale di partecipazione: Euro 1479.00 

Supplemento camera singola: Euro  280.00 

Assicurazione annullamento facoltativa: Euro 50.00 

 
La quota comprende: 
 Trasferimenti riservati da Conegliano all’aeroporto di Venezia e viceversa 
 Passaggi aerei con voli di linea Iberia Venezia-Bilbao (via Madrid) – Madrid - Venezia 
 Tasse aeroportuali nazionali ed internazionali (ad oggi pari a euro ) 
 Franchigia bagaglio di kg 20 per persona 
 Trasferimenti riservati dall’aeroporto all’hotel e viceversa 
 Sistemazione in hotels 4 **** stelle in posizioni centrali 

Nr. 3 pernottamenti a Bilbao 
Nr. 2 pernottamento a Burgos 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno 

 Bevande incluse ai pasti nella misura di ¼ vino e ½ minerale 
 Guida locale parlante italiano, come da programma 
 Pullman riservato a disposizione, come da programma 
 Escursione in battello a Bilbao 
 Degustazione di vini 
 Ingressi: Museo Guggenheim di Bilbao, Cattedrale di Bilbao, Altamira Caves Museum a 

Santillana del Mar, Monasterio de las Huelgas a Burgos, Cattedrale di Burgos 
 Accompagnatrice Viaggi d’Amare 
 1 gratuità  
 Assicurazione medico-bagaglio  

La quota non comprende:  
gli ingressi non menzionati, le mance, gli extra e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

OPERATIVO VOLI: 
IB3249 06.10.2019  VENEZIA-MADRID  07.55-10.35 
IB426  06.10.2019  MADRID-BILBAO  11.35-12.35 
IB3248 11.10.2019  MADRID-VENEZIA  20.00-22.25 
 
 

 QUOTE CALCOLATE SULLA BASE DI 30 PARTECIPANTI PAGANTI 

 IL PROGRAMMA DI VIAGGIO POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI PUR MANTENENDO 

INVARIATE LE VISITE PREVISTE 

 LE TASSE AEROPORTUALI SONO SOGGETTE A VARIAZIONI FINO A 20 GIORNI PRIMA LA 

DATA DI PARTENZA  
 

VIAGGI D’AMARE 


