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TOUR 

La Spagna del Nord fino a  

Santiago de Compostela     

 

Castiglia y Leon - Paesi Baschi - Cantabria - Asturie e Galizia   
20 - 27 Aprile 2023 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

20 Aprile 2023 Giovedì: MILANO - MADRID  
 

In mattinata ritヴovo dei “igg.ヴi PaヴteIipaﾐti e tヴasfeヴiﾏeﾐto iﾐ Hus all’aeヴopoヴto di Linate. Incontro 

Ioﾐ l’assisteﾐte aeヴopoヴtuale peヴ il disHヴigo delle foヴﾏalità d’iﾏHaヴIo e paヴteﾐza Ioﾐ volo di liﾐea 
per Madrid. Arrivo ed incontro con la guida accompagnatore che vi seguirà per tutto il tour, partenza 

verso Burgos. Sosta per il pranzo in ristorante a Aranda de Duero. Proseguimento verso Burgos, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

21 Aprile 2023 Venerdì: BURGOS  

 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città, capitale del Regno di Castiglia in 

epoca medievale.  Magnifica la cattedrale gotica, la terza più grande della Spagna. Burgos è una 

tappa molto importante lungo il Cammino di Santiago. Dopo la visita del Duomo si effettuerà una 

passeggiata nel centro storico, ricco di palazzi in pietra, costruiti dalle famiglie aristocratiche. Sosta 

quindi al Monastero reale di Huelgas Reales con il chiostro e la stupenda cappella gotica. Dopo il 

pranzo in ristorante, escursione a Covarrubias, immersa in una affascinante atmosfera medievale. 

Proseguimento per il Monastero di S. Domingo de Silos, dove risiede una comunità monacale che 

coltiva ancora la tradizione legata ai canti gregoriani. Rientro a Burgos in serata. Cena e 

pernottamento.   
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TOUR 

 

22 aprile 2023 Sabato: BURGOS - VITORIA - BILBAO  

 

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Vitoria – Gasteiz, capoluogo della regione basca: 

partendo dal centro storico, con la piazza della Virgen Blanca, la città si è sviluppata in modo 

armonico. Nella parte nuova, più romantica, con grandi viali, giardini ed edifici che ricordano 

l’iﾏpoヴtaﾐza e l’elegaﾐza di ケuesta Iittà. Pヴaﾐzo iﾐ ヴistoヴaﾐte. Paヴteﾐza peヴ BilHao, la Iittà pヴiﾐIipale 
del nord della Spagna, circondata da due catene montagnose che offrono belle panoramiche sulla 

città. Negli ultimi anni la sagoma esterna del Museo Guggenheim è diventata il simbolo della nuova 

Bilbao. Il tour della città non può non comprendere il Casco Viejo (centro storico) dove gli abitanti 

aﾏaﾐo pヴeﾐdeヴe uﾐ dヴiﾐk Ioﾐ uﾐ さpiﾐtxoざ ふpiIIolo sﾐaIkぶ. “isteﾏazioﾐe iﾐ hotel, Ieﾐa e 
pernottamento.  

 

23 aprile 2023 Domenica: BILBAO - SAN SEBASTIAN - BILBAO  
 

Prima colazione in hotel. Parteﾐza peヴ l’esIuヴsioﾐe a “aﾐ “eHastiaﾐ, Iittà Iosﾏopolita Ioﾐ uﾐ foヴte 
Iaヴatteヴe HasIo si tヴova iﾐ uﾐa ﾏagﾐifiIa posizioﾐe sull’OIeaﾐo, luﾐgo uﾐa Haia di fiﾐe saHHia HiaﾐIa, 
tra due colline. Dopo la visita del porto vecchio, del comune, la Plaza Mayor e il famoso mercato 

ortofrutticolo, non potrà mancare la salita con la funicolare al Monte Igueldo, per avere una 

seﾐsazioﾐale paﾐoヴaﾏiIa sulla Iittà e sulla Haia. Pヴaﾐzo iﾐ ヴistoヴaﾐte duヴaﾐte l’esIuヴsioﾐe. Rieﾐtヴo 
in serata a Bilbao, cena e pernottamento.  

24 aprile 2023 Lunedì: BILBAO - SANTANDER - SANTILANA - OVIEDO  
 

Prima colazione in hotel. Partenza per Santander, elegante città sul Mar Cantabrico; la sua tradizione 

marinara e commerciale è legata ad una storia turistica secolare cha ha i suoi principali punti di 

interesse nella famosa spiaggia di El Sardinero e nella Penisola della Maddalena. Pranzo in ristorante 

e quindi proseguimento per Santillana del Mar, suggestiva cittadina medievale sviluppatosi attorno 

alla chiesa Collegiata di Santa Maria in stile romanico. I palazzi rinascimentali, le torri di difesa e le 

strade acciottolate fanno di Santillana uno dei borghi più belli di Spagna. Nel tardo pomeriggio si 

giunge a Oviedo. Cena e pernottamento in hotel.  

 

25 aprile 2023 Martedì: OVIEDO - SANTIAGO DE COMPOSTELA  
 

Prima colazione in hotel. Visita di Oviedo, capitale delle Asturie, di grande fascino con la magnifica 

Camera Santa, nota anche come Cappella di San Michele, costruita per custodire i gioielli della 

Cattedヴale di Oviedo e oggi Patヴiﾏoﾐio dell’UﾐesIo. Pヴaﾐzo iﾐ ヴistoヴaﾐte. Nel poﾏeヴiggio paヴteﾐza 
per Santiago de Compostela. Cena e pernottamento in hotel.    

 

26 Aprile 2023 Mercoledì: SANTIAGO DE COMPOSTELA  
 

Pensione completa in hotel. La mattinata sarà dedicata alla suggestiva escursione a Capo Finisterre 

("Finis Terrae" ovvero "fine della terra"). La tradizione, tramandata nei secoli dagli antichi pellegrini 

medievali, vuole che dopo aver raggiunto la città di Santiago ci si purificasse nella gelide acque 

dell’AtlaﾐtiIo, HヴuIiaﾐdo i vestiti utilizzati duヴaﾐte il Iaﾏﾏiﾐo e si ヴiﾏaﾐesse poi ad assisteヴe al 
tramonto nel punto più estremo della costa europea. Nel pomeriggio visita di Santiago, meta finale 

del Iaﾏﾏiﾐo Ioﾐ la Cattedヴale, tヴa le più Helle del ﾏoﾐdo, Ihe doﾏiﾐa l’iﾐteヴa Iittà. La Iostヴuzioﾐe 



 

Orgaﾐizzazioﾐe TeIﾐiIa さIL VERTICE T.O. di ArIoHaleﾐo srl Busto Arsizioざ   Viale RiﾏeﾏHraﾐze, ヱ – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

 

TOUR 

della Iattedヴale iﾐiziò ﾐel ヱヰΑヵ ケuaﾐdo veﾐﾐe sIopeヴto il Ioヴpo dell’apostolo GiaIoﾏo, Ihe si tヴova 
nella Iヴipta sotto l’altaヴe. Passeggiata ﾐelle pittoヴesIhe stヴade e piazze del Ieﾐtヴo stoヴiIo magari per 

degustare il vino locale che viene servito in una particolare tazza di ceramica bianca. 

 

27 Aprile 2023 Giovedì: SANTIAGO DE COMPOSTELA - MILANO  
 

Prima colazione in hotel. Mattiﾐata a disposizioﾐe peヴ le ultiﾏe visite, ﾏagaヴi peヴ uﾐ po’ di shoppiﾐg 
o per chi lo desidera, per ripercorrere, naturalmente a piedi gli ultimi chilometri del cammino, 

uﾐ’espeヴieﾐza di gヴaﾐde suggestioﾐe e adatta a tutti. Pヴaﾐzo in hotel.  Nel pomeriggio trasferimento 

all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia con voli di linea (via Madrid).  Arrivo a Linate 

in tarda serata e proseguimento in bus per Agrate. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € ヱ.66ヰ 
“uppleﾏeﾐto Iaﾏera siﾐgola € 310 

Supplemento Polizza standard - non copre malattie pregresse € ヶヵ pp 

Supplemento Polizza ALL RISKS  - copre ogni evento documentabile costo € 100 pp 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Trasferimenti da e per Agrate;  

- Viaggio aereo con voli di linea in classe turistica;  

- Tasse aeroportuali, sicurezza e carburante (valore al 10/11/22 pari a euro 50 da ricontrollare 

1 mese prima della partenza); 

- Sistemazione in hotels 4 stelle e trattamento di pensione completa dal pranzo del 20 Aprile 

al pranzo del 27 Aprile con bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 acqua minerale a persona, a 

pasto); 

- Pacchetto ingressi (vedi dettagli sotto);  

- Accompagnatore locale parlante italiano per tutta la durata del tour e guide parlanti italiano 

nelle città; 

- Audioguide individuali e Assicurazione medico-bagaglio copertura standard.   

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: le bevande non indicate, le mance, l’assiIuヴazioﾐe aﾐﾐullaﾏeﾐto, il 
facchinaggio, le tasse di soggiorno locali ove previste (da pagare in hotel), gli extra personali e tutto 

ケuaﾐto ﾐoﾐ espヴessaﾏeﾐte iﾐdiIato ﾐe さla ケuota Ioﾏpヴeﾐdeざ. 
 

Pacchetto ingressi già incluso nella quota di partecipazione comprende:  

Burgos  : Cattedrale - S. Domingo Silos  - Vitoria: Cattedrale  - Oviedo:  Cattedrale e Camera Santa   

San Sebastian: Cattedrale  - Santiago de Compostela : Cattedrale - San Martin Pinario 

Importante: 
 

Per motivi logistici i posti disponibili sono 40. Le iscrizioni si ricevono solamente scrivendo alla 

casella mail: mel.coopgrandi@yahoo.it fino al 31/01/2023. Le prenotazioni verranno prese in 

considerazione in ordine di arrivo e comunque fino ad esaurimento posti. 


