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LE MERAVIGLIE DI 
PAESI BASCHI E 

CANTABRIA 

 

Dal 25 al 29 agosto 2022 
5 giorni – 4 notti 

 
Tour organizzato attraverso le località più interessanti e suggestive 
tra i Paesi Baschi, la Cantabria e le Asturie, che consentirà di vivere 

al meglio le emozioni uniche che accompagnano queste terre 
 

Quota individuale adulto € 915,00 
Supplemento singola € 260,00per l’intero periodo 
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Operativo voli:  
 

Giovedì 25 AGOSTO 
Venezia M. Polo  11:05 Bilbao (BIO) 13:25  
Durata 2 h 20 m · Operato da Volotea 
Tipo Diretto 
Lunedì 29 AGOSTO 

Santander 20:40 Venezia M. Polo  23:00 
Durata 2 h 20 m · Operato da Malta Air 
Tipo Diretto 
 

Programma: 

 
1° Giorno : Venezia-Bilbao.  
Ore 9,00 ritrovo all’aeroporto Marco Polo di Venezia per il volo Volotea delle 11:05 diretto a Bilbao con 
arrivo previsto intorno alle 13:30. 
Incontro con  il pullman privato e inizio della visita guidata della città, partendo dalla “città vecchia” con il 
Paseo del Arenal, la chiesa di S. Nicolas, e la Plaza Nueva e proseguendo poi verso la zona dell”Ensanche” , 
dove si trova anche la famosa Casa Montero. 
Check-in in hotel, assegnazione camere, cena e pernottamento. Serata libera per uscita serale. 
 
 2° Giorno : Bilbao- San Sebastian-Bilbao 
Dopo la colazione in hotel, continuazione della visita guidata di Bilbao con ingresso allo strepitoso Museo 
Guggenheim, esempio inimitabile di arte moderna, capolavorodel famoso architetto Frank Ghery, e  
passeggiata sul suggestivo ponte di Calatrava, che sembra fluttuare sull’acqua. 
Al termine, partenza per San Sebastian, romantica località turistica sul Golfo di Biscaglia, dove antico e 
moderno, internazionale e tipicamente basco si fondono in un insieme che non manca di affascinare il 
visitatore: incontro con la guida  e visita del suggestivo centro storico antico e dell’incantevole lungomare. 
Pranzo libero in corso di visite in uno dei tanti locali caratteristici dove è possibile assaggiare i gustosi e 
fantasiosi  “pintxos” ( le tapas basche). Nel  tardo pomeriggio rientro a Bilbao, per cena e pernottamento in 
hotel. 
 
3° Giorno : Bilbao- Vitoria Gasteiz- Burgos- Leon 
Colazione in hotel e partenza, con bagagli al seguito,  per Burgos con sosta alla città di per Vitoria Gasteiz, 
una delle cittadine più affascinanti e ricche di storia dei Paesi Baschi, circondata da mura del X secolo e tappa 
obbligata ne Cammino di Santiago. Incontro con la guida per la visita della città vecchia iniziando dal 
quartiere medievale, monumento nazionale, conosciuto come la “Almendra Medieval” (Mandorla 
Medievale) che si contraddistingue per le tipiche case con i  balconi sporgenti (miradores).  
Cuore della vita cittadina di Vitoria è la scenografica Piazza di Spagna, o Piazza Nuova, posta ai piedi della 
collina e improntata decisamente allo stile Neoclassico. E letorri delle quattro chiese gotiche  definiscono il 
profilo della città. 
Trasferimento a Burgos e tempo libero per il pranzo per assaggiare le gustosissime specialità della cucina 
locale e gli ottimi vini. 
Burgos, capitale provinciale della Castiglia y Leon  e patria del Cid Campeador, leggendario eroe della 
Reconquista spagnola,  conserva intatte le sue vestigia storicheed è ricca di monumenti del gotico spagnolo, 
tra cui spicca la celebre e decoratissima Cattedrale di Santa Maria, una delle chiese più belle di tutta la 
Spagna. 
Trasferimento a Leon con sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
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4° Giorno : Leon-Oviedo 
Colazione in hotel e partenza, con bagagli al seguito,  per la visita guidata di Leon, affascinante città  di antica 
fondazione, già “castrum” romano e successivamente capitale del regno omonimo. Leon vanta  un  
patrimonio artistico ricchissimo, a cominciare dalla celebre  Cattedrale gotica ricca di torri e archi rampanti 
fino alla  Basilica di San Isidoro, del X secolo  decorata da bellissimi affreschi romanici e Pantheon di molti   re 
spagnoli e alla Casa Botines di Gaudì. 
Pranzo libero in corso di visite e successivo trasferimento a Oviedo. 
Visita guidata di Oviedo, capoluogo delle Asturie, situata tra i monti Cantabrici e il Golfo di Biscaglia, 
affascinante città ricca di storia e di cultura, dove un bicchiere di sidro è d’obbligo nel Boulevard de la 
Sidra.Una caratteristica peculiare di Oviedoè la quantità di statue disseminate nelle vie pedonali e nelle 
piazze del centro storico. Sono più di 100, quasi tutte in bronzo, diversissime per grandezza e soggetto. 
Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
5° Giorno : Oviedo-Santander-Venezia 
Colazione in hotel, completamento delle visite a Oviedo o dintorni e trasferimento a Santander, capoluogo 
della Cantabria. Una città che sembra uscita da una fiaba, la cui vita gira intorno alla sua baia, considerata 
una delle più belle del mondo.Santander è caratterizzata da verdi paesaggi di montagna, bellissime spiagge 
di sabbia bianca, edifici e palazzi signorili, architettura d’avanguardia e un inconfondibile eco della sua 
tradizione della pesca. 
Incontro con la guida per la visita della città, con la Cattedrale di Nuestra Señora de l’Asuncion, il Palazzo del 
Festival, simbolo della città, il Palacio de Las Botin.  
Pranzo in ristorante e trasferimento all’aeroporto di Santander in tempo utile per il volo Ryanair delle 20,40 
per Venezia , con arrivo previsto intorno alle 23:00. 
 
 
 
La quota comprende: 

 Volo Venezia -Bilbao e Santander-Venezia, in classe economica con una  borsa (dimensioni massime 
35x20x20 cm) e un bagaglio di kg 10 in cabina (dimensioni massime 55x40x20 cm) 

 Pullman G.T. per tutta la permanenza in Spagna 
 4 pernottamenti e prima colazione in hotel 4* come da programma 
 4 cene in hotel\ristoranti, e 1 pranzo a Santander, con acqua minerale inclusa 
 Servizi guida a Bilbao, San Sebastian, Vitoria Gasteiz,Burgos, Leon, Oviedo e Santander 
 Radioguide ( auricolari) per tutto il periodo 
 Accompagnamento 
 Assicurazione medico-bagaglio 

 
La quota non comprende 

 Assicurazione contro l’annullamento del viaggio (€40 da stipulare al momento della prenotazione) 
 Tutti i pranzi, escluso quello dell’ultimo giorno 
 Bevande diverse dall’acqua minerale 
 Ingressi 
 Mance , extra personali e quanto non specificamente indicato ne “la quota comprende 
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Acconto di €415 entro il 25 LUGLIO 2022 
Saldo entro il 10 AGOSTO 2022 

 
Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di 
Piave, retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 
13:30, e giovedì pomeriggio dalle 16 alle 19.  
Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e 
coperti dall’assicurazione annullamento): In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà 
addebitata una penale.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  
da 20 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / 
treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di 
interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate dall’organizzatore. 
 

NOTIZIE UTILI 
 

DOCUMENTI E VISTI: 
necessario il passaporto o la carta di identità valida per l'espatrio.  Il Paese fa parte dell’UE ed aderisce 
all’accordo di Schengen, non è pertanto necessario il visto di ingresso. 
 
INGRESSI DA PAESI UE E SCHENGEN (DAL 2 GIUGNO 2022) 
Ai viaggiatori in ingresso in Spagna, per via aerea o marittima, provenienti dai Paesi dell’Unione Europea e 
dello Spazio Schengen, inclusa l’Italia, non è richiesta né la presentazione del Green Pass né la compilazione 
del formulario di salute pubblica. Dunque, non sono più previste restrizioni all’ingresso legate al Covid-19 per 
i viaggiatori provenienti dall’Italia. 


