SANTIAGO DE COMPOSTELA
… in

bus attraverso il nord della Spagna
3 – 12 AGOSTO 2022
Mercoledì 3 agosto 2022

Provincia / Nimes / Lourdes

Partenza in pullman dalle varie località della provincia per Savona / Ventimiglia ed, attraverso il Sud della
Francia, raggiungimento della zona dei Pirenei. Soste lungo il percorso ad autogrill e pranzo libero.
Arrivo nel tardo pomeriggio a Lourdes, “Capitale dei Pellegrinaggi Mariani”, sistemazione in hotel con
cena. In serata possibilità di visita alla Grotta. Pernottamento.

Giovedì 4 agosto 2022

Lourdes / Jaca / Pamplona

Prima colazione in hotel e partenza per la Spagna. Attraverso il comodo tunnel sotto il Passo di Puerto di
Som Port, si raggiungerà la Valle dell’Aragona. Sosta a JACA, interessante centro di villeggiatura e visita
al Monastero di San Juan de la Pena ed a Santa Cruz de la Seros, capolavori dell’architettura romanica.
Pranzo in ristorante nei pressi del Lago di YESA, visita al Monastero di Leyre. Arrivo a Pamplona,
capoluogo della regione Navarra, celebre per le sfrenate corse dei tori in occasione della Festa di San
Firmino. Breve visita della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Venerdì 5 agosto 2022

Pamplona / Burgos

Prima colazione, visita guidata della città e partenza per Burgos, antica città della Castiglia dagli
interessanti monumenti. Sistemazione in hotel e trattamento di pensione completa. Nel pomeriggio visita
guidata della città con la Cattedrale Gotica, annoverata tra le più belle di Spagna, l’Arco di Santa Maria e
il Monastero de las Huelgas. Tempo libero per una piacevole passeggiata nelle animate zone pedonali.
Cena e pernottamento.

Sabato 6 agosto 2022

Burgos / Fromista / Sahagum / Leon

Dopo la colazione, partenza per Fromista: visita esterna alla chiesa romanica e possibilità di percorrere a
piedi un breve tratto “dell’antico cammino” con arrivo a Carrion de Los Condes, interessante borgo.
Successivamente si raggiungeranno Sahagum, dai caratteristici campanili e rosse torri e Leon, notevole
città d’arte. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata alla Basilica Romanica di
Sant’Isidoro con il Pantheon dei Re di Castiglia, alla Cattedrale Gotica ed al Convento di San Marco in
stile plateresco. Cena e pernottamento.

Domenica 7 agosto 2022

Leon / Astorga / Lugo / Santiago de Compostela

Prima colazione in hotel e partenza per Astorga; sosta e visita esterna al neogotico palazzo dell’architetto
Gaudi ed alla vicina Cattedrale. Passando per Villafranca del Bierzo, una delle ultime tappe dell’Antico
“Cammino” si raggiungerà Lugo. Pranzo in ristorante e, dopo la passeggiata nel centro storico,
proseguimento per Santiago de Compostela. Arrivo nella celebre meta, ricca di splendidi ed importanti
monumenti. Sistemazione in hotel, tour orientativo, cena e pernottamento.

Lunedì 8 agosto 2022

Santiago de Compostela

Pensione completa in hotel. In mattinata visita guidata alla città con giro panoramico in pullman e sosta
presso i principali siti con particolare attenzione alla Cattedrale che ospita la tomba di San Giacomo
Apostolo; Santa Messa del Pellegrino. Nel pomeriggio visita guidata alla nuova “città della Cultura”,
interessante e curioso complesso architettonico situato nelle vicinanze della città, capolavoro dell’arte
futuristica su progetto di Peter Eisenman. Al termine si raggiungerà in pullman il famoso “cammino” con
possibilità di percorrere a piedi l’ultimo tratto verso la grandiosa cattedrale. Cena e pernottamento in hotel.
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Martedì 9 agosto 2022

Santiago / Coruna / Luarca / Oviedo

Prima colazione e partenza per Coruna, capitale della Galizia, giro panoramico e proseguimento lungo la
costa nord della Spagna denominata “Costa Verde”. Sosta presso la spettacolare “spiaggia delle
Cattedrali”, così denominata per le curiose formazioni rocciose ed archi naturali, frutto della costante
forza erosiva delle mareggiate. Pranzo a base di “Tapas” nel panoramico “PARADOR” di Ribadeo. Nel
pomeriggio sosta a Luarca, tipico villaggio dei pescatori e Cudillero, caratteristico borgo marinaro. Arrivo
ad Oviedo, antica capitale delle Asturie e visita guidata del centro storico. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

Mercoledì 10 agosto 2022

Santillana / Santander / San Sebastian

Prima colazione e partenza per Santillana del Mar, grazioso centro della Costa Cantabrica con nobili
palazzi, caratteristiche stradine e piazze dove il tempo pare essersi fermato. Pranzo in ristorante tipico.
Proseguimento per l’importante stazione climatica di Santander con sosta per una piacevole passeggiata.
Al termine continuazione lungo la splendida costa basca con sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giovedì 11 agosto 2022

San Sebastian / Biarritz /Tolosa

Dopo la colazione, partenza per San Sebastian. Visita della più celebre ed aristocratica località balneare
della Costa Basca. Proseguimento per la frontiera franco / spagnola passando per Biarritz. Pranzo in
ristorante e via autostrada si raggiungerà una delle più conosciute città del sud della Francia: Tolosa. Breve
visita alla scoperta del monumentale centro cittadino: la Basilica di St. Sernin, le Capitole, i Jacobins.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Venerdì 12 agosto 2022

Tolosa / Nimes / Provincia

Colazione in hotel e partenza lungo il mezzogiorno francese per il rientro in provincia. Soste lungo il
percorso ad autogrill, pranzo in ristorante a Nimes. Arrivo a Saluzzo e dintorni previsto per la serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:

€ 1590.00
€ 450.00

(min. gruppo 25 pax)

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. – sistemazione in buoni hotel 3/4 stelle – trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo – visite ed escursioni come da
programma - guide locali – assistenza di nostro accompagnatore – assicurazione medica Covid.
La quota esclude: - un pranzo - bevande ai pasti –– mance – ingressi – tasse di soggiorno – noleggio
auricolari - assicurazione annullamento pari al 7% della quota, da stipulare all’atto dell’iscrizione - extra in
genere.

OCCORRE CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

