
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SUPPL.
SINGOLA

RIDUZIONE
 CHD 

2/12 YRS N.C.

da € 1.090 € 390 € 150

Tariffa a disponibilità limitata e soggetta ad adeguamento

  HOTEL IN TOUR o similari

Hotel Mayorazgo 4* Madrid
Hotel Barcelò Nervion 4* - Bilbao
Hotel Ayre Ramiro I 4* - Oviedo
Hotel Hesperia Peregrino 4* - Santiago 

OPERATIVO VOLI
Orari Soggetti a Riconferma
CAGLIARI - MADRID 16:10 - 18:25
MADRID - CAGLIARI 13:40 - 15:45 

MMA DI VIAGGIO
1° Giorno:  11 Aprile - CAGLIARI * MADRID
Ritrovo libero dei Sig.ri Partecipanti presso l’aeroporto di Ca-
gliari due ore prima della partenza e disbrigo delle formalità 
d’imbarco. Partenza con volo diretto Ryanair alla volta di Ma-
drid.  Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle came-
re riservate. Incontro con gli altri partecipanti e la guida in hotel 
alle ore 20:30. Cena e Pernottamento.
2° Giorno: 12 Aprile – MADRID * BURGOS * BILBAO
Prima Colazione in Hotel. In mattinata, partenza per Burgos e 
visita guidata del borgo medievale che mantiene ancora la sua 
struttura originale e in particolare della sua spettacolare catte-
drale, considerata da molti il miglior edificio gotico della Spa-
gna. Pranzo libero e proseguimento per Bilbao. Arrivo, Cena e 
Pernottamento in Hotel.
3° Giorno: 13 Aprile – BILBAO * SAN SEBASTIAN * BILBAO
Prima Colazione in Hotel. In mattinata, partenza per una visita 
panoramica di San Sebastian, una delle mete estive preferite 
dai re e dall’aristocrazia agli inizi del XX secolo. Tempo libero  
per il pranzo e rientro a Bilbao, per la visita guidata del centro 
storico cittadino e visita esterna dell’imponente edificio del 
Guggenheim Museum, simbolo indiscusso della città (ingressi 
e visita interna non inclusi). Cena e Pernottamento in Hotel.
4º Giorno: 14 Aprile – BILBAO – SANTANDER – SANTILLA-
NA DE MAR – COMILLAS – OVIEDO
Prima Colazione in Hotel. Partenza per Santander, per seco-
li porto commerciale della Castiglia, poi divenuta località di 
vacanze per i nobili, all’inizio del XX secolo. Proseguimento 
per Santillana del Mar, cittadina considerata monumento na-
zionale, dove si potranno ammirare le caratteristiche case in 
pietra decorate con legno, con pittoreschi balconi decorati, 
le balaustre e gli scudi araldici. Tappa successiva dell’itinerario 
sarà Comillas, sede del palazzo modernista Il Capriccio, opera 

del geniale Gaudi. proseguimento verso Oviedo, passando dal 
villaggio di pescatori di S. Vicente di Barquera. Cena e Pernot-
tamento in Hotel.
5° Giorno: 15 Aprile– OVIEDO * SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima Colazione in Hotel. Al mattino, visita delle due chiesette 
preromaniche di Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo, 
erette quando praticamente tutta la penisola era occupata dai 
musulmani e l’esterno della splendida cattedrale. Pranzo libero 
e proseguimento verso Santiago di Compostela. Cena e Per-
nottamento in Hotel.
6° Giorno: 16 Aprile – SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima Colazione in Hotel. Giornata dedicata alla visita di San-
tiago di Compostela deve il suo nome all’Apostolo Santiago 
del quale qui vennero rinvenuti i resti nel IX secolo. In mattina, 
visita guidata della città con arrivo in Cattedrale, in tempo per 
poter assistere alla celebre ‘messa del pellegrino’ . Pranzo e Po-
meriggio liberi. Cena e Pernottamento in Hotel.
7º Giorno: 17 Aprile – SANTIAGO DI COMPOSTELA * O’CE-
BREIRO * ASTORGA * MADRID
Prima Colazione in Hotel. Sistemazione in bus e partenza alla 
volta di madrid. Breve fermata a O’Cebreiro, pittoresco centro 
di montagna, dove si respira a pieno l’atmosfera del Cammino 
di Santiago. Trasferimento ad Astorga, dove si avrà  una breve 
panoramica esterna della Cattedrale e del vicino Palazzo Ve-
scovile, nato dalla vena creativa di Antonio Gaudi. Tempo libe-
ro per il pranzo. Arrivo a Madrid nel tardo pomeriggio. Cena e 
Pernottamento in Hotel.
8º Giorno – MADRID * CAGLIARI
Prima Colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo diretto alla volta di Cagliari/Elmas. Arrivo, sbarco e fine dei 
ns. servizi. 

N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbero subire variazioni.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo diretto Cagliari/Madrid/Cagliari della com-
pagnia Ryanair (incluso il trasporto di 1 bagaglio 
10 kg delle dimensioni massime 55x40x20 cm
+ 1 borsa in cabina delle dimensioni massime 
40x20x25 cm)
- Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto; Bus GT 
e Accompagnatore parlante italiano durante le 
escursioni in programma
- Soggiorno negli hotels indicati o similari in 
camera doppia con servizi privati, incluso 7 cene 
- Visite guidate in italiano: Burgos, Bilbao, Oviedo, 
Santiago de Compostela
- Radioguide auricolari
- Assistenza in loco del ns. corrispondente 
- Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, rimbor-
so spese mediche e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Bevande, pasti, mance, facchinaggio e tutto 
quanto non specificato sotto la voce  “La quota 
comprende”
- Tasse Aeroportuali € 70,00 - Quota di apertura 
pratica € 30,00 - Bagaglio da stiva 20 kg: € 60 a 
bagaglio (importo da riconfermare all’atto della 
prenotazione) 
- Pacchetto Ingressi da pagare in loco 
all’accompagnatore: € 10 adulti - € 5 bambini

dall’11 al 18 Aprile - Volo diretto da Cagliari

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Trattamento di Mezza Pensione

SPAGNA
Volo diretto da Cagliari

   PASQUA 2020

TOUR MADRID
E NORD DELLA SPAGNA


