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  Da Cagliari 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
Voli da Cagliari a Madrid a/r, con 1 piccolo bagaglio 

 a mano e trasferimenti aeroportuali 
 Trasporto in pullman GT con aria condizionata 

Guide locali a Burgos, Bilbao, Oviedo, Leon e 
Salamanca 

    Visita panoramica di Madrid 
    Accompagnatore esclusivo in italiano 

Sistemazione in hotel 4*/4*S/5* in pernottamento  
e prima colazione 5 cene in hotel 

Radioguide auricolari 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:  
quota di iscrizione € 35 

tasse aeroportuali € 135 
Ingressi : € 28 adulti, € 23 chd 

pasti non indicati in programma  
bevande 

 mance ad autisti e guide  
Cenone facoltativo 

 extras personali negli hotels e nei ristoranti  
tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

“Incluso nelle Quote” 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Supplemento singola   € 300 

Riduzione adulto 3°letto   €  30 

Riduzione chd 2-11 3°letto   € 150 

 

Dal 29 Dicembre  

al 05 Gennaio 2019 

 € 1040 
 

Programma di Capodanno: 
29 Dicembre: CAGLIARI - MADRID  
Arrivo a Madrid, trasferimento in hotel. Cena fredda e 
pernottamento. 
30 Dicembre: Madrid / Burgos / Bilbao  
Prima colazione. Alle ore 08:00 partenza per Burgos, visita guidata 
del borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura 
originale e in particolare la sua spettacolare cattedrale, forse, il 
miglior edificio gotico della Spagna. Continuazione per Bilbao. 
Cena e pernottamento in hotel. 
31 Dicembre: Bilbao / San Sebastian / Bilbao  
Prima colazione. Al mattino, partiremo per San Sebastian, ubicata 
in una posizione privilegiata di fronte ad una spettacolare baia 
fiancheggiata da due colline. Panoramica per le sue belle e 
signorile strade lungo la baia, che è diventato il simbolo moderno 
della città (ingressi e visita interna non inclusa). Pernottamento in 
hotel. 
01 Gennaio: Bilbao / Santander / Santillana De Mar / Comillas / 
Oviedo  
Prima colazione. Partenza per Santander, per secoli il porto 
commerciale di Castiglia. Diventa una residenza estiva per i nobili 
all'inizio del XX secolo e per questo sono stati costruiti molti edifici 
eleganti, tra i quali il Palacio de la Magdalena di fronte al mare che 
oggi è utilizzato come università internazionale estiva. 
Proseguimento per Santillana del Mar. Arrivo a Oviedo. Cena e 
pernottamento in hotel. 
02 Gennaio: Oviedo / Leon Prima colazione.  
Al mattino, visita guidata della città. Inizieremo con le due 
chiesette pre-romaniche del IX secolo (Santa Maria del Naranco e 
San Miguel de Lillo), considerate di enorme valore storico-artistico 
per essere state erette quando praticamente tutta la penisola era 
occupata dai musulmani, come la Casa Botines di Gaudi e l’Hostal 
San Marcos. Cena e pernottamento in hotel. 
03 Gennaio: Leon / Salamanca / Madrid Prima colazione.  
Arrivo a Salamanca per la visita guidata. Questa città universitaria 
per eccellenza è stata la prima ad essere fondata (1218) in Spagna. 
Visiteremo la vecchia e la nuova cattedrale, la monumentale Plaza 
Mayor e l´Università. Proseguimento per Madrid. Cena e 
pernottamento in hotel. 
04 Gennaio: Madrid  
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città. Inizieremo 
con la “Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI 
all’inizio del XVIII sec.), il cuore storico più antico della città, dove si 
trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa 
(comune). Continueremo nella “Madrid dei Borboni” (dinastia 
attuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo che 
hanno caratterizzato la città,, il Parlamento. Verrà anche fornita 
una spiegazione del Palazzo Reale e del Teatro Reale. Pomeriggio 
libero. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
05 Gennaio : MADRID - CAGLIARI  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro. Fine dei servizi. 
 
 
 

€ 550 

 


