
Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Quota Individuale Comprende 
- Voli da Cagliari a Madrid  a/r, con 1 bagaglio a mano e trasferimenti 

aeroportuali 
- Bus GT privato per l’intero percorso 

- sistemazione negli hotels indicati o similari 
- Colazione (7 giorni)  7 Cene in hotel 1/3 acqua in ogni cena 

- Visite con guide locali in italiano e radioguide auricolari 
- Ingressi inclusi: Chiese S.Maria del Naranco e S.Miguel de Lillo 

- Accompagnatore solo in lingua italiana 
La Quota Individuale Non Comprende 

- Quota di iscrizione Euro 35  
- Tasse aeroportuali Euro 135  

- Pasti non indicati in programma  
- Bevande mance ad autisti e guide extras personali  

- Restanti ingressi non inclusi 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Incluso nelle Quote” 

Riduzioni / Supplementi 
- Supplemento singola € 360 

- Riduzione bambini 2-11  € 170 
Alberghi previsti 

MADRID: Hotel Mayorazgo 4 stelle o similare 
BILBAO: Hotel Barcelon Nervion 4 stelle sup. o similare 

OVIEDO: Hotel Ayre Ramiro I 5 stelle o similare 
SANTIAGO: Hotel NH Santiago Peregrino 4 stelle o similare 

 

 

 

Programma Tour Nord della Spagna 
1° Giorno: Cagliari / Madrid 

Partenza Cagliari con volo diretto per Madrid , trasferimento in hotel. Incontro con il 
gruppo e la guida per la cena in hotel alle 20.30. Pernottamento. 

2° Giorno: Madrid / Burgos / Bilbao 
Partenza per Burgos, visita guidata del borgo medievale. Proseguimento per 

Bilbao. Cena e pernottamento in albergo. 
3° Giorno: Bilbao / San Sebastian / Bilbao 

Partenza per San Sebastian. Passeggiata panoramica per le sue belle e signorili 
strade lungo la baia. Tempo libero nella zona del porto, Rientro a Bilbao per la 

visita guidata del centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° Giorno: Bilbao / Santander / Santillana de Mar / Comillas / Oviedo  

Partenza per Santander, visita del Palacio de la Magdalena di fronte al mare. 
Proseguimento per Santillana del Mar, cittadina caratterizzata da case in pietra 
decorate con legno, i tipici balconi, le balaustre e gli scudi araldici. Partenza per 

Comillas. Continuazione lungo la costa con una splendida vista sul mare. Arrivo ad 
Oviedo, cena e pernottamento in hotel. 

5° Giorno: Oviedo / Santiago di Compostela 
Al mattino, visita guidata della città, le due chiesette pre-romaniche del IX secolo. 

Seguirà la visita della splendida cattedrale. Tempo libero per pranzo. 
Proseguimento per Santiago de Compostela. Cena e pernottamento in albergo. 

6° Giorno: Santiago de Compostela  
Visita di Santiago de Compostela. visita guidata della della Cattedrale, in tempo per 

assistere alla popolare ‘messa del pellegrino’ dove si vede spesso ‘volare’ il 
‘botafumeiro’ (un gigantesco incensiere), che è diventato simbolo della città.  

Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 
7° Giorno: Santiago / O’ Cebreiro / Astorga / Madrid  

Partenza per O’Cebreiro, particolare piccolo centro di montagna dove si sente 
l’atmosfera del Cammino di Santiago. Proseguimento per Astorga, anch’esso luogo 

importante nel lungo Cammino. Tempo libero per pranzo, proseguimento per 
Madrid, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

8° Giorno: Madrid / Cagliari   
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo diretto per 

Cagliari. Fine dei nostri servizi 
 

Calendario Partenze 2018 

Tour Nord della Spagna  Aprile  21 

Tour Nord della Spagna Maggio 26 

Tour Nord della Spagna Giugno 16 , 23 , 30 

Tour Nord della Spagna Luglio 7 , 14 , 21 , 28 

Tour Nord della Spagna Agosto 4 , 11 , 25 

Tour Nord della Spagna Agosto 18 (Sup 60 €) 

Tour Nord della Spagna Settembre 1 , 8 , 15 , 22 

 


