
 

 

GRAN TOUR DELLA SPAGNA DEL NORD 

DA SANTIAGO DE COMPOSTELA  ALLE ASTURIE 

E LE CITTA’ DEL MEDIOVEVO DEL REGNO DI CASTIGLIA                             
11-18  AGOSTO 2021 

 

“Non posso cambiare la direzione del vento, ma posso regolare le vele per raggiungere 
sempre la mia destinazione” J. Dean  
Questa volta la destinazione  è Santiago di Compostela e non solo.  
 

FOCUS  

Burgos  con la sua spettacolare cattedrale, uno dei più affascinanti edifici gotici di Spagna  

San Sebastian, - città situata di fronte ad una suggestiva baia creata dall’abbraccio di due  

promontori 

Bilbao – con il noto Guggenheim Museum, la vera star del turismo 

Santillana del Mar, considerata monumento nazionale 

Oviedo con le famose  chiese pre-romaniche del IX sec di Santa Maria del Naranco e San 

Miguel de Lillo 

Santiago di Compostela, nasce dal culto dell’Apostolo San Giacomo i cui resti vennero qui 

rinvenuti nel IX sec. meta di pellegrinaggi da tutta Europa. 

Finisterre, luogo dove gli antichi pellegrini medievali raccoglievano sulla sue spiagge la 

famosa conchiglia a dimostrazione  di aver terminato il Cammino  di   Santiago  

Leon, antica tappa dei pellegrini  e   nota per i ricchi monumenti romani e medioevali  

PROGRAMMA DI MASSIMA  

1° Giorno – mercoledì 11 /08 – FIRENZE / MADRID BURGOS  ( km 245 ) 
Partenza da  Lucca per l’ aeroporto di  Firenze( transfert non incluso )  

Operazioni di imbarco e partenza con  volo  di linea  Iberia  alle ore  11.50 - Arrivo a Madrid h 14.15 – 

Incontro con l’ autista , carico dei bagagli  sul Bus privato e partenza per Burgos . Sistemazione in Hotel 4*, 

cena e pernottamento  

 

2° Giorno – giovedì 12 /08 - BURGOS - BILBAO (150 km )  
Prima colazione. Incontro con la guida e visita dell’antico borgo medievale di Burgos  che conserva la 

struttura originale dove spicca la spettacolare cattedrale, uno dei più affascinanti edifici gotici di Spagna.e 



patrimonio dell’ Unesco .Tra le principali tappe del Cammino di Santiago, Burgos è una città di grande 

importanza storica e religiosa importante roccaforte cristiana all'epoca della Riconquista Tempo libero 

e  pranzo in hotel. Partenza nel pomeriggio per Bilbao. Tour panoramico  della città con il bus , sistemazione 

in hotel 4* Cena e pernottamento  

 

3° Giorno – venerdì 13/08 -  BILBAO - SAN SEBASTIAN - BILBAO (200 km ) 
Prima colazione. In mattinata incontro con la guida e partenza per San Sebastian, città che si sviluppa sulla 

costa di fronte ad una suggestiva baia creata dall’abbraccio di due  promontori che si incuneano nel mare. 

Ammireremo le eleganti strade lungo la baiia residenza di re e nobili  all’ inizio del  XX sec.. Tempo libero 

per il pranzo  dove  nella zona del porto potrete  gustare gli originali “pintxos”, tipici finger food baschi. 

Partenza per Bilbao  e nel pomeriggio visita guidata di questa bellissima città . Situata in una posizione 

strategica sull’estuario del fiume Nervión che conduce al golfo di Biscaglia, circondata dalle montagne e 

protesa verso il mare, Bilbao è una meta ideale ed alternativa. Visiteremo il  Casco Viejo, il quartiere più 

antico  e l’esterno del Guggenheim Museum, la vera star del turismo a cui va riconosciuto in pieno il 

merito della rinascita della città dopo la depressione post-industriale del XXI secolo. Le stravaganti forme 

dell’edificio, che ricordano pinne, reti da pesca, scogliere e promontori, sono un chiaro richiamo al passato 

della città, quando l’economia era trainata dai cantieri navali e dalla pesca, e alle fascinazioni dell’architetto 

nordamericano Frank Gehry, autore del progetto dell’edificio. Bellissima è anche la Cattedrale di Santiago, 

imponente costruzione gotica che si trova all’interno del  Casco Viejo.  

Rientro in hotel  Cena e pernottamento in Hotel 4*   

 

4° Giorno – sabato 14 agosto  BILBAO - SANTANDER - SANTILLANA DE MAR - COMILLAS - 

OVIEDO (285 km circa) 
Prima colazione, carico valige e partenza per Santander, per secoli porto commerciale della Castiglia e poi 

nobile residenza estiva a inizio ‘900, ha lasciato molte testimonianze negli eleganti palazzi e hotel in stile 

Belle Epoque, tra i quali il bellissimo Palacio de la Magdalena. Proseguimento per Santillana del Mar, 

considerata monumento nazionale, dove avremo del tempo libero per passeggiare lungo le caratteristiche 

strade, contraddistinte da case in pietra decorate con legno, tipici balconi, balaustre e scudi araldici. 

Proseguiremo per Comillas, un'altra bella città dai palazzi modernisti come 'Il Capriccio' del geniale 

Gaudi. Continueremo lungo la costa per godere di una splendida vista sul mare e sul villaggio di pescatori di 

S.Vicente di Barquera. Arrivo a Oviedo. Cena e pernottamento in hotel 4* . 

 

5° Giorno  domenica 15/ 08- OVIEDO - SANTIAGO DE COMPOSTELA (305 km circa) 
Prima colazione. Al mattino visita guidata di Oviedo, iniziando dalle chiese pre-romaniche del IX secolo di 

Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo, dall’enorme valore storico-artistico, coraggiosamente 

costruite nel pieno dell’invasione araba. Seguirà la visita della splendida cattedrale. Suggeriamo di provare 

una “Sidreria”, la caratteristica trattoria della regione dove si beve il sidro servito alla maniera locale. 

Proseguimento per Santiago di Compostela. Cena e pernottamento in hotel 4*. 

 

6° Giorno – lunedì 16/08 - SANTIAGO DE COMPOSTELA- LA CORUNA-  FINISTERRE–

SANTIAGO  
Prima colazione. Partenza al mattino presto  con Bus per andare alla collina da dove dopo 2 km si 

raggiunge  a piedi  la cattedrale di   Santiago di Compostela, permeata della fede che nasce dal culto 

dell’Apostolo San Giacomo i cui resti vennero qui rinvenuti nel IX secolo. E’ un luogo di spiritualità e meta 

di pellegrinaggi da tutta Europa. La città è dominata dalla Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento delle 

spoglie del Santo. La visita guidata mattutina della città si concluderà nella Cattedrale in tempo per 

assistere alla popolare ‘messa del pellegrino’ dove si fa volare il “botafumeiro”, un gigantesco incensiere 

simbolo della città . Pranzo libero Pomeriggio partenza per la Coruna, nota per il faro romano, la Torre di Hércules 

e per la  con vista panoramica sulla costa .Proseguimento   per Finisterre, luogo dove gli antichi pellegrini 

medievali raccoglievano sulla sue spiagge la famosa “Conchiglia di Santiago per testimoniare a se stessi ed al mondo d’aver 

percorso per intero “El Camino de Santiago“. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.  

Nota: dopo cena potrete liberamente  passeggiare  nel centro storico di  Santiago dove le pietre  della 

Cattedrale al chiarore delle lampade emanano   una luce calda  ed ambrata .  

 

https://www.santiagodicompostela.it/48-la-capasanta-o-conchiglia-di-san-giacomo-come-simbolo-del-pellegrinaggio/


7° Giorno –martedì 17/08  - SANTIAGO DE COMPOSTELA - O’CEBREIRO –KM 172 +  ASTORGA 

KM 112+ LEON KM 55- 

Prima colazione. Carico valige e partenza   O’Cebreiro, pittoresco villaggio di montagna dove si respira 

ancora l’atmosfera del Cammino di Santiago. Proseguimento per Astorga, anch’essa tappa importante del 

Cammino dei pellegrini, dove si ammirerà l’esterno della Cattedrale e del modernista Palazzo Vescovile, 

frutto della vena creativa del grande Antonio Gaudi. Pranzo libero ( consigliamo di provare il“cocido 

maragato”, gustosissimo bollito della tradizione locale. Al termine proseguimento per Leon e visita guidata  

del centro storico. E’ capoluogo   di Castiglia e León è capoluogo e  situato alla confluenza dei fiumi Bernesga e Torío 

sul versante meridionale dei Monti Cantabrici. È luogo di intenso turismo, essendo una città d'arte ricca di monumenti romani, 

medievali, moderni e antica tappa dell'itinerario seguito dai pellegrini provenienti dal centro EuropaCena e 

pernottamento in Hotel 4* cena  

8° Giorno – mercoledì 18/08 - LEON - MADRID km 338( h.4.30 )-BOLOGNA   
Prima colazione e e partenza per l’ aeroporto Madrid. Operazione d’ imbarco  

Partenza alle ore h 16.35 da Madrid ed arrivo a Bologna alle ore 18.55. Transfer a Lucca( non inlcuso nella 

quota ) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €   1.295,00 base      25/30   PARTECIPANTI  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €   1.425.00  base     20/24   PARTECIPANTI  

 

ACCONTO DI € 300,00 + TASSE APT 125 DA VERSARE ENTRO IL 10 GIUGNO 

SALDO DA VERSARE ENTRO IL 10  LUGLIO  

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo  di linea Iberia da  apt  Firenze- Madrid / Bologna  

 Bagaglio da stiva kg 20 + 5  a mano 

 Bus privato a disposizione a partire dal 1 gg all’ 8° gg. 

 Sistemazione in Hotel  4* centrali/ semicentrali   

 1 pranzo in Hotel a  Burgos  

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 8° giorno  

 Acqua in Caraffa e ¼ di vino   

 Guide come da programma per 6 giorni      

 Accompagnatore   

 Assicurazione medico-bagaglio inclusa 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 Transfer da suddividere tra i partecipanti  

 Tasse aeroportuali  € 125- Soggette a riconferma fino ad emissione biglietti  

  Quota  di gestione pratica  € 25  

  Supplemento camera singola 330 / Tassa di soggiorno da pagare in loco / 

  Ingressi da pagare in loco : chiese di S. Maria del Naranco e S. Miguel de Lillo ed altri previsti  

  Assicurazione Annullamento o covid  da richiedere esclusivamente al momento dell’iscrizione  
 / Mance o extra di carattere personale  

 

NB : Documento richiesto carta identità valida per l’ Espatrio  
N.B. Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o 

motivi imprevedibili: nell’eventualità si assicura che il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà inalterato. 

PROCEDURE ANTI COVID : Per tutta  la durata del viaggio uso della mascherina, per la protezione del 

naso e della bocca NB: La quota di partecipazione è stata calcolata su 25/30 persone ,qualora allo svolgersi 

del viaggio  la percentuale  di riempimento fosse più bassa ( in base all’ eventuale DPCM) o non si fosse 

raggiunto tale N° saremo costretti  ad applicare un  aumento  solo nella voce relativa ai posti Bus  ed alla 

guida( vedi la quota comprende )  
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Castiglia_e_Le%C3%B3n
https://it.wikipedia.org/wiki/Cordigliera_Cantabrica

