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    Tour dei Paesi Baschi                               

     07/14 luglio 2018 

SABATO 7 LUGLIO   BERGAMO –SANTANDER 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in bus per l'aeroporto di Bergamo. 
Operazioni di imbarco e partenza con volo Ryanair alle 12.00 con arrivo a Santander alle ore 14.20. Operazioni di 
sbarco e incontro con accompagnatore. Visita guidata di Santander: considerata 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, oggi utilizzato come università 
internazionale estiva. Sistemazione in hotel Santemar 4****. Cena e pernottamento in hotel. 
 
DOMENICA 8 LUGLIO  SANTILLANA DEL MAR -BURGOS 
Prima colazione in hotel. Proseguimento per Santillana de Mar, considerata monumento nazionale per le sue 
caratteristiche strade e case in pietra decorate in legno con i loro tipici balconi, balaustre e scudi araldici. Pranzo in 
ristorante riservato. Partenza per Burgos e visita guidata del suo borgo medievale, che mantiene ancora la sua 
struttura originale ed in particolare la sua spettacolare Cattedrale, uno dei migliori edifici gotici della Spagna. 
Sistemazione in hotel Corona de Castilla 4 ****. Cena e pernottamento in hotel. 

 
LUNEDÌ 9 LUGLIO             VITORIA -BILBAO 
Prima colazione in hotel.  Partenza per Vitoria. Arrivo in città e visita alla Cattedrale di Santa Maria. Attraversamento 
della Plaza de la Virgen blanca e successivamente della Plaza Nueva. Pranzo in ristorante riservato in corso di 
viaggio. Partenza per Bilbao. Sistemazione in hotel Grand Hotel Bilbao 4****. Cena e pernottamento in hotel. 

 
MARTEDÌ 10 LUGLIO   BILBAO  
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta della più importante città della 
comunità autonoma basca: Bilbao. Visita del museo Guggenheim, stupefacente 
architettura, vera opera d'arte in titanio e vetro. Pranzo in ristorante riservato.  
Passeggiata per il centro dell’antica Bilbao. Attraversando il “casco viejo” si arriva alla 
piazza del mercato coperto. La città é stata fondata nel lontano 1.300 da don Diego 

Lopez de Aro, signore di Bizkaia. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 
MERCOLEDÌ 11 LUGLIO  GUERNIKA-PORTUGALETE 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Guernika. Fin dal Medioevo Guernica era già considerata la capitale 
religiosa e storica del territorio basco; i re castigliani ed i consiglieri dell’Assemblea basca, infatti, vi si riunivano 

sotto ad una quercia, chiamata l’Albero di Guernica, divenuta poi il simbolo della città. La cittadina è però passata 
definitivamente alla storia soltanto in tempi più recenti, quando il bombardamento tedesco del 26 aprile del 1937, 
durante la guerra civile spagnola, la rase interamente al suolo facendo numerose vittime. Successivamente, Pablo 
Picasso dipinse quella che è sicuramente la sua opera più nota proprio in ricordo di questo triste evento; il dipinto 

oggi si può ammirare al Museo Nacional de Reina Sofia a Madrid.  Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio 

partenza per Portugalete per ammirare lo spettacolare ponte sospeso di Bizkaia, patrimonio dell’umanità UNESCO. 
Rientro in hotel a Bilbao. Cena e pernottamento.  

 
GIOVEDI’ 12 LUGLIO  SAN SEBASTIAN-SAINTJEAN DEL LUZ-BIARRITZ  
Prima colazione in hotel. Partenza per San Sebastian. cittadina ubicata in una posizione privilegiata di fronte 
ad una spettacolare baia fiancheggiata da due colline. Visita panoramica per le sue belle e signorili strade 
lungo la baia, che è stata una delle mete estive preferite dai re e dall’aristocrazia agli inizi del XX secolo. 
Pranzo in ristorante riservato. Sosta nella famosa località balneare della costa basca, Saint-Jean-de-Luz  celebre 
anche per la sua storia e il suo patrimonio architettonico. Fu difatti all'interno della chiesa di Saint-Jean-Baptiste che 
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fu celebrato, il 9 giugno 1660, il matrimonio di Luigi XIV con l'Infanta Maria Teresa di Spagna.  Proseguimento per 
Biarritz Se questa città ha tanto successo, lo si deve alle sue spiagge, alle località di surf, ai green e ai centri di 
talassoterapia, ma anche alle numerose animazioni culturali e festive che si svolgono tutto l’anno. A bordo mare ma 
a due passi dalla montagna, un entroterra preservato e autentico vicinissimo alla Spagna. Arrivo serale a Bayonne. 
Sistemazione in hotel Ibis Bayonne centre 3***. Cena e pernottamento.  

 
VENERDÌ 13 LUGLIO  BAYONNE– BORDEAUX 
Prima colazione in hotel. Visita di Bayonne, un ampio museo a cielo aperto: basta alzare lo sguardo per 
meravigliarsi dell’eccezionale ricchezza del patrimonio di Bayonne. È alla confluenza del fiume Nive con l'Adour, 
vicino all'oceano Atlantico, la pittoresca e vivace Bayonne, città d'Arte e di Storia. Celebre per la sua atmosfera 
allegra e le iniziative estive, la capitale del Paese Basco Settentrionale deve la sua notorietà al suo notevolissimo 
patrimonio architettonico. Addossate le une alle altre, le case alte di Bayonne con le persiane colorate formano un 
insieme molto caratteristico. Passeggiare sui lungofiumi o per le vecchie stradine contemplando le belle facciate a 
graticcio che si affacciano sul percorso è davvero un incanto. Pranzo in ristorante riservato. 
Proseguimento per Bordeaux. Sistemazione in hotel Ibis Bordeaux Centre Meriadeck 3***. Cena e pernottamento. 

 
SABATO 14 LUGLIO  BORDEAUX-BERGAMO 
Prima colazione in hotel. Visita della città di Bordeaux: monumentale ed imponente, ma al tempo stesso 
estremamente vivibile ed elegante, la città di Bordeaux si estende sulle sponde del fiume Garonna, ed il fatto di 
essere una città fluviale le conferisce un aspetto di vivace centro commerciale abituato agli scambi ed al passaggio 
delle genti. Il suo centro storico ha molto da offrire al visitatore, vanta diversi siti storici iscritti nel Patrimonio 
dell’Unesco. Bordeaux, oltre a essere bellissima, è la capitale della regione dove viene prodotto l'omonimo vino, tra 

i più famosi al mondo. Pranzo in ristorante riservato. Al termine trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
Ryanair delle 17.45 con arrivo alle 19.25 a Bergamo. Rientro in bus presso i rispettivi luoghi di destinazione. 

                                         QUOTA ADULTO  € 1.350 

sulla base di minimo 26 partecipanti - SUPPL. CAMERA SINGOLA €   240 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Bus A/R per aeroporto di Bergamo 
- Volo Ryanair a/r (franchigia bagaglio: in stiva kg 20 + bagaglio a mano 10 Kg + zainetto) 
- Sistemazione in hotel 3*-4* con trattamento di pensione completa, dalla cena del 1° giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno (con pranzi in ristorante e cene in hotel) 
- Acqua in caraffa ai pasti 
- Bus locale a disposizione per tutto il periodo 
- Guida accompagnatore per tutto il periodo 
- Visite guidate come indicato in programma 
- Assicurazione medico-bagaglio-Annullamento 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Ingressi non inclusi nel programma: 
- Trenino + Palazzo Maddalena Santander……… 5,00.-euro 
- Collegiata Santillana del Mar……….. 5,00.-euro 
- Catedrale Burgos……….. 8,00.-euro 
- Catedrale Vitoria……….. 7,00.-euro 
- Museo Guggenheim Bilbao………… 12,00.-euro 
- Basilica San Miguel Burdeos…………. 8,00.-euro 
- Catedrale Burdeos……………… 6,00.-euro 
- Le mance autista, guide e ristoranti 

- Facchinaggio e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì 

Tel: 0543 090678 – 3407226225  info@womtravel.it 
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