
SPAGNA DEL NORD 
DA APRILE A SETTEMBRE 2023 

BILBAO – SAN SEBASTIANO – SANTANDER - OVIEDO - SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

Viaggio in aereo/pullman 8 giorni/7 notti 

Quota per persona a partire da: € 1.360,00  

Suppl. partenze 29 luglio/ tutto agosto € 60,00 

Suppl. camera singola: € 395,00  

Riduzione 3° letto bambini 2-11 anni: € 170,00 

Riduzione terzo letto adulti 5% 

CALENDARIO PARTENZE  
Aprile 22 (sabato) 
Maggio  27 (sabato) 
Giugno 17 (sabato) 
Luglio 8 , 22, 29 (sabato) 
Agosto  5, 12, 19, 26 (sabato) 
Settembre 2, 16 e 30 (sabato) 

1° GIORNO -– TRIESTE-VENEZIA/MADRID 
Partenza da Trieste o Venezia con volo di linea. Arrivo a Madrid e trasferimento in albergo. Cena. Pernottamento. 

2° GIORNO - MADRID/BURGOS/BILBAO 
Prima colazione. Partenza per Burgos e visita guidata del borgo medievale, perfettamente conservato, dove spicca la 
splendida cattedrale gotica francese di Santa Maria. Proseguimento per Bilbao, Capitale dei Paesi Baschi spagnoli. 
Cena e pernottamento. 

3° GIORNO – BILBAO/SAN SEBASTIAN/ BILBAO 
Prima colazione. Partenza per San Sebastian, città in una posizione privilegiata lungo una baia di sabbia bianca tra due 
colline, il cui centro storico è situato vicino al caratteristico porto. E’ stata una delle mete estive preferite dai Re e 
dall’aristocrazia agli inizi del XX secolo. Passeggiata nella zona del porto con possibilità di sosta presso i numerosi 
pintxos bar e ristoranti per assaggiare le specialità locali. Rientro a Bilbao per la visita panoramica del centro storico e 
del vivace quartiere fluviale Casco Viejo. Sosta davanti all’imponente Museo Guggenheim, progettato dall'architetto 

canadese Frank O. Gehry e simbolo moderno della città (ingressi non inclusi). Cena e pernottamento in 
albergo. 

4° GIORNO - BILBAO/SANTANDER/SANTILLANA DE MAR/COMILLAS/OVIEDO 
Prima colazione. Partenza per Santander, per secoli importante porto commerciale della Castiglia che 
all’inizio del XX secolo divenne residenza estiva della nobiltà che abbellì la città, costruendo eleganti edifici 
come il Palacio de la Magdalena dove oggi ha sede l’università internazionale. Proseguimento per Santillana 
del Mar, cittadina considerata monumento nazionale, e tempo a disposizione per passeggiate tra stretti 
vicoli ammirando l’architettura tradizionale con edifici in pietra e legno, balconi, balaustre e scudi araldici. 
Proseguimento per Comillas, cittadina di mare con vecchie case di pietra e il sensazionale palazzo 
modernista “Il Capriccio” di Gaudì di fine XX secolo. Continuazione del viaggio lungo la selvaggia costa 
atlantica e visita panoramica del porto e del villaggio di pescatori di S. Vincente di Barquera. Arrivo a Oviedo, 
capoluogo delle Asturie. Cena e pernottamento in albergo. 

5° GIORNO - OVIEDO – SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Prima colazione. Visita di Oviedo, fondata intorno alla metà del VIII secolo che raggiunse il culmine del suo 
splendore nel secolo successivo, quando fu capitale del Regno delle Asturie. I palazzi più significativi sono le 
due chiesette in stile preromanico (Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo) dall’enorme valore 
storico-artistico, costruite durante l’occupazione islamica. Tempo libero per visite individuali o per la sosta in 
una Sidreria, tradizionali trattorie dove degustare la tipica bevanda asturiana, il sidro. Proseguimento per 
Santiago de Compostela, capoluogo della comunità autonoma della Galizia. Cena e pernottamento in 
albergo.  
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Aurora Viaggi Srl ▪ Via Milano, 20 ▪ 34122 Trieste Tel. 040 631300 ▪ 040 630261 

prenotazioni@auroraviaggi.com ▪ www.auroraviaggi.com 

6° GIORNO – SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Prima colazione. Visita guidata di Santiago de Compostela, la cui notorietà è dovuta al fatto che, secondo la tradizione 
cristiana, da oltre un millennio è sede delle spoglie mortali di Giacomo il Maggiore, apostolo di Gesù. La città è 
cresciuta all’ombra della cattedrale eretta sul luogo del ritrovamento delle spoglie dell’Apostolo. Uno dei simboli 
principali della Cattedrale è il Botafumeiro, probabilmente il più grande incensiere del mondo, che viene utilizzato 
nelle cerimonie principali oltre che a tutti i venerdì dell'anno, come un omaggio della città di Santiago al pellegrino. Il 
famoso cammino del pellegrinaggio omonimo è stato dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Pomeriggio 
libero per passeggiate lungo le stradine del centro storico.  Cena e pernottamento in albergo. 

7° GIORNO – SANTIAGO DE COMPOSTELA / O’CEBREIRO / ASTORGA / MADRID 
Prima colazione. Partenza per O’Cebreiro, piccolo centro montano e uno dei luoghi simbolo del Cammino di Santiago. 
Proseguimento per Astorga, cittadina medioevale che sorge nell'aspra e povera zona montagnosa detta La 
Maragatería, nel versante sud-ovest della Cordigliera Cantabrica. Sosta per la visita esterna alla Cattedrale, che 
riunisce molti stili diversi, dal gotico fiorito al rinascimentale al barocco al neoclassico e del Palazzo Vescovile di Gaudì 
in stile modernista. Tempo a disposizione per degustare il piatto tipico, “cocido maragato”. Arrivo a Madrid. Cena e 
pernottamento in albergo. 

8° GIORNO - MADRID/ VENEZIA-TRIESTE 
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea/low cost per Venezia. Fine dei 
servizi. 

LA QUOTA COMPRENDE: volo dall’Italia; trasferimenti locali; pullman GT con aria condizionata; sistemazione in camere 
a due letti in alberghi di cat. 4 stelle; trattamento di mezza pensione dalla cena del primo alla prima colazione 
dell’ultimo giorno; accompagnatore locale parlante italiano (da Madrid a Madrid); guide locali a Burgos, Oviedo, 
Santiago di Compostela; auricolari (minimo 15 persone); assicurazione medico-bagaglio AXA. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: le tasse aeroportuali (partenza da Venezia circa € 50,00/partenza da Trieste circa € 
130,00), pacchetto ingressi da pagare in loco adulti € 29,00 e bambini € 17,00,  i pasti non menzionati, le bevande, le 
mance, gli extra in genere e quanto non indicato nel programma.  

PACCHETTO INGRESSI: Cattedrale (Burgos), Santa Maria del Naranco (Oviedo), Cattedrale (Santiago) da pagare in 
agenzia 

DOCUMENTI: passaporto o carta d’identità in corso di validità e senza la proroga di scadenza. Nessun rimborso 
spetterà chi non potesse effettuare il viaggio o dovesse interromperlo per mancanza o inesattezza dei documenti per 
l’espatrio. 

Problemi alimentari (allergie, celiachia, vegetariani, vegani ecc.) devono essere segnalati al momento della 
prenotazione.  Durante il tour i posti sul pullman sono liberi e non vengono preassegnati. 

L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni a causa di situazioni non prevedibili al momento della stesura del 
programma. 

Le tariffe aeree sono soggette a riconferma e variazione da parte dei vettori stessi (Ita, Iberia o altro vettore) anche 
senza alcun preavviso. Le tariffe sono state calcolate in base a classi di prenotazione specifiche, soggette a disponibilità 
di posti. L’Aurora viaggi comunicherà al momento della prenotazione l’eventuale supplemento da applicare sulla quota 
base. 

Possibilità di iniziare il tour da Bilbao  
Calendario partenze: 
Luglio 23, 30  (domenica) 
Agosto 6, 13, 20, 27 (domenica) 

Possibilità di iniziare il tour da Santiago de Compostela 
Calendario partenze: 
Luglio 26 (mercoledì) 
Agosto 2, 9, 16, 23, 30 (mercoledì) 
 

DATA DI STAMPA: 23/01/2023 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AURORA VIAGGI S.R.L. TRIESTE 
CONDIZIONI E REGOLAMENTO COME DA SITO WWW.AURORAVIAGGI.COM 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Maragater%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Maragater%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cordigliera_cantabrica&action=edit&redlink=1

