Ferragosto Gran Tour della Spagna del Nord
10 Agosto - 19 Agosto
Viaggio organizzato Ferragosto in Spagna in pullman con il Tour Operator Esitur

1° Giorno MONTPELLIER
Partenza da Macerata ore 00.30 - da Jesi ore 1.30 - Ancona nord ore 1.45 (Orari da riconfermare) - Salite su richiesta
lungo il percorso - Pranzo libero - Arrivo a Montpellier nel pomeriggio - Visita libera della “città delle fontane”, così
chiamata perché un tempo ne avantava addirittura 100 - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

2° Giorno MONTPELLIER - TOLOSA - SAN SEBASTIÁN
Prima colazione in hotel - Partenza per Tolosa - Breve visita libera della città di Tolosa, quarta città più popolata della
Francia, conosciuta con l’appellativo di Città Rosa per il colore dominante dei suoi antichi edifici - Pranzo libero - Nel
pomeriggio partenza per San Sebastián - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

3° Giorno SAN SEBASTIÁN - BILBAO - SANTANDER
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida e visita della città di San Sebastián, situata sul mar Cantabrico, rinomata
per le sue bellissime spiagge - Il centro storico della città è delimitato dal monte Urgull, il fiume Urumea e la baia de La
Concha - In questo suggestivo labirinto di strade e vicoli si ammireranno la Basilica di Santa Maria, la Piazza della
Costituzione e il mercato - Pranzo libero - Trasferimento a Bilbao per la visita della città, rinomata per la pittoresca
passerella Zubi Zuri e il ponte di Santiago Calatrava con cui raggiungere il Museo Guggenheim - Visita del museo e
partenza per Santander - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

4° Giorno SANTANDER - OVIEDO

Prima colazione in hotel - Incontro con la guida e visita della città di Santander, capoluogo della Cantabria e im- portante
sede vescovile e universitaria - Si visiteranno la Cattedrale di Nuestra Señora de l’Asuncion, la Piazza Porticata e il
Municipio - Pranzo libero - Trasferimento a Oviedo - Visita guidata del centro con la Cattedrale gotica, dichiarata
patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, in cui sono conservate le reliquie dei reali asturiani - Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento

5° Giorno OVIEDO - LA CORUÑA - CABO FINISTERRE - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel - Partenza per la Coruña, capoluogo della Galizia, rinomata per le spiagge ocenaiche e la Torre
di Hercules, il più antico faro al mondo tra quelli ancora in uso, fatto costruire dall’imperatore Traiano - Pranzo libero Trasferimento a Cabo Finisterre, dove si può ammirare il paesaggio unico di questo fantastico promontorio che dà
sull’Oceano Atlantico nel nord-ovest della Galizia - Trasferimento a Santiago De Compostela - Sistemazione in hotel Cena e pernottamento

6° Giorno SANTIAGO DE COMPOSTELA - LEÓN
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida e visita della famosa Cattedrale di Santiago de Compostela, dichiarata
patrimonio dell’UNESCO nel 1985 e sede delle spoglie dell’apostolo di Gesù, Giacomo Il Maggiore, e del
pellegrinaggio omonimo - Pranzo libero - Partenza per León - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

7° Giorno LEÓN - BURGOS
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida e visita della città di León,città d’arte ricca di monumenti romani, medievali, moderni e antica tappa del “Camino de Santiago” - Imperdibili la Cattedrale in puro stile gotico francese con le sue
suggestive vetrate, la Plaza Mayor e le antiche mura medievali - Pranzo libero - Trasferimento a Burgos e visita guidata
della città scenario di molti conflitti, caratterizzata da una tipica atmosfera folcloristica - Si ammireranno la bella Plaza
Rey San Ferdinando a cui si accede attraverso l’arco di Santa Maria, e la Cattedrale simbolo di Burgos, con le sue due
torri gotiche e la tipica cupola - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

8° Giorno BURGOS - SARAGOZZA
Prima colazione in hotel - Partenza per Saragozza - Incontro con la guida e visita della città con i suoi monumenti in stile
Mudéjar, entrati a far parte del patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, lascito della dominazione moresca che si è fusa
nella tradizione cristiana - Pranzo libero - Nel pomeriggio visita del palazzo del Palazzo dell’Aljafería che è, insieme alla
Mezquita di Cordoba e all’Alhambra di Granada, una delle più grandi testimonianze lasciate dall’architettura
musulmana - A seguire trasferimento a Lleida - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

9° Giorno LLEIDA - AVIGNONE
Prima colazione in hotel - Partenza per Avignone e visita della città - Avignone è conosciuta come antica città papale, a
seguito della scelta di papa Giovanni XXII nel 1316 di farne la propria sede - Visita guidata del Palazzo dei Papi,
maestoso monumento gotico dal 1995 patrimonio dell’umanità dell’Unesco - Sistemazione in hotel - Cena e
pernottamento

10° Giorno AVIGNONE - Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia - pranzo al ristorante - Proseguimento e cena libera durante il percorso Rientro in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 990,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - Pasti come da
programma - Guide locali come da programma - Assistente di viaggio - Assicurazione sanitaria SONO ESCLUSI:
Bevande ai pasti - Extra - Mance - Tasse di soggiorno - Ingressi - Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da
richiedere all’atto della conferma) - tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende SUPPLEMENTO:
Camera singola € 25,00 per notte - Assicurazione annullamento DOCUMENTO: Carta d’identità valida per l’espatrio

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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