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tel. 085 9064546 – www.napoleoneviaggi.it 

 

MADRID, BILBAO, SAN SEBASTIAN, SANTANDER, OVIEDO E LEON 
 

dal 3 al 10 settembre 2022 

 
 

SABATO 3 SETTEMBRE: ROMA – MADRID  
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza per l’aeroporto di 
Roma Fiumicino. Arrivo, formalità d’imbarco e partenza con volo di linea diretto ITA AIRWAYS per 
MADRID (Partenza ore 14.15 ROMA FCO → Arrivo ore 16.50 MADRID). Arrivo, incontro con 
l’assistente locale e trasferimento in hotel 4 Stelle. Sistemazione nelle camere riservate. Cena, tempo libero e 
pernottamento. 

 

DOMENICA 4 SETTEMBRE: MADRID – BURGOS – BILBAO  
Prima colazione in hotel e partenza per BURGOS, capitale provinciale della comunità autonoma della 
Castiglia. Visita guidata del borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura originale e in particolare 
la sua spettacolare Cattedrale, forse il miglior edificio gotico della Spagna. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per BILBAO, cittadina che appartiene alla regione dei Paesi Baschi, caratterizzata da un 
centro città pieno di grattacieli. Sistemazione in hotel 4 stelle nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

 LUNEDI’ 5 SETTEMBRE: BILBAO – SAN SEBASTIAN – BILBAO  
Prima colazione in hotel. Partenza per SAN SEBASTIAN, ubicata in una posizione privilegiata di fronte ad 
una spettacolare baia fiancheggiata da due colline. Panoramica per le sue belle e signorili strade lungo la baia, 
è stata una delle mete estive preferite dai re e dall’aristocrazia agli inizi del XX secolo. Tempo libero nella 
zona del porto, piena di bar, ideale per assaporare gli straordinari "pintxos" (assaggi di specialità locali). 
Pranzo. Rientro a BILBAO per la visita guidata del centro storico, Casco Viejo e l’imponente edificio del 
Guggenheim Museum che è diventato il simbolo moderno della città. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

MARTEDI’ 6 SETTEMBRE: BILBAO – SANTANDER – SANTILLANA DE MAR – COMILLAS – OVIEDO 
Prima colazione in hotel. Partenza per SANTANDER, per secoli il porto commerciale della Castiglia poi 
divenuta una residenza estiva per i nobili all'inizio del XX secolo. Per questo motivo sono stati costruiti 
molti edifici eleganti, tra i quali il Palacio de la Magdalena di fronte al mare che oggi è utilizzato come 
università internazionale estiva. Proseguimento per SANTILLANA DEL MAR, cittadina considerata 
monumento nazionale. Tempo libero per passeggiare lungo le caratteristiche strade, contraddistinte da case 
in pietra decorate con legno, i tipici balconi, le balaustre e gli scudi araldici. Pranzo in ristorante. Tappa 
successiva dell’itinerario sarà COMILLAS, un'altra bella città dove si trova il palazzo modernista 'Il 
Capriccio' opera del geniale Gaudi. Proseguimento lungo la costa con una splendida vista sul mare e sul 
villaggio di pescatori di S. Vicente di Barquera. Arrivo a OVIEDO. Sistemazione in hotel 4 Stelle nelle 
camere riservate. Cena, tempo libero e pernottamento. 
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MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE: OVIEDO – LEON   
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città, capoluogo delle Asturie e conosciuta per il 
centro storico Medioevale. Visita della Cattedrale del XIV secolo con la Camera Santa. La Basilica presenta 
uno stile prevalentemente gotico e consente al turista di rintracciare diverse e chiare manifestazioni del 
barocco e del rinascimento. Pranzo. Proseguimento per LEON, città situata sul Fiume Bernesga nella Spagna 
Nord – Occidentale. Sistemazione in hotel 4 Stelle nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE: LEON – AVILA   
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del centro storico di LEON: la Cattedrale gotica, 
costruita nel XXII secolo, con due alte torri ricoperte di bellissime sculture e con delle meravigliose ed alte 
finestre di vetro colorato, San Isidoro, considerato un capolavoro del primo periodo romanico,                           
la Casa Botines di Gaudi, Hostal San Marcos... Pranzo in ristorante. Proseguimento per AVILA. 
Sistemazione in hotel 4 Stelle nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

VENERDI’ 9 SETTEMBRE: AVILA – MADRID    
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del centro storico di AVILA città medievale ben 
conservata dove spiccano la Cattedrale, che è parte delle mura del borgo e la chiesa di Santa Teresa. Pranzo.    
Proseguimento per MADRID. Sistemazione in hotel 4 Stelle nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

SABATO 10 SETTEMBRE: MADRID – ROMA e rientro 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della MADRID dei Borboni, la dinastia attuale, 
percorrendo il lungo Paseo della Castellana, raccordo principale nord-sud della città, la fontana di Cibeles e 
la fontana di Nettuno. Proseguimento lungo la Gran Via, piena di cinema e teatri, luogo in cui si concentra 
una gran parte della vita culturale della città e del paese. Al termine della visita trasferimento in pullman 
all’aeroporto e partenza con volo di linea diretto per ROMA (Partenza ore 17.40 Madrid → Arrivo 20.05 
Roma FCO). Arrivo, sbarco e proseguimento in pullman lungo la strada del ritorno in sede. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 1.390,00 
 

Comprende: 
➢ trasferimento in pullman g.t. per l’aeroporto di Roma Fiumicino in andata e ritorno;  
➢ voli di linea ITA Airways diretti A/R, tasse aeroportuali e franchigia bagaglio 20 Kg;  
➢ trasferimenti in arrivo e partenza da e per l’aeroporto Barajas di Madrid; 
➢ tutti i trasferimenti in loco con pullman privato g.t. con aria condizionata;  
➢ sistemazione in hotel 4 Stelle in camere doppie con servizi privati; 
➢ tutti i pasti dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo; 
➢ guida-accompagnatore parlante italiano per tutto il corso del tour; 
➢ polizza medico/bagaglio con estensione spese COVID fino a € 2.500,00 
➢ visite, escursioni e servizio guida come da programma. 

 

Non comprende: 
➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 355,00); 
➢ bevande, ingressi per le visite previste dal programma e spettacoli facoltativi; 
➢ tasse di soggiorno locali, se dovute; 
➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere all’atto della prenotazione; 
➢ extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 

 

 

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITA’ 
 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 390,00 
SALDO ENTRO IL 3 AGOSTO 2022 


