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Spagna – Gran tour Galizia  
dal 4 al 9 giugno 2019 

 
1° giorno, martedì 4 giugno 2019: Venezia - Bilbao 
Cena in ristorante 
Incontro dei partecipanti in aeroporto due ore prima della partenza presso i banchi check-in. 
Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo di linea per Bilbao, scalo europeo. All'arrivo 
a Bilbao, dopo il ritiro bagagli, incontro con la guida locale parlante italiano e visita panoramica della 
città di Bilbao. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in ristorante, pernottamento in 
hotel. 
 
2° giorno, mercoledì 5 giugno 2019: Bilbao 
Prima colazione in hotel, pranzo libero, cena in ristorante. 
Intera giornata dedicata alle visite della città famosa in tutto il mondo per il Guggenheim Museum, 
visita, il tondeggiante edificio in titanio. Visita alla stazione della metropolitana progettata 
dall'architetto Norman Foster e al celebre ponte pedonale disegnato da Santiago Calatrava. Rientro 
in hotel e pernottamento. 
 
3° giorno, giovedì 6 giugno 2019: Bilbao - Santander - Santillana - Comillas - Oviedo (310 km ca.) 
Prima colazione in hotel, pranzo libero, cena in ristorante tipico. 
Al mattino partenza per Santander, una piacevole cittadina del Nord, e visita del Real Palacio de la 
Magdalena, del 1908, un edificio che presenta un connubio di vari stili, che vanno dallo stile francese 
allo stile inglese. A seguire una "passeggiata" in trenino. Si prosegue quindi per Santillana del Mar 
per la visita dell'antico convento delle Clarisse, al Palacio Peredo Barreda del XVIII sec. e 
all'imponente Torre del Merino, un edificio in stile gotico perfettamente conservato. Imperdibile la 
sosta a Comillas per "Il Capriccio", o meglio, El Capricho de Gaudí (vero nome “Villa Quijano”), un 
edificio progettato nel 1883 dall'architetto catalano Antoni Gaudí e costruito sotto la direzione 
dell'architetto Cristobal Cascante. Arrivo a Oviedo in serata. Sistemazione in hotel e pernottamento. 
 

http://www.cvviaggi.it/


 

Consulenza Viaggi Vacanze di Bolzonella Bertilla 
Via Barche, 38 – 30035 Mirano VE – Tel. 041.5703812 

www.cvviaggi.it – email: info@cvviaggi.it 

4° giorno, venerdì 7 giugno 2019: Oviedo - Santiago de Compostela (300 km ca.) 
Prima colazione in hotel, pranzo libero, cena in ristorante. 
Al mattino visita guidata panoramica della città costellata di numerose chiese medievali e di 
importanti edifici barocchi; visita alla Cattedrale gotica (cominciata nel 1388) dove sono conservate 
le reliquie dei reali asturiani del periodo altomedievale. Partenza per Santiago de Compostela. 
All'arrivo, sistemazione in hotel e pernottamento. 
 
5° giorno, sabato 8 giugno 2019: Santiago de Compostela - A Coruña (70 Km ca.) - Santiago de 
Compostela 
Prima colazione in hotel, pranzo libero, cena in ristorante. 
Mattinata dedicata alla visita di Santiago de Compostela, famosa per essere la destinazione finale 
del cammino di Santiago, oltre che per essere il presunto luogo di sepoltura dell'apostolo San 
Giacomo; visita alla Cattedrale, al Museo e alla chiesa barocca di San Martìn Pinario. Nel pomeriggio 
visita di "A Coruña", una città portuale della Galizia, nota per il faro romano, la Torre di Hércules con 
vista panoramica sulla costa. Nel centro storico medievale si trova Plaza de María Pita, caratterizzata 
da arcate e circondata da stretti viali pedonali. Al termine delle visite, rientro a Santiago de 
Compostela, pernottamento in hotel. 
 
6° giorno, domenica 9 giugno 2019: Santiago de Compostela - Pontevedra - Vigo / Venezia 
Prima colazione in hotel. 
Al mattino partenza per Pontevedra, una cittadina di piacevole aspetto accanto al mare, con una 
magica atmosfera, con un centro storico e un centro della città pedonali, con un'alta qualità di vita 
con il più importante centro storico della Galizia insieme a Santiago de Compostela, Pontevedra ha 
monumenti notevoli. A seguire, trasferimento all'aeroporto di Vigo per il volo di linea pomeridiano 
su Venezia, scalo europeo. Arrivo previsto a Venezia in serata. 
 
Quota per persona in camera doppia: € 1.400,00 (calcolata su base 15 partecipanti) 
Supplemento singola: € 250,00 
Assicurazione facoltativa contro l’annullamento viaggio: 5% della quota totale pratica da richiedersi 
all’atto della prenotazione. 
 
La quota comprende: 
Voli di linea Venezia / Spagna / Venezia in economy class, tasse aeroportuali incluse. 
Sistemazione in hotels 4*. 
Trattamento di prima colazione a buffet e cena in ristorante (bevande escluse). 
Pullman GT per tutta la durata del viaggio. 
Guide locali parlanti italiano per tutte le visite e tutti gli ingressi previsti nel programma . 
Assicurazione medico / sanitaria. 
 
La quota NON comprende 
Spese di natura personale. 
Facchinaggio negli aeroporti e negli hotel. 
Pasti non indicati e bevande ai pasti. 
Tassa di soggiorno. 
Tutto quanto non indicato ne "La quota comprende". 
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