
 N° 011 del 25/01/2019 

Pasqua 2019 nei Paesi Baschi e Castiglia 
dal 17 al 22 aprile 2019

 

Quota individuale in camera doppia € 854,00 
Tasse aeroportuali € 55,00 

Assicurazione m/b € 30,00 

Supplemento camera singola € 260,00 

Assicurazione annullamento viaggio € 79,00 
 

Mer. 17 Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza alle ore 14,30 con volo diretto della Bulgarian 

Air per Bilbao. Arrivo previsto a Bilbao alle ore 17,00. Trasferimento in pullman G.T. per l’hotel, sistemazione nelle 

camere, cena e pernottamento. 

Gio. 18 Dopo la 1^ colazione visita guidata in pullman di Bilbao, capitale dei Paesi Baschi. È una città industriale della Spagna 

settentrionale, caratterizzata da un centro città colmo di grattacieli. Nonostante la nuova veste di modernità, non 

vanno dimenticate però le origini medievali e la fede religiosa che tradizionalmente caratterizzano la città. La sua 

cattedrale gotica è una tappa del Cammino di Santiago, mentre gli edifici e le stradine tortuose e pittoresche del 

Casco Viejo evocano il suo passato gotico e barocco. Di particolare interesse il Ponte di Calatrava “Zubi Zuri”, la cui 

caratteristica principale è il colore bianco, consiste in un altissimo arco di 14 metri da cui si diramano dei tiranti, 

collegati alla piattaforma progettata interamente in cristallo. Si attraverserà la splendida Plaza Arriaga dove si può 

ammirare il Teatro Arriaga ispirato all’Opera di Parigi e che giunge fino al Mercado de la Ribera, il mercato coperto 

più grande d’Europa. Dall’ora di pranzo, fino a tarda sera, l’attività preferita dagli abitanti di Bilbao è lo txikitear, il 

bere vino e il pintxear, la variante basca più gourmet delle tapas. Il luogo ideale è Plaza Nueva, un’elegante piazza 

squadrata e porticata, tipica delle città spagnole, dove si concentra il maggior numero di bar che espongono sui loro 

banconi i pintxos più buoni. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Ven. 19 Dopo la 1^ colazione partenza in pullman G.T. per Burgos, capitale della comunità autonoma di Castiglia e Leon. Visita 

guidata della città, caratterizzata da un’architettura medievale perfettamente conservata. Prima tappa sarà la 

Certosa gotica di Miraflores, le viuzze della Cartuja, la splendida Cattedrale gotica francese di Santa Maria. 

Interessante da visitare il centro storico, in particolare Plaza Mayor, la statua del Cid, la facciata della Casa del 

Cordon. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Cena in hotel. Pernottamento. A Burgos si rivivono in 

particolar modo i Misteri della Passione. Sedici sono le Confraternite responsabili dell’organizzazione dei vari eventi e 

delle Processioni, durante la quale vengono esibite sculture, tenuamente illuminate, immaginate dagli artisti.  

Sab. 20  Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per l’escursione con visita guidata di Leon. Tra i monumenti di maggior rilievo 

spicca la Cattedrale de Leon, chiesa gotica del XIII sec. e la Basilica di San Isidoro in stile romanico risalente al X 

sec. Si ammirerà Plaza Mayor, trionfo dell’architettura barocca, ove si erge il Palazzo Comunale. A poca distanza si 

possono ammirare la Casa delle Carnicerias e il Palazzo del Conte Luna. Interessante la famosa Casa Botines, 

progettata da Antoni Gaudì. Il famoso quartiere di San Martin, ricco di stradine disseminate di negozietti, bar, 

ristoranti. Tempo a disposizione e pranzo libero. Rientro nel tardo pomeriggio in hotel a Burgos, cena e pernottamento. 

Dom. 21  Dopo la 1^ colazione partenza per l’escursione di un’intera giornata. Deliziosi da visitare Santander, Santillana del Mar 

e Comillas. Al termine rientro a Bilbao. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

Lun. 22  Dopo la 1^ colazione escursione in pullman a San Sebastian, deliziosa cittadina circondata dal fiume Urumea e dalla 

baia de La Concha. Visita del centro storico. Pranzo libero. Rientro a Bilbao. In serata trasferimento in aeroporto e 

partenza con volo speciale diretto per Palermo (orario da confermare). 
  

La quota comprende: Volo speciale diretto Palermo/Bilbao/Palermo; bagaglio in stiva kg. 15 + bagagli a mano kg. 10; 

trasferimenti in pullman dall’aeroporto all’hotel e vv.; sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione; pullman GT; 

visite guidate come da programma; accompagnatore da Palermo; Iva, tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Pasti non menzionati e bevande; ingressi ai monumenti; mance ed extra di carattere personale e tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975  

o al Segretario Armando Raffone  349.1070425. 
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