
Tour più giorni

Paesi Baschi, Bilbao e la Spagna del
Nord (€ 1,590)

Una delle regioni più fiere della Spagna, qui nel Nord-Est
dove si parla un idioma diverso da tutto il resto dell’Europa,

tra promontori selvaggi a cavallo dei Pirenei, ricordi forti a Guernica, e nella Rioja cantine vinicole progettate
da Archistar di fama mondiale.

Trattamento: Pensione completa
Numero partecipanti: minimo 15 massimo 30

Quota Adulto (a partire da) € 1,590
Supplemento singola € 340
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 990
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 1,340
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 50

Partenze:
da 11/07/2023 a 16/07/2023
da 01/09/2023 a 06/09/2023
da 26/09/2023 a 01/10/2023

Programma:
1° giorno: GUERNICA
Volo da Venezia per Bilbao. Una volta arrivati all’aeroporto progettato da Calatrava, trasferimento a Guernica
e passeggiata con l’accompagnatore nel piccolo villaggio basco distrutto dai bombardamenti del 1937, fatto
che ispirò il famosissimo quadro di Picasso.
Pranzo libero, sistemazione e cena in hotel nei paesi baschi.
2° giorno: BILBAO
Mattinata dedicata alla visita guidata di Bilbao (esterni), città con oltre 1 milione di abitanti, negli ultimi anni
arricchita da interventi di architetti di fama mondiale: ammireremo gli esterni di: Museo Guggenheim, Palazzo
dei Congressi e della Musica Euskalduna, la metropolitana progettata da Norman Foster. Proseguimento con
la vivace area della città vecchia, dove passano le rotte del Cammino di Santiago del Nord.
Pomeriggio a disposizione nel pittoresco Mercato Centrale, per curiosare fra le abitudini quotidiane spagnole
e i prodotti tipici, per lo shopping o per approfondimenti individuali (ad esempio il Museo Guggenheim con
esposizioni di arte contemporanea, circa € 15).
Pranzo in ristorante, cena in hotel.
3° giorno: SANTILLANA del Mar, SANTANDER
Partenza per Santillana del Mar. Torri difensive, palazzi rinascimentali, un centro storico perfettamente
conservato sono da cornice al suo monumento più importante: la Collegiata di Santa Marìa (incluso ingresso
e visita guidata). In origine monastero del 870, è un vero gioiello dell’arte Romanica. Proseguimento per
Santander, elegante città che è una tappa del Cammino di Santiago. Tempo a disposizione per indugiare sul
suo lungomare ricco di negozietti che si affaccia su una stupenda baia e che offre magnifiche vedute sul mare
Cantabrico.
Pranzo LIBERO, cena in hotel.
4° giorno: SAN SEBASTIAN e i villaggi dell’Entroterra (250 km)
Intera giornata escursione guidata alla selvaggia e suggestiva costa dei Paesi Baschi, fino a raggiungere San
Sebastian, una delle città più affascinanti del Nord della Spagna quasi al confine con la Francia, nata come
borgo di pescatori, e in cui tutto parla di mare e commerci. Visita guidata del centro e della sua cattedrale
neogotica (incluso). A seguire tour in bus alla scoperta dell’anima Basca dell’entroterra, costellata di villaggi
sospesi nel tempo dalle caratteristiche architetture e tradizioni uniche, a cavallo fra montagna e mare.
Pranzo in ristorante, cena in hotel
5° giorno: LOGROÑO, la RIOJA e le cantine delle Archistar (200km)
Intera giornata dedicata alla visita guidata della regione della Rioja, famosa per la produzione dei suoi vini
rossi. Visita del suo capoluogo, Logroño, con la piazza del mercato e la zona di Portales, la passeggiata del
Príncipe de Vergara, il ponte di pietra o la muraglia di Revellín. La città custodisce un notevole patrimonio
artistico, come la Concattedrale de la Redonda e i quartieri storici, che rappresentano la cultura tradizionale
della Rioja, il tutto in una splendida cornice ambientale.
La regione è abbellita inoltre da cantine avveniristiche progettate da alcuni degli architetti contemporanei più



famosi: Calatrava, Zaha Hadid, Frank Gehry. Tutti hanno dato prova della loro abilità stupendo per la bellezza
delle loro realizzazioni, che ammireremo con una visita e degustazione in cantina. Pranzo in ristorante, cena
in hotel.
6° giorno: PAESI BASCHI, rientro
Tempo a disposizione e in tempo utile trasferimento in aeroporto a Bilbao, volo per Venezia. Pranzo LIBERO.

Servizi inclusi:
Volo a/r da Venezia
Tasse aeroportuali e 1 bagaglio in stiva
Pullman GT in Spagna
5 notti in hotel 3/4 nei Paesi Baschi
Tassa di soggiorno in hotel
Pensione completa dalla cena del 1° alla colazione del 6° giorno (escluso pranzo 3° giorno)
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
2 intere e 2 ½ giornate visite guidate
Ingressi: Cattedrale a San Sebastian, Collegiata a Santillana del Mar
Visita ad una cantina della Rioja con degustazione
Accompagnatore AbacoViaggi® dall’Italia
Assicurazione medico/bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:
Trasferimento da/per aeroporto di Venezia (da € 50)
Pranzi 1°, 3° e 6° giorno
Assicurazione annullamento 5% del totale
Caffè
Extra
Quanto non alla voce “la quota comprende”.

Nota:
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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