
   6 - 9 GIUGNO 2020 

 

Sabato 6 giugno: LUGO - BOLOGNA - BILBAO - VITORIA - BILBAO 

Ore 4.00 trasferimento in pullman riservato da Lugo per l’aeroporto di Bologna. Imbarco sul volo di 

linea Iberia (Air Nostrum) alle ore 6.15 con arrivo a Bilbao alle ore 13.05 (cambio aeromobile a Madrid). 

Trasferimento in pullman riservato a Vitoria-Gasteiz, capitale verde della regione Basca. La visita guidata ci 

porterà lungo le vie e le piazze della città, disseminate dalle caratteristiche case con i tipici ‘miradores’, gli antichi “balconi a sporto”. 

Circondata dalle mura da difesa dell’XI secolo, Vitoria è una città distesa tra collina (parte 

vecchia) e pianura (parte nuova), la cui lunga storia si legge nei vecchi quartieri. Il centro 

storico, considerato uno dei più belli della regione, conserva il quartiere gotico a forma di 

mandorla (conosciuto come “Almendra Medieval” e dichiarato Monumento Nazionale) e 

offre la vista di splendide case realizzate in diversi stili: Rinascimento, Barocco, 

Neoclassico. Cuore della vita cittadina è Piazza di Spagna, o Piazza Nuova. Al termine 

della visita, proseguimento per l’hotel in centro a Bilbao. 

Sistemazione nelle camere. 

Cena e pernottamento. 
 

Domenica 7 giugno: BILBAO - GETXO - GUERNICA - BILBAO 

Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida e visita del 

piccolo ma affascinante centro storico di Bilbao. Posta sul Golfo di 

Biscaglia, la città di Bilbao fu fondata nel 1300 da Don Diego Lopez de Aro, signore di 

Biscaglia, ed è circondata da un paesaggio ridente con boschi e montagne, spiagge e coste 

scoscese che ne fanno una vera attrazione turistica. Meravigliosi sono gli edifici storici della 

città: il più antico è la Catedral de Santiago, in stile gotico. Attraversando il “casco viejo” si arriva alla piazza del Mercato della Ribera, il più 

grande mercato coperto di tutta Europa, con i suoi 10000 metri quadrati di superficie. Qui si possono gustare e acquistare tra le altre specialità 

frutti di mare e pesce freschissimo. Tempo libero. Facoltativa visita guidata del Museo Guggenheim, una stupefacente 

costruzione d’avanguardia, opera dell’architetto Frank O. Gehry, che ospita una tra le più importanti collezioni al mondo di arte moderna e 

contemporanea, la cui struttura in lastre di titanio ricorda le scaglie dei pesci. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 

in pullman per Getxo, per ammirare il Ponte Sospeso, ardita costruzione in ferro del 1893, opera dell’architetto Alberto de Palacio, 

da un allievo di Eiffel. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è il ponte trasportatore più antico del mondo e, ancora oggi, in 

pieno funzionamento. Continuazione per la citta di Guernica che, fondata il 28 aprile 1366, è per il popolo basco “La Città 

Santa” per eccellenza dove i re castigliani, e in seguito quelli spagnoli, giuravano sotto la Quercia di Guernica di rispettare e conservare le 

particolari leggi autonomiste della Biscaglia. La città verrà poi definitivamente immortalata da Pablo Picasso nella famosa tela raffigurante 

la città bombardata e devastata nel 1937 durante la Guerra Civile Spagnola, conservata oggi nel museo Reina Sofia di Madrid. Visita guidata 

al complesso monumentale della Casa de Juntas, edificio in stile neoclassico. Rientro in hotel a Bilbao. Cena e 

pernottamento. 

PAESI BASCHI 
l’altro volto della Spagna 

 

I Paesi Baschi sono un mondo a sé 
nel nord della Spagna, con una 
lingua particolarissima e 
misteriosa, paesaggi mozzafiato, 
scorci romantici, musei 
all'avanguardia e pintxos. Una 
piccola terra dal temperamento 
fiero, ma con tutta la storia, le 
bellezze naturali e il buon cibo della 
nazione iberica. Questa terra 
fortemente legata al suo passato e 
alle sue tradizioni millenarie è 
anche una delle zone più ricche ed 
evolute della Spagna, merito della 
tenacia e dello spirito 
imprenditoriale dei suoi abitanti. 
Un viaggio che farà conoscere 
un’altra Spagna.  



Lunedì 8 giugno: BILBAO - SANTANDER - SANTILLANA DEL MAR - BILBAO 

Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida e partenza in direzione di Santander, tappa 

importante del Cammino di Santiago e capoluogo della Comunità Autonoma della Cantabria, una regione profonda a nord della Spagna, 

fra il Portogallo e i Paesi Baschi, con 400 km di spiagge dorate, che s’insinua con fitti boschi di eucalipti, foreste selvagge, dolci colline, 

mosaici di campi coltivati fino alle alte montagne, i Picos d’Europa. Visita della città di Santander con i suoi monumenti principali. Con il 

piccolo trenino locale percorreremo una parte della penisola con vista di bellissimi paesaggi. Visita del Palazzo della Maddalena, sontuosa 

residenza estiva dei reali spagnoli fino al 1930 e ora sede universitaria, che si trova 

sulla penisola di Maddalena. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

proseguimento verso Santillana del Mar, piccolo borgo medievale 

risalente al XII secolo, meravigliosamente conservato e ritenuto uno dei borghi più belli 

di Spagna. Visita guidata della Collegiata di Santa Juliana, il cuore romanico della 

città. La Chiesa affonda le proprie origini in un monastero risalente all’870 che, 

secondo la tradizione, custodiva le reliquie di Santa Juliana. Rientro in hotel a 

Bilbao. Cena e pernottamento. 

 

Martedì 9 giugno: BILBAO - SAN SEBASTIAN - BILBAO - BOLOGNA - LUGO 

Prima colazione a buffet in hotel. Carico bagagli e partenza per San Sebastian, splendida città in stile “Belle 

Epoque”, che divenne una famosa località di villeggiatura da quando la Regina Isabella II 

di Spagna la scelse come residenza estiva. La visita guidata della città, capitale mondiale 

del “pincho” o “pintxo”, gustosi stuzzichini tipici della gastronomia basca, ci porterà 

attraverso la città antica, con la Cattedrale e il Palacio de Miramar, salendo poi al Monte 

Igueldo e al Monte Urgull, e arrivando infine alla Spiaggia della Concha, la più conosciuta 

e famosa della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in 

pullman privato all’aeroporto di Bilbao in tempo utile per la 

partenza con volo Iberia (Air Nostrum) alle 17.50 (cambio 

aeromobile a Madrid). Arrivo a Bologna alle 23.59 e trasferimento 

in pullman riservato a Lugo. 
N.B. L’itinerario potrebbe essere parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o motivi imprevedibili: il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà comunque inalterato. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti   € 995 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 195 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  € 65  
 

N.B. L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO NON COPRE LE RECIDIVE DI MALATTIE CRONICHE/PREESISTENTI. 

→ Forfait ingressi (Cattedrale di Santa Maria + Torre a Vitoria, Cattedrale a Bilbao, Casa de las Juntas a Guernika, 
trenino + Palazzo della Maddalena a Santander, Collegiata a Santillana del Mar, Cattedrale a San Sebastian) + mance 
guida/autista: € 35 
→ Ingresso al Museo Guggenheim + visita guidata € 15, da confermare alla prenotazione 
La quota comprende:  

• trasferimento in pullman riservato da Lugo all’aeroporto di Bologna a/r 

• volo di linea Iberia Bologna/Madrid/Bilbao e ritorno in classe economica 

• franchigia bagaglio stiva 23 kg (1 pc) e bagaglio a mano (1 pc) 

• sistemazione in hotel 4* centrale a Bilbao, in camere doppie standard con servizi privati e trattamento di mezza pensione (colazione e cena) bevande escluse 

• trasporti interni con pullman come da programma 

• guida locale per le visite come da programma (pomeriggio del primo giorno, intera giornata del secondo e terzo giorno, mattina del quarto giorno) 

• assicurazione medico-bagaglio 

• accompagnatore agenzia 
 

La quota non comprende:  
pasti liberi, bevande, eventuale tassa di soggiorno, forfait ingressi, mance, ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (facoltativa, da stipulare all’atto della prenotazione), facchinaggio, 
extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 300 – entro 08/04/2020 

SALDO entro 08/05/2020. 

 

 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 31 giorni prima della partenza 
- 50% da 30 a 21 giorni prima della partenza           
- 75% da 20 a 16 giorni prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 
 

OPERATIVO VOLI IBERIA 

06/06 IB8763 06.15 BOLOGNA – 08.50 MADRID 

IB8990 12.00 MADRID - 13.05 BILBAO 

09/06 IB449 17.50 BILBAO - 19.00 MADRID 

 IB8762 21.40 MADRID – 23.59 BOLOGNA 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

