Venti dal Mondo

tour operator, agenzia viaggi

info@ventidalmondo.it

www.ventidalmondo.it

by: Pitagora Srl - Via Caio Manilio 39, 00174 Roma - Tel. 06 768248 – 06 4555 0833 – Autorizzazione Prov. Roma n. 25/2003
Milano – Cell. 3355897116 - ventimondo.milano@libero.it - Genova – All ThatWorld S.r.l – Tel. 0108567002 – atw@atwge.it

Durata 7 giorni/6 notti - 27 settembre/3 ottobre 2016
"Il valore della vita è dentro le nostre scelte ma soprattutto dentro
l'entusiasmo con cui le vogliamo inseguire." (kruger agostinelli)

Terra di conquista araba ne porta ancora le tracce in molte delle sue città dove si respira un mix unico di
culture, tradizioni e sapori. Cuore della Spagna è la
capitale Madrid, il cui volto moderno prese il via con
la costruzione di una piccola residenza reale, dove
oggi ha sede il Palazzo Reale. Spostandoci verso i
Paesi Baschi a cavallo dei Pirenei, incontriamo la
cittadina medievale di Burgos, Bilbao, che con il suo
Guggenheim Museum ha portato una ventata di
modernità e avanguardia, il villaggio di Santillana
del Mar con le tipiche case in pietra e le stradine,
per non mancare la splendida cattedrale di Oviedo e
quella di Santiago de Compostela, dal nome
dell’Apostolo Santiago, famosa meta di
pellegrinaggio, prima dalla penisola iberica e
successivamente da tutta Europa. Questo e molto
altro per scoprire una parte della Spagna, a torto
poco conosciuta e che non mancherà di
sorprendervi in positivo!
Il programma
1° giorno – martedì 27 settembre 2016 - Torino – Madrid – Santiago de Compostela
Ore 05.00 ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Torino Caselle. Incontro con il nostro accompagnatore.
Disbrigo delle operazioni d’imbarco. H. 07.30 partenza con volo diretto Iberia IB08817 per Madrid dove è
previsto l’arrivo alle ore 09.35. Cambio aeromobile. Ore 11.45 proseguimento per Santiago de
Compostela con volo Iberia IB03874. Arrivo previsto alle ore 13.00. Incontro con l’assistente locale e
trasferimento in pullman in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Partenza in bus con guida per una
visita panoramica della città. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno – mercoledì 28 settembre 2016 - Santiago de Compostela
Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento in albergo.
Mattinata dedicata alla visita guidata della città che deve il suo nome all’Apostolo Santiago, del quale qui
furono rinvenuti i resti nel secolo IX. Questa scoperta porta rapidamente il luogo a divenire punto di
pellegrinaggio prima dalla penisola Iberica e successivamente da tutta Europa. Tutta la città è cresciuta
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all'ombra della Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento. Visita della Cattedrale attraverso lo
spettacolare Portico della Gloria, un capolavoro della scultura Romanica. Le diverse porte sono una più
bella dell'altra, e sono state erette nei diversi stili e nei diversi anni attraverso la storia (Gotico,
Rinascimento ecc.) e la volontà dei vescovi. Si visita inoltre il vicino monastero di San Martín Pinario,
secondo monumento religioso di Santiago per dimensioni dopo la Cattedrale. La facciata principale, in
stile barocco è lunga circa cento metri. Pomeriggio libero per esplorare Santiago, girovagando tra le sue
numerose piazze e gli affascinanti edifici romanici o per sedersi in uno dei tanti caffè che affollano il
centro storico e gustarsi le gustose “tapas”.
3° giorno – giovedì 29 settembre 2016 - Santiago de Compostela – La Coruna – Oviedo (370 km)
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di trasferimento.
Partenza con la guida per La Coruna (75 km). Città antica incastonata in un paesaggio da favola, è una
vera e propria finestra sull’Atlantico. Imperdibile la “Torre d’Ercole”, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. È
soprannominata la “città di vetro”, grazie alle lunghe vetrate che si affacciano lungo il “paseo maritimo”,
che con i suoi 16 chilometri è il più lungo d’Europa! Proseguimento per Ribadeo (147 km), punto di
collegamento del territorio galiziano con le terre asturiane, splendida piccola cittadina sul mare. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Oviedo (148 km). Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno – venerdì 30 settembre 2016 - Oviedo – Santillana del Mar – Santander – Bilbao (280 km)
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di trasferimento.
Visita della città con guida in particolare il centro storico con la splendida Cattedrale si San Salvador del
XIV secolo e le due chiesette pre-romaniche del IX secolo (Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo),
considerate di enorme valore storico-artistico per essere state erette quando quasi tutta la penisola era
occupata dai musulmani. Partenza per Santillana del Mar (160 km), una deliziosa città medievale sorta
attorno alla Collegiata di Santa Maria. Visita guidata della Collegiata, cuore romanico di Santillana.
Proseguimento in direzione Santander (26 km), nel cuore della Cantabria, per secoli il porto commerciale
di Castiglia. Visita guidata. Una passeggiata nel centro storico della città che si caratterizza soprattutto per
la Cattedrale di Nuestra Senora de Asuncion, un'antica abbazia trasformatasi in cattedrale, la Piazza
Porticata, il Municipio, il Paseo de Pereda con il famoso Banco de Santander, uno degli edifici più
imponenti della città, costruito intorno agli anni Quaranta; l’Avenida de la Reina, la zona più animata e
vivace di Santander. Ultima tappa della giornata Bilbao (94 km), la più grande città dei Paesi Baschi e
capoluogo della Provincia di Biscaglia. Arrivo in serata, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno – sabato 1 ottobre 2016 - Bilbao – Guernica – Burgos (216 km)
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Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di trasferimento.
Mattinata dedicata alla visita guidata della città, iniziando dall’imponente Guggenheim Museum, museo

Banco Santander

d’arte contemporanea divenuto simbolo di Bilbao grazie all’avveniristica architettura dell’edificio che lo
ospita, quasi una barca futurista attaccata alla riva del fiume: merita da solo un viaggio. Sembrerà di
entrare in un mondo magico accolti da una scultura di un enorme ragno o quando si potranno ammirare i
riflessi colorati sulle lastre di titanio che costituiscono la struttura del museo. Uscendo dal museo, si
consiglia un giro attorno all’edificio per contemplare un’altra curiosità: Puppy, un enorme cane di fiori,
alto 12 metri e un mazzo di tulipani colorati. La visita
prosegue nel centro storico, chiamato anche Barrio de
Las Siete Calles, in riferimento alle sette strade principali
che lo compongono; il mercato della Ribera e le sue
vetrate variopinte, la Cattedrale di Santiago, l’edifico
della Borsa. Partenza per Guernica (36 km). Fondata nel
1366 è, per il popolo basco, “La Città Santa” per
eccellenza. Questo territorio ha sempre avuto una storia
travagliata per le sue rivendicazioni d’indipendenza. Fin
dal Medioevo Guernica era già considerata la capitale
religiosa e storica del territorio basco, i re castigliani e i
consiglieri dell’Assemblea basca, infatti, vi si riunivano sotto a una quercia, chiamata l’Albero di Guernica,
divenuta oggi il simbolo della città. Guernica verrà poi definitivamente immortalata da Pablo Picasso
nella famosa tela raffigurante la città bombardata e devastata durante la Guerra Civile Spagnola.
Imbarco sul pullman e partenza per Burgos (180 km) dove è previsto l’arrivo in serata. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno – domenica 2 ottobre 2016 - Burgos – Madrid (240 km)
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di trasferimento.
Mattinata dedicata alla visita con guida della città: il borgo medievale che mantiene ancora la sua
struttura originale e in particolare la sua spettacolare cattedrale, il miglior edificio gotico della Spagna,
l’Arco de Santa Maria, il monumento sicuramente più emblematico della città, e la Cartuja de Miraflores,
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splendida certosa fatta costruire nel 1441 dal re Giovanni II di Castiglia forse, il miglior edificio gotico della
Spagna. Proseguimento per Madrid (240 km). Arrivo, visita panoramica della città e proseguimento per
l’hotel. Il pullman non può arrivare davanti all’hotel, arriva invece sulla Gran Via - in centro città - ad

Bilbao, Museo Guggenheim

appena 25 metri dall’ingresso dell’hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
7° giorno – lunedì 3 ottobre 2016 Madrid – Torino
Prima colazione e pranzo in hotel.
Poiché le camere dovranno essere lasciate libere entro le ore 12.00 si è provveduto a prernotare n. 3
camere che rimarranno a disposizione del gruppo per il deposito bagagli o per rinfrescarsi fino all’ora del
trasferimento in aeroporto). Prima di partire in escursione, rilascio delle camere e deposito bagagli
nelle camere a disposizione. Partenza per la visita al maestoso Museo del Prado. E’ consigliabile
scegliere con la collaborazione della guida i temi della visita, perché è immenso e in poche ore è
impossibile vedere tutto. Il museo contiene opere d’arte di scuola italiana, fiamminga, spagnola,
francese, olandese, tedesca di maestri quali Velasquez, Goya, El Greco, Rubens, Botticelli, Tintoretto,
Tiziano, Rembrandt e altri. Sono, comunque, da non perdere le “Tre grazie “ di Rubens, la “Maya
desnuda” e la “Maya vestida” di Goya, le sale dedicate a El Greco. In alternativa si può visitare il Museo
Reina Sofia con le opere di artisti del calibro di Picasso (è in esposizione il Guernica), Dalì e Mirò. Se
rimane tempo si consiglia la visita alla vicina stazione dei treni di Puerta de Atocha: al suo interno è un
grande giardino tropicale, una meraviglia imperdibile! Rientro in hotel. Pranzo. L’hotel riservato al
gruppo è già in centro città quindi tempo libero per lo shopping senza allontarnarsi tanto dall’hotel.
Rientro dei partecipanti in hotel, imbarco bagagli e trasferimento in aeroporto in tempo utile per le
operazioni di check-in. Ore 20.40 partenza con volo di linea Iberia IB08834 per Torino. Arrivo previsto
alle ore 22.55). Fine dei nostri servizi.
Quota individuale di partecipazione – 35 partecipanti – Euro 1.290,00
Tasse aeroportuali: Euro 60,00
Supplemento camera singola: Euro 220.00
Cosa comprende la quota di partecipazione: Volo di linea Torino – Santiago de Compostela, via Madrid e
volo di ritorno Madrid/Torino - Trasferimento in pullman da Torino a Caselle e viceversa - Sistemazione in
hotel 4 stelle - Trattamento di pensione completa dalla cena del 1^ giorno al pranzo dell’ultimo giorno Le Condizioni Generali del contratto di viaggio sono pubblicate nel sito www.ventidalmondo.it – alla voce “Info utili”
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bevande ai pasti principali: 1/2 acqua minerale + 1/4 vino – Assistenza in lingua italiana nei trasferimenti
aeroporto/hotel/aeroporto - Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto – Tour in pullman GTL; Guida
locale in lingua italiana nelle visite ed escursioni: panoramica Santiago, mezza giornata Santiago, mezza
giornata La Coruna, mezza giornata Santillana/Santander, mezza giornata Bilbao/Guernica, mezza
giornata Burgos, panoramica Madrid, mezza giornata Madrid - Ingressi: Santiago, Cattedrale e Monastero
S. Martin Pinario; Santillana del Mar, collegiata e chiostro; Burgos, Cattedrale; Madrid, Museo del Prado;
accompagnatore professionale al seguito dalla partenza all’arrivo a Torino; polizza contro le penalità di
annullamento; polizza medico non stop+bagaglio; kit da viaggio compresa guida turistica
Cosa non comprende la quota di partecipazione: Tasse aeroportuali; mance e quanto non menzionato
nel programma e gli ingressi non dettagliati in “cosa comprende la quota di partecipazione”

MODALITA DI ADESIONE
Pagamenti: acconto di € 300,00 per persona al momento dell’adesione e, comunque, entro il 31 maggio
Saldo da versare entro fine agosto 2016.
Le adesioni possono essere formalizzate come di seguito specificato:
- con bonifico bancario a favore di PITAGORA SRL – c/o Banca Popolare di Milano
IT87 F055 8403 2070 0000 0001 681

Madrid: la Plaza Major
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