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Durata 9 giorni/8 notti - partenza da Roma e Milano – 29 settembre/7 ottobre 2017
Il rimpianto è il vano pascolo di uno spirito disoccupato. Bisogna sopra tutto evitare il rimpianto
occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e con nuove immaginazioni – G. D'Annunzio

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. Da
Madrid, aeroporto d’arrivo, cuore della Spagna,
spostandoci verso i Paesi Baschi a cavallo dei
Pirenei, si incontra la cittadina medievale di
Burgos, con la spettacolare cattedrale, il
miglior edificio gotico della Spagna; San
Sebastian, capitale della cultura Europea 2016,
con le eleganti atmosfere Belle Epoque; tappa
obbligata è la città di Pamplona, storico centro
della Navarra; Guernica, “città sacra” a tutti i
baschi, immortalata nell’omonima tela di
Picasso; Bilbao, capoluogo dei Paesi Baschi,
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 e il
palazzo modernista “Il Capriccio” a Comillas, opera del geniale Gaudi; non può infine mancare la
splendida cattedrale di Santiago de Compostela, luogo di arrivo del celebre “Cammino di
Santiago, famosa meta di pellegrinaggio dalla penisola iberica e da tutta Europa; l’antica La
Coruna, incastonata in un paesaggio da favola, vera e propria finestra sull’Atlantico; Capo
Finisterre, il punto più occidentale della Spagna. 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 – venerdì 29 settembre 2017:
Roma/Milano – Madrid/Burgos
Ore 06.00, ritrovo dei partecipanti nell’aeroporto di partenza: Fiumicino e Linate. Incontro
con il nostro rappresentante, disbrigo operazioni d’imbarco.
Ore 07.45 partenza da Fiumicino, ore 08.00 partenza da Linate con voli diretti Iberia per Madrid.
Arrivo alle ore 10.15 da Roma e alle ore 10.20 da Linate.
Incontro dei partecipanti provenienti da Roma e Milano con l’accompagnatore Venti dal
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Mondo e con il nostro assistente locale. Imbarco sul pullman e trasferimento in hotel a Burgos
(240 km). Un pò di tempo libero per un primo approccio alla città. Cena e pernottamento.
2° giorno – sabato 30 settembre 2017:
Burgos – Pamplona
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di visite.
Mattinata dedicata alla visita con guida di Burgos, città della vecchia Castiglia, considerata una
2
delle capitali del gotico: il borgo medievale che mantiene ancora la sua struttura originale e in
particolare la spettacolare Cattedrale con guglie gemelle, il miglior edificio gotico della Spagna
(Patrimonio Unesco); l’Arco di Santa Maria e la Cartuja de Miraflores, splendida certosa fatta
costruire nel 1441 dal re Giovanni II di Castiglia.
Si prosegue alla scoperta del centro storico: il
Paseo del Espolòn, la Plaza Mayor, l’esterno
della Casa del Cordòn. Pranzo in ristorante.
Partenza per Pamplona. Sosta lungo il percorso
per una visita libera della Cattedrale di Santo
Domingo de la Calzada (67 km), nell’omonimo
villaggio che trae il nome da un santo dell’ XI
secolo, che si adoperò per la realizzazione di
strade e ponti che agevolassero il viaggio dei
pellegrini sulla via di Santiago. Nella Cattedrale
sono allevati un gallo e una gallina come omaggio ai poteri miracolosi del Santo (antica tradizione
popolare). In serata arrivo a Pamplona. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno – domenica 1 ottobre 2017: Pamplona – San Sebastian
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di visite.
Al mattino visita guidata di Pamplona, la principale città dei Pirenei spagnoli. L’antica capitale del
regno di Navarra ha conservato, intorno alla cattedrale, un aspetto di antica città fortificata dalle
strette viuzze: le mura cittadine e la cittadella, il Palacio de Navarra, la Iglesia di San Saturnino. La
visita più significativa è la Cattedrale di Santa Maria, il principale luogo di culto della città. Tempo
libero da dedicare ai luoghi che hanno reso la città famosa nel mondo. Si tratta dei festeggiamenti
in onore del principale santo protettore della città: la Festa di San Firmino che prevede dei rituali
precisi, primo tra tutti l’encierro o corsa dei tori, per le vie del centro storico. L’abitudine di
festeggiare San Firmino risale al periodo medievale e durante i nove giorni dei Sanfermines, tra il 6
e il 14 Luglio di ogni anno, Pamplona si trasforma totalmente. Partenza in direzione di San
Sebastian (85 km), affascinante città basca, Capitale Europea della Cultura 2016, ubicata difronte
ad una spettacolare baia fiancheggiata da due colline, con un caratteristico centro storico.
Sistemazione in hotel. Tempo libero per un primo approccio della città. Cena e pernottamento.
4° giorno – lunedì 2 ottobre 2017:
San Sebastian – Guernica - Bilbao
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di visite.
San Sebastian, Donostia in basco, è senza dubbio una delle città più belle ed eleganti della Spagna,
famosa per essere una delle mete estive preferite dai re e dall’aristocrazia fin dagli inizi del XX
secolo oltre che per la sua gastronomia e per le sue spiagge. Visita guidata del centro storico. Nel
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dedalo di stradine e vicoli si trovano la Basilica di Santa Maria, la Piazza della Costituzione,
il mercato. Tra questi importanti luoghi d’interesse, la Città Vecchia ospita anche una miriade di
negozi di souvenir e artigianato, oltre a numerosi bar e taverne. Proseguimento della visita con la
salita in funicolare sul Monte Iguweldo. La funicolare risale al 1912, ma è perfettamente
funzionante ed efficiente. In cima alla montagna un parco divertimenti, una torre del XVIII° sec., un
faro, ma soprattutto la migliore vista panoramica sulla città.
3
Pranzo in ristorante e proseguimento lungo la costa del mar Cantabrico fino ad arrivare a Guernica
(90 km). Sosta e tempo libero. Fondata nel 1366 è, per il popolo basco, “La Città Santa” per
eccellenza. I re castigliani, seguiti più tardi dai re spagnoli, giuravano sotto la quercia di Guernica di
rispettare e conservare le particolari leggi autonomiste della Biscaglia. Guernica verrà poi
definitivamente immortalata da Pablo Picasso nella famosa tela: un quadro raffigurante la città
bombardata e devastata durante la Guerra Civile Spagnola. Dopo questa sosta partenza per
Bilbao (35 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 – martedì 3 ottobre 2017 - Bilbao
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di visite.
Mattinata dedicata alla visita guidata del centro
storico e dell’imponente Guggenheim Museum
(esterni) (vedi nota a fine programma), museo
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. L’impatto con
l’ambiente circostante risulta forte, ma, allo stesso
tempo,
l’imponente
struttura
si
sposa
armoniosamente con il contesto grazie alla sua
sobria eleganza, dovuta anche ai materiali utilizzati
per il rivestimento esterno. 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. Vicino al museo si contempla un’altra curiosità: Puppy, un
enorme cane di fiori, alto 12 metri. La visita prosegue nel centro storico, chiamato anche Barrio de
Las Siete Calles, per le 7 strade principali che lo compongono; il mercato della Ribera e le sue
vetrate variopinte, la Cattedrale di Santiago, la Borsa. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Si
consiglia la visita all’interno del Guggenheim Museum (costo ingresso 12,00) o una passeggiata
nell’Ensanche di Bilbao, il centro commerciale della città nella Gran Vía Don Diego López de Haro:
negozi di stilisti di fama internazionale oltre ai bellissimi edifici: palazzo Chavarri, palazzo del
Consiglio Provinciale o gli interessanti ingressi del metro. A fine passeggiata un caffè con una
storia…. arrivando alla piazza Circular, vi accoglierà una statua di Don Diego López de Haro,
fondatore di Bilbao. Si arriva infine ai giardini di Albia, luogo ideale per rilassarsi un pò. Il motivo?
Perché qui si trova lo storico Café Iruña, un angolo delizioso di Bilbao, famoso per incontri politici e
letterari, e con una decorazione che apprezzerete sicuramente.

Le Condizioni Generali del contratto di viaggio sono pubblicate nel sito www.ventidalmondo.it – alla voce “Info utili”

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 – Aut. Prov. Roma n. 25/2003

6° giorno – mercoledì 4 ottobre 2017: Bilbao – Santillana de Mar – Comillas - Santiago de C.
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di trasferimento.
Partenza per Santillana del Mar (2 ore in pullman), cittadina considerata monumento nazionale,
una deliziosa città medievale sorta attorno alla Collegiata di Santa Maria. Visita guidata della
Collegiata, cuore romanico di Santillana. Un pò di tempo libero per passeggiare lungo le
caratteristiche strade, contraddistinte da case in pietra decorate con legno, i tipici balconi, le
4
balaustre e gli scudi araldici. Tappa successiva dell’itinerario sarà Comillas, un'altra bella città dove

si trova il palazzo modernista 'Il Capriccio' opera del geniale Gaudi. Proseguimento lungo la costa
con una splendida vista sul mare e sul villaggio di pescatori di S.Vicente di Barquera. Intorno alle
20.00 arrivo a Santiago de Compostela. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento
7° giorno – giovedì 5 ottobre 2017 - Santiago de Compostela
Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento in albergo.
Mattinata dedicata alla visita guidata della città. Santiago de Compostela, capoluogo della Galizia
e Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco,
deve il suo nome all’Apostolo Santiago, del quale
qui furono rinvenuti i resti nel secolo IX. Questa
scoperta fece si che il luogo divenisse punto di
pellegrinaggio prima dalla penisola Iberica e
successivamente da tutta Europa. Tutta la città è
cresciuta 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. Nella
cripta i fedeli venerano le reliquie dell’Apostolo San Giacomo, il Maggiore Patrono di Spagna.
Fulcro della città è Plaza de Obradoiro racchiusa da magnifici edifici, quali il quattrocentesco
Hospital de los Reyes Catòlicos, il Palacio de Rajoy, il Palacio Gelmirez. Si visita infine 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 100 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 gustare le tipiche “tapas”.
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8° giorno – venerdì 6 ottobre 2017:
La Coruna – Finisterre
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di escursione.
Partenza con la guida per La Coruna (75 km), antica città incastonata in un paesaggio da favola,
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 verso la
5
vicina
Finisterre, sul promontorio
Nerium. Il nome della località deriva
dall'espressione latina Finis terrae, cioè
"confine della terra". Qui nel punto più
occidentale della Spagna si ha una
splendida vista sull’Oceano Atlantico.
Dal faro, si ammira il porto e la
spiaggia e si visita la chiesa romanica
del XII sec.. È spesso visitato dai
pellegrini che compiono il Cammino di
Santiago (anche se lo prolungano di
circa 100 km). La tradizione vuole che i
pellegrini qui facciano un bagno
nell'oceano in segno di purificazione, brucino un indumento indossato durante il cammino stesso e
infine raccolgano una delle conchiglie (simbolo che segna il cammino a partire da Roncisvalle) che
si trovano su una spiaggia a prova dell'avvenuto pellegrinaggio. Finisterre (Fisterra in galiziano) era
conosciuta prima di Colombo come la fine del mondo e in epoca pre-cristiana era sede del tempio
pagano di Ara Solis per onorare il sole. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
9° giorno – sabato 7 ottobre 2017:
Santiago de Compostela - Roma/Milano
Prima colazione e pranzo in hotel. L’intera mattinata è a disposizione dei partecipanti per visite
individuali e shopping. Si avranno 3 camere a disposizione per lasciare i bagagli o per una rapida
rinfrescata prima della partenza. Rientro in hotel all’ora concordata con l’accompagnatore e
comunque in tempo utile per il pranzo. Pomeriggio – con la nostra assistenza locale – in aeroporto
(13 km). Disbrigo operazione di check-in. Ore 17,35 partenza per Madrid dove si arriva dopo 1 ora
e 15 minuti di volo.
Partenza per rientro a Roma: ore 19.50 proseguimento con volo Iberia per Roma dove è
previsto l’arrivo alle ore 21.55. Partenza per rientro a MI/Linate: ore 19.40 proseguimento con
volo Iberia per Linate dove è previsto l’arrivo alle ore 22.05=.
Quota individuale di partecipazione – 35 partecipanti – Euro 1.640,00
Tasse aeroportuali: Euro 60,00
Supplemento camera singola: Euro 320.00
Partenza da altre città: su richiesta
Cosa comprende la quota di partecipazione: Volo di linea Iberia Roma/Milano – Madrid; volo di
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ritorno da Santiago de Compostela, via Madrid; tour e trasferimenti in pullman GTL; Sistemazione
in hotel 4 stelle in tutto il percorso; Trattamento di pensione completa (bevande incluse) dalla
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; Assistenza in lingua italiana negli aeroporti di
arrivo e partenza; Guida locale in lingua italiana per tutte le visite specificate in programma accompagnatore professionale al seguito; 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; ingressi (28 euro); mance e
quanto non menzionato nel programma e alla voce “cosa comprende la quota di partecipazione”
MODALITÀ DI ADESIONE
Pagamenti: acconto di € 400,00 per persona al momento dell’adesione;
Saldo da versare entro il 25 agosto 2017.
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

LA SPAGNA
Ha una popolazione di quasi 47 milioni di abitanti. La speranza di vita in Spagna è una delle
maggiori del mondo (82,8 anni). Così le donne spagnole, con 85,6 anni, hanno una delle speranze di
vita maggiori di tutta l'Unione Europea. E’uno stato laico e la sua Costituzione sancisce la libertà di
religione. Tuttavia la maggior parte degli spagnoli sono di religione cattolica, confessione
fortemente radicata nella società. Lo spagnolo è la lingua ufficiale della nazione. Sono altresì ufficiali
nelle rispettive Comunità Autonome il catalano, il galiziano, il basco, il valenciano e la varietà del
catalano parlata nelle Isole Baleari.
Paese dalla personalità forte e originale all’insegna della varietà: dei paesaggi, delle culture, delle
tradizioni popolari e gastronomiche, delle forme d’arte e d’architettura testimoni di una storia
densa e movimentata. Madrid e Barcellona rappresentano due grandi anime della Spagna: quella
nobile castigliana e quella libertaria catalana.
Note: Il museo Guggenheim, ha cambiato il volto della, un tempo sonnacchiosa, città di Bilbao fino
a trasformarla nella seconda meta più visitata di tutta la Spagna. All’ingresso, un ragno colossale,
forse di bronzo, accoglie il visitatore.
Lo spazio, che la città ha dovuto ricavare nel corso dei secoli sul lungo fiume, è il vero protagonista
delle immense sale del museo. L’atrio raggiunge l’altezza di cinquanta metri, ed è stato studiato per
diffondere la luce del giorno nelle sale situate ai vari livelli.
Gran parte della superficie esterna è rivestita di titanio, accoppiato all'acciaio galvanizzato, rivestito
all'interno da tela catramata. Lo spessore di una lamina di titanio è di 0,3 mm. 60 tonnellate di titanio
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sono state tramutate in 33.000 lamine con un complicato procedimento attuato in vari Paesi: estratto
in Australia, fuso in Francia, laminato a Pittsburg, decappato in Gran Bretagna, assemblato a Milano.
Proprio così.
Per il rivestimento in pietra sono stati utilizzati 27.200 mq di pietra di colore beige ambrato, arrivati al
cantiere del museo dalle Cave di Huéscar di Granada. Le lastre sono state lucidate al momento della
posa. Lo spessore di una lastra di pietra è di 50 mm.
Le parti trasparenti dell’edificio sono composte da 2500 pezzi di doppio cristallo termico.
Il Guggenheim Museum Bilbao viene considerato la punta di diamante della generazione di nuovi
musei, sorti nel mondo nel corso degli anni '90. Ciò dipende dalla coincidenza di 4 fattori:
1) È sorto in un'area della Spagna gravemente depressa dal punto di vista economico, e ha contribuito
in maniera decisiva al suo rilancio come meta turistica e del terziario.
2) Si è sviluppato grazie all'accordo tra gli enti amministrativi locali e una grande istituzione artistica
privata di livello mondiale: la Solomon R. Guggenheim Foundation di New York.
3) Ha sede in una delle strutture più incredibili e affascinanti: il vasto edificio in titanio, pietra e
cristallo, appositamente ideato da Frank O. Gehry, una delle migliori firme dell'architettura
internazionale.
4) Si avvale di un apparato scientifico, organizzativo e promozionale di livello, fino ad oggi, insuperato,
grazie al quale ha goduto di un'attenzione privilegiata da parte dell'opinione pubblica e dei mezzi
d'informazione il che è a dir poco clamoroso, per una città che in precedenza godeva di un'attrattiva
turistica piuttosto scarsa.
Inoltre, la ricaduta dal punto di vista economico è stata enorme, e ha contribuito a incrementare il giro
d'affari complessivo delle varie attività della città.
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