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GIORNO 1 SANTIAGO DE COMPOSTELA Hotel
oca Puerta Del camino 4H arrivo all’aeroporto
di Santiago de compostela e accoglienza da parte
del nostro assistente. trasferimento in hotel, cena
e pernottamento. 

GIORNO 2 SANTIAGO DE COMPOSTELA - FINI-
STERRE - MUXIA Hotel oca Puerta Del ca-
mino 4H Dopo la colazione in hotel, incontro con
la guida locale per la visita di Santiago de compostela
con la sua cattedrale, il museo, la Plaza obradoiro
e il mercato locale. nel pomeriggio partenza per
escursione guidata a cabo Finisterre e muxia. tempo
libero a disposizione poi rientro a Santiago de com-
postela, cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 3 SANTIAGO DE COMPOSTELA - LA CO-
RUÑA - OVIEDO Hotel Santo Domingo Plaza
4H Dopo la colazione in hotel partenza per la visita
di la coruña con la sua spiaggia di riazor e la
torre de Hercules. Proseguimento della visita della
costa cantabrica con le località di ribadeo e luarca,
villaggi di pescatori, e infine trasferimento a oviedo.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 4 OVIEDO - SANTILLANA DEL MAR -
SANTANDER - BILBAO Hotel gran BilBao 4H
Dopo la colazione in hotel visita guidata della città
con la sua cattedrale, Santa maria del naranco e
San miguel de lillo. Proseguimento per Santillana

del mar, una delle più belle cittadine di Spagna.
tempo libero per una passeggiata e proseguimento
per Santander, visita guidata della città con il suo
Palazzo della maddalena e passeggiata in trenino.
al termine della visita partenza per Bilbao. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 5 BILBAO - BURGOS Hotel corona De
caStilla 4H Dopo la colazione in hotel visita gui-
data della città: il museo guggenheim, il casco
Viejo (centro storico) e la Piazza del mercato dove
si potrà degustare un “Pintxo”, uno stuzzichino
che generalmente accompagna l’aperitivo. tempo
libero a disposizione. nel tardo pomeriggio partenza
per Burgos. Sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.

GIORNO 6 BURGOS - LEON Hotel tryP leon
4H Dopo la colazione in hotel visita guidata della
città con la sua cattedrale gotica dichiarata Patri-
monio mondiale dell’umanità e il monasterio de
las Huelgas. tempo libero e nel pomeriggio partenza
per leon. Sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.

GIORNO 7 LEON - ASTORGA - SANTIAGO DE COM-
POSTELA Hotel oca Puerta Del camino 4H (320
km) Dopo la colazione in hotel visita guidata della
città con la cattedrale gotica e il monastero de
San marcos. Proseguimento fino ad astorga, visita

e poi partenza per Santiago de compostela. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 8 SANTIAGO DE COMPOSTELA Dopo la
colazione in hotel trasferimento in aeroporto a San-
tiago de compostela. Partenza.

LA qUOTA COMPRENDE
• trasporto durante tutto il circuito compresi tra-

sferimenti in arrivo e partenza
• Sistemazione in hotel della categoria indicata in

camera doppia con servizi privati
• trattamento di mezza pensione dalla cena del

primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
• Bevande ai pasti (1/4 Vino + ½ acqua minerale)
• Visite guidate come da programma
• guida accompagnatore in lingua italiana per tutto

il periodo
• radio guide auricolari  

LA qUOTA NON COMPRENDE
• Volo italia / Spagna / italia
• i pasti non indicati
• le escursioni facoltative e altri ingressi non spe-

cificati in “la quota comprende”
• mance, extra e tutto quanto non specificati in “la

quota comprende”

Prezzo per pax Camera Doppia €845
Supplemento singola +€265
riduzione 3° letto adulto -10% 

Date di partenza

Dicembre 26 - Aprile 10/17 - Giugno 26 - Luglio 03/10/17/24/31

Agosto 07/14/21/28 - Settembre 04/11

Nord della Spagna


