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SPAGNA DEL NORD  
La Spagna del Nord è davvero tutt’altro mondo rispetto alla solare e arabeggiante Andalusia, la regione 
più a sud della Spagna. Le temperature al nord sono decisamente più miti, ma le regioni settentrionali 

della Spagna sapranno incantarvi con il loro mix affascinante di paesaggi e tradizioni, per una vacanza che 
abbina momenti di relax in spiaggia a visite culturali. Anche le tapas qui sono speciali: si chiamano pintxos, 

da provare assieme ad un bicchiere della bevanda tipica del nord, il sidro.  
La notorietà della Spagna del Nord come meta turistica è stata certamente favorita dal crescente interesse 
per il Cammino di Santiago, il pellegrinaggio nonché il percorso escursionistico probabilmente più famoso 
al mondo. Le regioni della Spagna settentrionale bagnate dal mar Cantabrico sono quattro: partendo da 

est verso ovest troviamo: i Paesi Baschi, Cantabria, le Asturie e la Galizia, ognuna con la sua storia, 
tradizioni e specialità culinarie tipiche. 

 

INTOUR PAESI BASCHI, RIOJA E DINTORNI 
partenze ogni domenica  

Il 18/06, il 16/07 e il 27/08/2023 
da Milano Linate  

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno – ITALIA › BILBAO 
Partenza da Milano con volo di linea per Bilbao. All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: CENA  
2° giorno – BILBAO › COSTA BASCA › BILBAO  (97 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Costa Basca con sosta fotografica a San Juan de Gaztelugatxe, un 
luogo magico e fuori dal tempo, tanto da essere scelto per l’ambientazione della serie Il Trono di Spade. 
Proseguimento per Bermeo, un villaggio di pescatori dal fascino unico; passeggiata per ammirare l’arte di 
strada con le opere di Nestor Basterretxea, il Museo del Pescatore e il Casinò. Pranzo libero. Proseguimento 
per Guernica con visita al palazzo delle Assemblee Generali  
di Biscaglia, con la sua simbolica quercia, sotto la quale i baschi si radunavano per decidere gli interessi della 
comunità e sosta al murale del famoso dipinto di Picasso “Guernica”. Ritorno a Bilbao, cena e 
pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
3° giorno – BILBAO › ZUMAYA  › SAN SEBASTIAN  (116 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per la costa di Guipuzcoa, sosta a Zumaya e tour in barca per scoprire 
tutte le bellezze del suo Geoparco (in caso di condizioni meteo avverse il tour avverrà via terra). Pranzo 
libero. Proseguimento per San Sebastián, passando per il Monte Igueldo, da cui godere di un magnifico 
panorama. All’arrivo tour a piedi nel centro storico della città. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
4° giorno – SAN SEBASTIAN  > PAMPLONA (82 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Pamplona, culla di San Firmino e prima città del Cammino di 
Santiago. Tour a piedi che inizierà con la Plaza de Toros e la Via Estaféta, famosa per la corsa dei tori che si 
svolge ogni anno a Pamplona. Visita alla Cattedrale, posta sulla parte più alta della città. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
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5° giorno – PAMPLONA > LA RIOJA  (210 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Parco delle Bardenas Reales, Riserva Mondiale della Biosfera, un 
sorprendente paesaggio semidesertico modellato dall’acqua, dal vento e dal sole. Proseguimento per 
Logroño, il capoluogo della regione de La Rioja. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita ad una cantina 
tradizionale della Rioja. Cena e pernottamento in hotel.  
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
6° giorno – LA RIOJA > SALINE DI ANANA > VITORIA-GASTEIZ > BILBAO  (187 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per le saline di Añana, un paesaggio naturale di oltre 6500 anni, 
recuperato per ristabilirne la sostenibilità, dove si potrà conoscere in modo coinvolgente la storia, 
l’architettura, la biodiversità e la produzione del sale di Añana. Proseguimento per Vitoria-Gasteiz e pranzo 
libero. In seguito, giro a piedi della città che conserva molte tracce del suo passato medievale e dello stile 
gotico, di cui uno splendido esempio è la Cattedrale di Santa Maria. Proseguimento per Bilbao. Cena e 
pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
7° giorno – BILBAO 
Prima colazione in hotel. Visita della città, iniziando dal Museo Guggenheim. Proseguimento a piedi lungo 
la riva del fiume, ammirando la grande trasformazione che ha vissuto la città. Attraversando il quartiere di 
Abandoibarra si arriverà nel centro storico, detto anche “le sette strade”. In seguito, tour gastronomico 
per le strette vie di Bilbao, per degustare i migliori pintxos, la versione basca delle famose tapas spagnole, 
accompagnati da un buon bicchiere di vino locale. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
8° giorno – BILBAO › ITALIA  
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per 
l’Italia.  
TRATTAMENTO: PRIMA COLAZIONE 
N.B.: IN ALCUNI CASI E PER ESIGENZE OPERATIVE IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE 

NELLA SUCCESSIONE DELLE VISITE, SENZA ALTERARNE I CONTENUTI.  
 
NOTA IMPORTANTE: È assolutamente necessario tener conto che alcune visite previste durante i tour 
potrebbero essere limitate in termini di capacità e soggette a scarsa disponibilità in base alle nuove 
indicazioni e protocolli governativi post Covid-19. Nel caso in cui un’attrazione non fosse disponibile ci 
riserviamo dunque la possibilità di cancellarla e/o di modificarla informandovi anticipatamente e 
proponendo, se possibile un’alternativa adeguata. 
 

HOTEL PREVISTI o SIMILARI 
Bilbao     Ilunion San Mames       4 stelle  
San Sebastián  Palacio de Aiete       4 stelle 
Pamplona   Tres Reyes        4 stelle  
Logroño  Gran Via Logroño      4 stelle 

GLI HOTEL PREVISTI NEL TOUR POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRI EQUIVALENTI E DI PARI 
CATEGORIA. 

 

DATE PARTENZA – VOLO DI LINEA IBERIA VIA MADRID (DOMENICA) 
DA MILANO LINATE   

 
Giugno   18 
Luglio  16 
Agosto   27 
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QUOTE SENZA SORPRESE… NE’ AUMENTI 
Quota di partecipazione per persona 

 
Per partenze del 18/06 e del 16/07/2023  
in camera doppia   1.707,00 €  
 
Per partenza del 27/08/2023 
in camera doppia   1.814,00 €  
 
supplemento singola partenza del 18/06  405,00 € 
supplemento singola partenza del 16/07  429,00 € 
supplemento singola partenza del 27/08  472,00 € 
 
Per tutti i periodi  
riduzione 3° letto adulto dai 12 anni in poi   - 30% 
riduzione 3° letto bambino 2/11 anni   - 40%  
 

NB.: PER TERZO LETTO SI INTENDE UNA BRANDINA SISTEMATA NELLA CAMERA DOPPIA. LO SPAZIO 
RISULTERÀ SENSIBILMENTE RIDOTTO E LA SISTEMAZIONE POTRÀ ESSERE SCOMODA. INVITIAMO A 
PREDILIGERE LA SISTEMAZIONE IN DUE DIVERSE CAMERE. LA CAMERA DOPPIA CON 3° LETTO E’ SU 

RICHIESTA E DA RICONFERMARE IN SEGUITO ALLA FIRMA DELLA RISPETTIVA MANLEVA. 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
 biglietto aereo in classe economica con volo di linea dall’aeroporto di Milano Linate; 
 trasferimenti aeroporto-hotel e viceversa a Bilbao; 
 franchigia bagaglio: kg. 23 in stiva e kg. 10 in cabina per ciascun passeggero;   
 7 pernottamenti in hotel 4 stelle; 
 pasti come da programma; 
 guida/accompagnatore locale parlante italiano dal 1° al 8° giorno; 
 assicurazione medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili; 
 tasse aeroportuali italiane, locali e fuel surcharge, quindi prezzo bloccato. 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 i pasti non indicati; 
 catering a bordo; 
 tasse aeroportuali italiane ed estere;  
 bus esclusivo;  
 facchinaggio negli hotel e negli aeroporti; 
 visite ed escursioni facoltative; 
 bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato;  
 TOP BOOKING COVID (polizza acquistabile stand alone)  
Premio per persona (esclusi gli infant) e per fascia di valore viaggio per persona. 
Valida per: 

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO PER COVID-19 E SUE VARIANTI O MUTAZIONI. Il rimborso 
massimo è di 10.000€ per persona]. 

 PAGAMENTO DEI COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER ATTESA DELL’ESITO 
TAMPONE O PER QUARANTENA;  

 INDENNIZZO IN CASO DI RICOVERO SUBITO DOPO IL RIENTRO IN ITALIA;  
 RIMBORSO DELLA PARTE DI SOGGIORNO NON FRUITO PER POSITIVITA’ O RESTRIZIONI.  

 tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
DOCUMENTI NECESSARI:  
Carta d'identità, valida per l'espatrio e in corso di validità. 
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INTOUR DAI PAESI BASCHI ALLA GALIZIA 
 

partenze ogni domenica  
Il 04/06, il 02 e il 30/07, il 06 e 30/08 ed il 

10/09/2023 
da Milano Linate  

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno – ITALIA › BILBAO 
Partenza da Milano con volo di linea per Bilbao. All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: CENA  
2° giorno – BILBAO > SAN SEBASTIAN > BILBAO (203 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per San Sebastián e giro panoramico a piedi. Visita della Chiesa di San 
Vicente, considerata il tempio più antico della città e costruita in stile gotico basco, e della Basilica di Santa 
Maria con il suo imponente stile barocco. Proseguimento su Calle 31 de agosto, la strada che commemora 
l’incendio che distrusse la città nel 1813 e che adesso è una vivace via dove gustare degli ottimi pintxos, e 
su Plaza de la Costitución con i suoi caratteristici balconi che conservano ancora la numerazione dai tempi 
in cui la piazza veniva usata per la corrida. Pranzo libero. Rientro a Bilbao e tour panoramico della città in 
bus. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
3° giorno – BILBAO › SANTILLANA DEL MAR > COMILLAS >  OVIEDO  (287 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Santillana del Mar, una deliziosa città medievale dalle caratteristiche 
stradine con case in pietra e splendidi balconi in legno. Pranzo libero. In seguito, breve sosta a Comillas, 
dichiarata complesso storico-artistico. Sulle sue strade lastricate di pietra e sulle sue piazzette, si affacciano 
dimore nobiliari, torri ed edifici in stile modernista e la sua Università Pontificia. Proseguimento verso 
Oviedo. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
4° giorno – OVIEDO 
Prima colazione in hotel. Inizio del tour alla scoperta dell’affascinante capitale delle Asturie. Oviedo è il 
cuore spirituale della regione per il suo ruolo-chiave nell’istituzione del cammino di Santiago: da qui parte 
il Cammino Primitivo, il primo itinerario Giacobeo di cui si hanno informazioni. Nel suo centro storico si 
potrà ammirare la Cattedrale con la splendida torre gotica, le sculture disseminate nelle vie pedonali e il 
Boulevard del sidro, una via ricchissima di sidrerie e locali tradizionali. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo libero a disposizione per continuare la visita della città; molto interessanti il Museo delle belle arti 
e il Museo Archeologico. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
5° giorno – OVIEDO > RIBADEO > SANTIAGO DE COMPOSTELA (330 km) 
Prima colazione in hotel. Visita di Ribadeo, una piacevole cittadina sulla costa della Galizia, iniziando dal 
centro storico con la Torre de los Moreno, considerata un edificio modernista e il Pazo de Ibáñez, palazzo 
di stile neoclassico. Proseguimento verso il porto della città. Pranzo libero. In seguito, se le condizioni di 
accesso lo permettono, si farà sosta alla Playa de las Catedrales, chiamata così per le sue gigantesche 
formazioni rocciose che ricordano le cattedrali gotiche. Proseguimento per Santiago de Compostela.  
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Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
6° giorno – SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Prima colazione in hotel. Visita del capoluogo della Galizia, che da secoli è meta dei pellegrini che 
percorrono il Cammino di Santiago. Infatti, secondo la tradizione, la sua cattedrale custodisce i resti 
dell'apostolo Giacomo, rinvenuti nel IX secolo. Si partirà quindi da plaza del Obradoiro; la vita della città 
sembra ruotare attorno a questo luogo nel quale sorgono la cattedrale, il palazzo di Raxoi e il lussuoso 
Hostal de los Reyes Católicos, del quale si dice che sia l'hotel più antico del mondo. Nella stessa piazza, è 
frequente vedere seduti i pellegrini, accompagnati dagli inseparabili bastoni e conchiglie. Visita della 
maestosa Cattedrale, considerata una delle massime espressioni del barocco spagnolo ma con la presenza 
di altri stili come il romanico, gotico e neoclassico. Il suo altare maggiore sormonta la cripta di San Giacomo 
Apostolo. Pranzo libero e nel pomeriggio tempo a disposizione per attività individuali. Cena e 
pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
7° giorno – SANTIAGO DE COMPOSTELA > ASTORGA > LEON  (317 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Astorga, crocevia tra il Cammino di Santiago e la Via dell’Argento. Si 
potranno ammirare la Cattedrale e il Palazzo Episcopale, capolavoro dell’architetto Antonio Gaudí, così 
come la Casa Botines. Proseguimento con il rinascimentale Palazzo de los Guzmanes e pranzo libero. 
Proseguimento per Léon. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
8° giorno – LEON > BURGOS > BILBAO (337 KM) 
Prima colazione in hotel. Passeggiata nel centro di León, passando dalla Piazza della Cattedrale, la Plaza 
Mayor, un complesso barocco dove sorge il Palazzo Comunale; il Barrio Húmedo con la sua piazza e il 
palazzo del Conte Luna, il Palazzo de los Guzmanes e la Casa dei Botines. Proseguimento per Burgos e 
all’arrivo pranzo libero. In seguito visita della città e della sua splendida Cattedrale gotica. Proseguimento 
per Bilbao. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
9° giorno - BILBAO 
Prima colazione in hotel. Visita della città, iniziando dal Museo Guggenheim. Proseguimento a piedi lungo 
la riva del fiume, ammirando la grande trasformazione che ha vissuto la città. Attraversando il quartiere di 
Abandoibarra si arriverà nel centro storico, detto anche “le sette strade”. In seguito, tour gastronomico per 
le strette vie di Bilbao, per degustare i migliori pintxos, la versione basca delle famose tapas spagnole, 
accompagnati da un buon bicchiere di vino locale. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
10° giorno – BILBAO > ITALIA 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per 
l’Italia. 
TRATTAMENTO: PRIMA COLAZIONE 
N.B.: IN ALCUNI CASI E PER ESIGENZE OPERATIVE IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE 

NELLA SUCCESSIONE DELLE VISITE, SENZA ALTERARNE I CONTENUTI.  
 
NOTA IMPORTANTE: È assolutamente necessario tener conto che alcune visite previste durante i tour 
potrebbero essere limitate in termini di capacità e soggette a scarsa disponibilità in base alle nuove 
indicazioni e protocolli governativi post Covid-19. Nel caso in cui un’attrazione non fosse disponibile ci 
riserviamo dunque la possibilità di cancellarla e/o di modificarla informandovi anticipatamente e 
proponendo, se possibile un’alternativa adeguata. 
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HOTEL PREVISTI o SIMILARI 
Bilbao      Ilunion San Mames      4 stelle  
Oviedo    Gran Hotel Espana     4 stelle 
Santiago de Compostela Compostela        4 stelle  
León    Camino Afiliated by Melia    4 stelle 

GLI HOTEL PREVISTI NEL TOUR POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRI EQUIVALENTI E DI PARI 
CATEGORIA. 

 

DATE PARTENZA – VOLO DI LINEA IBERIA VIA MADRID (DOMENICA) 
DA MILANO LINATE   

 
Giugno   04 
Luglio  02 30 
Agosto   06 13 
Settembre  10 
 

QUOTE SENZA SORPRESE… NE’ AUMENTI 
Quota di partecipazione per persona 

 
 
Per partenze del 04/06/2023 e del 02/07/2023  
in camera doppia   1.884,00 €  
 
Per partenza del 30/07/2023 
in camera doppia   2.269,00 €  
 
Per partenza del 06/08/2023 
in camera doppia   2.183,00 €  
 
Per partenza del 13/08/2023 
in camera doppia   2.007,00 €  
 
Per partenza del 10/09/2023 
in camera doppia   1.921,00 €  
 
supplemento singola partenza del 04/06   538,00 € 
supplemento singola partenza del 02/07, 30/07 e 06/08 559,00 € 
supplemento singola partenza del 13/08   568,00 € 
supplemento singola partenza del 10/09   579,00 € 
 
Per tutti i periodi  
riduzione 3° letto adulto dai 12 anni in poi   - 30% 
riduzione 3° letto bambino 2/11 anni   - 40%  
 

NB.: PER TERZO LETTO SI INTENDE UNA BRANDINA SISTEMATA NELLA CAMERA DOPPIA. LO SPAZIO 
RISULTERÀ SENSIBILMENTE RIDOTTO E LA SISTEMAZIONE POTRÀ ESSERE SCOMODA. INVITIAMO A 
PREDILIGERE LA SISTEMAZIONE IN DUE DIVERSE CAMERE. LA CAMERA DOPPIA CON 3° LETTO E’ SU 

RICHIESTA E DA RICONFERMARE IN SEGUITO ALLA FIRMA DELLA RISPETTIVA MANLEVA. 
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LE QUOTE COMPRENDONO: 
 biglietto aereo in classe economica con volo di linea dall’aeroporto di Milano Linate; 
 trasferimenti aeroporto-hotel e viceversa a Bilbao; 
 franchigia bagaglio: kg. 23 in stiva e kg. 10 in cabina per ciascun passeggero; 
 9 pernottamenti in hotel 4 stelle; 
 pasti come da programma; 
 guida locale parlante italiano durante le visite da programma; 
 assicurazione medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili; 
 tasse aeroportuali italiane, locali e fuel surcharge, quindi prezzo bloccato. 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 i pasti non indicati; 
 catering a bordo; 
 tasse aeroportuali italiane ed estere;  
 bus esclusivo;  
 facchinaggio negli hotel e negli aeroporti; 
 visite ed escursioni facoltative; 
 bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato;  
 TOP BOOKING COVID (polizza acquistabile stand alone)  
Premio per persona (esclusi gli infant) e per fascia di valore viaggio per persona. 
Valida per: 

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO PER COVID-19 E SUE VARIANTI O MUTAZIONI. Il rimborso 
massimo è di 10.000€ per persona]. 

 PAGAMENTO DEI COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER ATTESA DELL’ESITO 
TAMPONE O PER QUARANTENA;  

 INDENNIZZO IN CASO DI RICOVERO SUBITO DOPO IL RIENTRO IN ITALIA;  
 RIMBORSO DELLA PARTE DI SOGGIORNO NON FRUITO PER POSITIVITA’ O RESTRIZIONI.  

 tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
 
DOCUMENTI NECESSARI:  
Carta d'identità, valida per l'espatrio e in corso di validità. 
 

  


