
LA COSTA VERDE SPAGNOLA LA COSTA VERDE SPAGNOLA 
Cantabria &  Asturia un viaggio alla scoperta di natura, buona cucina e architetture uniche passate e presenti. 

27/09/2017 – 01/10/2017
5 giorni /4 notti 

      

27/09/2017   Perugia – Roma – BILBAO 
Ritrovo dei partecipanti a Perugia Borgo Novo, loc CENTOVA per partenza verso Roma fiumicino alle ore 09.15 .
Arrivo a Roma Fiumicino e partenza alle ore 1445 con volo Vueling VY1541 . 
Arrivo a Bilbao alle ore 1710. Incontro con la guida, che seguirà il gruppo lungo tutto il percorso, e partenza per il centro di Bilbao con 
prima panoramica della città.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.

      
           

28/09/2017  (Bilbao – San Sebastian   1h 20 102km  circa ) 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di mezza giornata di Bilbao, la città capitale dei Baschi che esprime in tutto e per tutto lo 
spirito ribelle, generoso e fiero di questa parte di Spagna legata anticamente e fortemente alla volontà di un indipendenza mai del tutto avuta. 
Bilbao è una città giovane, in rapida trasformazione che ha saputo reagire alla crisi industriale degli anni 80 aprendosi al futuro grazie al Museo 
Guggenheim e agli interventi architettonici di Norman Foster ma soprattutto grazie al coraggio di reinventarsi della sua gente. Notevole il suo centro storico 
caratterizzato da edifici ottocenteschi.  
Pranzo libero. Nel pomeriggio spostamento su San Sebastian e visita guidata, Donostia in basco, è senza dubbio una delle città più belle ed 
eleganti della Spagna, famosa per la sua gastronomia, le sue spiagge e i suoi numerosi festival cinematografici e musicali. 
Rientro in hotel a Bilbao nel pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

29/09/2017    (Bilbao – Santillana del mar – 2h circa  170 km    - Oviedo  1h 30  136km) 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita guidata intera giornata della costa verde Cantabrica e di Oviedo 
nel pomeriggio. Soste presso Santillana del Mar, Comillas e San Vicente de la barquera. 
Santillana del mar - è una deliziosa città medievale sorta attorno alla Collegiata di Santa María. Diverse torri difensive e palazzi in stile rinascimentale 
rendono Santillana uno dei complessi storici più importanti delle Cantabria.
Comillas - a 50 km da Santander si trova Comillas, dichiarata complesso storico-artistico. Sulle sue strade lastricate di pietra e sulle sue piazzette, si 
affacciano dimore nobiliari e torri ed edifici in stile modernista. Risaltano "El Capricho", un edificio di Antoni Gaudí, con il suo inconfondibile portico e le 
decorazioni ceramiche dei suoi muri; il Palazzo di Sobrellano, edificio in stile neo-gotico, e l'Università Pontificia, che domina tutta la località. Comillas 
possiede spiagge di sabbia fine, ideali per praticare gli sport acquatici. Vicino alla spiaggia si trova il Parco Naturale di Oyambre, un’ampia zona costiera 
con dune, scogliere, lagune e un estuario, di enorme importanza dal punto di vista ornitologico.
San vincente de la barquera  - Antico rifugio di pescatori, San Vicente de la Barquera rappresenta una delle vedute più pittoresche della cornice 
cantabrica, con le sue spiagge e la città vecchia con l’eccezionale sfondo delle cime innevate dei Picos de Europa. La città vecchia di San Vicente è stata 
dichiarata Bene di Interesse Culturale della Cantabria nel 1987, per il suo interessante complesso monumentale, di cui fanno parte la chiesa di Santa María
de los Ángeles, costruita fra il XIII e il XVI secolo, il castello e i resti di una muraglia. I ponti sono un altro simbolo dell’identità di questa cittadina, come 
quello della Maza, con 28 archi, che fu edificato per ordine dei Re Cattolici nel XVI secolo, o quello del Parral, che risale al XVIII secolo.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio spostamento su Oviedo  e visita guidata della città. Sin dalla sua fondazione (VIII sec.), l’antica Ovetum è sempre stata molto 
legata alla monarchia asturiana, arrivando addirittura a essere la capitale del Regno. È per questo che oggi ritroviamo un centro storico di chiaro sapore 
medievale, regolato in tempi moderni da un accurato tracciato urbano facile da percorrere. 
Sistemazione in hotel ad Oviedo, cena e pernottamento.
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30/09/2017   (Oviedo – Aviles   36km 30 minuti     Aviles – Burgos  3h 30 335 km ) 
Prima colazione in hotel e partenza con bus privato per Aviles .Visita guidata della città .  È situata nella zona centrale della costa delle 
Asturie, a ovest del promontorio di Peñas. Quest'antica cittadina di pescatori e agricoltori è oggi una città moderna e un centro siderurgico di prim'ordine, 
grazie alla crescita demografica e allo sviluppo dell'industria.Avilés è la terza città più importante del Principato delle Asturie. Il suo centro storico è stato 
dichiarato Complesso Storico-Artistico-Monumentale e ospita autentici gioielli dell’architettura civile e religiosa. Tra le sue attrazioni spiccano le strade 
pedonali di Galiana e di Rivero, la piazza España con il suo Municipio, l'antica chiesa di Sabugo, del XIII secolo, e quella moderna di Santo Tomás de 
Canterbury.
Pranzo libero e nel pomeriggio spostamento verso Burgos per visita guidata  splendida città posizionata lungo il cammino di Santiago nella 
provincia della Castilla y Leon che custodisce importanti testimonianze della sua ricca storia medievale. Burgos, per ben cinque lunghi secoli capitale del 
regno unificato della Castiglia e León, vanta uno dei capolavori del gotico spagnolo, la magnifica Cattedrale, dichiarata dall'UNESCO Patrimonio 
dell'Umanità. Costruita su una vecchia chiesa romanica, l'edificio attuale è stato realizzato secondo un modello gotico franco-normanno. Le decorazioni 
delle guglie delle torri e della parte esterna della cappella del Condestable sono solo due dei tanti capolavori che caratterizzano questa struttura. Tanta 
bellezza e genio costruttivo hanno dato vita, all'interno, a un lungo elenco di capolavori: la cupola stellata che sovrasta le tombe del Cid e di Doña Jimena, il
coro, il sepolcro e la scala dorata dell'architetto e scultore locale Diego de Siloé, una delle figure più rappresentative del Rinascimento spagnolo. 
Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

  

01/10/2017   Burgos – Madrid   (2h30  circa   250 km ) 
Prima colazione in hotel e partenza per Madrid. La capitale spagnola  conserva uno dei centri storici più importanti delle grandi città europee, che si 
fonde armoniosamente con le infrastrutture più comode e moderne, una completa offerta alberghiera e di servizi e la più avanzata tecnologia di mezzi 
audiovisivi e di comunicazione. Queste caratteristiche, unite allo slancio di una società dinamica e aperta, ma anche allegra e accogliente, hanno fatto di 
questa metropoli una delle grandi capitali del mondo occidentale.
Nel pomeriggio trasferimento sull’aeroporto di Madrid per volo di rientro su Roma fiumicino. 
Partenza del volo VY6128 per Roma Fiumicino da Madrid Barajas alle 1845.  Arrivo a Roma alle 2105. 
Incontro con bus e rientro verso Perugia.   

Quota di partecipazione 
minimo 20 persone      605 euro + volo 170 euro circa 
Minimo 25 persone      545 euro + volo 170 euro circa
Minimo 30 persone      520 euro + volo 170 euro circa 

Supplemento singola     150  euro
Tripla adulto  --> riduzione III° letto   15euro 

Riduzione bambini III° letto dai 2anni compiuti  – 11 anni compiuti       50 euro 

La quota include :
Trasferimenti da Perugia a Roma Fiumicino in andata e in ritorno;
Trattamento di mezza pensione in hotel 3/4* in centro su Bilbao, Oviedo, Burgos come segue :
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hotel Conde Duque 2 notti a Bilbao;
Ac Oviedo 1 notte a Oviedo;
Corona de Castilla 1 notte a Burgos;
Bus a disposizione per programma come sopra descritto;
Guida a disposizone secondo il programma descritto per tutto l’itinerario :
Visita guidata di Bilbao, Santillana del Mar, San sebastian, Oviedo, Aviles, Burgos e Madrid per mezze giornate;
Vitto e alloggio per guida e autista;

La quota non include:
Pasti non previsti, Ingressi, bevande non indicate ed extra di ogni genere,
VOLI VUELING (bagaglio a mano da 8kg incluso + bagaglio da stiva da 23kg  INCLUSI ) :
VY1541 Roma Fiumicino – Bilbao    1445   1710
VY6128 Madrid – Roma Fiumicino   1845   2105
Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include.

Opzione al 15/06/2017 per scadenza opzione voli
con versamento acconto di 150 euro;
II acconto al 15/07/2017 di 100 euro;

III acconto al 10/08/2017
Saldo entro il 11/09/2017.  

 PRENOTAZIONI PRESSO:

• Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E
MERCOLEDI' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle
13,30 tel. 075 5045511 o 3331704838
• Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al venrdi
dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00
Per pagamenti con bonifico IBAN:
IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring (nella
causale specificare nominativo e iniziativa)

Penali di annullamento servizi a terra e volo Vueling :
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta

Da 14gg alla partenza 100 % 

Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) e solo in questo caso 
per i servizi a terra  c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di  40 
euro a persona

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Italspring
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