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BILBAO e 
I PAESI BASCHI

Durata: 8 giorni/ 7 notti

www.caldana.it/tour-bilbao-e-paesibaschi

www.caldana.it/tour-bilbao-e-paesibaschi

1° GIORNO (km 850)

GENOVA - BARCELLONA
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Genova. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viag-
gio in autopullman Gran Turismo verso 
il confine di Ventimiglia. L’itinerario, in-
teramente in autostrada, attraverserà la 
Francia meridionale. Pranzo libero lungo 
il percorso. In serata arrivo a Barcellona, 
vivace, dinamica e solare capitale della 
Catalunya. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: BARCELLONA

Arrivo in hotel a Barcellona. Sistemazio-
ne nelle camere riservate. In serata in-
contro con l’accompagnatore.
Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-

tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO

BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. Incontro con 
la guida per la visita della città. Matti-
nata dedicata alla scoperta delle mera-
vigliose architetture del maestro Antoni 
Gaudì (1852-1926), il geniale architetto 
catalano. La visita inizia dal Parc Güell, 
un complesso magico e fiabesco, dall’at-
mosfera suggestiva e surreale: padiglioni 
fiabeschi, piastrelle trencadis ed arcate 

gotiche caratterizzano questa creazione 
annoverata dall’Unesco nel Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. A seguire la Chie-
sa della “Sagrada Familia” (esterni), vero 
e proprio capolavoro di Gaudì. Rimasta 
incompiuta alla morte del Maestro nel 
1926, è stata consacrata da Papa Bene-
detto XVI nel Novembre 2010. Continua-
zione con gli esterni della Casa Batllò e 
della Casa Millà, conosciuta anche come 
“la Pedrera” e dichiarata dall’Unesco Pa-
trimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo 
libero. Pomeriggio dedicato alla visita 
della zona che si sviluppa attorno al Bar-
rio Gotico ed alla Rambla. Si potranno 
ammirare: il Mercato della Boqueria, Pla-
za Real, Calle Ferran, Plaza del Pi, Plaza 
del Rey ed infine la Cattedrale. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 480)

BARCELLONA - PAMPLONA
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza in direzione di Pamplona. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel primo pome-
riggio visita panoramica del centro stori-
co (Casco Viejo) con il quartiere della Na-
varreria, il più vecchio della città d’epoca 
romana, e la Cattedrale Gotica (esterno), 
elencata tra gli edifici religiosi più impor-
tanti di Spagna. Si consiglia una sosta 
al caffè Iruña, aperto nel 1888, dove He-
mingway amava passare le sue giornate 
in cerca di ispirazione. Al termine siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 200)

PAMPLONA - SAN SEBASTIAN 

GUERNICA - BILBAO
Prima colazione in hotel. Partenza verso 
San Sebastian, splendida località in sti-
le “Belle Epoque” affacciata sull’oceano. 
Incontro con la guida per un tour pano-
ramico del centro storico. Pranzo libero. 
Continuazione per Guernica che, fondata 
il 28 aprile 1366, è per il popolo basco 
“La Città Santa” per eccellenza: i re ca-
stigliani, seguiti più tardi dai re spagnoli, 
giuravano sotto la quercia di Guernica di 
rispettare e conservare le particolari leg-
gi autonomiste della Biscaglia. Guernica 
verrà poi definitivamente immortalata 
da Pablo Picasso nella famosa tela raffi-
gurante la città bombardata e devastata 
durante la Guerra Civile Spagnola, con-
servata oggi nel museo Reina Sofia di 
Madrid. Nel pomeriggio arrivo a Bilbao. 
Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

5° GIORNO

BILBAO
Prima colazione in hotel. Mattinata de-
dicata alla visita guidata di Bilbao. Pas-
seggiata nella Città Vecchia con il Paseo 
del Arenal, la Chiesa di San Nicolas, pro-
tettore dei naviganti, e la Plaza Nueva, 
vero e proprio punto d’incontro cittadino. 
Continuazione verso la zona del “Ensan-
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C
 atalogna, Paesi Baschi e Navarra, tre affascinanti 
regioni del Nord della Spagna. Inizialmente visita di Bar-
cellona con il Barrio Gotico, la Rambla, la Boqueria, i capo-
lavori di Gaudì, prima di partire per il nord-est della Spagna. 
Tappa obbligata è la città di Pamplona, storico centro della 
Navarra. Scopriamo Bilbao, capoluogo dei Paesi Baschi e la 
sua recente trasformazione da polo industriale a città d’ar-
te avvenuta grazie al Museo Guggenheim. Imperdibile la 
tappa a Guernica, “città sacra” a tutti i baschi, immortalata 
nell’omonima tela di Picasso. Relax sulla spiaggia atlantica 
della Concha di San Sebastian. Infine visita di Vitoria Ga-
steiz con il pittoresco centro storico medievale.
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che” con la Casa Montero, uno dei pochi 
esempi di stile modernista nei Paesi Ba-
schi. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
del Museo Guggenheim, progettato da 
Frank Gehry, aperto al pubblico nel 1997: 
da allora ospita sia esposizioni di opere 
d’arte appartenenti alla Fondazione Gug-
genheim che mostre itineranti. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 

6° GIORNO (km 250)

BILBAO - SANTANDER - 

SANTILLANA DEL MAR - 

BILBAO
Prima colazione in hotel. Partenza in di-
rezione di Santander capoluogo della 
Comunità Autonoma della Cantabria e 
tappa importante del Cammino di San-
tiago. All’arrivo incontro con la guida per 
un tour panoramico della città: la Catte-
drale di Nuestra Señora de l’Asuncion; il 
Palazzo del Festival, vero e proprio sim-
bolo architettonico della città; il Palacio 
de Las Botin risalente alla prima metà 
del ‘900 che ospita il Banco de Santan-
der, costruito durante gli anni ’40. Pranzo 
libero. Proseguimento verso Santillana 
del Mar, piccolo borgo medievale risa-
lente al XII secolo e meravigliosamente 
conservato, è giustamente ritenuto come 
uno dei borghi più belli di Spagna. Visita 
guidata della Collegiata di Santa Juliana, 
il cuore romanico di Santillana del Mar. 
La Chiesa affonda le proprie origini in un 
monastero risalente al 870 d.C. che, se-
condo la tradizione, custodiva le reliquie 
di Santa Juliana. Al termine rientro a Bil-
bao. Cena e pernottamento.

7° GIORNO (km 630)

BILBAO - VITORIA GASTEIZ - 

BARCELLONA
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza per Vitoria Gasteiz. Incontro 
con la guida per la visita della città vec-
chia, con il quartiere medievale conside-
rato dal 1987 monumento nazionale. È 
conosciuto per la sua particolare configu-
razione con il nome di Almendra Medie-
val (Mandorla Medievale) e si contraddi-
stingue per le tipiche case con i balconi a 
sporto (miradores). Proprio nel punto più 
alto della città vecchia si trova uno degli 
edifici più importanti: l’antica Cattedrale 
di Santa Maria o Catedral Vieja, magnifi-
ca chiesa gotica che, in origine, fungeva 
anche da fortezza e formava parte del si-
stema difensivo medievale della città. Al 
termine continuazione verso Barcellona 
con pranzo libero lungo il percorso. Siste-
mazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

8° GIORNO (km 850)

BARCELLONA - GENOVA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
l’Italia via Perpignan, Montpellier, Nîmes 
e la Costa Azzurra. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio proseguimento 
per Ventimiglia e Genova. In serata rien-
tro alla località di partenza. 

 SOLO TOUR: BARCELLONA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-

tativi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

BARCELLONA

PAMPLONA

BILBAO

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

BARCELLONA: Cattedrale di Santa Eulalia • 
Parco Güell • BILBAO: Museo Guggenheim • 
SANTILLANA DEL MAR: Collegiata • VITORIA: Cat-
tedrale € 47.

 SITI UNESCO

BARCELLONA: Opere di Gaudì.

 CALDANA PLUS

Museo Guggenheim.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco località e orari di partenza alle pagg. 
260-265 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR
• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour 
dal 2° al 7° giorno

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 TUTTOBUS
• Viaggio A/R in pullman G.T.
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno

• Visite con guida come da programma 
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa o 
stazione/hotel e viceversa

• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

Barcellona: Auto (max. 3 passeggeri)  € 75 
 Minivan (max. 6 passeggeri)  € 90 

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 148

Tasse aeroportuali:  da € 95 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR  TUTTOBUS

MAGGIO 8  - 29 1.249 1.389

GIUGNO 19  1.249 1.389

LUGLIO 10  - 24 1.249 1.389

AGOSTO 7  - 14  - 31 1.269 1.389

SETTEMBRE 11  - 25 1.269 1.389

OTTOBRE 25 1.249 1.389

Supplemento camera singola 380 380
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