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Alla scoperta della Spagna più autentica: l’elegante Madrid, unica e sorprendente  
 e il fascino rude dei Paesi Baschi  

 

OPERATIVO VOLI (indicativo e soggetto a riconferma) 
25 aprile: BOLOGNA ore 14.20 – MADRID ore 16.50 
02 maggio: SANTANDER ore 22.00 – BOLOGNA ore 00.05 
 
25 aprile - martedì: ITALIA - MADRID 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T per l’aeroporto di Bologna. 
Disbrigo delle formalità di check-in e imbarco sul volo low cost diretto Ryanair per MADRID. All’arrivo dei 
partecipanti, dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la guida accompagnatore e partenza in pullman riservato per una 
prima panoramica della città: Via Castellana, lo stadio Santiago Bernabeu, Plaza Colon, Plaza de Toros de las Ventas, 
la Plaza Cibeles, Plaza de Neptuno. Arrivo in Hotel sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in 
Hotel.   
 

26 aprile - mercoledì: MADRID  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza con la guida e pullman per la visita del 
Museo del Prado (data e orario soggetto a riconferma in base alla disponibilità), la 
stazione di Atocha, Parco del Retiro. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Palazzo 
Reale (orario e data soggetti a riconferma in base alla disponibilità), la Cattedrale de 
la Almudena e visita a piedi del centro storico della città: la Plaza Mayor, il Mercato 
de San Miguel, la Puerta del Sol…Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

27 aprile - giovedì: MADRID / TOLEDO / MADRID 
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione di mezza giornata con pullman e guida a TOLEDO, la prima 
capitale della Spagna è una città antichissima dove si fondono cultura cattolica, araba ed ebraica. Città museo di rara 
bellezza, Toledo è stata dichiarata dall'Unesco patrimonio dell'Umanità. Visita della città: la Cattedrale (esterno), la 
Chiesa di Santo Tome dove si trova il celebre quadro di El Greco “Entierro del Conde de Orgaz”. Rientro a MADRID 
e pranzo libero.  Pomeriggio libero per shopping o visite facoltative individuali.  
Si danno alcuni suggerimenti per le visite in modo che gli interessati possano valutare autonomamente costi e orari di apertura:  
a. Centro Nazionale d’arte Reina Sofia dedicato all’arte contemporanea spagnola dove si trova esposto il Guernica di Picasso.  
b. Museo Thyssen-Bornemisza, con più di 800 quadri che vanno dalle opere dei primi maestri fiamminghi ai movimenti 
avanguardisti 
c. I quartieri di Madrid fra cui il Barrio Salamanca con i negozi delle grandi firme e Princesa il più turistico. 
 

28 aprile - venerdì: MADRID / EL ESCORIAL / SEGOVIA / BURGOS 
Prima colazione in hotel. Partenza con l’accompagnatore per EL ESCORIAL, 
visita del Monastero. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per SEGOVIA, 
Incontro con la guida locale e visita della città: l’acquedotto romano è uno dei 
più begli acquedotti che testimoniano il genio degli ingegneri Romani, e 
l’Alcazar situato su uno sperone roccioso che domina la valle. In serata arrivo 
a BURGOS, sistemazione nel hotel, cena e pernottamento.  
 

 
29 aprile - sabato: BURGOS / VITORIA / BILBAO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale per la visita di BURGOS con la Cattedrale (patrimonio Unesco) 
e l’Arco de Santa Maria. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza con l’accompagnatore per VITORIA, incontro con 
la guida locale per la visita della città. Vitoria è il centro politico e amministrativo dei Paesi Baschi, ha un centro 
storico piccolo ma prezioso nel quale convivono monumenti medievali e rinascimentali: la trecentesca Chiesa di San 



Miguel, la Cattedrale di San Taria (esterno) grande costruzione gotica con tre magnifici portali. In serata arrivo a 
BILBAO, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in Hotel. 
 

30 aprile - domenica: BILBAO / SANTUARIO DE SAN JUAN DE GAZTELUGACHE / BILBAO 
Al mattino incontro con la guida locale per la visita di BILBAO, la Cattedrale 
(esterno), Las Siete Calles, Plaza Nueva, Plaza de Miguel de Unamuno, e Plaza de 
Santiago, Museo Guggenheim. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione con 
l’accompagnatore al SANTUARIO DE SAN JUAN DE GAZTELUGACHE da 
dove si può godere de una splendida vista sulla scoscesa Cantabria. San Juan de 
Gaztelugatxe è collegata alla terraferma da un ponte di pietra realizzato 
dall’uomo. (Attenzione: il bus non può raggiungere la cima: per arrivarci 
bisogna percorrere 500 scalini). Sosta fotografica. Al termine rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.  
 

01 maggio - lunedì: BILBAO / GUERNICA / SAN SEBASTIAN / BILBAO  
Partenza con la guida per GUERNICA, cittadina basca distrutta dai bombardamenti durante la Guerra Civile 
Spagnola, resa celebre dalla tela di Picasso che ne ha immortalato il dramma. Partenza per SAN SEBASTIAN 
conosciuta come la “Perla della Cantabria”. Pranzo libero. Incontro con la guida locale per la visita della città: la Playa 
de la Concha, il Monte Igueldo, il vecchio centro storico, la Plaza de la Constitucion, la Cattedrale del Buen Pastor 
(esterno). Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

02 maggio - martedì: BILBAO / GETXO / SANTANDER - BOLOGNA 
Prima colazione in hotel. Partenza con l’accompagnatore fino GETXO, piccolo porto di pescatori in suggestiva 
posizione famoso per le spiagge, ma anche per le rocce a picco sul mare e per i suoi giardini. Notevole “il gigante di 
ferro” ossia il ponte sospeso costruito nel 1893 da un allievo di Eifel.   Proseguimento per SANTANDER lungo la 
strada costiera, passando per CASTRO URDIALES e LAREDO. Arrivo a SANTADER, pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita panoramica della città, che sembra uscita da una fiaba, la cui vita gira intorno alla sua baia, considerata una 
delle più belle del mondo, la spiaggia del Sardinero, il quartiere dei pescatori, l’Isola de la Magdalena.  Alle 19h00 
trasferimento fino l’aeroporto di Santander, cena libera. Partenza con il volo low cost Ryanair delle 22:00 con arrivo 
a Bologna alle ore 00.05. Ritiro dei bagagli, incontro col pullman riservato e rientro nelle rispettive località di 
partenza.   
 

N.B.: Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite o delle attività facoltative previste durante il tour, potrebbe essere 
cambiato senza che questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. 
È tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, 
alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 
Le visite comportano spesso lunghi tratti da effettuarsi a piedi, pertanto, si sconsiglia il viaggio a coloro che hanno gravi problemi motori. 
Ogni difficoltà di mobilità deve essere segnalata alla prenotazione per dare modo di fare una valutazione sulla fattibilità dell’itinerario per la 
persona interessata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
1.645 € (minimo 35)  *  1.695 € (minimo 30) 

 
La quota comprende: 

• Trasferimento andata e ritorno in pullman G.T. da Ravenna e Faenza per l’aeroporto di Bologna 
• Volo low cost in classe economica da Bologna a Madrid e da Santander a Bologna con Ryanair 
• Bagaglio in stiva da 20 kg e piccola borsetta a mano (dimensioni massime 40 x 20 x 25 cm) che dovrà essere sistemata 

sotto il sedile  
• Sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotels 4* centrali: 3 notti a Madrid, 1 notte a Burgos e 3 notti a 

Bilbao 
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo (salvo diverso operativo aereo) 
• Acqua durante le cene negli hotels 
• Pullman in loco ad uso esclusivo 
• Accompagnatore locale parlante italiano 
• Guide locali parlanti italiano come da programma ove previste 
• Auricolari 
• Assicurazione medica incluse malattie preesistenti e integrativa Covid 
• Assicurazione a copertura delle penali di annullamento per motivi certificabili 

 

La quota non comprende: costi ingresso (da pagare il giorno di arrivo alla guida) – facchinaggi – mance a guide 
e autista (indicativamente 20 €) – tasse di soggiorno se previste da saldare direttamente in hotel – aumento tariffa 
voli – quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 



N.B.: In considerazione dei rischi legati alla pandemia in corso, gli organizzatori di pacchetti turistici, le strutture ricettive, i 
fornitori di singoli servizi turistici e di trasporto potrebbero aver previsto o prevedere in futuro modifiche, limitazioni, sospensioni o 
restrizioni ai servizi normalmente disponibili, in ottemperanza a leggi, regolamenti, protocolli di sicurezza, linee guida o istruzioni 
emanate da autorità locali, regionali, nazionali o internazionali, allo scopo di prevenire e contrastare la diffusione del contagio. I 
viaggiatori dovranno adottare le modifiche indicate dalle autorità competenti anche senza preavviso. 

 

RYANAIR - Le quote sono calcolate in base alla miglior tariffa in vigore al momento della stesura del programma 
(30/12/2022). In caso di eventuale aumento della tariffa al momento dell’acquisto dei biglietti, verrà richiesta la Vostra 
riconferma per accettazione. I biglietti acquistati non sono rimborsabili, è possibile il cambio nome con supplemento. 

 

 
COSTI INGRESSO – salvo variazioni non comunicate 

(da saldare in loco alla guida il primo giorno)  
LE PRENOTAZIONI A MUSEI/MONUMENTI VERRANNO EFFETTUATE SOLO ALLA CONFERMA DEL GRUPPO E IN BASE 
ALLE REALI DISPONIBILITÀ DI VISITA. GLI INGRESSI NON SONO GARANTITI FINO ALLA PRENOTAZIONE. IN LOCO 

VERRANNO SALDATI SOLO I COSTI INGRESSO CONFERMATI.   
 

Ove necessario le visite verranno svolte con due guide 
 

MADRID: Museo Del Prado 17,00 € (aperto tutti giorno tranne 1° Maggio) * Palazzo Reale di Madrid 13,00 € (aperto 
tutti giorni, può succedere che venga chiuso alle visite qualche giorno prima nonostante i biglietti siano stati 
acquistati se la Casa Reale ha impegni istituzionali).  
TOLEDO Chiesa Santo Tome 4,00 € (aperto tutti giorni)  
EL ESCORIAL Monastero de San Lorenzo 13,00 € (Lunedi e 1° Maggio chiuso)  
SEGOVIA Alcazar 5,00 € (aperto tutti giorni)  
BURGOS Cattedrale 9,00 € (aperto tutti giorni)  
BILBAO Museo Guggenheim 15,00 € (Lunedi chiuso)  
SAN SEBASTIAN Funivia MonteIgueldo 4,00 € a/r 
SAN JUAN DE GAZTELUGACHE Ingresso gratuito ma se qualcuno vuole salire fino alla cima è necessario 
effettuare la prenotazione perché limitano l’accesso a 1450 persone al giorno 
 
 

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni: 
carta d’identità valida per l’espatrio, non scaduta e in buono stato di conservazione. Per cittadini non italiani e 

minorenni: chiedere dettagli alle Autorità Competenti 
 

COVID-19. AGGIORNAMENTO al 30/12/2022 
Ai viaggiatori in ingresso in Spagna, per via aerea o marittima, provenienti dai Paesi dell’Unione Europea e dello 

Spazio Schengen, inclusa l’Italia, non è richiesta né la presentazione del Green Pass né la compilazione del 
formulario di salute pubblica. Dunque, non sono più previste restrizioni all’ingresso legate al Covid-19 per i 

viaggiatori provenienti dall’Italia. 
 

 
 

Le iscrizioni inizieranno sabato 14 gennaio 2023 e si chiuderanno sabato 29 gennaio 2023 

(salvo disponibilità) 

 

Acconto di 500 € al momento della prenotazione 

saldo 30 giorni prima della partenza 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 

0546/664925 sabato dalle 10 alle 12 
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403 

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708 

 
 

Org. tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA – Via Salara 41 – RAVENNA tel. 0544 215343 


