
A SPASSO PER L’OCEANO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Volo Ryanair 
 Bergamo/Santander
 10 Aprile 2018
 FR4792  17:20 - 19:40
 Santander/Bergamo 
 14 Aprile 2018
 FR4793 14:45 - 17:00
- Eventuali mance
- Tutto quanto non riportato ne “la quota comprende”

10/14 Aprile 2018
05 Giorni - 04 Notti

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimento in Bus Rivolta/Pandino/Crema/Apt Bergamo
- Trasferimento in Bus Apt Santander/Hotel 
- Hotel 4* 
- Trattamento Mezza Pensione con bevande alla cena (4 colazioni/4 cene)
- Guida parlante italiano mezza giornata (Santander)
- Trasferimento in Bus per Santillana del Mar
- Servizio Bus giornata intera per Bilbao
- Guida parlante italiano mezza giornata (Bilbao)
- Servizio Bus giornata intera per San Sebastian
- Guida parlante italiano mezza giornata (San Sebastian)
- Trasferimento in Bus Hotel/Apt Santander
- Trasferimento in Bus Apt Bergamo/Crema/Pandino/Rivolta
- Assicurazione medico bagaglio      
- Omaggio agenzia

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Intestato a: Elena Saggin   -   Banca Popolare di Lodi   -   Cod. IBAN  IT91E0503433160000000001030

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI:  Ivan   347 013 71 12
*Le prenotazioni verranno accettate entro il 28 Febbraio. Oltre tale data saranno accettate in base alla disonibilità.

Quota minimo 20 partecipanti

Quota minimo 25 partecipanti

Supplemento Singola 

Acconto alla prenotazione € 200,00  
Saldo entro il 10 Marzo 2018

€ 465,00 

€ 440,00 

€ 140,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA DOPPIA 

(Santander, Bilbao, San Sebastian, golfo di Biscaglia)

SPAGNa



1° giorno   BERGAMO/SANTANDER
Ore 14,30 - Partenza da Crema (Piazzale Croce Rossa) per Aeroporto Orio al Serio – ore 17.20 volo per Santander. 
tArrivo alle 19,40 – Trasferimento in pullman all’hotel, cena e pernottamento.

2° giorno   SANTANDER – SANTILLANA DEL MAR
Colazione in hotel. Ore 9.00 partenza per la visita guidata di Santander: capitale della Comunità Autonoma di Cantabria, è una 
lussureggiante città di mare, molto amata dai turisti non sono per le sue spettacolari spiagge, ma anche per la sua vivacità culturale. 
Il mattino, accompagnati da una guida parlante italiano, visiteremo il centro storico, con la sua singolare cattedrale, i giardini 
Pereda e il Banco de Santander; seguirà il Centro Botín, opera architettonica realizzata da Renzo Piano e voluta dalla Fondación 
Botín, che prende il nome dall’omonima famiglia proprietaria della Banca Santander; passeremo poi pera il Mercado de la 
Esperanza e, costeggiando il mare, ammireremo Los Roqueros, monumento in bronzo rappresentante orfani e poverelli che tra il 
XIX e XX secolo si tuffavano in acqua per raccogliere tutto ciò che cadeva o veniva lanciato loro dalle navi; raggiungeremo quindi la 
peninsula de la Magdalena, un tempo di proprietà della famiglia reale spagnola, dove tra il 1908 e il 1912 fece costruire il Palacio 
Real (la residenza estiva), che visiteremo. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, ritrovo alle 15.00 e partenza in pullman per Santillana del Mar, borgo medioevale tra i più belli della Spagna, dove 
si trovano anche le famose Cuevas de Altamira, definite la Cappella Sistina dell’arte paleolitica; le grotte purtroppo sono chiuse al 
pubblico per problemi di conservazione, ma il museo attiguo merita una visita, così come la fedele riproduzione delle grotte in esso 
contenuta. 
Rientro in serata, cena in hotel; dopocena sul lungomare.

3° giorno   BILBAO
Colazione in hotel. Ore 9.00, partenza in pullman per Bilbao, la città più grande dei Paesi Baschi e capoluogo della Comunità 
Autonoma di Biscaglia (Paesi Baschi). La mattina la dedicheremo alla visita guidata della città; partiremo dal Casco Viejo: sorto 
intorno al 1300, era il piccolo nucleo originario della città, costituito da quelle che vengono chiamate le Siete Calles, le sette strade; 
lungo queste strade potremo visitare il Mercato della Ribera, il mercato più grande d’Europa, la chiesa di San Antón, la cattedrale 
di Santiago, l’Edificio della Borsa e plaza del Arenal, con l’elegante Teatro Arriaga. L’aspetto tradizionale del Casco Viejo è 
stridente con il resto della città, così moderna, e sembra quasi di trovarsi in un’altra dimensione. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio continueremo con la visita al Museo Guggenheim: famoso per la sua architettura dalle audaci forme, è stato il 
motore trainante della rinascita della città, che ha saputo reinventarsi da città industriale in crisi a fervido polo culturale e artistico; 
entrando potremo ammirare l’edificio anche dall’interno e vedere le collezioni di arte contemporanea esposte. 
Rientro a Santander in serata. Cena in hotel; dopocena: passeggiata per la Santander notturna.

4° giorno   SAN SEBASTIAN – HONDARRIBIA – ZARAUTZ - COSTA CANTABRICA
Colazione in hotel. Ore 9.00 partenza in pullman per San Sebastian, il capoluogo della provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi): 
mattina visita guidata della città per scoprire i luoghi più interessanti e capire meglio chi erano e chi sono i baschi; esploreremo la 
zona romantica, la zona Palazzo Kursaal, la cattedrale, il mercato, il centro storico, il porto e la baia della Concha.
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio procederemo con la visita di Hondarribia, incantevole borgo a pochi chilometri dal confine francese,  Zarautz, la 
regina delle spiagge, dotata anche di un grande patrimonio architettonico, e la costa Cantabrica. 
Rientro in serata per la cena in hotel. Per chi avrà ancora energie è previsto un dopocena in compagnia, sorseggiando una buona 
cerveza, in uno dei locali di Santander

5° giorno   SANTANDER – RIENTRO IN ITALIA
Dopo la colazione in hotel, con i più arditi saliremo a piedi, o per qualche tratto in autobus, fino allo spettacolare Faro di Cabo 
Mayor; gli altri potranno approfittare di una passeggiatvva turistica in trenino fra i palazzi della Maddalena fino alla playa del 
Sardinero.

Alle 12.30 ritrovo in hotel e partenza in pullman per l’aeroporto di Santander. 
Ore 14.45 volo per Bergamo; arrivo 17.00; rientro in pullman a Crema (piazzale Croce Rossa).

Buon viaggio!


