Santiago de Compostela
e la Spagna Atlantica
18/29 settembre
18/09 Partenza dalle località convenute con pullman GT, soste
durante il percorso in autostrada. Pranzo al Grand Buffet di
Narbonne. Arrivo nel tardo pomeriggio a Pau (Francia)per la cena
e il pernottamento in Hotel.
19/09 Dopo la colazione partenza per la Spagna, sosta in mattinata
a San Sebastian per la visita guidata della città e della Cattedrale,
salita sul Monte Igueldo, balcone naturale sulla centro e sul Paseo
de la Concha.. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Santander,
sistemazione in Hotel per la cena e il pernottamento.
20/09 Dopo la colazione incontro con la guida e visita a Santander
percorso con trenino, visita alla Cattedrale e a Palazzo Maddalena.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio con guida a Santillana del Mar e
visita alle grotte di Altamira. Rientro in Hotel cena e pernottamento
21/09 Dopo la colazione partenza per Santiago de Compostela.
Sosta per il pranzo al porto di Cudillero. Arrivo a Santiago nel
Quota di Partecipazione:
tardo pomeriggio sistemazione in hotel vicino alla Cattedrale.
€ 1.520,00
Cena e pernottamento
La quota non comprende:
Prenotaprima
sconto
€
70,00
-escursione Trenino del Bernina 22/09 Dopo la colazione visita guidata della Cattedrale e del suo
con acconto
€ 350,00
entro
31/05 ne museo, della Chiesa di San Martin a Santiago. Pranzo in ristorante
- tutto
quanto non
specificato
e tempo libero. Durante il soggiorno presenzieremo alla emozionante
Supplemento“la
singola
330,00
quota€ comprende”
cerimonia del Botafumeiro, il passaggio del gigantesco incensiere.
Cena e pernottamento in Hotel.
La quota comprende:
23/09
Dopo colazione partenza con la guida per la visita di Muros
Viaggio in Pullman GT
e Capo di Finisterre. Pranzo in ristorante durante le visite. Rientro
Accompagnatrice Agenzia
in
hotel a Santiago per la cena e il pernottamento
Hotel ***in mezza pensione bevande comprese
Oroo
Pranzi dal 1° all'ultimo giorno bevande comprese 24/09 Dopo colazione partenza per la Coruna , visita guidata ,
pranzo in ristorante , ripresa del viaggio ed arrivo ad Oviedo nel
Visite guidate
tardo pomeriggio per cena e pernottamento
Ingressi: Cattedrali San Sebastian, Santander,
Santiago, Oviedo,La Coruna, trenino Santander, 25/09 Dopo la colazione visita guidata di Oviedo, ingresso alla
Cattedrale. Pranzo in ristorante e partenza per Bilbao per cena e
Monte Igueldo, Museo Santiago,
pernottamento
Grotte Altamira,Ponte Sospeso, palazzo
26/09
Dopo colazione visita guidata intera giornata a Bilbao:
Maddalena Santander, Chiesa S. Martin
Museo Guggenheim,Cattedrale e Ponte sospeso. Pranzo in
Santiago
ristorante
durante la visita. Rientro in Hotel cena e pernottamento
Tasse di soggiorno
27/09 Dopo colazione partenza per il rientro in Francia. Pranzo
Assicurazione medico-bagaglio
Organizzazione tecnica la Boutique del
Viaggio,
Via Garibaldi,
111 17043
Carcare
5143007
in Hotel
a Bordeaux,
visita guidata
della
città. (sv)
Cena019
e pernottamento
La quota non comprende: 28/09 Tappa in luogo a sorpresa con pranzo, visita guidata
e cena e pernottamento.
Tutto quanto non espressamente
29/09 Dopo colazione partenza per il rientro in Italia previsto in
indicato ne la quota comprende
serata. Pranzo in ristorante a Narbonne
Organizzazione tecnica la Boutique del Viaggio, Via Garibaldi, 111 17043 Carcare (sv) 019 5143007

