LAST MINUTE!!!!!!!!!!

Gran Tour dei Paesi Baschi
Dal 13 al 20 giugno 2018 (8 giorni/7 notti)
Volo da Milano Malpensa a partire da 155€ e Roma Fiumicino a partire a 120€

Quota di partecipazione: € 845,00*
Supplemento singola € 255
Prenotazioni tassativamente entro e non oltre il 3 aprile
Quota di acconto da inviare entro il 6 aprile € 450: ALESSANDRO SPECIALE 3939861284
*il pagamento della quota avverrà se raggiunto il minimo di adesioni in 30 persone.
La quota comprende:
● tutti i trasferimenti in Spagna come da programma in Pullman G.T.
● Sistemazione camera doppia a Bilbao e Vitoria Gasteiz in hotel*** in posizione centrale con servizi
privati
● Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel per tutto il soggiorno;
● n. 4 pranzi tipici (di cui uno a base di pintxos) (inclusa acqua ai pasti)
● Guida in italiano per tutte le escursioni come da programma
● Quota di iscrizione, assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
● Volo e tasse aeroportuali (al momento sono da Milano 155€ e da Roma 120€):
● Assicurazione annullamento facoltativa (€ 38);
● Pranzi, cene e bevande ove non espressamente incluse nel programma
● ingressi a pagamento – extra e facoltativi in genere
● quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Nota bene: richiesto documento in corso di validità: carta d'identità o passaporto.
Sede Legale SoletoTravel Ltd
San Gwann
Email: info@soleto-travel.com
Company Reg. No. C63606
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Contatti per prenotazione Italia
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Programma (C = colazione, P = pranzo inclusi)

Mercoledì 13 Giugno - Volo Milano Malpensa – Bilbao ore 11.30 o da Roma alle 14.45
A Bilbao accoglienza da parte della guida in italiano. Trasferimento privato dall’aeroporto all’hotel e check-in. Nel
tardo pomeriggio tour con guida in italiano a piedi di Bilbao, città moderna e cosmopolita splendidamente risorta
dalle ceneri di un passato grigio ed industriale e che oggi è una delle città con maggiore fascino della Spagna, con
magnifici viali, musei di livello internazionale (come il Guggenheim disegnato da F. Gehry o il Museo delle Belle Arti),
una modernissima metro disegnata da Sir N. Foster, l’aeroporto disegnato da S. Calatrava e la Alhóndiga, centro
culturale e ricreativo disegnato da P. Starck. Pernottamento in Hotel Ibis a Bilbao.

Giovedì 14 Giugno - Bilbao (C)
Colazione in hotel. Giornata libera per la visita di Bilbao. Si potrà scegliere tra i famosi musei fra cui il Guggenheim e
il Museo delle Belle Arti, una visita della citta e/o delle spiagge di Bilbao tramite la metropolitana, attraversando il
suggestivo “Puente Colgante” (Ponte sospeso) di Portugalete. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel Ibis a
Bilbao.

Venerdì 15 giugno - Gernika - Riserva della Biosfera di Urdaibai (C, P)
Colazione in hotel. Partenza in bus riservato per un’escursione dell’intera giornata di grande rilievo naturalistico e
storico nella provincia di Bizcaia (Biscaglia) con guida in italiano. Ci recheremo a Gernika, città dal profondo significato
storico per il popolo basco in quanto vittima del feroce bombardamento dei tedeschi alleati di Franco durante la
Guerra Civile Spagnola, immortalata nel meraviglioso dipinto di Picasso. Visiteremo poi la regione di Busturialdea,
formata da ben 20 municipalità che compongono un unico ambiente naturale dichiarato Riserva della Biosfera e
Patrimonio Mondiale UNESCO. L’estuario di Urdaibai, uno delle più importanti zone umide in Europa presenta una
straordinaria biodiversità e una grande varietà di ambienti in connubio con piccole cittadine quali Kortezubi, GautegizArteaga, Elantxobe, Busturia, Sukarrieta, Mundaka, Bermeo. Pranzo in un caratteristico ristorante della zona.
L’escursione si concluderà con la spettacolare visita dell’eremo di San Juan de Gaztelugatxe, luogo che sembra uscito
da una favola. Costruito su un isolotto roccioso, è uno dei siti più belli di tutta la costa cantabrica. Per arrivarci si
attraversa un sinuoso ponte di pietra a strapiombo sul mare salendo 200 scalini. Pernottamento in Hotel Ibis a Bilbao.

Sabato 16 giugno - Rioja Alavesa (C, P)
Colazione in hotel. Partenza in bus riservato con guida in italiano per escursione dell’intera giornata nella Rioja
Alavesa, una delle regioni vinicole più importanti della Spagna. Si visiterà una caratteristica cantina del XVI sec., la
“Vineria Lecea” lungo 300 metri di percorso sotterraneo, con inclusa la degustazione di 4 vini, la visita guidata “La
Historia perdida del vino” e un pranzo a base di prodotti tipici spagnoli. Breve visita de La Guardia compatibilmente
con i tempi di viaggio permessi al bus. Pernottamento in Hotel Ibis a Bilbao.

Domenica 17 giugno - Pamplona - Vitoria (C, P)
Colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata in bus riservato con guida in italiano. Visiteremo Pamplona,
capitale della Navarra, conosciuta per la Festa di San Firmino con la corsa dei tori. Ma la città non è solo questo perché
nella parte vecchia scopriremo un luogo affascinante. Visiteremo il gioiello architettonico di Pamplona, la cattedrale
meglio conservata d’Europa. Dopo il pranzo trasferimento a Vitoria (Gasteiz in Basco) nella provincia di Alava, capitale
dei Paesi Baschi. Il quartiere antico di Vitoria, dichiarato sito monumentale nel 1997, mantiene ancora intatto il suo
aspetto medievale. Vi troveremo la cattedrale di Santa Maria, poi la “vecchia cattedrale” conosciuta in tutto il mondo
per essere la protagonista del secondo capitolo della saga “I pilastri della Terra” di Ken Follet. Pernottamento in Hotel
Sercotel Bolulevard a Vitoria.
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Lunedì 18 Giugno - Zumaia - Fuenterrabia - San Sebastian - (C, P)
Colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata in bus riservato con guida in italiano nella provincia basca di
Gipuzkoa. Prima di tutto visiteremo Zumaia dove sarà possibile fare un breve e spettacolare trekking per vedere il
“Flystch”, affascinanti formazioni rocciose. Poi San Sebastian (Donostia in Basco), città famosa per essere stata sede
delle vacanze aristocratiche all’inizio del XX sec. quando la Regina Maria Cristina qui stabilì la sua residenza estiva.
Scopriremo autentiche gemme dell’architettura della Belle Epoque. Oggi però la città è conosciuta soprattutto per “la
Concha”, la più bella spiaggia cittadina d’Europa e addirittura la 6° più bella al Mondo, ma anche per la sua raffinata
cucina che vanta ben 16 stelle Michelin entro appena 25 km dal centro, apprezzata anche per i migliori pintxos (tapas)
di tutta la Spagna. Infine visita di Fuenterrabia, la “coloratissima” Hondarribia in basco, ricca di architettura e
gastronomia ed una delle più belle cittadine dei Paesi Baschi. Il suo centro storico è eccezionalmente conservato ed
è cinto da mura medievali che racchiudono un labirinto di strade acciottolate, stretti passaggi e caratteristiche
abitazioni basche. Durante l’escursione pranzo in una delle località visitate con “pintxos”. Pernottamento in Hotel
Sercotel Bolulevard a Vitoria.

Martedì 19 Giugno – Vitoria (C)
Colazione in hotel. Giornata libera per la visita della città, con possibilità di dedicarsi ad un tour in bicicletta nell’”Anillo
Verde”, percorso ciclabile che circonda interamente la città e che ha permesso alla stessa di fregiarsi del prestigioso
riconoscimento di Capitale Europea “Green” nel 2012 per la sostenibilità ambientale. Pernottamento in Hotel
Sercotel Bolulevard a Vitoria.

Mercoledì 20 giugno - Vitoria - Volo Bilbao – Milano Malpensa ore 14-15.50 (C)
Colazione in hotel e ultime ore dedicate a Vitoria. A seguire trasferimento in bus riservato all’aeroporto di Bilbao per
il volo di rientro. Rientro in pullman riservato G.T. da Milano a Ravenna. Fine dei servizi.
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