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SPAGNA  del  NORD 
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1° giorno: VARESE  /  CARCASSONNE 
Ritrovo dei partecipanti a Varese. Partenza in autopullman per la Francia percorrendo l’Autostrada dei Fiori. 
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill). 
In serata arrivo a Carcassonne, città d'origine romana dominata dall'antico borgo medioevale, perfettamente 
conservato. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: CARCASSONNE  /  RONCISVALLE  /  PAMPLONA 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per la Spagna attraverso i Pirenei. Arrivo a Roncisvalle, famosa località per la battaglia 
condotta da Orlando nel 778 contro la retroguardia dell'esercito di Carlo Magno. 
Da qui ha inizio il famoso "Sentiero dei Pellegrini" verso Santiago de Compostela. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Pamplona capoluogo della Navarra, famosa per la festa di S. Firmino celebrata 
da Hemingway nei suoi libri con i tori che vengono liberati e corrono lungo le strade. 
Cena e pernottamento. 
 
3° giorno: PAMPLONA  /  BURGOS  /  LEON 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Burgos transitando da Fuente della Reina, Estella e Rioja, nota zona vinicola. Visita 
della antica città della Castiglia adagiata sulle rive del fiume Arlazon, famosa per la sua cattedrale gotica e dal 
fascino medioevale. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Leon e visita della città fondata dai Romani nel 70 d.C. e fu dal 914 al 1230 
capitale di un regno indipendente, poi unito alla Castiglia. Di grande interesse la sua Cattedrale, capolavoro del 
gotico maturo, impreziosita da bellissime vetrate. 
Cena e pernottamento. 
 
4° giorno: LEON  /  ASTORGA  /  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per la Regione della Gallizia attraverso le montagne delle Asturie con verdi pascoli, miniere di 
ferro, monasteri e borghi medioevali come Villafranca del Bierzo e Astorga. 
Visita della cittadina medioevale, sede vescovile e tappa importante del Camino de Santiago. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Santiago de Compostela importante città religiosa e celebre centro della 
Cristianità, meta di pellegrinaggi sin dal medioevo. 
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA (escursione a Capo Finisterre) 
Pensione completa. 
In mattinata visita della città. Costruita su un’altura, Santiago è caratterizzata da vie strette e piccole piazze 
affiancate da portici. Centro della città è la spettacolare Plaza del Obradoiro sulla quale si affacciano magnifici 
edifici nonché la grandiosa Cattedrale, insigne monumento d’arte romanica risalente al secolo I. 

 



 
 
Nel pomeriggio escursione a Capo Finisterre, enorme masso roccioso a picco sull’Oceano Atlantico dove 
campeggia il faro che guida i naviganti.  Un itinerario di grande interesse paesaggistico lungo la pittoresca costa 
con profondi fiordi, borghi medioevali e villaggi di pescatori.  Punto finale del “Camino de Santiago” dove i pellegrini 
usavano gettare in mare la conchiglia, simbolo del viaggio. 
 
6° giorno: SANTIAGO  /  OVIEDO 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Ribadeo e Oviedo. 
Pranzo lungo il percorso. 
Arrivo a Oviedo, situata ai piedi della Cordigliera Cantabrica. Visita della Cattedrale con salita alla Camara Santa, 
della Chiesa preromanica di Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo. 
Cena e pernottamento. 
 
7° giorno: OVIEDO  /  SANTANDER  /  BILBAO  /  SAN SEBASTIAN 
Prima colazione. 
Partenza verso il Golfo di Biscaglia con i centri di Santillana del Mar e Santander, elegante cittadina posta su un 
promontorio della Costa Cantabrica e importante porto di pescatori. 
Lungo il percorso si transita dalle “Grotte di Altamura” dove sono stati ritrovati gli antichissimi affreschi preistorici 
(ora sono protetti per deterioramento e non si possono visitare, salvo con speciali permessi). 
Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Bilbao, importante città dei Paesi Baschi nota per il Museo Guggenheim di arte moderna. 
In serata arrivo a San Sebastian, una bella cittadina di aspetto aristocratico che si affaccia sull’Atlantico e 
residenza estiva del Capo dello Stato. Il centro storico si affaccia lungo la spiaggia animata tutto l’anno. 
Cena e pernottamento. 
 
8° giorno: SAN SEBASTIAN  /  LOURDES 

Prima colazione. 

Partenza per la vicina Francia e arrivo a Lourdes, nota cittadina posta ai piedi dei Pirenei, divenuta famosa in tutto 

il mondo cattolico poichè nel 1858 si verificò l’apparizione della Madonna nella grotta di Massabielle a Bernardette. 

Pranzo. 

Nel pomeriggio visita ai luoghi di culto e possibilità di partecipare alle processioni con Santa Messa. 
Cena e pernottamento. 
 
9°giorno: LOURDES  /  ARLES  /  VARESE 
Prima colazione. 
Partenza per la Provenza e la Costa Azzurra percorrendo la veloce autostrada. 
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill). 
Nel pomeriggio proseguimento per l’Italia lungo la Riviera Ligure o il Monginevro.  Arrivo a Varese in serata. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  1.290 
 
Supplemento camera singola    Euro     260 
 
 
La quota comprende: 
- viaggio in autopullman Gran Turismo 
- sistemazione in Hotel di categoria 3 e 4 
  stelle, camere doppie con servizi 
- pasti come da programma 
- visite come da programma, con guida 
  parlante italiano dove indicata 
- assistenza di nostro accompagnatore 
- assicurazione per infortuni e malattie 
  durante il viaggio con rinuncia causa 
  malattia grave e improvvisa 
- documentazione di viaggio 

 
La quota non comprende: 
- bevande ai pasti, gli ingressi a musei, tutto 
  quanto non indicato nel programma 

 
Documento necessario:  Carta d’Identità e Green-Pass base 


