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S P A G N A 
 

dal Mediterraneo all'Atlantico 
 
 

19 – 26  Agosto 2018 
 
 
 
1° giorno: VARESE  /  GERONA 
Ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per la Francia percorrendo l’Autostrada dei Fiori. 
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill). 
In serata arrivo a Gerona, l’antica capitale della Catalogna già nota ai tempi di Roma con il nome di Gerunda.  
Passeggiata nel centro storico medievale a picco sul fiume con strette viuzze e la grandiosa Cattedrale, insieme di 
stili gotici e barocchi. 
Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: GERONA  /  BARCELLONA 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per la Spagna e arrivo a Barcellona, capitale della Catalunja ed importante porto del 
Mediterraneo. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio visita della città con guida. Barcellona, centro più importante della regione catalana, seconda città 
della Spagna e immenso porto mediterraneo, offre degli scorci di particolare suggestione dalle strette e tortuose vie 
del 'Barrio gotico' che conducono alla Cattedrale, alle spaziose Ramblas, centro della vita cittadina. Degni di 
interesse sono pure il Montjuich e la 'Sagrada Familia', singolare edificio neogotico non ancora compiuto. 
Cena e pernottamento. 

 
3° giorno: BARCELLONA  /  SARAGOZZA  /  MADRID 
Prima colazione. 
Lasciata la parte costiera del Paese per dirigersi verso l'interno, si giunge a Saragozza. La città è meta di 
pellegrinaggi con la Cattedrale di Nuestra Senora del Pilar, considerato il più antico Santuario mariano della 
cristianità. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio proseguimento per Madrid percorrendo il vasto altipiano della Meseta, toccando piccoli paesi 
agricoli e tipici villaggi costruiti nella roccia. 
Cena e pernottamento. 

 
4° giorno: M A D R I D 
Prima colazione. 
L'intera giornata è dedicata alla visita con guida della capitale spagnola. 
La città, che sorge a 650 metri su un arido altopiano, si presenta con spaziose vie e lunghe prospettive il cui centro 
è costituito dall'animata Puerta del Sol. I punti salienti sono il Palacio Real (esterno), la Città Universitaria, la Plaza 
Mayor e, nella zona orientale della città, il famosissimo Museo del Prado (esterno). Particolarmente suggestive 
sono le fontane e le tortuose stradine del centro storico. 
Pranzo libero (sosta in un bar prosciutteria). 
Cena in ristorante caratteristico.  Pernottamento. 

 
5° giorno: M A D R I D (Escursione a Toledo) 
Prima colazione. 
In mattinata escursione con guida alla vicina Toledo. La città conserva ancor oggi una inconfondibile impronta 
moresca e medioevale, nobilitata dal fatto di essere stata per secoli capitale della Spagna. 
Pranzo. 
 

 



 
Rientro a Madrid e tempo a disposizione per approfondire la conoscenza della città con il nostro accompagnatore, 
acquisti o visita ai musei. 
Cena e pernottamento. 

 
6° giorno: MADRID  /  BURGOS  /  SAN SEBASTIAN 
Prima colazione. 
Partenza per Burgos e breve sosta per la visita di questa città della Vecchia Castiglia nota per gli innumerevoli 
monumenti gotici che la abbelliscono: fra questi la Cattedrale con la tomba dell'eroico Cid. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio proseguimento per i Paesi Baschi e l'Oceano Atlantico. 
Arrivo a San Sebastian città dei Paesi Baschi e residenza estiva del Capo dello Stato. Il centro storico si affaccia 
sull’Oceano Atlantico e presenta un aspetto aristocratico di chiara impronta francese. 
Cena e pernottamento. 

 
7° giorno: SAN SEBASTIAN  /  LOURDES  /  CARCASSONNE 
Prima colazione. 
Partenza per Lourdes, considerata uno dei più celebri luoghi di pellegrinaggio del mondo cattolico. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio visita della Basilica con la Grotta di Bernardette. 
Proseguimento per Carcassonne, città d'origine romana dominata dall'antico borgo medioevale, perfettamente 
conservato. 
Cena e pernottamento. 

 
8° giorno: CARCASSONNE  /  COSTA AZZURRA  /  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. Arrivo a Varese in serata. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  1.090 
 
Supplemento camera singola    Euro     220 
 
 
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 ed escursioni come da programma, con guida parlante italiano dove indicata 
- assistenza di nostro accompagnatore per l'intera durata del viaggio 
- polizza sanitaria per infortuni e malattie nel corso del viaggio 
- documentazione di viaggio 
 
La quota non comprende: 
- bevande ai pasti 
- ingressi a musei e monumenti  (prevedere circa Euro  60) 
- tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
 
 
Documento necessario:  Carta d’Identità 
 
 

 


