
 

 

 

06/13 SETTEMBRE 2020  
(8 giorni/7 notti) volo aereo per Madrid + pullman locale 

 

 

 

 

1º giorno - Domenica: ITALIA – MADRID 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti e partenza in bus per l’aeroporto di Bologna. 

Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea delle ore 12.30 per Madrid.  

Ore 15.00: Operazioni di sbarco, recupero bagagli e incontro con guida locale 

per il trasferimento in hotel con visita panoramica della città in bus.  

Sistemazione nelle camere riservate: cena e pernottamento. 

 

2º giorno – Lunedì: MADRID – SARAGOZZA 

Prima colazione e partenza per Saragozza capoluogo dell’Aragona attraversata 

dal fiume Ebro: arrivo e pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio visita 

guidata della città e di uno dei più famosi Santuari barocchi di Spagna, La 

Nuestra Señora del Pilar. Da vedere anche i monumenti in stile Mudejar che 

testimoniano la lunga dominazione araba quali il Palazzo dell’Alijaferia e la 

Cattedrale.  In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

3º giorno – Martedì: SA.RAGOZZA – OLITE – PAMPLONA 

Prima colazione e partenza per Pamplona con sosta ad Olite per permettere la visita libera del piccolo centro 

che fu una delle sedi della corte del Regno di Navarra di 

cui rimane traccia nel palazzo reale. Si prosegue per 

Pamplona per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

incontro con la guida per la visita del capoluogo della 

Navarra resa celebre dalla famosa corsa dei tori durante la 

festa di San Firmin.  Oltre alla cinquecentesca cinta 

muraria, occorre visitare la Plaza del Castillo ove insiste 

la facciata ottocentesca del Palazzo del Navarra, e la 

Cattedrale con il Mausoleo del re Carlo III il nobile. Al 

termine, sistemazione in hotel: cena e pernottamento. 

 

4º giorno - Mercoledì: PAMPLONA – SAN SEBASTIAN – BILBAO  

Prima colazione in Hotel e partenza per San Sebastian ubicata in una posizione privilegiata di fronte ad una 

spettacolare baia fiancheggiata da due colline. Pranzo in ristorante riservato e incontro con la guida. Visita 

panoramica per le sue belle e signorili strade lungo la baia: è stata una delle mete estive preferite dai re e 

dall’aristocrazia agli inizi del XX secolo. Tempo libero nella zona del porto, piena di bar, ideale per 

assaporare gli straordinari "pintxos" (assaggi di specialità locali). Partenza per Bilbao, arrivo in serata, 

sistemazione in hotel nelle camere riservate: cena e pernottamento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5º giorno - Giovedì: BILBAO – SANTILLANA DEL MAR – SANTANDER 

P. colazione ed inizio della visita guidata del centro storico, 

Casco Viejo, e la spiegazione dell’imponente edificio del 

Guggenheim Museum, che è diventato il simbolo moderno 

della città. Pranzo in ristorante e partenza per Santillana de 

Mar, cittadina monumento nazionale, dove faremo una sosta 

per passeggiare 

lungo le 

caratteristiche strade, 

contraddistinte da case in pietra decorate in legno, i tipici balconi, le 

balaustre e gli scudi araldici. Proseguimento per                                        

Santander, per secoli il porto commerciale di Castiglia. Diventa una 

residenza estiva per i nobili all'inizio del XX secolo e per questo sono 

stati costruiti molti edifici eleganti, tra i quali il Palacio de la 

Magdalena di fronte al mare che oggi è utilizzato come università 

internazionale estiva. Visita guidata e sistemazione in hotel: cena e 

pernottamento.  

 

  

6º giorno - Venerdì: SANTANDER -  BURGOS – SEGOVIA 

Prima colazione Partenza per Burgos: visita guidata del borgo medievale, che mantiene ancora la sua 

struttura originale e in particolare la sua spettacolare Cattedrale, forse, il miglior edificio Gotico della 

Spagna. Pranzo in ristornate riservato e proseguimento per Segovia con arrivo in serata. Sistemazione in 

hotel nelle camere riservate: cena e pernottamento 

 

 

7º giorno - Sabato: SEGOVIA – AVILA- SEGOVIA 

Prima colazione e partenza per le visita guidata di Ávila, dove possiamo ammirare l’imponente cinta muraria 

medievale perfettamente conservata che racchiude il prezioso e curato centro e la sua Cattedrale. Avila è 

anche il luogo di nascita di Santa Teresa personaggio di 

importanza religiosa ma anche grande letterata.  Pranzo 

in ristorante riservato e rientro a Segovia per la visita 

guidata. Segovia con il suo Acquedotto Romano dalle 

128 arcate di epoca Traiana, e l’Alcázar (castello), che è 

stato per Walt Disney fonte d’ispirazione per la favola 

della “Bella addormentata”. Al termine rientro in hotel 

per cena e pernottamento 

 

 

 

 

8º giorno – Domenica: SEGOVIA -  MADRID -  ITALIA 

Prima colazione. Trasferimento con bus riservato in aeroporto a Madrid e partenza con volo di linea delle ore 

16.00 per  Bologna. Arrivo alle ore 18.15 e proseguimento in bus riservato per i luoghi di partenza.  
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:          min. 25 paganti     min. 30 paganti      min. 35 paganti       

In camera doppia                                       €    1.600,00             €   1.500,00             € 1.440,00                 

Supplemento camera singola: € 285,00 

 



 

                                                                   

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- Volo di linea in classe economi compreso franchigia bagaglio in stiva di kg. 23 + bagaglio a mano  

- Tasse aeroportuali (indicativo ad oggi € 38,00 e suscettibili di variazione) 

- Trasferimento in bus A/R per aeroporto di BOLOGNA in Italia 

- Sistemazione in hotels di cat. 4 stelle, in camere doppie con servizi privati  

- Trattamento di pensione completa come da programma (7 cene in hotels + 6 pranzi in corso di 

escursione) 

- bevande a tutti i pasti nella misura di ½ minerale + ¼ di vino  

- Pullman GT con aria condizionata per tutto il tour come da programma  

- Accompagnatore locale in italiano per tutto il tour  

- Visite con guida locale per mezza giornata (3 ore circa) a: Zaragoza, Pamplona, San Sebastian, 

Bilbao,  

  Santander, Burgos, Ávila, Segovia e per visita panoramica a Madrid in arrivo  

- Ingressi compresi: Zaragoza: Basilica e Seo,  Pamplona: Cattedrale,  San Sebastian: Cattedrale,  

Bilbao:  

  Guggenheim, Burgos: Cattedrale, Avila: Cattedrale, Encarnacion e Santa Teresa, Segovia: 

Cattedrale 

- assicurazione medico/ bagaglio + annullamento viaggio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- Spese per bevande ai pasti oltre a quanto previsto  

- Ingressi a musei o monumenti a pagamento a parte quelli sopra indicati  

- Extra e facoltativi in genere e quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"  
 

 

PRIMA DELL’ ADESIONE VI PREGHIAMO DI PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI 
GENERALI DI VENDITA, POLIZZE SANITARIA/BAGAGLIO E ANNULLAMENTO INCLUSE 

IN QUOTA 

 

Per informazioni e prenotazioni: Auser Forlì Viale Roma, 124 – 47121 Forlì 

 tel. 0543 404912 dal lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 

Acconto di € 500,00 da versare entro il 20-04-2020 (oltre questa data posti 

su richiesta) Saldo 1 mese prima della partenza 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
LA TROTTOLA VIAGGI VIA MAMELI 21 - 47121 FORLI’ 

 

                         

                    
 


