
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman Fi /Bo a/r .voli di linea Lufthansa in classe turistica 
*kg. 20 di franchigia bagaglio *sistemazione in camere doppie hotel 4 stelle con servizi 



privati *trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dellʼ ultimo con acqua minerale e vino della casa a cena in hotel *assicurazione medico 
bagaglio, tasse aeroportuali   (vedi supplemento soggetto a variazioni fino ad emissione 
biglietti), ERGO filo diretto *Laguardia visita di una cantina e degustazione di vino *1 guida 
in lingua italiana mezza giornata al Museo Guggenheim *1 guida mezza giornata a Getxo, 
a Pamplona a Getaria a San Sebastian a Loyola *1 guida intera giornata in italiano nei 
dintorni di Bilbao *biglietto per barchilla a getxo *ingresso e prenotazione obbligatoria a  
museo Gugghenein al santuario Loyola alle saline di anana *bus privato per i 
trasferimento   allʼ arrivo e in partenza   poi per la giornata intera a Bilbao e dintorni e da 
Bilbao a Pamplona *accompagnatore a raggiungimento 25 paganti.

LA QUOTA NON COMPRENDE: *i pranzi lungo i percorsi   *bevande per i pranzi non 
inclusi *extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

PROGRAMMA           

GIORNO 1. ITALIA - BILBAO

Ore 11.20 ritrovo dei sigg. partecipanti all'aeroporto di Bologna Borgo Panigale e dopo il 
disbrigo delle pratiche dʼimbarco partenza con volo di linea LH  9483 per Monaco delle ore 
13.20 arrivo alle 14.25. Cambio volo e proseguimento con volo LH 1828 delle ore 15.45 
per Bilbao con arrivo alle ore 17.55. Arrivo del gruppo all'aeroporto di Bilbao e incontro con 
un assistente in lingua italiana all'aeroporto di Bilbao e trasferimento in pullman allʼ hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel a Bilbao

GIORNO 2. BILBAO - GETXO - SAN JUAN DE GAZTELUGATXE - BERMEO – 
GUERNICA - BILBAO

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e con bus privato arriviamo a Getxo: dal 
suo porto di pescatori fino al Gigante di Ferro, il Ponte Sospeso costruito nel 1893 da un 
allievo di Eiffel, Getxo sorprende da qualsiasi lato la si guardi: le sue spiagge, le rocce a 
picco sul mare, i giardini e gli edifici emblematici costruiti all'inizio del secolo XX. (non si 
salirà sul ponte vero e proprio perché' gli ascensori sono spesso rotti e tengono 7 pax alla 
volta. si perderebbero due ore solo per attraversarlo. si attraverserà il fiume con la 
"barchilla" cioè una barca sospesa che vi porterà dall'altra parte del fiume.) Proseguiamo il 
nostro viaggio verso la costa arrivando fino a San Juan de Gaztelugatxe, per ammirare dal 
belvedere l'Eremo ancorato alla roccia circondato dal mare. Seguiamo la costa, che offre 
una vista magnifica, fino ad arrivare al caratteristico paesino di pescatori di Bermeo, dove 
ci fermiamo per una visita. Raggiungiamo in seguito il famoso paese di Guernica per 
visitare la Casa de Juntas e il suo famoso Albero. Pranzo libero e rientro a Bilbao 
Pomeriggio dedicato a una passeggiata con la guida nel piccolo e affascinante centro 
storico di Bilbao, città fondamentale per il commercio e l'industria nel nord della Spagna, e 
visitiamo il Museo Guggenheim, la cui rivoluzionaria struttura in lastre di titanio ricorda le 
scaglie dei pesci, mentre quella in vetro regala all'interno un'eccezionale luminosità. 
Rientro in hotel Cena e pernottamento in hotel a Bilbao

GIORNO 3. BILBAO - PAMPLONA - SAN SEBASTIAN - BILBAO

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Pamplona alle 08.30 in bus privato. 
Visita guidata di Pamplona in mezza giornata: Capoluogo della Navarra, la città è 
indissolubilmente legata alla sua tradizione che la vede famosa nel mondo, anche grazie 
ai racconti di Hemingway, per le tradizionali feste di San Firmin durante le quali vengono 



rilasciati liberi i tori che inseguono per le strette vie i coraggiosi o folli cittadini. Si effettuerà 
una passeggiata percorrendo un tipico "recorrido de Los Encierros" (uno dei percorsi 
attraversati dai tori durante le feste), ammirando gli esterni del municipio, della cattedrale e 
della Plaza de Toros. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio per San Sebastian. Visita 
guidata di San Sebastian in mezza giornata: aristocratica città e moderno centro balneare 
della Costa Basca, fu un tempo residenza estiva della Corte spagnola. Costituita dal 
piccolo vecchio centro cinto da fortificazioni di Vespasiano Gonzaga, caratterizzato da 
viuzze animate da caffè tipici e aperte qua e là da suggestive piazzette e dalla parte 
Nuova con grandi viali e palazzi monumentali di aspetto francesizzante. Panoramica degli 
esterni delle principali attrazioni. Sosta fotografica nella fantastica Playa de la Concha! 
Rientro in hotel a Bilbao.Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 4. BILBAO - GETARIA - AZPETITIA - BILBAO

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e con bus privato arriviamo a Getaria. 
Villaggio di pescatori adagiato sul fianco di un monte dal terreno fertile che permette la 
coltivazione di prodotti come la vigna per la lavorazione del Txacoli (vino bianco locale), è 
conosciuto per la chiesa parrocchiale di Salvador del secolo XV, piccolo gioiello dell'arte 
gotica, e per il suo delizioso porto. Proseguiamo verso Azpetitia, dove ci fermiamo a 
visitare il Santuario di Loyola. Visita con la guida al santuario, struttura dalle proporzioni 
eretta in onore di St Ignazio fondatore della Compagnia di Gesù. Pranzo libero e 
proseguiamo verso Bilbao. Pomeriggio libero a disposizione. Cena e pernottamento in 
hotel a Bilbao.

GIORNO 5. BILBAO - VITORIA GASTEIZ - LAGUARDIA - ELCIEGO – BILBAO

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e con bus privato arriviamo a Gesaltza, 
dove effettueremo una visita guidata alle Saline de Anaña per poter apprezzare il metodo 
artigianale di estrazione del sale mediante evaporazione dell'acqua da un insieme di 
terrazzamenti che ricopre un'area di 150 ettari. Proseguimento per Vitoria Gasteiz per una 
panoramica in bus della città per terminare con una breve passeggiata a piedi per le vie 
del centro. Vitoria Gasteiz è famosa per il suo grande patrimonio artistico, infatti la parte 
più antica della città è stata dichiarata nel 1997 Complesso Monumentale, tra i meglio 
conservati dei Paesi Baschi, caratterizzata dall'inconfondibile stile gotico e le stradine 
strette. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio verso la regione del vino, fino ad arrivare 
alla cittadina medievale pregna di storia diLaguardia, caratterizzata dalle antiche mura e 
dalle magnifiche "bodegas", dove degusteremo del buon vino locale. Nel tardo pomeriggio 
rientriamo a Bilbao passando per Elciego, dove potremo contemplare la meravigliosa 
opera architettonica della Bodega de Marques de Riscal di Frank Gehry. Cena e 
pernottamento in hotel a Bilbao.

GIORNO 6. BILBAO - BOLOGNA

Prima colazione in hotel attenzione le camere vanno rilasciate entro le 11.00. 
Trasferimento in bus privato dall'hotel all'aeroporto a Bilbao in tempo per le procedure 
d'imbarco e partenza con volo di linea LH 1827 delle ore 14.40 con arrivo a Monaco alle 
ore 16.45. Cambio volo e proseguimento con volo LH 9486 delle ore 18.50 per Bologna 
con arrivo alle ore 19.50. Ritiro bagagli e fine dei servizi. 

Prezzi validi per prenotazioni entro il 20 gennaio. A seguire possibili aumenti tariffari. 
Lʼitinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le 
visite previste nel tour 



DOCUMENTI PER L ESPATRIO PER I CITTADINI ITALIANI: carta dʼidentità valida senza 
timbro di rinnovo

 

 


