START vola nella Spagna del Nord!

10 - 15 OTTOBRE 2018
Un viaggio nella Spagna del Nord è uno scenario di bellezze uniche da guardare e ricordare poi nel
tempo, è un viaggio che profuma di mare, che sa di vento, dove la natura si intreccia
all'architettura possente delle antiche cattedrali, ai piccoli villaggi con le case di pietra, al Museo
Guggenheim di Bilbao, all'incanto di Santillana de Mar, alla grandiosità di Burgos, di Leon ed
infine di Santiago de Compostela dove aleggia una sensazione di religiosità e mistero; e poi un
luogo del cuore, un posto dove il "Cammino di Santiago" aveva termine: Capo Finisterre o "Fine
della Terra" come dicevano gli Antichi ed avanti l'Oceano infinito.

€ 895 !!!
con un minimo di 26 partecipanti
€ 939 con un minimo di 21 partecipanti
La quota si intende a persona con pernottamento in camera doppia.
Supplemento camera singola: € 37 a notte (€185 totali)

L’offerta include:
 Volo aereo Vueling Airlines A/R e tasse
aeroportuali
 Pullman privato per tutto il percorso
dall'arrivo a Bilbao fino a Santiago,
compresi i transfer da e per aeroporti di
Bilbao e Santiago
 Nr.5 pernottamenti in Hotel**** (1 notte a
Bilbao, 1 notte a Burgos, 1 notte a Leon e 2
notti a Santiago)

Modalità di prenotazione

 Trattamento di mezza pensione (colazioni +
4 cene in hotel + 1 cena in ristorante tipico a
Leon)
 Ingressi
e
visite
guidate
come
da
programma
 Guide
locali
parlanti
italiano
e
accompagnatrice START
 Serata di presentazione del viaggio

 Versamento €250 alla prenotazione (entro il 2 settembre 2018 )
 Saldo entro il 21 settembre 2018
Conto Banco Posta Impresa intestato a:
“Associazione Culturale START“
Numero: 59802645 ABI: 7601 CAB: 03200
IBAN: IT 44X076010 3200 0000 59802645

Consigliamo di confermare la propria adesione nel più breve tempo possibile,
in quanto i posti sono LIMITATI!

PROGRAMMA DI MASSIMA
mercoledì 10 ottobre:
Arrivo a Bilbao sistemazione e cena in Hotel
Tour serale a piedi del centro storico
Pernottamento in Hotel
giovedì 11 ottobre:
Colazione in Hotel
Tour di Bilbao e dello spettacolare Museo Guggenheim, uno dei massimi capolavori di
architettura contemporanea al mondo (visita esterna, ingresso facoltativo)
Pranzo libero
Spostamento a Santillana de Mar e visita dello stupendo villaggio medievale dove il tempo
sembra essersi fermato e nulla distoglie dall'atmosfera rarefatta del passato; visiteremo inoltre
l'incantevole Collegiata
Spostamento a Burgos
cena in Hotel e pernottamento
venerdì 12 ottobre:
Colazione in Hotel
Tour di Burgos e visita della grandiosa Cattedrale gotica famosa per l'architettura unica nel suo
genere e per le maestose dimensioni
Spostamento a Leon
Pranzo libero
Visita della Cattedrale di Leon e della Real Basilica di S. Isidoro che ospita al suo interno il
Pantheon de Los Reyes ricoperto di meravigliosi affreschi unici al mondo
Cena in ristorante tipico
Pernottamento in Hotel
sabato 13 ottobre:
Colazione in Hotel
Spostamento a Santiago de Compostela
Pranzo libero
Visita della Piazza dell'Obradoiro, una delle maggiori della Galizia su cui si affacciano i palazzi
più pregevoli della cittadina come il Parador che ospitava i pellegrini che arrivavano a piedi
dalle terre più lontane, l'antico seminario Pazo de Raxoi nonché la Cattedrale, uno dei più
importanti santuari cattolici del mondo dove la magnificenza dei capolavori artistici dell'interno

si sposa con la sovrapposizione straordinaria di stili architettonici dell'esterno, dal gotico
spagnolo al barocco. Visita del Monastero di San Martin Pinario, splendido complesso barocco
che ospita preziosi dipinti e opere di oreficeria di grande pregio.
Cena e pernottamento in Hotel
domenica 14 ottobre:
Colazione in Hotel
Spostamento a Finisterre, luogo simbolico della fine del Cammino di Santiago, ritenuto durante
i secoli il limite delle terre conosciute, la frontiera con l'aldilà, la fine del mondo. Proteso verso
l'immensità dell'Oceano, Capo Finisterre è un luogo dal fascino misterioso ed eterno che
continua ad attrarre pellegrini e turisti da ogni parte del mondo.
Pranzo libero
Rientro a Santiago e pomeriggio libero a disposizione
Cena e pernottamento in Hotel
lunedì 15 ottobre:
Colazione in Hotel
Transfer in Aeroporto e volo di rientro a Roma
___________________________________________________________________________
Volo
 Andata: 10 ottobre – Fiumicino ore 14.45/Bilbao 17.10
 Ritorno: 15 ottobre – Santiago ore 11.40/ Fiumicino 14.20

Per informazioni e prenotazioni:
Ass. Cult. START
Tel. 06-96.84.35.98
www.start-roma.it
info@start-roma.it

