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SPAGNA DEL NORD
DAL 14 AL 21 MAGGIO 2018

Dopo l’ascesa di Gesù al cielo, San Giacomo il Maggiore, iniziò la sua opera di evangelizzazione spingendosi fino
in Galizia, remota regione di cultura celtica all’estremo ovest della penisola iberica. Tornato in Palestina, Giacomo fu
decapitato, e i suoi discepoli, guidati da un angelo, ne trasportarono il corpo nuovamente in Galizia. Della tomba
dell’apostolo si persero tracce e memoria fino al 813, quando un eremita guidato da luci simili a stelle scoprì una
tomba d’epoca romana che conteneva tre corpi, uno dei quali con la testa mozzata e la scritta Qui giace Jacobus,
figlio di Zebedeo e Salomé. Il Campus Stellæ diventa così fin dal Medioevo luogo di grande devozione, e il lungo
percorso che i pellegrini intraprendono attraverso la Francia e la Spagna, per giungervi diventa noto come Cammino di
Santiago.

1° giorno, lunedì 14 maggio 2018: Venezia > Bilbao
Ritrovo dei signori partecipanti a Padova in località che vi verrà comunicata e partenza con bus G.T: verso l’aeroporto di Venezia,
disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo Vueling delle 17h55 per Bilbao. All’arrivo previsto alle 20h20,
incontro con l’accompagnatore locale e visita panoramica della città by night. Sistemazione in hotel nelle camere riservate e
pernottamento - cena libera.
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Bilbao sorge sul fiume Nervión e si estende fino sulla costa del Golfo di Biscaglia. Don Diego López de Haro, signore
di Biscaglia, fondò la città nel 1300. La città è un contrappunto di edifici antichi e moderni: il Casco Viejo con gli edifici della
Borsa e della Sociedad Bilbaína, il Casinò Nervión, la Cattedrale di Santiago di Bilbao e numerose chiese, i Palazzi Chávarri e de
la Diputacion Foral de Vizcaya, grandi esempi di stile eclettico, l’ospedale liberty di Basurto, il ponte pedonale Zubiruri di
Santiago Calatrava, il Museo Guggenheim di Frank Gehry, le torri di Isozaki Atea..La guida Lonely PlanetTM include Puppy, il
gigantesco terrier fatto di fiori da Jeff Koons che presidia l’ingresso principale del Museo Guggenheim, tra i dieci spettacoli
floreali più belli del mondo.
2° giorno, martedì 15 maggio 2018: Bilbao > Pamplona (Km 160) > Vitoria-Gasteiz (62 km) > Burgos (118 km)
Mezza pensione. Partenza per Pamplona, il capoluogo della comunità autonoma della Navarra nel nord della Spagna, nota per la
corsa dei tori (Festa di San Firmino) che si tiene a luglio. Visita della città e successivo proseguimento per la visita di Vitoria –
Gasteiz, capoluogo de facto della comunità autonoma dei Paesi Baschi. Arrivo a Burgos in serata, cena in hotel e pernottamento.
3° giorno, mercoledì 16 maggio 2018: Burgos > León (178 km)
Mezza pensione. Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico di Burgos, incluso ingresso alla Cattedrale. Successiva
partenza per León. Visita guidata della città all’arrivo, sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

Burgos, Città castigliana di origine militare. La città di Burgos fu infatti fondata dal conte castigliano Diego Rodriguez
Porcelos nel 884 per ordine di Alfonso III, come avamposto murato contro l'avanzata saracena.
Burgos divenne capitale del contado di Castiglia quando questo ottenne l'indipendenza dal regno di León. Nuovamente riuniti i
regni nel 1035, Burgos rimase capitale fino al 1492. Durante la Guerra civile spagnola Burgos era la base del
Governo franchista.León. Città d’arte ricca di monumenti romani, medievali, moderni, nasce come castrum romano della VI
Legio, da cui deriva il nome, intorno al 70. Nel 910 venne costituito il Regno di León, uno dei regni più importanti dell'Europa
medievale, dove nacque, con le Cortes del 1188 il parlamentarismo moderno. Nel 1230 il re di Castiglia acquistò il regno dando
vita al regno di Castiglia e León. In città si trova Casa Botines, opera di stile neoclassico di Antonio Gaudí, con quattro torri che
finiscono in pinnacoli.

4° giorno giovedì 17 maggio 2018: León > Astorga (50 km) > Ponferrada (63 km) > Santiago de Compostela (209
km). Mezza pensione. Partenza per Santiago de Compostela, lungo il famoso Cammino. Soste lungo il percorso ad Astorga e a
Ponferrada, con tempo per passeggiata libera con il vostro accompagnatore locale. Sistemazione in hotel a Santiago, cena e
pernottamento.

Astorga. Della romana Asturica Augusta, rimangono resti delle mura e dell’Ergastula, il carcere degli schiavi, nei sotterranei
delle Casas consistoriales. Astorga è sede vescovile e ha una bella Cattedrale di antichissime origini, sorge infatti sul luogo di
una Basilica del III secolo. L’edificio attuale di stile gotico fiammeggiante fu iniziato nel 1471, ma, finito nel XVII secolo, risulta
un misto di forme gotiche, plateresche e barocche. Il Palacio Episcopal, oggi Museo de los Caminos, che espone manoscritti,
documenti, dipinti e statue riferite ai pellegrinaggi a Santiago di Compostela, è opera di Antoni Gaudí nel suo particolare stile
neo gotico.
Ponferrada. La città prende nome da Pons Ferrata, ponte rinforzato in ferro, costruito nel XII secolo dal vescovo Osmundo
di Astorga per consentire ai pellegrini del Camino francés di superare il fiume Sil. La conquista romana della regione iniziò nel I
secolo a.C. con lo sfruttamento dei giacimenti auriferi locali. L’erosione dell’acqua introdotta nelle gallerie per il trasporto delle
sabbie aurifere e la successiva azione degli eventi atmosferici hanno trasformato il paesaggio e prodotto il suggestivo complesso
di Las Médulas. Dai conteggi lasciati da Plinio il Vecchio, nel corso di 250 anni 60.000 minatori estrassero a Las Médulas circa 5
milioni di libbre, cioè 1.635.000 Kg, d’oro.

Il Cammino di Santiago è il lungo percorso che i pellegrini fin dal Medioevo intraprendono, attraverso la Francia e
la Spagna, per giungere al santuario di Santiago di Compostela, dove si troverebbe la tomba dell’apostolo Giacomo il Maggiore.
Sul posto dove il vescovo Teodomiro scoprì la tomba, Alfonso II il Casto, re delle Asturie e della Galizia, ordinò la costruzione di
un tempio, dove monaci benedettini vi si stabilirono nel 893. Fu però solo alla fine del XI secolo, che la città si trasformò in
luogo stabile di culto e pellegrinaggio.Le principali vie terrestri di pellegrinaggio verso Santiago erano, e sono ancora, la via
Francigena dall'Italia, il Camino aragonés, dalla Francia per il Passo del Somport, e il Camino francés per il Passo di Roncisvalle.
La guida Lonely PlanetTM include il Cammino di Santiago tra i dieci luoghi sacri da non perdere al mondo.
5° giorno, venerdì 18 maggio 2018: Santiago de Compostela > Finisterre (86 km) > Santiago de Compostela
Mezza pensione. Al mattino partenza per Finisterre, un tempo considerato il confine occidentale del mondo conosciuto e ora punto
d’arrivo estremo per i pellegrini che intraprendono il Cammino di Santiago. Rientro a Santiago nel pomeriggio per la visita guidata
della città. Cena e pernottamento in hotel.

Finisterre, dal latino Finis Terræ. Il capo Fisterra, enorme roccia granitica unito alla terra da una lingua di sabbia, e il capo
Touriñan presso Muxia, sono i due punti più occidentali della Spagna. I pellegrini spesso decidono di prolungare il Cammino di
Santiago per un altro centinaio di chilometri fino a Fisterra, per un bagno di purificazione nell’oceano, per bruciare sulla spiaggia
un indumento indossato durante il pellegrinaggio e per raccogliere una delle conchiglie, simbolo e prova del cammino.
Santiago de Compostela. Secondo la tradizione cristiana vi si trovano, nella maestosa cattedrale, tappa finale del
cammino di Santiago, le spoglie mortali dell’apostolo Giacomo il Maggiore. Leggende medievali attribuiscono a San Giacomo,
Santiago in spagnolo, attiva partecipazione alle battaglie contro i musulmani di al-Andalus. Il santo biancovestito, avrebbe
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ucciso di sua mano numerosi infedeli, da cui il soprannome, rimasto nella storia del Cristianesimo spagnolo, di
Santiago Matamoros. La costruzione della cattedrale, con la cripta delle reliquie dell’apostolo Giacomo il Maggiore, risale
al 1075. Il tempio, in stile romanico, fu completato nel XIII secolo e consacrato nel 1211 alla presenza del re Alfonso IX di León.
La facciata dell’Obradoiro, barocca, eretta tra il 1738 e il 1750, costituisce l’ingresso principale della cattedrale ed è preceduta
da una scalinata monumentale, realizzata nel 1606. Ai lati si innalzano le due torri medievali, alte 76 m, con la statue del padre
e della madre del santo. Superato il portale della facciata, si entra nel nartece della cattedrale, noto come Portico della Gloria,
un capolavoro della scultura romanica. La Capela Maior, il presbiterio, il cuore della cattedrale, ospita il sontuoso altare
maggiore, barocco, della fine del XVII secolo, che contiene la statua in pietra del XIII secolo di Santiago, ricoperta da un
mantello d’argento. I pellegrini, salendo una scala situata dietro l'altare, hanno accesso a un angusto spazio dal quale è
possibile abbracciare la statua e baciare il mantello.
6° giorno, sabato 19 maggio 2018: Santiago de Compostela > A Coruña (74 km) > Oviedo (286 km)
Mezza pensione. Partenza per la Coruña e visita della città. Nel pomeriggio trasferimento a Oviedo, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

A Coruña. Dal latino acrunia, penisola. La città è una vera e propria finestra sull’Atlantico. Dalla celebre Torre di Ercole,
faro risalente all’Impero Romano e tuttora in funzione, si gode una vista spettacolare su tutta la città e sui quasi 14 Km di
lungomare percorsi dal tram antico. D’interesse in città il monte San Pedro, l’acquario di Finisterre, l’Iglesia de Santiago, il
giardino di San Carlos, il castello di San Anton, il palazzo dell’Opera, il teatro Rosalia, la casa museo di Picasso. Caratteristica
peculiare della città sono las Galerias, balconi chiusi con finestre bianche che nel quartiere della Marina occupano la facciata
intera.
7° giorno, domenica 20 maggio 2018: Oviedo > Santillana del Mar (170 km) > Bilbao (127 km)
Mezza pensione. Mattinata dedicata alla visita della città. Nel pomeriggio partenza per Bilbao, con sosta nel borgo di Santillana per
la visita, e a Santander per una passeggiata con vostro accompagnatore nella celebre località di mare. All’arrivo a Bilbao,
sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

Oviedo. Fondata intorno alla metà del VIII secolo, la città, oggi capoluogo del Principato delle Asturie, fu saccheggiata dai
francesi durante le guerre napoleoniche e assediata nel corso della guerra civile spagnola.
Nella cattedrale di San Salvador è conservato la celebre reliquia nota come Sudario di Oviedo, un telo di lino del VII secolo che
secondo la tradizione avrebbe avvolto il capo di Gesù dopo la sua morte.
Santillana del Mar. Cittadina della costa cantabrica con nobili palazzi, una famosa Collegiata e, a meno di due chilometri
dal centro città, le grotte di Altamira con celebri le pitture rupestri, scoperte casualmente nel 1879 da un cacciatore.
I popoli locali si opposero tenacemente alla conquista romana impegnando le legioni a dieci anni, dal 29 al 19 a.C., di battaglie,
che divennero poi note come guerre cantabriche. L’occupazione romana durò fino al 419 quando i Visigoti di re Leovigildo
occuparono la Cantabria. Nel VII secolo alcuni monaci benedettini che possedevano delle reliquie di Santa Giuliana di
Nicomedia, costruirono nel luogo dove ora si trova Santillana una piccola chiesa che si trasformò poi in un monastero
benedettino attorno al quale si formò il nucleo urbano di Santa Juliana, nome che col tempo si trasformò nell’attuale Santillana.
Nel X secolo Santillana, come tutta la Cantabria, passò sotto i Conti di Castiglia.
8° giorno, lunedì 21 maggio 2018: Bilbao > Venezia
Prima colazione. Mattinata dedicata al completamento della visita guidata della città, incluso ingresso al museo Guggenheim.
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo Vueling delle 15h05 per Venezia. Arrivo previsto alle 17h15.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
BASE 20 PERSONE € 1480
BASE 25 PERSONE € 1380
BASE 30 PERSONE € 1300
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 270

Le quote comprendono:

voli di linea Volotea Venezia/Bilbao/Venezia e transfer da Padova a Venezia e viceversa

*tasse aeroportuali (€ 68) aggiornate al 19 gennaio 2018;

sistemazione negli hotel indicati o similari;

trattamento di mezza pensione dalla colazione del secondo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, come da programma;

trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour;

ingressi ai siti in programma: Museo Guggenheim Bilbao, cattedrale S. Isidoro Leon, Cattedrale di Santiago, S. Anton Coruna,
Cattedrale di Oviedo. Valore pacchetto ingressi € 60 a persona);

accompagnatore parlante italiano dal giorno 1 al giorno 8;

guide locali parlanti italiano in affiancamento al tour escort a Bilbao, Vitoria, Burgos Leon, Santiago, Coruna e Oviedo;

assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 750);

assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni);

mance guide ed autista.
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Le quote non comprendono:

pasti non menzionati nel programma;

bevande ai pasti

eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Assicurazioni facoltative:
 assicurazione annullamento viaggio AXA F30:

+ 44 € fino a 1.500 € di spesa
+ 58 € fino a 2.000 € di spesa

In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per spese
mediche sono aumentate a 10.000 € per i viaggi in Europa e nei paesi che si affacciano sul Mare Mediterraneo. La sottoscrizione
della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta contestualmente al versamento del primo acconto di iscrizione
con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza, con particolare riferimento al comma C3 (esclusioni).
Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni):

V7134
Venezia
Bilbao
17h55

V71345
Bilbao
Venezia
15h05
Hotel quotati (o similari):
 Bilbao
 Burgos
 Leon
 Santiago
 Oviedo

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

20h20
17h15

2h25’
2h10’

Silken Indautxu **** 
Corona de Castilla **** 
Silken Luis de Leon **** 
NH Santiago Peregrino **** 
Silken Monumental Naranco **** 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
Carta d’identità valida per l’espatrio.
Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio.
Note: Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del
tempo effettivamente a disposizione.

Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di
imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei limiti
del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che la compagnia
aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale discrezione della
compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile prevedono che i posti
antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni di salute e che parlano
fluentemente inglese. Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio
assegnato dal sito Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo.
I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei contenuti e
dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti.
Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design Studio.
Rif. 2489.1,2,3 ANV

INFO: Segreteria Cral cell. 345 5787523 – Levorin Gustavo 3483201134
ORGANIZZAZIONE TECNICA: TDS – Bergamo

Burgos
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ADESIONI ENTRO IL 28 Febbraio 2018
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
A MEZZO FAX ALLO 049 8252425 O SCANNERIZZATO VIA MAIL

Adesione al ‘ Tour Spagna del nord dal 14 al 21 maggio 2018
Il/la.sottoscritto/a__________________________________C.F.____________________
Nato/a______________________________.il

____________ TEL: ______________

indirizzo_____________________________________ città __________
Da l’adesione alla proposta contratto del tour “Spagna del nord dal 14 al 21 maggio 2018 “ proposto da
TDS – Bergamo ed iscrive pure:
Il/la.Sig./ra__________________________________ C.F.________________________
Nato.a______________________________.il

____________

TEL:_____________

indirizzo_____________________________________ città ______________________
Camera singola

 Camera doppia

 Camera a 2 letti

 Assicurazione annullamento

ALLEGO COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI PROROGA
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali

Data ________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 25% alla
conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo
l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma o provvederò
ad effettuare bonifico a favore Cral Araba Fenice secondo le vostre istruzioni,
nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite
bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ”
Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale “Spagna del Nord 2018”
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in
materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni
eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta
nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________

