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Bilbao con volo diretto 
17 – 20 maggio 2018 

€ 425,00 a persona in camera doppia – min 18 pax 

Volo Vueling, hotel centrale 3*, assicurazione, capo gruppo,  

Programma  di massima agg. al 26.03.2018 Bilbao Più che centro turistico, Bilbao è una città votata agli affari 

che accoglie la sede di uno dei maggior istituti bancari del paese, il "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria" (BBVA) 

La sua maggiore attrazione è costituita dal museo Guggenheim, la cui inaugurazione nel 1997 suscitò scalpore 

a livello internazionale sia per le forme ultramoderne dell'edificio che lo accoglie, opera dell'architetto 

americano Frank Gehry, sia per gli alti costi della sua realizzazione. I Baschi considerano Bilbao, la capitale del 

loro paese. Di fatto è la città più densamente popolata dell'area e anche la più prospera con un passato 

industriale di tutto rispetto soprattutto nel campo dei cantieri navali. Questi risultano oggi chiusi come la 

maggior parte delle sue acciaierie, ma la città ha saputo riciclarsi in fretta come un centro finanziario di 

prim'ordine. Attestano la sua prosperità i banali grattacieli che riempiono il suo centro, le sue infrastrutture 

aeroportuali che portano la firma dell'architetto Santiago Calatrava e le stazioni della sua metropolitana, 

opera di Sir Norman Foster, altro grande dell'urbanistica a cavallo tra il XX e il XXI secolo.  

Operativo voli 

Giovedì 17 maggio 2018 volo VX1453 – Part. Milano Malpensa ore 13.15 Arrivo Bilbao ore 15.30 

Domenica 20 maggio 2018 volo VX1452 - Part Bilbao 10.45 Arrivo Malpensa ore 12.30  

Leggere con attenzione: 

• Alla conferma della prenotazione, al prezzo comunicato, si determina l’obbligo del pagamento della quota. 

Eventuali variazioni del prezzo di vendita del pacchetto sono determinate dal cambiamento dei costi per l’acquisto 

del biglietto aereo (compagnia Low Coast); 

• Cambi nomi della prenotazione determinano il pagamento delle penali definite dalla compagnia aerea; 

• Il trasferimento da Parma a Malpensa e da Bilbao all’albergo a/r non è compreso e sarà organizzato in modo 

congiunto con i partecipanti, sul sito www.intercralparma.it è disponibile il regolamento dei viaggi. 

Documenti validi per l’espatrio ricordiamo che ogni passeggero durante tutto il viaggio dovrà avere con sé un 

documento valido per l’espatrio e cioè il passaporto o la carta di identità. Secondo le ultime normative, la Carta 

d’identità sia cartacea che elettronica, (validità 5 anni) non deve avere annotazioni di PROROGA sul retro, anche se 

convalidate da timbri del Comune. Pertanto, i cittadini italiani dovranno essere muniti esclusivamente di carte 

d'identità con validità decennale dalla data del rilascio. Inoltre NON deve recare sul retro la scritta NON VALIDA PER 

L’ESPATRIO. La mancanza di documenti o la loro irregolarità possono pregiudicare la partecipazione al viaggio, senza 

alcun diritto, da parte del viaggiatore, ad alcuna forma di rimborso.  

LA QUOTA COMPRENDE: volo aereo Vueling (tasse e spese aeroportuali, a mano peso mass. 10 kg dimensioni non sup. 

55 cm x 40cm x20), pernottamento Hotel Siimiri*** o similare centrale e prima colazione buffet, assicurazione medico 

bagaglio, assistenza di capogruppo da Parma. LA QUOTA NON COMPRENDE: n. 1 bagaglio in stiva Max 15 Kg. Costo 

50,00 €, trasferimento aeroporto di Bilbao albergo a/r e Parma Malpensa a/r, le mance, tassa di soggiorno, 

trasferimenti e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando il cod. 20.630 Bilbao 2018  cognome Banca 

Prossima IBAN IT66 G033 5901 6001 0000 0156 841 intestato Intercral Parma 

Comunicazione obbligatoria ai sensi art. 16 L 269/98 “ la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla 

prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero 


