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 Foglio Notizie 

IL NORD DELLA SPAGNA 

dal 29 dicembre 5 gennaio 2019 
RITROVI : 

29/12 Ore 07.30 Sigg.ri Amadei Gianpaolo x 2 da Via Strela nr. 8 Parma tel 3494753911  

29/12 Ore 07.40 Sig.ra Roda Bruna Vicolo S.Caterina, 27 Parma Tel.3496367195 

Il servizio, anche del ritorno il 5/1 sarà da Mora autotrasporti tel. 0521.698998 – 3475926583 

I VOSTRI VOLI : 

29/12 Verona/Madrid   11.30/13.50 volo Ryanair 5018 

05/01 Madrid/Verona   08.45/11.05 volo Ryanair 5017 

Bagaglio da stiva Kg.20 a persona  

Arrivati a Verona dirigersi ai banchi della Ryanair  per consegnare i bagagli e fare il check-in quindi proseguire per il 

controllo bagagli sotto il metaldetector, vedere sugli schermi il nr. dell’uscita per il Vostro volo e trovarsi lì entro le ore 

10.40.- 

All’arrivo a Madrid, dopo aver ritirato i bagagli, dirigersi verso l’uscita e appena fuori troverete un incaricato del 

nostro corrispondente con cartello riportante i Vostri nominativi.  Avete un bagaglio da stiva di 20 Kg. una borsetta a 

mano ed un bagaglio da cabina massimo 10 Kg. e delle dimensioni riportate sul boarding pass. 

I VOSTRI ALBERGHI:  

Praga Calle de Antonio López, 65, 28019 Madrid Phone: +34 914 69 06 00 

Barceló Bilbao Nervión Paseo Campo Volantín, 11, 48007 Bilbo, Bizkaia Phone: +34 944 45 47 00 

Ayre Hotel Ramiro I Calle de Calvo Sotelo, 13, 33007 Oviedo, Asturias Phone: +34 985 23 28 50 

Silken Luis De Leon Cl Fray Luis de León , 26  24005 León Phone:+34 987 21 88 20 

Agumar Paseo de la R. Cristina, 7, 28014 Madrid Phone: +34 915 52 69 00 

NOSTRO CORRISPONDENTE: CLICK On Line by Destination Spain Avda de la Victoria 126 Madrid Tel. 0034 916024300 

Emergenze 0034 609146166 o 609146366 

Vi informo che la guida accompagnatore sarà presso in albergo alle 20:00 ore, prima di cena, per avere un incontro 

con il gruppo e dare loro le informazioni. In ogni caso si ricorda che la partenza dall'albergo è alle 08:30 del mattino 

successivo. 

NOTIZIE UTILI 
Documenti necessari Per raggiungere l’Andalusia è necessario avere con sé solamente la carta d’identità valida per 

l’espatrio. Per noleggiare un’auto o viaggiare con la propria vettura si deve possedere la patente di guida: quella 

italiana è riconosciuta a livello europeo. 

Lingua Il castigliano, la lingua ufficiale della Spagna, è la lingua parlata anche nel Nord della Spagna. In alcune città del 

nord si parla il Basco che è completamente differente dallo spagnolo e da qualsiasi altra lingua. Negli hotel e nei 

ristoranti, soprattutto quelli più turistici, i menù sono tradotti in diverse lingue tra cui inglese, italiano e francese. 

Fuso orario Non esiste nessuna differenza oraria con l’Italia ma visto che l’Andalusia si trova decisamente più a ovest il 

sole tramonta più tardi. Nel mese di luglio, ad esempio, può capitare di assistere a un tramonto lungo le rive del 

Gualdaquivir anche dopo le 21.00. 

Orari negozi: 9.30-13.30; 16.30-20.00. Durante il periodo estivo, l’orario pomeridiano è 17.30-21.00 centri 

commerciali: 9.30-21.00 banche: lun-ven 8.30-14.00. bar: 8-1.30 

Quando si mangia? Diversamente dall’Italia, in tutta la Spagna si è soliti mangiare più tardi: colazione: 7.30-10.30 

pranzo 14.00-15.30 cena 21.00-23.00 ed oltre. 

Carte di credito Nella maggior parte degli hotel, ristoranti e negozi di Siviglia e dell’Andalusia si accettano le principali 

carte di credito, come American Express, VISA, Mastercard e Diners Club. In caso di smarrimento o furto, contattare 

immediatamente la vostra banca o il gestore della carta.  

Energia In Spagna, come in Italia, la corrente elettrica è di 220 volt, ma potrebbe esser necessario avere con sé degli 

adattatori per le prese senza messa a terra, soprattutto se ci si trova in hotel ancora non ammodernati 
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ASSICURAZIONE : Alliance Global assistance Nr.  telefono della centrale operativa da contattare 24 ore su 24 in caso di 

necessità: +39 02 26609862 

MADRID Sembrerà strano, ma Madrid non ha punti di riferimento immediati, icone cittadine come quelle di Londra o 

Parigi. E' per questo che ti sorprende lasciandoti via via scoprire innumerevoli luoghi da segnarsi nella memoria. Un 

tempo le principesse d'Europa venivano qui a far nascere i propri figli per via della limpidezza dell'aria. Certo ora, con 

il traffico dei nostri giorni non è più così, ma Madrid resta sempre a 660 metri d'altezza, la capitale più alta d'Europa e 

in una giornata limpida d'inverno la Sierra di Guandarrama innevata sembra davvero a un passo.  Madrid non è una 

capitale che si è formata nel corso dei secoli, ma fu creata ex novo per volontà di Filippo II, figlio dell'imperatore Carlo 

V, che la scelse prima di ritirarsi nel cupo, superbo e bellissimo El Escorial, a 46 chilometri di distanza, insieme palazzo, 

monastero e sepolcro. La città sorse nel 1561 attorno a una fortezza araba, nell'arido altipiano della Nuova Castiglia 

che domina la valle del fiume Manzaranes. Da piccolo villaggio al centro della Castiglia e del subcontinente iberico in 

due secoli sorse una grande capitale: scusandoci il gioco di parole, Madrid divenne la città più capitale che ci fosse in 

Europa, perché nacque proprio come centro del potere di una nuova nazione e di un nuovo immenso impero sul 

quale, come si sa, non tramontava mai il sole. Qui si stabilirono i funzionari del re e, seppure a malincuore, i cortigiani. 

Per la corte fu costruita la grande piazza principale ad arcate, Plaza Mayor, e il vasto palazzo antistante, dalle cui 

finestre si potevano seguire gli spettacoli ufficiali, i tornei, le corride e le terribili autodafé. Si moltiplicarono le chiese e 

fu eretto un ponte monumentale sopra un magro fiume, tanto secco da essere percorribile a cavallo o in carrozza. In 

poche città ci sono tante statue di re, capitani a cavallo, pittori e scrittori, personaggi mitologici, cariatidi, scolpiti nelle 

facciate degli edifici. Madrid ostenta edifici maestosi, che ospitano le sedi delle grandi banche, delle compagnie di 

assicurazioni e degli uffici governativi. Il Paseo de la Castellana, asse centrale della città, con i suoi immobili lussuosi e 

destinati a una clientela raffinata, riflette bene lo spirito di Madrid. In inverno si gela, in estate si soffoca per il grande 

caldo, ma poche città possono vantare una tale qualità di cultura, sotto ogni forma, a partire da musei come il Prado. 

Molti vengono a Madrid, anche più volte, perché immagino la città di Murillo, quella di Goya, di Velasquez, e perché 

no, di Zurbaran e attraversano queste strade, attraverso le scene dei loro dipinti, anche solo immaginandoseli. E' una 

città che si impara a conoscere subito, ma non si finisce mai di conoscere. 

BURGOS Esistono città e località che, al di là dell'attuale importanza e grandezza, e talvolta senza avere svolto un 

decisivo ruolo storico, conservano un aurea speciale e generano sensazioni e ricordi al solo pronunciare il nome. 

Burgos è una di queste: un nome dal fascino speciale per gli spagnoli ma anche per chi si accinge a compiere Certo 

Burgos potrebbe perdere quello che in gergo sportivo si chiama scontro diretto anche con alcuni capoluoghi della 

Castiglia y Leon: la regione più grande d'Europa, punto di partenza della riscossa e dell'unificazione della Spagna e 

depositaria della lingua nazionale, lo spagnolo o appunto Castellano, anche se i primi scritti furono rinvenuti nella 

vicina La Rioja. Burgos non ha il sapere di Salamanca, il misticismo di Avila, la monumentalità di Segovia, l'importanza 

politica di Valladolid, la titolarità di un ex regno come Leon. Tuttavia, ed è un grosso tuttavia, rimane un punto di 

riferimento per chi vuole capire la realtà storica e culturale del paese. Se poi il viaggio non fosse solo una trasferta nel 

folclore e nelle tradizioni andaluse o una lunga gita lungo le coste mediterranee, si potrebbe azzardare un commento 

forse troppo categorico, ma non privo di verità: chi va a Burgos conosce la Spagna più autentica un viaggio in Spagna. 

Uno di quei luoghi che restano impressi e che difficilmente si dimenticano.  

Bilbao si trova nei Paesi Baschi, area del nord della Spagna, a ridosso dei Pirenei e del confine con la Francia, tra le più 

ricche ed  industrializzate del Paese, celebre per il carattere schietto e generoso del suo popolo, molto fiero delle 

proprie antiche tradizioni. Bilbao è molto antica, anche se la data della sua fondazione risale a circa il 1300, 

insediamenti nella zona si perdono nella notte dei tempi. Nel '700 la città cominciò progressivamente ad ingrandirsi e 

nella seconda metà del XIX secolo ebbe inizio lo sfruttamento delle miniere di ferro dell'entroterra e dunque l'inizio 

della ricchezza della zona. Il passato di Bilbao era soprattutto incentrato sul porto e sull'industria pesante, in 

particolare quella siderurgica. La crisi dell'acciaio ha cambiato totalmente il volto della città, oggi lanciata verso le 

attività del terziario ed in particolare le attività legate al turismo. Bilbao è una città in rapida trasformazione che ha 

reagito alla crisi industriale degli anni '80 e '90 aprendosi al futuro, grazie al Museo Guggenheim,  agli interventi di 

Norman Foster e soprattutto grazie alla voglia ed al coraggio di reinventarsi della sua gente.   Dal punto di vista 

monumentale, Bilbao ha un bel centro ottocentesco: celebri sono le sette vie (Siete Calles) della città vecchia, ma 

anche la cattedrale gotica de Santiago, la chiesa settecentesca di San Nicolàs de Bari e la Agli amanti dello shopping 

consigliamo la Gran Via, asse centrale della città: Inizia dalla Plaza Circular e passando  dai Jardines de Albia, dalla 

piazza a forma di ellisse "Federico Mojua, termina nella Plaza del Sacro Cuore, 1600 metri di percorso. Tutto quanto vi 
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abbiamo descritto condito da una vibrante vita notturna, e visto che siamo in tema di mangiare, famosa è la vocazione 

culinaria di Bilbao, riconosciuta in tutto il mondo. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA Ci sono pochi luoghi al mondo come Santiago de Compostela, una cittadina di circa 

90.000 abitanti situata nella regione della Galizia (Galicia in spagnolo), nella Spagna nord-occidentale. Luogo di culto 

molto conosciuto nel mondo cristiano e non solo, Santiago deve la sua fama a San Giacomo, Apostolo e martire del 

Cristianesimo, ucciso nel 44 d.C a Gerusalemme, ma le cui spoglie sarebbero state portate qui da due discepoli, 

riscoperte da un eremita nel 813 e oggi custodite nell'altare della Cattedrale della città che da allora è diventata uno 

dei centri del pellegrinaggio mondiale. Agli occhi del visitatore, sia esso in visita per motivi religiosi o meno, la città 

appare come una località unica, suggestiva nella semplice imponenza della sua Cattedrale, intima e raccolta nell'unire 

il richiamo di una indefinibile energia umana. Santiago de Compostela e il tragitto che portano ad essa sono tanto 

conosciuti da essere stati dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1985. E qui che, infatti, giungono ogni 

anno migliaia di pellegrini da secoli; lo fanno per pregare e portare onore alla maestosa cattedrale di San Giacomo, 

dopo aver percorso il Cammino di Santiago, da tutta la Spagna, ma anche dalla Francia e addirittura dalla Svizzera e 

dall'Italia, tanti sono i sentieri creati per raggiungere il luogo sacro. Dai pellegrini medievali a quelli del XXI secolo, 

Santiago di Compostela è stata nella storia un luogo di particolare attrazione, non solo religiosa. Molti si recano a 

Santiago lungo i tradizionali percorsi del ‘cammino', per ragioni che vanno ben oltre il pellegrinaggio religioso. Dopo 

essere stata dichiarata Capitale Europea della Cultura (non dimentichiamo che la città ospita inoltre una delle più 

antiche università della Spagna), Santiago de Compostela è uno di quei classici luoghi da vedere almeno una volta 

nella vita, perché esistono veramente poche città al mondo così particolari e suggestive. La città si sviluppa infatti in 

diversi edifici che richiamano colori dorati, stradine acciottolate di carattere medievale, grandi ed estese piazze come 

Praza do Obradoiro, da dove si ammira la bella ed eterea cattedrale del Apóstol, oppure Praza das Praterías con la 

bella Fuente de los Caballos, definita come una delle zone più invitanti di Santiago; passando vicino al bell'edificio del 

XVIII secolo che oggi ospita il municipio, l'elegante Pazo de Raxoi, o visitando i numerosi musei storici o d'arte presenti 

nella città. Per liberare la coscienza dai vostri peccati con una specie di confessione podistica, o semplicemente per 

fare una esperienza unica al mondo o una bellissima avventura, vi può essere utile condividere il ‘cammino'con tante 

persone di tutte le età e di tutte le nazionalità. Ora come per secoli alla fine si arriva a Santiago de Compostela. 

Attraversando le Asturie di Oviedo (bellissima cattedrale) e Gijon, arriviamo in Galizia tappa finale del nostro viaggio; 

ricordiamo che le strade in questa zona settentrionale della Spagna non sono molto buone (impervie e strette) e 

anche le ferrovie non sono delle migliori; consigliamo invece delle ottime linee di autobus che raggiungono le 

principali località.  

Buon Viaggio  e Buon Anno Nuovo! 

 


