
 

Viale Caprera, 13/A - 43125 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto Promozione Sociale  253/2009CE FITeL 982-20 Personalità giuridica 

diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013 Assicuraz AMIERRCI’ N 1505000450 
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 gli altri giorni solo su appuntamento  
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00 Organizzazione Tecnica Wave di Parma 

 

Nord della Spagna 
15* e 29* agosto - 12 e 26 settembre 2020 

Partenze da Parma 
€ 1.280,00 quota di partecipazione a persona – min. 2 persone 

8 giorni / 7 notti hotel 1^cat sup.– voli low cost + bus GT – mezza pensione – suppl. Singola 365,00 € ad agosto 395,00 €- Rid 2/11 anni 

160,00 € ass. annu 60,00 € Supplemento partenze * 150,00 € 

Programma di massima agg. al 24.06.2020  1° Giorno Parma/Madrid Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo che saranno comunicati e 

trasferimento all'aeroporto di partenza. imbarco e partenza per Madrid con volo low cost. Arrivo incontro con assistente e trasferimento 

in hotel. Durante la cena incontro con la guida e gli altri partecipanti, pernottamento. 2° Giorno Madrid/Burgos/Bilbao colazione e 

partenza per Burgos, poi visita guidata del borgo medievale e la sua cattedrale, il miglior esempio di edificio gotico in Spagna. Si continua 

poi per Bilbao cena e pernottamento. 3° Giorno Bilbao/San Sebastian/Bilbao colazione in hotel partenza per San Sebastian, città ubicata 

in una posizione privilegiata di fronte ad una spettacolare baia fiancheggiata da due colline. Visita panoramica. Tempo libero nella zona 

del porto, piena di bar, ideale per prendere gli straordinari "pintxos" (assaggi di specialità locali). Rientro a Bilbao per la visita guidata del 

centro storico, Casco Viejo, esterno dell'imponente edificio del Guggenheim Museum, che è diventato il simbolo moderno della città. 

Cena e pernottamento. 4° Giorno Bilbao/Santander/Santillana de Mar Oviedo colazione e partenza per Santander, per secoli il porto 

commerciale della Castiglia, residenza estiva dei nobili all'inizio del XX se. e per questo sono stati costruiti diversi edifici eleganti, tra i quali 

il Palacio de la Magdalena di fronte al mare oggi utilizzato come università internazionale estiva. Proseguimento per Santillana del Mar, 

cittadina considerata monumento nazionale, dove si avrà del tempo libero per passeggiare lungo le caratteristiche strade contraddistinte 

da case in pietra decorate con legno, dopo andremo Comillas, bella città con il palazzo modernista "Il Capriccio" opera di Gaudi, poi lungo 

la costa con la vista sul mare e sul villaggio di pescatori di S.Vincente di Barquera. Arrivo a Oviedo, sistemazione in hotel, cena. 5° Giorno 

Oviedo/Santiago de Compostela colazione e poi visita guidata della città con le due chiesette pre-romaniche del IX sec. (Santa Maria del 

Naranco e San Miguel de Lillo), considerate molto importanti per essere state erette sotto l’occupazione dei musulmani, visita alla 

Cattedrale. Tempo libero per il pranzo, per consumare in qualche "Sidreria", trattoria caratteristica della regione dove viene servito il 

sidro in modo particolare. Si parte per Santiago de Compostela, sistemazione in hotel e cena. 6° Giorno Santiago de Compostela 

colazione e cena in albergo. La città deve il suo nome all'Apostolo San Giacomo, i cui resti vennero rinvenuti nel sec. IX. Questa scoperta 

porta rapidamente il luogo a divenire punto di pellegrinaggio prima della penisola iberica e successivamente da tutta l'Europa. Tutta la 

città è cresciuta all'ombra della Cattedrale. visita guidata della città in tempo per assistere alla popolare "messa del pellegrino" dove si 

vede spesso "volare" il "botafumeiro" (un gigantesco incensiere) diventato simbolo della città. Pomeriggio libero per passeggiare lungo il 

centro storico. 7° Giorno Santiago/O'Cebreiro/Astorga/Madrid colazione e partenza con sosta a O'Cebreiro, piccolo centro di montagna 

dove si può sentire l'atmosfera del Cammino di Santiago, poi per Astorga anch'esso lungo il Cammino, con visita esterna della Cattedrale e 

del vicino e modernista Palazzo Vescovile, costruito dalla vena creativa di Gaudi. Tempo libero per il pranzo, consigliamo di assaggiare un 

imponente "cocido maragato" (bollito). Al termine andremo a Madrid, sistemazione in hotel, cena. 8° Giorno Madrid/Parma Prima 

colazione in hotel. Il mattino è libero a Vostra disposizione per una visita orientativa della città. In tempo utile trasferimento in aeroporto. 

Partenza con volo low cost per l’aeroporto di destinazione e all’arrivo trasferimento in pullman a Parma (per chi ha prenotato). 

La quota comprende: Trasferimenti in pullman da Parma all’aeroporto e viceversa (minimo 4 partecipanti). Viaggio aereo con volo low 

cost. Tasse aeroportuali italiane e spagnole. Franchigia bagaglio Kg. 20 a persona. Trasferimenti da e per l’aeroporto a Madrid. Tour in 

autopullman g.t. come da itinerario; sistemazione in alberghi di prima categoria superiore in camere doppie con servizi privati; 

trattamento di mezza pensione (7 prime colazioni e 7 cene) in albergo; tasse e percentuali di servizio in hotel; guida locale parlante 

italiano per le visite a Burgos Bilbao, Oviedo e Santiago de Compostela; accompagnatore parlante italiano; ingressi per le visite a S. Maria 

Naranco e San Miguel Lillo; assicurazione medico-bagaglio. Accompagnatore da Parma con minimo 20 partecipanti. La quota Non 

comprende: Il facchinaggio, le mance, un pasto principale giornaliero, le bevande ai pasti, gli extra di carattere personale ingressi € 10,00 

a persona da pagare in loco e tutto quanto non indicato ne "la quota comprende". **N.B. La partenza del 19 settembre potrebbe 

prevedere soggiorno in hotel fuori Santiago per eventi previsti durante tale periodo. Il programma non subirà variazioni.  
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. N.B. sono previste partenze da aeroporti Bologna, Bergamo e Malpensa. Il 

suggerimento è di prenotarsi il prima possibile per evitare in aumenti del costo aereo delle compagnie aeree che variano giorno per giorno. All’atto della prenotazione Vi 

verranno comunicati eventuali aumenti del costo aereo. 

I versamenti devono indicare la causale cod. 23.830 Tour Nord spagna ‘20 e il cognome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


