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Prenotazioni e Informazioni Contattare:
Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento
C.F. 92117940343 P.I. 02732470345 Iscritto registro Promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato FITeL 982-20
Personalità giuridica diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013 Assicurazione
alleanz n 753393906

Capodanno a Oviedo e Tour del Nord della Spagna
29 dicembre – 4 gennaio 2021
€ 1.280,00 quota di partecipazione a persona min 4 pax
8 giorni – voli low cost + bus GT - pernottamento, mezza pensione (7 prime colazioni e 5 cene) – da Parma – hotel 1^cat. assicurazione
suppl. Singola 335,00 € riduz. Ragazzi 2/11 anni in 3^ letto 160,00 € assicurazione annullamento 60,00 €

Programma di massima agg. al 29.06.2019. Dicembre 29 martedì MADRID Partenza da Parma in orario che sarà successivamente
comunicato e trasferimento all’aeroporto di partenza. Volo low cost per Madrid. Arrivo, incontro con assistente e trasferimento in
hotel. Resto della giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:15. Cena e pernottamento. Dicembre 30
mercoledì MADRID – AVILA – SALAMANCA Prima colazione. Partenza con destinazione Ávila. La visita guidata di questa mattina
comprende una passeggiata all'interno di una città medievale. Visita della Cattedrale e passeggiata sulle mura medievali, che vi
permetterà di godere di spettacolari viste sulla città e dintorni. Tempo libero per pranzo. Proseguimento per Salamanca. Visita
guidata di questa città piena di tesori monumentali come sono la vecchia e la nuova cattedrale, l’Università, e la monumentale
Plaza Mayor. Cena e pernottamento. Dicembre 31 giovedì SALAMANCA OVIEDO Prima colazione. Al mattino partenza per Oviedo.
Visita guidata della città, inizieremo con le due chiesette preromaniche del IX secolo (Santa Maria del Naranco e San Miguel de
Lillo), considerate di enorme valore storico-artistico per essere state erette quando praticamente tutta la penisola era occupata dai
musulmani. Tempo libero per pranzo. Seguirà con la visita della splendida cattedrale (dall’esterno) e breve passeggiata per il centro
storico. Pernottamento. Opzionalmente si può anche partecipare a dei cenoni organizzati nei dintorni (*1). Gennaio 01 venerdì
OVIEDO – SANTANDER – BILBAO Prima colazione. Partiremo in tarda mattinata per Santander, per secoli il porto commerciale di
Castiglia che si trasforma poi in residenza estiva per i nobili all'inizio del XX secolo e per questo qui sono stati costruiti molti edifici
eleganti, tra i quali il Palacio de la Magdalena di fronte al mare che oggi è utilizzato come università internazionale estiva.
Proseguimento per Bilbao. Cena e pernottamento. Gennaio 02 sabato BILBAO SAN SEBASTIAN BILBAO Prima colazione. Al
mattino, partiremo per San Sebastian. Panoramica per le sue belle e signorili strade lungo la baia, che è stata una delle mete estive
preferite dai re e dall’aristocrazia agli inizi del XX secolo. 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, e la
spiegazione dell’imponente edificio del Guggenheim Museum, che è diventato il simbolo moderno della città (ingressi e visita
interna non incluso). Cena e pernottamento. Gennaio 03 domenica BILBAO BURGOS MADRID Prima colazione. Partenza per
Burgos alle 08:00 ore, visita guidata del borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura originale e in particolare la sua
spettacolare cattedrale, forse, il miglior edificio gotico della Spagna. Proseguimento per Madrid. Cena e pernottamento. Gennaio
04 lunedì MADRID Prima colazione. Mattinata visita guidata, inizieremo con la parte chiamata “Madrid degli Ausburgo”, (la
dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza
Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa (comune). Continueremo nella “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli
sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la
Castellana, asso principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento, ... Verrà anche fornita una spiegazione del Palazzo Reale e
Teatro Reale. Pomeriggio libero per godere d’una splendida atmosfera natalizia; mercatini, negozi, ecc. (*). Pernottamento. (*)
Osservazione: In Spagna Natale è soprattutto la festa dei bimbi, i regali sono portati dai re d’Oriente (L’Epifania) la notte del 5
gennaio. Questo fa sì che tutti i negozi e le strade commerciali nelle precedenti giornate siano piene di luci e decorazioni. Gennaio
05 martedì MADRID Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto per il viaggio di rientro a Parma.
La Quota Comprende: Trasferimenti da Parma all’aeroporto e viceversa (min. 2 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 5 cene) in albergo; tasse e percentuali di servizio in hotel; guida locale parlante
italiano per le visite ad Avila Salamanca, Burgos Bilbao, Oviedo e Madrid; accompagnatore parlante italiano; La Quota Non
Comprende: Il facchinaggio, le mance, un pasto principale giornaliero, le bevande ai pasti, gli extra di carattere personale ingressi
per le visite € 38,00 a persona da pagare in loco e tutto quanto non indicato ne "la quota comprende".
N.B. partenze aeroporti di Bologna, Bergamo e Milano Malpensa. Si consiglia di prenotarsi il prima possibile per evitare aumenti dei voli. Alla prenotazione Vi verranno
comunicati eventuali aumenti del costo aereo

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 24.500 Capodanno nord Spagna ‘20 e il cognome
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:
viale Caprera, 13/ a Parma 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

