
Tourismando Tour Operator & Agenzia Viaggi        Tel. 031571598 

                     Dall’1 all’8 Agosto 
 
   

Spagna del nord  
                                            Bilbao, Oviedo, Leon , Burgos e Pamplona 

 
 

Programma di viaggio 

Lunedi 1° Agosto – Milano / Bilbao 
Ore 5.00 incontro dei partecipanti in aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo  
diretto alle ore 7.10. Arrivo a Bilbao alle ore 9.00,  incontro con la guida e visita di Bilbao con pranzo in ristorante. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento..   

Martedì 2 Agosto -  Asturie 
Prima  colazione in hotel. incontro con la guida e inizio viaggio destinazione  Asturie, per visitare il Sito Reale di Covadonga. 
Segue la visita a Togas de Onís, prima capitale del Regno delle Asturie. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo ad Oviedo 
e sistemazione in hotel . Cena e pernottamento. 

Mercoledì 3 agosto - Oviedo  
Prima colazione e  visita guidata di Oviedo, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a León. Sistemazione in hotel 
Cena e pernottamento. . 

Giovedì 4 agosto – Leon  
Prima colazione e visita guidata León.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Burgos e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento 

Venerdì 5 Agosto - Burgos 
Prima colazione e visita guidata della Citta..  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Pamplona e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento 

Sabato 6 Agosto - Pamplona 
Prima colazione e visita guidata di Pamplona.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Olite e il Castello - Palazzo Reale, ex 
sede della corte di Carlo III il nobile, uno dei castelli medievali più lussuosi e meglio conservati d'Europa. Rientro a Pamplona,  
Cena  e pernottamento. 

Domenica 7 Agosto – Costa di Guipuzcoa / San Sebastian 
Prima  colazione in hotel. Visita di Zumaia, ed escursione guidata in barca. Dopo la navigazione il viaggio continua in minibus 
per le visite di  Getaria, Astigarraga , Almuerzo con sosta per il pranzo. Nel pomeriggio  visita di San Sebastian. Trasferimento a 
Bilbao,  sistemazione in hotel cena e pernottamento 

Lunedi 8 Agosto – Bilbao / Milano  
Prima colazione e trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto alle ore 9.40 con 
arrivo a Malpensa alle ore 11.30. Fine del viaggio. 
 

Quota a persona in camera doppia euro 1750 – minimo 15 partecipanti  
Supplemento camera singola euro 350 

La quota include: 

• Volo aereo andata e ritorno  Milano/Bilbao/Milano, posto preassegnato, n.° 1 bagaglio da 20 kg + 1 bagaglio 
a mano (borsa o zaino)  

• Minibus a disposizione per tutto il tour e visite guidate come da programma, ingressi inclusi 

• n.° 7 pernottamenti in Hotel 4**** centrali 

• trattamento di pensione completa bevande incluse. 

• Assicurazione assistenza medica in viaggio massimali limitati, annullamento viaggio e Covid Stay. 

• Assistente Tourismando bilingue ( ITA /LIS )   

• Tampone rapido pre partenza e documentazione per ingresso in Spagna e rientro in Italia. 

La quota non include: 

• Tutto quanto non espressamente specificato nella quota include. 


