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Da Marzo a Settembre 2021

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Giorno 1°: SARDEGNA/SICILIA - SANTIAGO
DE COMPOSTELA
Partenza in autonomia per Santiago de
Compostela. All'arrivo, accoglienza da parte
del nostro assistente. Trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.
Giorno 2°: SANTIAGO DE COMPOSTELA FINISTERRE - MUXIA
Dopo la colazione in hotel, incontro con la
guida locale per la visita di Santiago de
Compostela con la sua Cattedrale, il Museo,
la Plaza Obradoiro e il mercato locale noto
per i suoi
banchi di pesce e molluschi. Nel pomeriggio
partenza per escursione guidata a Cabo
Finisterre e Muxia, localitá in cui si potrá
apprezzare la brezza dell´Oceano Atlantico:
“Finis Terrae” in Epoca Romana era
considerato il punto in cui finiva il mondo
conosciuto, il punto piú occidentale dell
´Impero Romano. Tempo libero a
disposizione poi rientro a Santiago de
Compostela, cena e pernottamento in hotel.
Giorno 3°: SANTIAGO DE COMPOSTELA - LA
CORUÑA - OVIEDO
Dopo la colazione in hotel partenza per la
visita di La Coruña con la sua spiaggia di
Riazor e la Torre de Hercules, il piú antico
Faro Romano del Mondo. Successivamente
proseguimento della visita della Costa
Cantabrica con le localitá di Ribadeo e
Luarca, villaggi di pescatori, e infine
trasferimento a Oviedo. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
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8 Giorni e 7 Notti
Mezza Pensione

Giorno 4°: OVIEDO - SANTILLANA DEL MAR SANTANDER - BILBAO
Dopo la colazione in hotel visita guidata della
cittá con la sua Cattedrale, Santa Maria del
Naranco e San Miguel de Lillo.
Proseguimento per Santillana del Mar, una
delle più belle cittadine di Spagna. Tempo
libero per una passeggiata e proseguimento
per Santander, visita guidata della cittá con il
suo Palazzo della Maddalena e passeggiata in
Trenino. Al termine della visita partenza per
Bilbao. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Giorno 5°: BILBAO - BURGOS
Dopo la colazione in hotel visita guidata della
cittá: il Museo Guggenheim, il Casco Viejo
(centro storico) e la Piazza del Mercato dove
si potra’ degustare un “Pintxo”, uno
stuzzichino che generalemente accompagna
l’aperitivo . Tempo libero a disposizione per
visite individuali. Nel tardo pomeriggio
partenza per Burgos. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
Giorno 6°: BURGOS - LEON
Dopo la colazione in hotel visita guidata della
cittá con la sua Cattedrale Gotica dichiarata
Patrimonio Mondiale dell’Umanitá e il
Monasterio de las Huelgas. Tempo Libero e
partenza per Leon. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
Giorno 7°: LEON - ASTORGA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Dopo la colazione in hotel visita guidata della
cittá con la Cattedrale Gotica e il Monastero
de San Marcos. Proseguimento fino ad
Astorga, visita e poi partenza per Santiago de
Compostela. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Giorno 8°: SANTIAGO DE COMPOSTELA RITORNO
Dopo la colazione in hotel trasferimento in
Aeroporto a Santiago de Compostela in
tempo utile per la partenza del volo di
ritorno. Arrivo a destinazione e fine dei nostri
servizi.
ALBERGHI PREVISTI (o similari)
Santiago de Compostela: Hotel Oca Puerta
Del Camino 4*

Bilbao: Hotel Nervión 4*
Burgos: Hotel Oca Burgos Centro 4*
Leon: Hotel Tryp Leon 4*

A PARTIRE DA €:

1190

ULTERIORI QUOTE OBBLIGATORIE:
● Tasse aeroportuali soggette a riconferma € 75
● Viaggia Sereno € 50
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
● Supplemento singola € 280
● Riduzione tripla adulto € 70 / bimbo 2-11 anni € 110
● Pacchetto ingressi facoltativo da pagare in loco € 69 che
comprende:
● • Cattedrale + Museo Santiago de Compostela
● • Cattedrale Oviedo
● • Santa Maria Del Naranco
● • San Miguel de Lillo
● • Palazzo Maddalena + Passeggiata in trenino a
Santander
● • Museo Guggenheim a Bilbao
● • Cattedrale Burgos
● • Cattedrale Leon
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI:
Partenza garantita con minimo 1 partecipante
LA QUOTA BASE COMPRENDE:
● Voli da Sardegna/Sicilia in classe economica con
bagaglio da stiva incluso
● Trasferimenti da e per l'aeroporto
● Trasporto in bus durante tutto il tour con guida in
italiano
● Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera
doppia con servizi privati
● Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo
giorno alla prima colazione dell’ultimo
● Bevande ai pasti (1/4 Vino + 1/2 Acqua minerale)
● Visite guidate come da programma
LA QUOTA BASE NON COMPRENDE:
● Ulteriori quote obbligatorie
● Supplementi e riduzioni
● Pacchetto ingressi facoltativo da pagare in loco
● Assicurazione medica integrativa facoltativa
● Eventuali cauzioni richieste dagli hotel
● Mance e facchinaggio, se non diversamente specificato
ne "la quota base include"
● Bevande ai pasti e pasti non indicati
● Spese personali, telefoniche, lavanderia etc
● Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota
base comprende"
IL VIAGGIA SERENO COMPRENDE:
● Iscrizione al viaggio e gestione pratica
● Assicurazione medico, bagaglio, assistenza e
annullamento
DATE DI PARTENZA:
Marzo 28
Aprile 25
Luglio 2-9-16-23-30
Agosto 6-13-20-27
Settembre 3-10
CONDIZIONI GENERALI: www.benaresviaggi.it

