Euskalduna e della metropolitana progettata da Norman Foster. Si continuerà
poi la visita del Casco Viejo. La città vecchia. Pranzo libero e pomeriggio libero
per visite di carattere individuale. Cena
e pernottamento in hotel.
28 SETTEMBRE

PAMPLONA / 		
SAN SEBASTIAN

DAL 26 AL 29 SETTEMBRE 2019

Paesi Baschi

Prima colazione in hotel e partenza per
Pamplona. Visita guidata al centro storico (Casco Viejo) con l’antico quartiere
della Navarreria e la Cattedrale Gotica,
tra gli edifici religiosi più importanti di
Spagna. Pranzo libero e proseguimento
per San Sebastian, splendida località in
stile “Belle Epoque”, una delle mete
estive preferite dai re e dall’aristocrazia
agli inizi del XX secolo, affacciata su di
una spettacolare baia fiancheggiata da
due colline. Visita guidata al centro storico. Tempo libero nella zona del porto
e partenza per il rientro a Vitoria. Cena
e pernottamento in hotel.

E19037

dell’arte gotica e parte integrante della
lista stilata dall’UNESCO dei Patrimoni
dell’Umanità. Proseguimento per Vitoria
Gasteiz. Sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

26 SETTEMBRE

CITTÀ DI PARTENZA/
MADRID / BURGOS /
VITORIA
Ritrovo dei partecipanti a Voghera,
Broni/Stradella, Castel San Giovanni,
Piacenza e trasferimento in bus GT per
l’aeroporto di Milano Malpensa. Imbarco
sul volo di linea per Madrid. Incontro con
la guida e partenza per Burgos. Pranzo
in ristorante e nel pomeriggio la visita
alla Cattedrale: probabilmente una delle
più belle e maestose di tutta la penisola
iberica, considerata un capolavoro

29 SETTEMBRE

VITORIA GASTEIZ / BILBAO
/ CITTÀ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e mattinata
dedicata alla visita guidata di Vitoria
(Gasteiz in basco), capitale di fatto della comunità autonoma basca. La città
vecchia, con il quartiere medievale,
l’Almendra Medieval, è considerato dal
1987 monumento nazionale, e si contraddistingue per le tipiche case con i
balconi a sporto. Si vedrà anche l’antica
Cattedrale di Santa Maria, una super-

27 SETTEMBRE

BILBAO
Prima colazione. Partenza per la visita
guidata del centro di Bilbao, città con
oltre 1 milione di abitanti, negli ultimi
anni arricchita da interventi di architetti di fama mondiale. Si vedranno gli
esterni del museo Guggenheim, del
Palazzo dei Congressi e della Musica

E19038

DAL 17 AL 20 OTTOBRE 2019

Tour della

gran parte dagli scavi dell’anfiteatro
romano. Caratteristica è Piazza Duomo
tutta cinta e chiusa da edifici di stile
barocco che formano un armonioso insieme scenografico. Tardo pomeriggio
a disposizione per attività individuali.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
19 OTTOBRE

LECCE/GALLIPOLI/ LEUCA /
COSTIERA/OTRANTO/LECCE

CITTÀ DI PARTENZA/BARI/
MATERA/MARTINA
FRANCA/LECCE
Ritrovo dei partecipanti a Voghera, Broni/Stradella, Castel San Giovanni, Piacenza e trasferimento con pullman GT
per l’aeroporto per l’imbarco sul volo
per Bari. All’arrivo trasferimento a Matera, per la visita guidata a questa città fra
le più singolari e pittoresche, formata
da una parte moderna e da una vecchia
situata sul ciglio e sui fianchi dirupati di
una profonda gravina con le case per
gran parte scavate a successivi ripiani
nella rupe calcarea (Sassi). La città è
stata nominata “Capitale della Cultura
Europea 2019”. Pranzo in ristorante in
corso di escursione. Nel tardo pomerig-

e 730,00

(minimo 25 partecipanti)
Supplemento singola e 145,00
Tasse aeroportuali
e 50,00
La quota comprende:

Trasferimento da e per Malpensa in pullman
GT, il volo di linea (con scalo a Madrid al ritorno) incluso bagaglio a mano e bagaglio in
stiva, trasferimenti aeroporto/hotel a/r con
bus privato, la sistemazione in hotel 3 stelle
sup in camera doppia con servizi, le cene in
hotel ed il pranzo del 1° giorno, le bevande ai
pasti, visite con bus privato e guida parlante
italiano, IVA, nostro coordinatore, assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamento (condizioni a pag.29).

La quota non comprende:

il pranzi del 2°, 3° e 4°giorno, gli ingressi (c.a
eur 25,00), le tasse di soggiorno, le mance, gli
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
Documenti: Si ricorda che è necessario essere in possesso della carta d’identità, cartacea od elettronica, valida per l’espatrio e in
corso di validità. Non sono accettate le carte
elettroniche con proroga di validità e quelle
cartacee con timbro di proroga.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ GARANTITA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 5/8/2019
(vedere “Validità delle Quote “ pagina 29)

ba quanto anomala chiesa gotica che,
in origine, fungeva anche da fortezza
facente parte del sistema difensivo
medievale della città. Pranzo libero e
trasferimento in aeroporto a Bilbao per
l’imbarco sul volo di linea (via Madrid)
di rientro a a Milano. Ritorno in bus GT
alle medesime sedi di partenza.
QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 695,00

Puglia

17 OTTOBRE

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:

gio partenza per Martina Franca. Sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
18 OTTOBRE

MARTINA FRANCA /LECCE
Prima colazione in hotel e visita guidata di Martina Franca, centro vitivinicolo
sulle murge tarantine. Il nucleo antico
sviluppato all’interno delle mura, in parte visibili, è prevalentemente barocco.
Interessanti il Palazzo Ducale, la chiesa
settecentesca di S. Martino, il Palazzo
della Corte con la Torre dell’Orologio
e le chiese barocche di S. Domenico e
del Carmine. Proseguimento per Lecce.
Pranzo in ristorante ed inizio della visita
guidata di Lecce, capoluogo del Salento
e città barocca. Vasto centro della città
vecchia è Piazza S. Oronzo occupata in

22

Prima colazione in hotel e partenza per
la visita guidata di Otranto, il più orientale centro abitato d’Italia. La città vecchia è in gran parte racchiusa entro la
cinta delle antiche mura. Si raggiungerà
poi Santa Maria di Leuca, che costituisce
l’estrema punta dello “Sperone d’Italia”.
Il Capo appare come sospeso nel mediterraneo, ed è dominato dal Santuario
di Finibus Terrae nel punto d’incontro
tra il Mar Adriatico e lo Ionio. Pranzo in
ristorante in corso di escursione. Successiva visita guidata di Gallipoli, splendido
borgo antico affacciato sul Mar Ionio conosciuto come “la città bella” dal toponimo greco. Rientro a Lecce per la cena
e il pernottamento in hotel.
20 OTTOBRE

LECCE / BRINDISI/ CITTÀ DI
PARTENZA
Prima colazione in hotel. Mattinata

(minimo 25 partecipanti)
Supplemento singola e 95,00
Tasse aeroportuali
e 50,00
La quota comprende:

Trasferimento a/r per l’aeroporto, volo di
linea a/r incluse tasse e bagaglio in stiva,
sistemazione in hotel 3 stelle superiore,
trattamento di pensione completa dal
pranzo del 1° giorno alla prima colazione
del 4° giorno con pasti come da programma, bevande ai pasti, visite guidate come
da programma, bus privato per tutta la
durata del tour, IVA, nostro coordinatore,
assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamento (condizioni a pag.29).

La quota non comprende:

Le mance, gli ingressi , la tassa di
soggiorno, gli extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende”.
Documenti: Si ricorda che è necessario essere in possesso della carta d’identità, cartacea od elettronica, valida per l’espatrio e in
corso di validità. Non sono accettate le carte
elettroniche con proroga di validità e quelle
cartacee con timbro di proroga.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ GARANTITA
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 12/8/2019
(vedere “Validità delle Quote “ pagina 29)

dedicata alla continuazione della visita guidata di Lecce, con altri punti di
interesse della città, tra cui la Basilica
di Santa Croce che rappresenta la massima espressione del barocco leccese.
Pranzo libero e nel primo pomeriggio
trasferimento all’aeroporto Brindisi ed
imbarco sul volo di rientro a Milano.
All’arrivo trasferimento in bus alle medesime sedi di partenza.

