
1° giorno, martedì 21 giugno 2022
ALTO ADIGE - VENEZIA - BILBAO

Incontro in varie località e trasferimento all’aeroporto di 
Venezia Marco Polo. Volo per Bilbao, arrivo e trasferimento 
in hotel, assegnazione delle stanze e tempo per rinfrescarsi. 
Ritrovo nella hall dell’hotel e giro a piedi del centro città. 
Cena e pernottamento.

2° giorno, mercoledì 22 giugno 2022
BILBAO e dintorni

Dopo la prima colazione lasciamo Bilbao e ci dirigiamo verso 
la vicina Guernica, capitale religiosa e storica dei Paesi Baschi 
spagnoli e simbolo delle tradizionali libertà del popolo 
basco. La città è famosa in tutto il mondo grazie a “Guernica”, 
maestosa opera di Picasso, un quadro con la consueta indole 
cubista, raffigurante gli effetti del bombardamento della 
città durante la guerra civile spagnola.
Rientro a Bilbao per il pranzo e continuazione delle visite. 
Grazie a Santiago Calatrava e Frank O. Gehry, la città 
industriale e portuale, una volta irrilevante, è diventata un 
luogo di pellegrinaggio per l’architettura e l’urbanistica 
contemporanea a partire dagli anni ‘90.
Passeggiando lungo il fiume Nervión e attraverso il centro 
storico, ci rendiamo conto di come tradizione e modernità si 
armonizzino con successo nel paesaggio urbano.
Bilbao è la più grande città dei Paesi Baschi e una delle più 
importanti città della “Spagna verde”.
La metropoli si trova alla confluenza dei fiumi Nervión e 
Ibaizabal, solo 15 km prima che sfocino nel Golfo di Biscaglia. 

Museo Guggenheim

Quando verso la fine del XIX secolo furono fondati i primi 
impianti siderurgici e società di costruzione navale, il 
commercio e le banche conobbero il loro primo periodo 
d’oro. Dopo il declino dell’industria pesante, la città si è 
reinventata: sono state costruite opere di architettura 
moderna come il Museo Guggenheim o il Ponte Zubizuri, 
che ricorda una vela mossa dal vento. Questi edifici di vetro 
e acciaio si sono integrati nel paesaggio urbano e completano 
armoniosamente gli edifici storici come il Teatro Arriaga, il 
Mercato della Ribera - il più grande mercato all’ingrosso 
d’Europa - o la Basilica Begoña. 

Teatro Arriaga

3° giorno, giovedì 23 giugno 2022
BILBAO - Grotte di ALTAMIRA - OVIEDO

Dopo la colazione, visita della città di Santillana del Mar.
Grazie ai suoi preziosi edifici medievali, l’intera città è stata 
nominato monumento storico nel 1943.

Santillana del Mar

Dai PAESI BASCHI a MADRID
dal 21 al 28 giugno 2022 (8 giorni)
accompagnati da don Paolo RENNER

Questo viaggio ci porta attraverso il nord della Spagna fino alla capitale, quindi dai Paesi Baschi lungo la costa in Cantabria e Asturia 
fino in Castiglia. Conosciamo i baschi sul Golfo di Biscaglia, facciamo il giro del parco nazionale “Picos de Europe”,

attraversiamo il Cammino di Santiago, visitiamo magnifici edifici dall’epoca romana fino a Gaudì, Calatrava e Frank O. Gehry. 
Assaggiamo piatti tipici regionali e brindiamo con buoni vini.



5° giorno, sabato 25 giugno 2022
LEON - SALAMANCA

Continuiamo il nostro viaggio verso Salamanca, considerata 
da molti la città più bella della Spagna.
Si trova a nord-est della capitale ed è particolarmente 
famosa per la sua architettura ornata in pietra arenaria, oltre 
che per la sua università, la prima della Spagna, la cui sede 
è considerata uno “splendore” del Rinascimento spagnolo. 

Università di Salamanca

Durante una piacevole passeggiata esploriamo le sue aule. 
Fu qui che i grandi maestri della lingua castigliana, come 
Cervantes e Lope de Vega, acquisirono l’indipendenza 
intellettuale che rese così preziosa la loro opera successiva. 
Di seguito ammiriamo i palazzi della città vecchia e visitiamo 
la vecchia e la nuova cattedrale.
La sera vale la pena fare una passeggiata alla Plaza Mayor.

6° giorno, Domenica 26 giugno 2022
SALAMANCA - AVILA - SEGOVIA - MADRID

Dopo la colazione viaggiamo verso Avila.
È la capitale della provincia di Castiglia-León e si trova a 
nord-ovest di Madrid. È circondata da una cinta muraria 
lunga due chilometri e mezzo che risale al Medioevo ed è 
circondata dalla catena montuosa della Sierra de Gredos.
Un tempo, era considerata un’importante fortezza, motivo 
per cui è conosciuta come la “Città dei Cavalieri”.
La Puerta de los Leales ci conduce direttamente alla 
cattedrale, che risale ai secoli XII-XIV. 

Segovia - Acquedotto

Un’altra tappa obbligata è il Palazzo della famiglia Dávila. 
Si tratta di una fortezza che risale al XIII secolo. Dopo il 
pranzo, guida fino a Segovia, caratterizzata dall’architettura 
romana. E’ particolarmente famosa per il suo acquedotto 
che risale all’Impero Romano e dalla scultura di Romolo e 
Remo, allattati dalla “Lupa Romana”. Sia la città vecchia che 
la piazza Azoguejo sono patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Inoltre l’Alkazar, che si trova ai piedi della collina, fa sì che la 
città abbia un aspetto maestoso. 

In seguito andiamo alle famose pitture rupestri dell’età della 
pietra di Altamira, che appartengono al patrimonio culturale 
mondiale dell’UNESCO.
La vera grotta è accessibile solo agli studiosi, ma una replica 
esatta è stata costruita per i visitatori.
Continuiamo il percorso lungo la costa fino a Oviedo.

4° giorno, venerdì 24 giugno 2022
OVIEDO - LEON

Visitiamo il centro a piedi fino alla fino alla cattedrale per poi 
trasferirci a Leon per il pranzo.

Cattedrale di Oviedo

Leon fu fondata nel 68 d.C. dall’imperatore romano Galba, 
che vi stazionò la Legio VII Gemina, responsabile della 
sicurezza. 
Nel Cammino di Santiago di Compostela, Leon era 
considerata una delle tappe più importanti.
León è particolarmente famosa per il suo centro storico e le 
numerose chiese che vi si trovano.
Soprattutto, per la cattedrale a due torri, rivestita di vetrate.
L’edificio progettato da Antonio Gaudi è anche molto 
popolare.
È un museo in stile gotico antico ed è considerato un 
monumento. Sempre di Gaudì è la sede episcopale della 
diocesi di Astorga, una delle più grandi diocesi della Spagna.

Palazzo Guzman

L’imponente Palazzo Guzmanes è un palazzo incompiuto del 
XVI secolo ed è la sede del governo regionale di Leon dal 
1963.
L’antico monastero di San Marcos si trova sulle rive del Río 
Bernesga e fu costruito nel 1152 per proteggere i pellegrini 
di Santiago.



Segovia - Alkazar

 7° giorno, lunedì 27 giugno 2022
MADRID

Scopriamo il volto complesso dell’impressionante capitale in 
un giro della città, durante il quale vediamo il viale Paseo 
de la Castellana, la principale via dello shopping Gran Via, il 
Palazzo Reale e la Puerta del Sol, dove si trova la cosiddetta 
pietra del chilometro zero, l’inizio delle strade nazionali più 
importanti del paese. 

Madrid - Palazzo Reale
In seguito visiteremo il famoso Museo d’Arte del Prado, 
dove ci verranno spiegati durante una visita guidata i grandi 
artisti spagnoli Velázquez, El Greco e Goya. Sarete stupiti 
dalla moltitudine di opere sofisticate dal XIV al XIX secolo.
Il resto della giornata è a vostra disposizione per attività 
individuali.

8° giorno, martedì 28 giugno 2022
MADRID - MILANO - ALTO ADIGE

Colazione e trasferimento all’aeroporto. Volo per Milano e 
trasferimento in Alto Adige.

PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE IL TOUR POTRA’ SUBIRE DELLE 
VARIAZIONI NELLO SVOLGIMENTO PUR MANTENENDO

INALTERATO IL CONTENUTO DELLO STESSO

Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge n°38 del 15/02/2006 art. 17
“La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione

e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: carta di identità valida per l’espatrio
o il passaporto, mentre non è valida la patente di guida. 
Non sono accettate carte identità con timbro di rinnovo. 
ELETTRICITÀ: 220 volt e 50 hertz a corrente alterna.
Vi consigliamo di munirvi di un adattatore da tre a due poli. 
LINGUA: spagnolo, catalano.
FUSO ORARIO:  identico all’Italia.
PREFISSO INTERNAZIONALE: 0034

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
in camera doppia (gruppo minimo 18 partecipanti)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
(su richiesta impegnativa)
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
OBBLIGATORIA SENZA FRANCHIGIA
in camera doppia (vedere contratto assicurativo)

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
OBBLIGATORIA SENZA FRANCHIGIA
in camera singola vedere contratto assicurativo)

Le quote sopra indicate sono costruite sulla base delle tariffe aeree attualmente 
in vigore e dei servizi a terra attualmente stimati. Ci riserviamo il diritto, in 

conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e 
della tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco, di rivedere il prezzo 
di vendita nei termini e tempi previsti dal D.L. n. 111. Le quotazioni sono basate 

e garantite sulle base delle tariffe aeree valide fino al 02/05/2022.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in pullman G.T. per l’aeroporto e ritorno;  

da/per Bressanone con minimo 8 persone
• Volo incluse tasse, bagagli
• Franchigia bagaglio 20 Kg. da stiva e 7 Kg. a mano (max 

55x38x20 cm)
• Tasse aeroportuali al 02/05/2022
• Pernottamenti in hotel 4 stelle
• Trattamento di pensione completa
• Guida locale parlante italiano
• Gli ingressi, ove previsto, come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le mance pari a 50 € (che provvederà a raccogliere 

l’accompagnatore)
• Eventuale adeguamento carburante
• Le bevande ai pasti
• Gli extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce   

“la quota comprende”.

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO
30%   del prezzo del pacchetto sino a 60 giorni prima della partenza
50%   del prezzo del pacchetto da 59 a 30 giorni prima della partenza
80%   del prezzo del pacchetto da 29 a 15 giorni prima della partenza
100% del prezzo del pacchetto da 14 giorni sino alla partenza
          (nessun rimborso)

L’iscrizione al viaggio è valida e confermata
a fronte del versamento dell’acconto

di 700 € a persona entro il 15 maggio
e saldo 3 settimane prima della partenza

presso l’ufficio TRAVEL STAFF
di MIXTRAVEL Srl in via Argentieri 22A a Bolzano

o con bonifico bancario intestato a:
MIXTRAVEL SRL - Cassa di Risparmio Bolzano, Agenzia 7

IBAN: IT11 K060 4511 6070 0000 1234 000 
Causale versamento: Tour Spagna don Paolo

Posti in pullman
assegnati in ordine di iscrizione

TRAVEL STAFF der/di MIXTRAVEL GmbH/Srl
39100 BOZEN/BOLZANO

Silbergasse Nr. 22A - Via Argentieri, 22A

Tel.  0471 980 555
e-Mail: harti@mixtravel.it
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