
VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

GRAN TOUR TRA SANTIAGO DE COMPOSTELA,
BURGOS E SARAGOZZA

VIAGGIO 10 GIORNI - SPAGNA

1° GIORNO, TORINO - AVIGNONE - CARCASSONNE: Partenza, attraverso il traforo del Frejus, per la Francia  (scopri tutte le città e punti 

di partenza sul sito internet www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per 

Avignone, un luogo tutto da scoprire. Avignone, custodisce un eccezionale patrimonio storico-artistico, come il Palazzo dei Papi e 

il Ponte di St-Bénezet. Tempo a disposizione per la visita. Proseguimento per Carcassonne. Sistemazione in hotel per la cena e il 

pernottamento.

2° GIORNO, CARCASSONNE - SAN SEBASTIAN - BILBAO: Prima colazione in hotel e partenza per la Spagna. Arrivo a San Sebastian, 

città situata all’interno della suggestiva Bahia de la Concha, così chiamata per la sua particolare forma a conchiglia, secondo centro 

dei Paesi Baschi dopo Bilbao. Pranzo libero. Proseguimento per Bilbao, il capoluogo dei Paesi Baschi. Sistemazione in hotel per la 

cena e il pernottamento.

3° GIORNO, BILBAO - SANTANDER - SANTILLANA DE MAR - OVIEDO: Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Santander dove 

spiccano la bella cattedrale e il municipio. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio e dopo una breve sosta a Santillana de Mar, 

graziosa borgata della costa Cantabrica di aspetto Castigliano, arrivo a Oviedo, centro turistico e amministrativo dell’Asturia. 

Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

4° GIORNO, OVIEDO - SANTIAGO DE COMPOSTELA: Prima colazione in hotel. Tempo libero per visitare Oviedo, moderna città ai 

piedi della cordigliera Cantabrica. Pranzo libero. Partenza per Santiago de Compostela e sistemazione in hotel per la cena e il 

pernottamento.
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5° GIORNO, SANTIAGO DE COMPOSTELA: Prima colazione in hotel. Mezza giornata di visita guidata della città, il cui fulcro è la 

cattedrale di San Giacomo di Compostela, uno dei massimi santuari cattolici del mondo: al suo interno, nella cripta, i fedeli venera-

no le reliquie dell'apostolo San Giacomo il Maggiore, patrono di Spagna. La cattedrale di Santiago è la meta del Cammino di Santia-

go di Compostela, storico pellegrinaggio di origine medievale. Pranzo libero. Pomeriggio libero per visite individuali e shopping. 

Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

6° GIORNO, SANTIAGO DE COMPOSTELA - LA CORUNA - CABO FINISTERRE - SANTIAGO DE COMPOSTELA: Dopo la prima colazione 

in hotel, partenza per La Coruna, chiamata anche la “Città di Vetro” per i caratteristici balconi che si affacciano sul mare. Sosta per 

ammirare i paesaggi selvatici e le spiagge impressionanti di Cabo Finisterre, punto più occidentale della Spagna. Pranzo libero. 

Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

7° GIORNO, SANTIAGO DE COMPOSTELA - PONFERRADA - LEON: Prima colazione in hotel e partenza per l’antica Ponferrada, impor-

tante centro di potere dei Templari e luogo di sosta per il cammino verso Santiago de Compostela. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

proseguimento per visitare la bella Leon, in cui spiccano la grande cattedrale gotica e la basilica di Sant’Isidoro. In serata sistemazio-

ne in hotel per la cena e il pernottamento.

8° GIORNO, LEON - BURGOS - SARAGOZZA: Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Burgo, elegante città sospesa tra storia e 

fede dal quale è possibile ammirare uno splendido panorama sulla valle del fiume Tirso. Pranzo libero. Proseguimento per Saragoz-

za, una delle grandi città monumentali della Spagna, spettacolare è la cattedrale di Nostra Señora del Pilar. In serata sistemazione 

in hotel per la cena e il pernottamento.

9° GIORNO, SARAGOZZA - MONTSERRAT - COSTA BRAVA: Prima colazione in hotel. Partenza per Montserrat uno dei più celebri 

monasteri della Catalogna e uno dei luoghi più spirituali di tutta Europa. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel per la cena 

e il pernottamento.

10° GIORNO, COSTA BRAVA - SALON DE PROVENCE - TORINO: Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in Italia. Pranzo libero 

lungo il percorso a Salon de Provence. Ripresa del viaggio ed arrivo presso le località di partenza in serata.

Quota di partecipazione € 1.630,00*

Supplemento camera singola € 360,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Santiago de Compostela - Assicu-

razione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annulla-

mento - Tasse di soggiorno.

22 Aprile - 1 Maggio 26 Maggio - 4 Giugno 17 - 26 Luglio 

29 Luglio - 7 Agosto 28 Agosto - 6 Settembre 18 - 27 Settembre




