
 
 

 
 

 
7 giorni (6 notti) – Dal 17  al 23 Settembre 2018 

 

Viaggio nel nord della Spagna seguendo in parte il suggestivo e mistico itinerario del 
Camino de Santiago (Pamplona – Logrono – Burgos – Leon) 

 

1° giorno: 
ITALIA – 
SARAGOZZA:   

Trasferimento 
in pullman 
all’aeroporto di 
partenza di 

Venezia 
Marcom Polo in 
tempo utile per 
il volo di linea 
Iberia per la 
Spagna. Ai 
partecipanti 
verrà proposto, 
a parte di 
questo 
pacchetto 
viaggio, il 
trasferimento in 
bus da Fvg 
verso 
l’aeroporto di 

partenza con  quotazione in funzione del numero dei richiedenti).  
La prima tappa del viaggio è Saragozza che si trova al centro nord della Paese ed è equidistante da 
Madrid / Barcellona e Bilbao (circa 300 km). 

 
Nb: la città possiede un aeroporto ma non ha 
collegamenti con voli di linea bensì solo con 
compagnie low cost (Saragozza ad esempio è 
collegata con il Nord Italia con l'aeroporto di 
Bergamo tramite la compagnia aerea Ryanair). Non 
appena saranno disponibili i voli per settembre 2018 
si valuterà la migliore combinazione di volo tenendo 
conto di orari, collegamenti, tariffe e tratte da 
percorrere in pullman per raggiungere l’aeroporto 
di partenza ed arrivo. N.B. Cfr nota in calce al 
programma. 

 

Pamplona 

Burgos 

Leon 

Oviedo 

Santander 
Bilbao 

S. Sebastian 

Zaragoza 

Logrono 



Incontro con la guida e inizio della visita della città: le mura, le chiese, le basiliche, i palazzi, le dimore 
signorili e le piazzette del centro storico sono il riflesso del susseguirsi di diverse civiltà. Romani, 
musulmani, ebrei e cristiani hanno lasciato un retaggio culturale che ancora oggi è possibile ammirare. 
Vi sono monumenti e luoghi di visita obbligata come la basilica del Pilar, una chiesa che è il simbolo 
universale di Saragozza, e la cattedrale di San Salvador (La Seo), che rappresenta il complesso più 
significativo e prezioso della regione, e che compendia tendenze artistiche medievali, rinascimentali e 
barocche. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: SARAGOZZA – PAMPLONA     (Km 177) 
Prima colazione in hotel, pranzo libero, cena in hotel.  
Dopo la prima colazione incontro partenza per Pamplona, 
famosa per la Festa di San Firmino nella quale si svolge la 
corsa dei tori lungo le vie della città. Nelle vie e nelle piazze 
del centro storico si conserva un importante complesso 
monumentale presieduto dalle chiese e dalle mura 
medievali. Visita guidata della città con la cattedrale di Santa 
María la Real. La sua costruzione fu avviata a metà del XIII 
secolo, sull'antica cattedrale romanica, sebbene i lavori si 
conclusero solo nel XVI secolo. L'interno di questo magnifico edificio è a tre navate in stile gotico, con 
diverse aggiunte neoclassiche. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° giorno: PAMPLONA - SAN SEBASTIAN – BILBAO  (Km 185) 

Prima colazione in hotel, pranzo libero, cena in hotel. 
Dopo la prima colazione partenza per San Sebastian. Si estende su una baia di sabbia bianca, tra i monti 
Urgull e Igeldo. Un nucleo marinaro, una zona signorile e quartieri moderni rendono questa città una 

delle più belle del litorale cantabrico. Visita 
del centro storico, suggestivo labirinto di 
strade e vicoli con la Basilica di Santa 
Maria, la Piazza della Costituzione, il 
mercato. Nel pomeriggio proseguimento 
per Bilbao. I grandi progetti architettonici e 
infrastrutturali hanno dato un forte impulso 
al rinnovamento urbanistico ed economico 
della città. Il museo Guggenheim (con 
visita), il Palazzo dei Congressi e della 
Musica Euskalduna, la metropolitana di 

Norman Foster, l'aeroporto di Calatrava, le torri disegnate dagli architetti Arata Isozaki e César Pelli… 
sono esempi della straordinaria vitalità che si respira a Bilbao. All'arrivo visita guidata della città. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.   
 

4° giorno: BILBAO – SANTANDER – SANTILLANA DEL MAR – OVIEDO  (Km 300) 

Prima colazione in hotel, pranzo libero, cena in hotel. 
Partenza per Santander. Elegante città che si affaccia su 
una stupenda baia e si apre a suggestive vedute sul mare 
Cantabrico. Il centro storico, formato da antichi e palazzi, 
è immerso in un magnifico scenario naturale incastonato 
tra il mare e le montagne. Visita guidata della città. 
Proseguimento per Santillana del Mar, situata 
nell’itinerario nord del Camino di Santiago, Santillana del 
Mar è una deliziosa città medievale sorta attorno alla 
Collegiata di Santa María. Diverse torri difensive e palazzi 

in stile rinascimentale la rendono uno dei complessi storici più importanti delle Cantabria. Arrivo a 
Oviedo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 



5° giorno: OVIEDO – LEON  (Km 123) 

Prima colazione in hotel, pranzo libero, cena in hotel.  
Mattinata dedicata alla visita guidata di Oviedo. Sin 
dalla sua fondazione (VIII sec.), l’antica Ovetum è 
sempre stata molto legata alla monarchia asturiana, 
arrivando addirittura a essere la capitale del Regno. È 
per questo che oggi ritroviamo un centro storico di 
chiaro sapore medievale, regolato in tempi moderni 
da un accurato tracciato urbano facile da percorrere. 
Visita guidata del centro storico e delle due chiese 
preromaniche di Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo. Partenza per Leon città d'arte ricca di 
monumenti romani, medievali, moderni e antica tappa dell'itinerario seguito dai pellegrini 
provenienti dal centro Europa verso Santiago de Compostela. All'arrivo visita guidata del centro storico 
con la visita della Cattedrale capolavoro in stile gotico e la Real Basilica di Sant'Isidoro. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

6° giorno: LEON – BURGOS  (Km 173) 

Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena in hotel.  
Dopo la prima colazione partenza per Burgos, per ben cinque lunghi secoli fu capitale del regno 
unificato della Castiglia e León, vanta uno dei capolavori del gotico spagnolo, la magnifica Cattedrale, 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità. All'arrivo pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita guidata del 
centro storico. Cena e pernottamento in hotel.  
 

CAMINO DE SANTIAGO 
Il nostro viaggio comprende numerose delle località attraversate dal “Camino de Santiago”, la via 
percorsa da migliaia di Pellegrini ed Escursionisti cne, nel suo percorso più classico parte, nel tratto 
spagnolo, da Roncisvalle per poi proseguire per Pamplona, Logrono, Burgos e Leon! 

7° giorno: BURGOS  –  LOGRONO – Aeroporto di partenza per l’Italia  

Prima colazione in hotel, pranzo libero - Prima colazione in hotel e partenza per Logroño, città ricca di 
storia e tradizioni, che vengono conservate sin dal Medioevo. Il Cammino di Santiago 
fece di questa località una delle città più importanti dell’itinerario, lasciando alle sue 
spalle un interessante complesso monumentale, strettamente legato al tradizionale 

passaggio di pellegrini.  
 
Trasferimento all'aeroporto di Bilbao o Saragozza in tempo utile per il volo per l'Italia (come riportato nel 
dettaglio del 1° giorno di viaggio, la scelta degli aeroporti verrà effettuata in base agli operativi di volo e 
tariffe  di settembre 2018, non appena questi saranno disponibili). All'arrivo trasferimento in pullman 
alle località d'origine (quotazione a parte del presente pacchetto viaggio).  
 

Nb: per motivi tecnici o logistici Il programma potrebbe subire delle variazioni nell'ordine di 
effettuazione delle visite 



DOCUMENTI RICHIESTI: Carta di Identità valida per l’espatrio oppure Passaporto  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE*/**: 
 

Min 25 max 34 partecipanti:    €   1.550,00  
 
Nb: qualora il programma riscontri particolare gradimento le iscrizioni potranno arrivare ad un 
massimo di 39, in questo caso il costo del pacchetto sarà di € 1.415,00   
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 220 (solo per le prime due singole prenotate – ulteriori singole, 

salvo disponibilità) 
 
N.B.: */** Al momento della stesura del presente programma di viaggio, non si conosco ancora né gli 
operativi di volo né le tariffe per il mese di settembre 2018; pertanto per l'elaborazione dei prezzi 
sopra menzionati si è tenuto conto di una tariffa media applicata nell'arco dell'anno 2017. Circa 10 mesi 
prima della partenza sarà possibile prenotare i voli e quindi comunicare la quota di partecipazione al 
viaggio definitiva.  
 
PRE-ISCRIZIONI senza obblighi contrattuali: 

Dal 1° Novembre al 31 Dicembre 2017: aperte le preiscrizioni fino al raggiungimento del numero 
massimo di 34 partecipanti. Potranno essere accettate anche ulteriori richieste di preiscrizione che 
verranno inserite in lista di attesa; Nessun acconto è richiesto per le preiscrizioni. 
 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DI       €__400_ 
 

Per i soci del Vento che abbiano effettuato la pre-iscrizione: dal 04 all’ 11 giugno 2018 
Per i non soci che abbiano effettuato la pre-iscrizione: dal 12 al 18 giugno 2018 

 

Per chi non si era pre iscritto dal  19 giugno 2018 in poi (salvo disponibilità) 
 
SALDO FINALE: dal 10 al 17 agosto 2018 

 

NB: le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, 
e.mail, dati passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto della 
iscrizione, del versamento dell’acconto e della sottoscrizione del contratto di viaggio.  
 

HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti sulla base di 
un razionale rapporto qualita/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di individuare le migliori 
soluzioni possibili. Per chi lo desiderasse, qualora fossero disponibili delle camere di categoria 
superiore (suite, junior suite o superior) nella stessa struttura alberghiera, previa verifica disponibilità 
e con relativo sovrapprezzo, si potrà richiedere tale sistemazione. 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

Volo aereo di andata e ritorno*, tasse aeroportuali incluse** (soggette a riconferma da parte della 
compagnia aerea 21 giorni prima della partenza – pertanto la variazione delle tasse potrebbe 
comportare una revisione del costo finale del viaggio); sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie; 
trattamento come da programma (mezza pensione + 1 pranzo);  pullman a disposizione per le visite 
come da programma; visite guidate (in base alla scelta del prezzo sarà presente una 
guida/accompagnatore per tutta la durata del tour oppure delle guide locali);  ingressi durante le visite 
ai seguenti monumenti: Basilica e L Seo (Zaragoza); Cattedrale e Ciudadela (Pamplona); Museo 
Guggenheim (Bilbao); Colegiata (Santillana); Cattedrale, Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo 
(Oviedo);  Cattedrale, Real Basilica San Isidoro (Leon);  Cattedrale (Burgos); Noleggio radioguide per 
tutta la durata del tour;  assicurazione medica, bagaglio e Assicurazione Annullamento (copia della 
polizza verrà consegnata a tutti i partecipanti al momento dell'iscrizione al viaggio).  
 



 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
 

Trasferimenti per e dall'aeroporto di partenza ed arrivo in Italia (in base alla provenienza dei vari partecipanti si 
valuterà di organizzare un trasferimento il cui costo verrà comunicato assieme al foglio notizie)  i pranzi (eccetto 
quello del 6° giorno), le bevande,  mance, facchinaggi; extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 
nel programma di viaggio ed alla voce "la quota comprende". 
 
L’Organizzazione si riserva la facoltà di richiedere una modifica degli importi dell’acconto nel caso qualcuno dei 
vettori locali utilizzati (voli locali, treni, vettori marittimi, etc. ) esigesse dei prepagamenti non prevedibili al 
momento della stesura del programma,  ed eccedenti i consueti usi commerciali, pena la mancata conferma dei 
servizi.  
 

Organizzazione Tecnica Natisone Viaggi 
Polizza responsabilità civile: Navale Assicurazioni Spa n° 100134738 - Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984 
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 
 
 

 

NATISONE VIAGGI: pagamento diretto o bonifico: 
 

Sede di Cividale 33043 (Ud) – P.za Picco 19 - Tel. +39 0432 731717   
Oppure alla Filiale di Udine 33100 (Ud) Via Cividale, 271 Tel. 0432 582358 
 

Nb: si consiglia di inviare una mail di richiesta di iscrizione e conferma pagamenti a 
maria@natisoneviaggi.it  
 

Eventuale pagamento a mezzo  bonifico -  beneficiario: Natisone Viaggi 
 

Banca di Cividale Spa - Cividale del Friuli (Udine) -  
C/C.: IBAN: IT82 E 05484 63740 CC0250040253    (specificare viaggio e data)  

 

Altre informazioni contattando: CLAUDIO DALLOLIO – VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD)  - ITALY       

CELL. +39 346 0368348     –           cladallo@tin.it  oppure  claudio@claudioinviaggio.com     
                                                                         
                                                                 Programma  redatto a novembre 2017 
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