
 

 
 
Syntagma Viaggi - Via Costituente snc, Carbonia - Tel. 0781 662087 - Cell. 339 1146522 

1 

 

DAL 11 AL 18 AGOSTO 2019 

1° GIORNO: CAGLIARI – SARAGOZZA 

Incontro dei partecipanti presso l'aeroporto di Cagliari/Elmas, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 
06:35 con volo Ryanair (Via Bergamo) per Saragozza. Arrivo alle ore 14:25, sbarco e incontro con guida e bus G.T. per 
la visita orientativa della città. Arrivo in serata in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: SARAGOZZA - BURGOS 

Dopo la prima colazione proseguimento della visita guidata del centro storico di Saragozza: Basilica del Pilar, Plaza 
de las Catedrales, poi tempo a disposizione. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio proseguimento per Burgos. Arrivo in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: BURGOS 

Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata della città. Fondata nell’884, è nota per la sua cattedrale gotica, 
considerata la più importante della Spagna e dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Pranzo in ristorante. 
Di pomeriggio proseguimento della visita e tempo a disposizione. Cena e pernottamento. 

4° GIORNO: VALLADOLID - BILBAO 

Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di Valladolid. Di rilievo la chiesa gotico spagnola di San Paolo 
nell'omonima piazza, la cui struttura ha una storia risalente al 1400. Nelle vicinanze si trova il Palazzo Reale, sede dei 
re spagnoli nei primi anni del XVII secolo. Il Museo nazionale della scultura è ospitato in un edificio gotico, mentre il 
Museo di Cristoforo Colombo ripercorre la vita dell'esploratore italiano, morto a Valladolid nel 1506. Pranzo in 
ristorante. In serata proseguimento per Bilbao, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

5° GIORNO SAN SEBASTIAN – BILBAO 

Dopo la colazione incontro con la guida e partenza per la visita di San Sebastian, splendida cittadina dei Paesi Baschi, 
in stile Bella Epoque. Si visiterà il centro storico con la Calle Mayor, la Cattedrale del Buen Pastor, Plaza de Gipuzkos, 
Avenida de Espagna, Plaza de la Costitucion. Pranzo. In serata rientro a Bilbao, cena e pernottamento. 

6° GIORNO: BILBAO 

Pensione completa in hotel. Incontro con la guida per la visita intera giornata della città. Si potrà iniziare dalla Plaza 
Nueva, proseguendo per il Museo Guggenheim, dalla particolare struttura a vortice ispirata allo scafo di una nave, 
che contiene attualmente opere di Picasso, Klee, Mondrian e Kandinsky. Si giungerà al Casco Vuejo, centro nevralgico 
della città, proseguendo con un tour panoramico per ammirare il ponte sospeso di Bizcaya a 15 Km dalla città e 
patrimonio dell’UNESCO. 
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7° GIORNO: PAMPLONA - SARAGOZZA 

Dopo la prima colazione partenza con bus e guida per Pamplona, nota per la corsa dei tori (Festa di San Firmino) a 
luglio. Durante questo leggendario festival di più giorni, i tori sono guidati attraverso le strade della città da corridori 
coraggiosi. Si potranno visitare la Cittadella, il percorso dell’Encierro, la Cattedrale di Santa Lucia, il Paseo de Sarasate 
e Plaza Castillo. Pranzo in ristorante. In serata proseguimento per Saragozza, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 

 8° GIORNO: SARAGOZZA - CAGLIARI 

Dopo la prima colazione tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto (ore 12:00) e partenza alle ore 14:50 
con volo Ryanair (via Bergamo) per Cagliari. Arrivo, sbarco e fine dei ns. servizi. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 30 partecipanti) € 1.200,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 350,00 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Passaggio aereo con voli Ryanair Cagliari/ Bergamo/Saragozza A/R con piccolo bagaglio a mano della 

misura massima di 40x20x25 cm; 

• Bus G.T. al seguito per tutta la durata del tour, come da programma; 

• Guide locali parlanti italiano; 

• Sistemazione in hotel 4*/3*sup. centrali a Saragozza, Burgos, Bilbao; 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ottavo giorno. Bevande 

incluse. 

• Assicurazione EuropAssistance medico e bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

• Quota di iscrizione € 25,00; 

• Tasse aeroportuali € 150,00; 

• Imbarco prioritario € 35,00; 

• Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) € 40,00; 

• Posto assegnato (da comunicare all’atto di iscrizione) € 20,00; 

• Bagaglio in stiva (da comunicare all’atto di iscrizione) kg 10 € 40,00; 

• Bagaglio in stiva (da comunicare all’atto di iscrizione) kg 20 € 100,00; 

• Ingressi a pagamento per le visite previste in programma; 

• Tasse di soggiorno ove richieste da pagare in loco, mance, extra personali in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende”. 

NOTE SUI BAGAGLI 

Gli importi previsti per i bagagli da 10 e 20 kg e per i posti assegnati sono validi solo se vengono comunicati 

all’atto dell’iscrizione al viaggio. Se dovessero essere aggiunti successivamente alla prenotazione del biglietto si 

dovranno imporre costi maggiorati, come previsto dalla compagnia aerea. 


