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BILBAO – IRUN - SAN SEBASTIAN – GETARIA – GUERNICA – BERMEO – 
SAN JUAN DE GATZELUGATXE – ONATI – VITTORIA GASTEIZ – 
SANTANDER 
 
1^ GIORNO: VENERDÌ 28 GIUGNO PARMA - MILANO MALPENSA – BILBAO 
Ore…. Ritrovo dei signori Partecipanti presso il parcheggio del Palasport di Parma, incontro con 

l’Accompagnatore e partenza in pullman per l’aeroporto di Milano Malpensa, in tempo per 

l’imbarco sul volo low cost Easy Jet diretto a Bilbao.  

Pranzo libero. 
All’arrivo, sbarco, incontro con la Guida, sistemazione in pullman riservato e visita alla città, 

tappa fondamentale del cammino dei pellegrini verso Santiago di Compostela, con un 

caratteristico centro storico. Bilbao è una città in continua trasformazione, che grazie ad 

un’incredibile voglia di fare cultura, in pochi anni è riuscita a rinnovare la propria immagine e a 

far dimenticare il suo passato di centro industriale. Un processo di modernizzazione e di 

rivitalizzazione urbana, iniziato negli anni ’70 e che come simbolo incontrastato ha il Museo 
Guggenheim, principale attrattiva, nonché uno degli edifici più famosi al mondo. Dal bellissimo 

centro storico, il Casco Viejo, con il suo groviglio di stradine disseminate di taverne dove gustare 

i pintoxs, alle costruzioni più moderne come il ponte bianco Zubizuri e il recentissimo 

Alhóndiga, sono tantissime le cose da vedere a Bilbao. Al termine della visita, trasferimento in 

hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

 
2^ GIORNO: SABATO 29 GIUGNO: BILBAO – IRUN – SAN SEBASTIAN – GETARIA 
Prima colazione in hotel ed intera giornata in escursione lungo la costa basca fino ad Irun 

attorniata dai monti di granito della Peña de Aia. E’ una moderna città sulla foce del 

fiume Bidasoa che segna il confine fra Francia e Spagna. Nel mezzo del fiume c'è l'Isola dei 
Fagiani in condominio fra le due nazioni. Poi proseguiremo per San Sebastian, Donostia in 

basco. E’ senza dubbio una delle città più belle ed eleganti della Spagna, famosa per la sua 

 
 

  Organizzano con  

 



gastronomia, le sue spiagge e i suoi numerosi festivals cinematografici e musicali. Il centro 

storico della città basca è delimitato dal monte Urgull, il fiume Urumea e la baia de La Concha. 

Inoltrandoci in questo suggestivo labirinto di strade e vicoli troveremo la Basilica di Santa 
Maria, la Piazza della Costituzione, il mercato e il Museo di San Telmo. Oltre a questi 

importanti luoghi d’interesse rilevanti sono la Città Vecchia e la funicolare che risale al 1912, 

ma è perfettamente funzionante ed efficiente. In cima alla montagna si trovano un parco 

divertimenti, una torre del XVIII° secolo, un faro, ma soprattutto la migliore vista panoramica 
sulla città che potremo ammirare. 

 Dopo il pranzo in un ristorante tipico proseguiremo lungo la costa rientrando a Bilbao, con una 

sosta d’interesse a Getaria grazioso paesino di pescatori e luogo di nascita di personaggi illustri 

come Juan Sebastian Elcano e Cristóbal Balenciaga. Rientro a Bilbao. Cena e pernottamento in 

hotel. 

 
3^ GIORNO DOMENICA 30 GIUGNO: BILBAO – GETXO - GUERNICA – BERMEO – SAN JUAN DE 
GATZELUGATXE 
Dopo la prima colazione in hotel, si raggiunge la località di Gexto per ammirare le dimore ed il 

ponte sospeso. Dal suo porto di pescatori fino al “gigante di ferro”, il ponte Sospeso appunto, 

costruito nel 1893 da un allievo di Eiffel.  Getxo sorprende da qualsiasi lato la si guardi: le sue 

spiagge, le rocce a picco sul mare, i giardini e gli edifici emblematici costruiti all’inizio del secolo 

XX. Ci fermeremo poi a Guernica, considerata fin dal Medioevo la capitale religiosa e storica del 

territorio basco. I re castigliani ed i consiglieri dell’Assemblea basca, infatti, vi si riunivano sotto 
ad una quercia, chiamata l’Albero di Guernica, divenuta poi il simbolo della città. Dopo più di 

100 anni di sospensione l’Assemblea generale di Biscaglia ha ripreso a riunirsi nel 1979; oggi le 

riunioni non si tengono più sotto l’Albero, ma all’interno della Casa de Juntas, un edificio in stile 

neoclassico, che si trova nel centro della cittadina e che visiteremo. La cittadina è però passata 

definitivamente alla storia soltanto in tempi più recenti, quando il bombardamento tedesco del 
26 aprile del 1937, durante la guerra civile spagnola, la rase interamente al suolo facendo  

numerose vittime. Pablo Picasso dipinse la sua opera più nota proprio in ricordo di questo triste 

evento. Proseguiremo poi lungo la costa fino ad arrivare al paese di pescatori di Bermeo per 

una passeggiata. 

Il pranzo in un ristorante tipico.  
Nel pomeriggio raggiungeremo San Juan de Gatelugatxe, per ammirare dal belvedere il 

prezioso eremo ancorato alla roccia e circondato dal mare. Al termine rientro a Bilbao. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

4^ GIORNO LUNEDÌ 1 LUGLIO: BILBAO – ONATI – VICTORIA GASTEIZ 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita con Guida locale alla cittadina di Onati, 
soprannominata “la piccola Toledo” per il suo eccezionale patrimonio architettonico. Tra i 

monumenti da vedere, l’Iglesia de San Miguel, sintesi di gotico e barocco, e l’Universidad 
Sancti Spiritus, la prima università dei Paesi Baschi, fondata nel XVI sec. e attiva fino all’inizio 

del XX sec. Al termine, proseguimento per Victoria-Gasteiz, capoluogo dei Paesi Baschi e 

dichiarata nel 1997 Complesso Monumentale caratterizzata dall’inconfondibile stile gotico. 

Pranzo libero in corso di escursione e, dopo una passeggiata per le vie del centro storico, 

rientro a Bilbao. Cena e pernottamento in hotel. 

 

5^ GIORNO 2 LUGLIO: BILBAO – SANTANDER - BILBAO 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Santander, elegante città che si affaccia su una 

stupenda baia e si apre a suggestive vedute sul mar Cantabrico. Il Palazzo della Magdalena è 

oggi l'attrazione principale della città. Santander è una città-giardino, e sono numerose le zone 

verdi e i parchi pubblici che incontriamo. Camminando nel centro storico vedremo la Plaza 

Porticada, simbolo della rinascita della città dopo lo spaventoso incendio del 1941 che la 



danneggiò pesantemente. Molti edifici vennero restaurati e ristrutturati: tra questi la 

Cattedrale di Santander, che mantenne comunque la sua facciata gotica. La piazza è famosa 

perché ospita numerosi eventi durante l'anno, ed è un punto di incontro della vita cittadina.  

Pranzo in ristorante e rientro a Bilbao per il proseguimento della visita in città con guida. Cena 

e pernottamento in albergo. 

 

6^ GIORNO MERCOLEDÌ 3 LUGLIO: BILBAO – MILANO MALPENSA PARMA 
Prima colazione in hotel e in mattinata visita guidata nel Museo Guggenheim, progettato da 

F.O.Gehry, che con la sua architettura d’avanguardia è un magnifico palcoscenico per la 

presentazione di opere dell’arte moderna e contemporanea.  

Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo low cost Easy 

Yet in partenza per il rientro in Italia. All’arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa, 

proseguimento in pullman riservato e rientro a Parma. 

 

                                  

                 

Operativo Voli  
28 giugno 2019 Milano Malpensa h.10.55 – Bilbao h.12.50                                   EJU2577 
03 luglio 2019 Bilbao h.18.40 -  Milano Malpensa h.20.30                                     EJU2578 
 

NOTA IMPORTANTE: i costi dei voli Low Cost EasyJet sono determinati sulle tariffe più basse 

vigenti alla data odierna (29 Marzo 2019) e sottoposti a variazione possibile sia in rialzo che 

in ribasso al momento della prenotazione effettiva dei biglietti aerei. Sarà nostra cura, di 

fronte ad uno scostamento rilevante dei prezzi in sede di perfezionamento delle prenotazioni, 

fare una verifica per la riconferma definitiva.  

Pertanto è necessario effettuare le prenotazioni entro e non oltre il 10 maggio 2019. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                                                     €. 1.500,00                                   
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI CRAL                                                          €. 1.430,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                                                                   €.    298,00   
 
La quota comprende:  
trasferimenti in pullman riservato da/per l’aeroporto di Milano Malpensa; 

Volo low cost Easy Jet  come da operativo voli con un bagaglio a persona in stiva di 15kg.  
Tasse aeroportuali 

Sistemazione 5 notti in hotel 4**** a Bilbao in camere doppie con servizi privati con servizio di 
mezza pensione (colazione e cena) 

3 pasti in ristoranti tipici 
Forfait bevande incluso ai pasti 
Accompagnatore dall’Italia 
Guide locali parlanti in italiano a disposizione per visite ed escursioni come da programma 

Ingresso al Guggenheim museum di Bilbao e visite previste durante le escursioni (cattedrali, 

funicolare, ecc.) 

Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio 
La quota non comprende: 
Tasse di soggiorno da pagare in loco se richiesta 

Pranzi del 1^, 4^ e 6^ giorno, 

mance, extra personali in genere 

tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende. 

 



- Documenti necessari: carta di identità non scaduta- Tesserino sanitario 
 
Le prenotazioni: presso la Segreteria del Circolo, nei giorni e negli orari stabiliti versando un 
1° acconto di €. 500,00, un secondo acconto di €. 500,00 entro il 10 maggio e il saldo entro il 
31 maggio c.a. Per ragioni di prenotazioni del volo, si prega di rispettare le scadenze dei 
pagamenti. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Robintour s.p.a.   – Castenaso  - BO 
 
 

 

 


