
3° giorno – giovedì 31 dicembre
bilbao

1° colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita guidata di bilbao, che è il più importante 
centro Basco della Spagna, situata sull’estuario 
del fiume Nerviòn. Bilbao rappresenta una tappa 
fondamentale del cammino di pellegrinaggio verso 
Santiago di Compostela. 
La città offre tanto da vedere e conoscere: il famoso 
Museo  Guggenheim dalla forma avveniristica, 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 Cèsar Pelli, la scultura di Jeff  Koons 
denominato “PUPPI” e tanto altro, riferito anche 
alla sua storia passata. Pranzo libero. In serata 
rientro in Hotel. Cena in Ristorante e Veglione 
di Capodanno, anche per le vie e le piazze del 
Centro.

1° giorno – martedì 29 dicembre 
bologna – MontPellieR

Partenza da bologna in pullman alle ore 06,00. 
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in tardo 
pomeriggio nella città universitaria di Montpellier. 
Sistemazione in hotel e breve passeggiata libera nel 
centro della città, chiamato Écusson, per via della 
sua pianta a forma di scudo. Attualmente, al posto 
delle mura di cinta della città, troviamo una serie di 
viali con qualche bastione. Cena e pernottamento. 

2° giorno – mercoledì 30 dicembre
MontPellieR – bilbao

1° colazione in hotel e partenza alla volta di 
Bilbao con soste lungo il percorso per ammirare 
Carcassone, storica città francese fortificata 
(dal 1997 patrimonio dell’Unesco), nonché lo 
straordinario paesaggio dei Pirenei. Pranzo 
libero. Arrivo nel tardo pomeriggio a bilbao. 
Sistemazione alberghiera, cena e passeggiata 
libera by night nel centro città

4° giorno – venerdì 1 gennaio
bilbao – Santiago de 
CoMPoStela – PoRto

1° colazione in hotel e partenza alla volta di 
Santiago di Compostela. Breve visita guidata del 
famoso Santuario. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Porto. Sistemazione 
alberghiera. Cena e pernottamento.

5° giorno – sabato 2 gennaio
PoRto – liSbona

1° colazione in hotel. Incontro con la guida e 
visita di mezza giornata della città. Porto sorge 
sulla riva settentrionale del fiume Douro, poco 
lontano dall’Oceano Atlantico. La visita guidata 
comprenderà, tra l’altro, il quartiere della Ribeira, 
che risale all’epoca dell’ impero Romano e al 
periodo del medioevo, l’avenida dos aliados 
ovvero il corso principale del centro città, le Chiese 
romaniche con le piastrelle dipinte che adornano 
l’interno della Stazione di Sao bento e l’esterno 
della chiesa di Santo ildefonso. Assaggi del 
famoso “Vinho do Porto”. Pranzo libero. Dopo 
pranzo, proseguimento per Lisbona. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento. 
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6° giorno – domenica 3 gennaio
liSbona

1° colazione in hotel. Incontro con la guida e intera 
giornata dedicata alla visita di questa bellissima 
capitale che poggia su sette colli, come Roma, e 
si snoda lungo il Fiume Tago (famoso il ponte di 
Vasco de Gama) e si affaccia sull’Oceano Atlantico. 
la città è divisa in tre quartieri: il quartiere 
basso, il quartiere alto ed il quartiere antico. Il suo 
nucleo storico comprende, tra l’altro, il Castello di 
Sao Jorge, la Cattedrale di Santa Maria Major e le 
famose torri di belém (Patrimonio dell’Umanità), 
il Monastero dos Jeronimos,  l’alfama, situata sulla 
parte alta della città. La sua struttura ricorda ancora 
oggi quella della Kasbach. Pranzo libero. In serata 
rientro in hotel. Cena e pernottamento. Libero 
tour post cena,  by night della città.

7° giorno – lunedì 4 gennaio
liSbona - badaJoz

1° colazione in hotel. Partenza alla volta di 
badajoz, ma, durante il trasferimento, si effettuerà 
un’escursione guidata di estoril, Cascais e 
almada, tutti bellissimi borghi antichi con le loro 
particolarità. Pranzo libero. In serata sistemazione 
in hotel. Cena e Pernottamento a Badajoz, che è 
sede vescovile ed universitaria. Famosa anche per la 
sua Scuola di Belle Arti ed il flamenco.

8° giorno – martedì 5 gennaio
badaJoz – MadRid

1° colazione in hotel. Visita breve di badajoz. 
Partenza alla volta di Madrid. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel pomeriggio visita libera della 
capitale iberica.  In serata sistemazione alberghiera. 
Cena e pernottamento.

9° giorno – mercoledì 6 gennaio
MadRid – SaRagozza

1° colazione in hotel. In mattinata proseguimento 
della visita libera della città. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Saragozza, 
capitale della Regione aragona. In serata 
sistemazione alberghiera. Cena e pernottamento.

10° giorno – giovedì 7 gennaio
SaRagozza – baRCellona –  
aix en PRoVenCe

1° colazione in hotel. In mattinata visita guidata di 
Saragozza: la Basilica di Nostra Signora del Pilar, la 
Cattedrale del Santissimo Salvatore, il Castillo de la 
Aljaferia, costruito dai Mori, la Torre del Trovador 
(vedi Verdi) ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per aix en Provence. Sistemazione in 
Hotel. Cena e pernottamento.

11° giorno – venerdì 8 gennaio
aix en PRoVanCe – bologna

1° colazione in hotel. Mattinata libera per 
passeggiare tra le vie del centro e per lo shopping. 
Partenza per il rientro a Bologna con soste e 
pranzo libero  lungo il percorso. arrivo in serata 
a bologna.
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