
 

 

 

 
TOUR DI GRUPPO 
8 giorni / 7 notti 

 

VOLO ESCLUSO 
 

 

 

 
 

Il paesaggio lussureggiante dell‟entroterra della Spagna del Nord attira sempre più turisti, 

passando dalle piccole località di pescatori sul mare alle città agricole con i vigneti dei Pirenei 

o di antichi monasteri dove vi sono numerosi attrazioni storiche, le antiche chiese, l‟arte 

contemporanea con famosi Musei ma anche meravigliose spiagge. Nell‟angolo nordorientale 

della Spagna, la Galizia con la città più rinomata della regione, attira sia per le sue ricchezze 

architetturali, sia per via del turismo religioso. 

  

Partenze da MADRID a MADRID 

Aprile: 22   (sabato) 

 

Maggio: 27   (sabato) 

Giugno: 17   (sabato) 

Luglio: 08 – 22 – 29    (sabato) 

Agosto: 05 – 12 – 19 – 26    (sabato) 

Settembre: 02 – 16 – 30   (sabato) 

 
 

 

PRIMO GIORNO:  MADRID 

Arrivo all'aeroporto di MADRID. Trasferimento privato verso un ottimo hotel. Sistemazione 

alberghiera nelle camere riservate.  Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:30. Cena e 

pernottamento in hotel. 
 

SECONDO GIORNO: MADRID – BURGOS – BILBAO 

Prima colazione in hotel. Partenza per BURGOS e visita guidata del borgo medievale, che 

mantiene ancora la sua struttura originale e in particolare la sua spettacolare cattedrale, forse, 

il miglior edificio gotico della Spagna. Proseguimento per BILBAO. Sistemazione alberghiera 

nelle camere riservate presso un ottimo hotel, cena e pernottamento. 
 

TERZO GIORNO: BILBAO – SAN SEBASTIAN – BILBAO 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per SAN SEBASTIAN, ubicata in una posizione 

privilegiata di fronte ad una spettacolare baia fiancheggiata da due colline. Visita panoramica 

delle sue belle e signorili strade lungo la baia, una delle mete estive preferite dai re e 

dall‟aristocrazia agli inizi del XX secolo. Tempo libero nella zona del porto, piena di bar, ideale 

per prendere gli straordinari "pintxos" (assaggi di specialità locali). Rientro a Bilbao per la visita 

guidata del centro storico, Casco Viejo, e dell‟imponente edificio del Guggenheim Museum, 

diventato il simbolo moderno della città (ingressi e visita interna non inclusi). Cena e 

pernottamento in hotel. 



 

 

 

 

QUARTO GIORNO: BILBAO – SANTANDER – SANTILLANA DE MAR – COMILLAS – OVIEDO 

Prima colazione in hotel. Partenza per SANTANDER per secoli il porto commerciale di Castiglia. 

Diventa una residenza estiva per i nobili all'inizio del XX secolo e per questo sono stati costruiti 

molti edifici eleganti, tra i quali il Palacio de la Magdalena di fronte al mare che oggi è utilizzato 

come università internazionale estiva. Proseguimento per SANTILLANA DE MAR, cittadina 

considerata monumento nazionale, dove avremo del tempo libero per passeggiare lungo le 

caratteristiche strade, contraddistinte da case in pietra decorate con legno, i tipici balconi, le 

balaustre e gli scudi araldici. Ripresa del viaggio verso COMILLAS, un'altra bella città dove si 

trova il palazzo modernista 'Il Capriccio' opera del geniale Gaudi. Proseguimento lungo la costa 

con una splendida vista sul mare e sul villaggio di pescatori di S.Vicente di Barquera. Arrivo a 

OVIEDO. Sistemazione alberghiera nelle camere riservate presso un ottimo hotel. Cena e 

pernottamento. 

 
QUINTO GIORNO: OVIEDO – SANTIAGO DI COMPOSTELA 

Prima colazione in hotel.  In mattinata, visita guidata della città, attraverso le due chiesette pre-

romaniche del IX secolo (Santa Maria del Naranco), considerate di enorme valore storico-

artistico per essere state erette quando praticamente tutta la penisola era occupata dai 

musulmani. Seguirà la visita della splendida cattedrale (dall‟esterno). Tempo libero per pranzo. 

Vi suggeriamo qualche “Sidreria”, ovvero trattoria caratteristica della regione dove bere il sidro 

che vi verrà servito in un modo molto particolare. Proseguimento per SANTIAGO DE 

COMPOSTELA. Sistemazione alberghiera nelle camere riservate presso un ottimo hotel, cena e 

pernottamento. 

 
SESTO GIORNO: SANTIAGO DI COMPOSTELA 

Prima colazione in hotel. Santiago di Compostela deve il suo nome all‟Apostolo Santiago del 

quale qui vennero rinvenuti i resti nel IX secolo. Questa scoperta fa diventare rapidamente il 

luogo punto di pellegrinaggio prima della penisola Iberica e successivamente di tutta Europa. 

Tutta la città è cresciuta all'ombra della Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento. In mattina 

visita guidata della città concludendo nella Cattedrale in tempo per poter assistere alla 

popolare „messa del pellegrino‟ dove si vede spesso „volare‟ il „botafumeiro‟ (un gigantesco 

incensiere), che è diventato simbolo della città. Pomeriggio libero per le visite individuali nel 

centro storico dove ogni angolo è una lieta sorpresa. Cena e pernottamento in hotel. 

 
SETTIMO GIORNO: SANTIAGO DI COMPOSTELA – O‟CEBREIRO – ASTORGA – MADRID 

Prima colazione in hotel.  Partenza verso MADRID. Breve fermata in O‟CEBREIRO, particolare 

piccolo centro di montagna dove si sente l‟atmosfera del Cammino di Santiago. Proseguimento 

per ASTORGA, anch‟esso luogo importante nel lungo Cammino, dove faremo una breve 

panoramica esterna della Cattedrale e del vicino e modernista Palazzo Vescovile, costruito 

dalla vena creativa del grande Antonio Gaudi. Tempo libero per pranzo, dove consigliamo 

d‟assaggiare un imponente “cocido maragato” (bollito). Ripresa del viaggio per MADRID. 

Sistemazione alberghiera nelle camere riservate presso un ottimo hotel, cena e 

pernottamento. 

 
OTTAVO GIORNO: MADRID 

Prima colazione in hotel. Trasferimento privato all'aeroporto di MADRID. Fine dei servizi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PREZZO PER PERSONA 

PARTENZE  
Tour 7 notti 

IN DOPPIA  SINGOLA 
RIDUZIONE 3° LETTO AGGIUNTO 

ADULTO BAMBINO 2-11 

APRILE / MAGGIO / GIUGNO 

/ 8 – 22 LUGLIO /SETTEMBRE 
1.063 € 1.584 € - 38 € - 193 € 

29 LUGLIO / 05 – 12 AGOSTO 1.088 € 1.627 € - 39 € - 198 € 

19 – 26 AGOSTO  1.107 € 1.671 € - 40 € - 202 € 

 

 

 

COSTO DEL PACCHETTO INGRESSI PER PERSONA 
 

Il costo dei predetti ingressi, totalmente netto, sarà da versarsi obbligatoriamente in agenzia 

al momento della prenotazione e non potrà mai essere non addebitabile. 

Questo costo comprenderà: 
 

ADULTI 

BAMBINI <12 

 

31 € 

17 € 

 

BURGOS: Cattedrale  

OVIEDO: Santa Maria del Naranco  

SANTIAGO: Cattedrale  

Radioguide auricolari 
 

 
 
 

 

Supplementi per notti addizionali pre o post tour  
(prezzo per persona e notte B/B) a partire da: 

Città Hotel In doppia In singola In tripla Adulti In tripla child 

Madrid Agumar 
LUGLIO / AGOSTO 

63 € 117 € 62 € 58 € 

 Agumar 
RESTO 

77 € 143 € 76 € 72 € 

Madrid Mayorazgo 
LUGLIO / AGOSTO 

65 € 119 € 64 € 60 € 

 Mayorazgo 
RESTO 

73 € 135 € 72 € 67 € 

Madrid Gran Versalles 
LUGLIO / AGOSTO 55 € 104 € 55 €  51 € 

 Gran Versalles 
RESTO 74 € 128 € 73 €  68 € 

 
 

 



 

 

 

HOTEL riservati (o similari) 

 

MADRID: Mayorazgo 4* 

BILBAO: Barcelò Bilbao Nervion 4* Sup 

OVIEDO: Exe Oviedo Centro  4* 

SANTIAGO:  Oca Puerta del Camino 4*  

 

 
 

INCLUSO NEL PREZZO: 

- Pullman GT con aria condizionata 

- Trasferimenti da / per aeroporto di Madrid 

- Accompagnatore solo in italiano. 

- 7 colazioni a buffet. 

- 7 cene in albergo 

- Guida locale a: Burgos, Oviedo, Santiago de Compostela 

 
 

 

NON INCLUSO NEL PREZZO: 

- Voli dall‟Italia 

- Pacchetto ingressi ai monumenti e radioguide da versare obbligatoriamente al momento della 

prenotazione 

- Facchinaggio, bevande ai pasti 

- Servizi non espressamente menzionati nel programma 

- C.I.O.P obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per 

persona 

 
 

 

NOTE IMPORTANTI 
 

- I TRASFERIMENTI considerati sono basati su servizi diurni (dalle 8 alle 23). I servizi notturni 

(dalle 23 alle 7) avranno un supplemento 
 

- TUTTI I TRASFERIMENTI potranno essere effettuati in condivisione con altri passeggeri in 

arrivo/ partenza con gli stessi voli e sui nostri tour, ovviamente sempre con veicoli privati. 

Laddove si chiedessero servizi esclusivi (cioè di sicura non condivisione con altri passeggeri) 

bisognerà considerare supplementi che saranno considerati di volta in volta 
 

- I PREZZI DELLE NOTTI SUPPLEMENTARI non sono mai validi durante gli eventi speciali come 

Capodanno, Pasqua, e durante gli eventi che cadenzano i calendari come congressi e fiere. 

Ogni notte addizionale sarà sempre "su richiesta" e alla riconferma finale verrà sancito il costo 

di riferimento. 

 

 
MODIFICHE DI PRENOTAZIONE 
 

Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito finiti 
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella 
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione 
 

 



 

 

 

 

Spese di cancellazione:  

- Cancellazione fino ai 16 giorni ante partenza: 25% 

- Cancellazione 15/7 giorni prima della partenza: 40%  

- Cancellazione 6/4 giorni prima della partenza: 60%.  

- Cancellazione entro 3 giorni prima della partenza o no show: 100%  
Ogni percentuale va riferita alla singola quota di partecipazione, supplementi inclusi. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

CONDIZIONI GENERALI 
  
1. Tutti i prezzi dettagliati per tour, trasferimenti e notti extra sono finali. E sempre considerando l‟IVA 

valida al momento della pubblicazione (novembre 2022). Nel caso di modifiche delle condizioni per i 

governi di appartenenza, tutti i prezzi saranno aggiornati. 
 

2. Tasse di soggiorno: Non incluse. Quelle applicabili sono da pagare sempre da parte dei viaggiatori 

direttamente in loco. 

 

3. La perdita di qualsiasi dei servizi dettagliati in programma dovuta all‟orario di arrivo o partenza dei 

voli o ritardo sull‟orario previsto non provocherà nessun rimborso. 

 

4. Trasferimenti: in generale il trasferista aspetta senza supplementi fino a massimo mezz‟ora dopo 

l‟ora prevista di arrivo. Nel caso in cui il volo arrivasse con più ritardo, il fornitore addebiterà il servizio 

come “no show”. 

 

 



 

 

 

 

 

5. Alberghi indicati in ogni programma, sono soggetti a cambio per altri della stessa categoria. Nel caso 

in cui sia impossibile trovare camere nella città prevista per  Fiere o Congressi, il soggiorno sarà in città 

la più vicina possibile, sempre mantenendo le visite previste nel programma. 
 

6. Camere triple: la maggioranza degli alberghi non hanno camere di questo tipo. Sono camere doppie 

in cui viene aggiunto un lettino. Tutte le camere triple in questi tour e notti extra sono = doppia + lettino 

aggiunto, sia per adulto sia per bambino. 
 

7. Ingressi: In nessun tour sono compresi gli ingressi. Il costo dei predetti ingressi, totalmente netto, 

sarà da versarsi obbligatoriamente in agenzia al momento della prenotazione e non potrà mai essere 

non addebitabile. C‟è il dettaglio dei costi e dei monumenti per tour. Sono soggetti a cambio per 

decisione degli organismi ufficiali responsabili, senza preavviso. Le riduzioni per bambini o maggiori di 

65 anni sono valide nel tour in cui viene espressamente indicato al momento della prenotazione (con 

copia della carta identità o passaporto). In alcuni tour non sono a prezzo scontato perché a volte 

bisogna comprarli all‟ingresso, e può significare lunghe code d‟accesso, che non ci possiamo 

permettere per poter seguire il programma. 
 

8. Posti nel pullman: Non si possono prenotare posti nel pullman per nessun motivo. I posti si occupano 

in funzione dell‟ordine d‟accesso al pullman. 
 

9. Intolleranze alimentari: Noi trasmettiamo le richieste dei clienti agli alberghi - glutine, lattosio, 

vegetariano - sempre che ci vengano informate nel momento della prenotazione (e non nei quindici 

giorni ante partenza!). In ogni modo, ogni passeggero adulto sarà responsabile di quello che mangerà. 

In caso di dubbio, prima di mangiare domandare direttamente in loco. Noi non assumiamo nessuna 

responsabilità per queste situazioni. 
 

10. Passeggeri con mobilità ridotta: Il Tour non è adatto per persone con mobilità ridotta. Nelle visite a 

piedi, i viaggiatori che avessero difficoltà a tenere il passo del resto del gruppo dovranno rimanere in un 

punto concordato con la guida e riprendere il Tour quando il livello di difficoltà glielo permetta. 

Ugualmente ogni cliente ha diritto a un solo posto in pullman. 
 

11. Sedimuro Travel si riserva il diritto di espellere qualsiasi partecipante che per cattiva condotta o 

maniere inappropriate ostacoli il normale sviluppo del programma o causi disagi agli altri partecipanti. 
 

12. Occasionalmente il tour potrebbe soffrire eventuale modifiche nell‟ordine delle località e visite in 

conseguenza di particolari eventi, orari fissati d‟ingresso in alcun monumento,.. Ma sempre senza 

alterare il contenuto 
 

13. Radioguide auricolari . Nei tour ove incluse, sempre a partire dai 15 partecipanti in poi 

 


