ASSOCIAZIONE IMPRESE ARTEMIDE
via delle Vigne Nuove 630 - 00139 Roma
Tel 0687141561 - impreseartemide@gmail.com
NB: Si rende noto ai soci partecipanti, che l’Associazione IMPRESE ARTEMIDE, non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque
natura, che dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo
servizio turistico, il quale cura direttamente l’organizzazione del viaggio. l’Associazione IMPRESE ARTEMIDE riceve le proposte di
viaggi vantaggiose e le diffonde tra i suoi associati , sarà cura degli stessi, entrare direttamente in contatto con l’offerente per la
prenotazione e il relativo pagamento.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: FUADA TOUR

Dal 27 luglio al 4 agosto 2018

1° giorno: Roma – Madrid – Burgos
Incontro all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo per il volo ALITALIA delle ore 08:10. Arrivo a
Madrid ore 10:45 e assistenza in aeroporto. All’arrivo visita della città. Pranzo libero. Trasferimento
in bus GT verso Burgos e sistemazione nell’hotel Puerta de Burgos 4* o similare presso le camere
riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: Burgos - Bilbao
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida visita della
Cattedrale Gotica che è stata dichiarata Patrimonio Mondiale
dell’Umanità, e della Certosa di Miraflores. Pranzo libero.
Proseguimento verso Bilbao e sistemazione nelle camere riservate
dell’hotel Gran Bilbao 4* o similare. Cena e pernottamento.
3° giorno: Bilbao
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida in bus GT per la
visita di Bilbao. Visita della città con il magnifico Museo Guggenheim, un vero e proprio museo di
arte moderna, contemporanea e futuristica. Passeggiata per l’antico centro attraversando il
“casco viejo”. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per shopping. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° giorno: Bilbao – Santander – Santillana Del Mar - Oviedo
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida in bus GT verso Santander.
Visita panoramica della città e proseguimento per Santillana Del Mar.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e per la visita del paesino. Al

termine si proseguirà per Oviedo dove si alloggerà nell’Hotel Santo Domingo 4* o similare. Cena e
pernottamento.
5° giorno: Oviedo – Santiago de Compostela
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città e della sua Cattedrale. Pranzo libero. Partenza
per Santiago de Compostela. All’arrivo trasferimento nell’hotel Gran Santiago 4* o similare. Cena
e pernottamento.
6° giorno: Santiago de Compostela
Prima colazione in hotel. Visita della Plaza del Obradoiro, una delle piazze più visitate essendo il
punto dove finisce la strada di Santiago. In questo spazio accogliente si erge la Cattedrale
Gotica contenente la tomba di San Giacomo che la rende dal IX secolo uno dei più importanti
Santuari della Cristianità. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per shopping. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
7° giorno: Santiago de Compostela – Leon
Prima colazione in hotel. Partenza per Leon. All’arrivo visita della città e della Cattedrale in stile
Gotico, nota per essere ispirata dalla Cattedrale di Reims. Pranzo libero. Trasferimento e
sistemazione nell’hotel Tryp Leon 4* o similare e tempo libero. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: Leon – Madrid – Roma
Prima colazione in hotel. Partenza per Madrid. Arrivo e tempo a disposizione per il pranzo libero.
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Partenza con volo diretto ore
17:35. Arrivo a Roma ore 20:00 e fine dei nostri servizi.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(base 44 pax)
€ 995,00 (in camera doppia)
Supplemento singola: € 220.00
Riduzione adulti in 3° letto: € 15.00
La quota comprende:
volo di linea Alitalia da Roma in classe turistica
franchigia bagaglio di kg 20
transfer da e per l’aeroporto all’estero
Bus GT
hotels 4*
sistemazione in camere doppie con servizi privati
trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo
ingressi ai monumenti: Burgos – Cattedrale + Museo; Oviedo – Cattedrale; S. Miguel de Lillo + St. Maria
Naranco; Bilbao – Museo Guggenheim; Leon – Cattedrale; Santiago de Compostela – Cattedrale;
visite, ed escursioni come da programma
guide locali parlanti italiano durante le visite in ogni città
Assicurazione Axa Assistance medico-bagaglio
La quota non comprende:
tasse aeroportuali (€ 135,00 da confermare alla emissione dei biglietti)
assicurazione annullamento viaggio facoltativa: € 40,00 a pax
mance
gli extra-alberghieri personali;
quanto non indicato ne “la quota comprende”

