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PAESI BASCHI  

Dall’11 al 15 Giugno 2018 
(5 giorni/4 notti) 
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1° giorno:  Lunedì 11 Giugno 
AEROPORTO DI MILANO – BILBAO 
Al mattino, ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Milano. Disbrigo delle formalità d’imbarco 
e volo per Bilbao. All’arrivo, incontro con la guida e prima visita panoramica della città di Bilbao. Al 
termine, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2° giorno:  Martedì 12 Giugno 
BILBAO – SAN SEBASTIAN – HONDARRIBIA - BILBAO 
Pensione completa. Al mattino trasferimento per San Sebastian e visita guidata della meravigliosa 
località marina. A seguire visita di Hondarribia, situata proprio sul confine con la Francia, separata 
dalla vicina Hendaye soltanto dal fiume Bidasoa che divide le due nazioni. Conserva resti di mura con 
alcuni poderosi bastioni della seconda metà del XVI secolo fatti erigere da Vespasiano Gonzaga, Di 
notevole interesse la chiesa gotica di Santa Maria e il Castello, oggi trasformato in albergo. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, rientro a Bilbao e completamento delle visite: Plaza Nueva, cuore del 
centro storico, Museo Vasco, calle de la Ribeira con la Cattedrale e il teatro Arriaga.  Cena e 
pernottamento in hotel. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
3° giorno: Mercoledì 13 Giugno 
BILBAO – AZPEITA – MONASTERO DI SAN IGNACIO DI LOYOLA – BILBAO 
Pensione completa. Al mattino, Tour panoramico di Bilbao, capitale del Paìs Basco, e visita del museo 
Guggenheim, museo di arte contemporanea che è stato inaugurato nel 1997 nel contesto di 
rivitalizzazione della città di Bilbao e della provincia di Vizcaya. Sin dalla sua apertura il museo si è 
trasformato in un'importantissima attrazione turistica richiamando visitatori da numerosi paesi del 
mondo e diventando così il simbolo della città di Bilbao nel mondo. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, partenza per Loyola. Visita guidata del santuario di Sant’Ignazio, fatto edificare dai Gesuiti 
accanto all’ex maniero di famiglia di Ignazio di Loyola, il “soldato di Dio” che fondò la Compagnia di 
Gesù nel 1540. Al termine, rientro a Bilbao in hotel, cena e pernottamento.  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
4° giorno:  Giovedì 14 Giugno 
BILBAO – SANTANDER – SANTILLANA DEL MAR - BURGOS 
Pensione completa. Partenza per Santander, capoluogo della comunità autonoma della Cantabria, sede 
vescovile e universitaria e importante porto naturale in una profonda insenatura del Golfo di Biscaglia 
(la baia di Santander), fu una tappa del Cammino di Santiago del Nord. Proseguimento per Santillana 
del Mar. Pranzo in ristorante.  Proseguimento verso Burgos. Visita guidata della città, teatro delle 
imprese del leggendario Cid Campeador e notevolissimo centro d’arte per i suoi monumenti gotici, in 
particolare la Cattedrale che è probabilmente una delle più belle e maestose di tutta la penisola iberica, 
ricca di tesori tra i quali figura anche una Sacra Famiglia di Sebastiano del Piombo. Passeggiata lungo il 
Paseo de l’Espolòn fino all’Arco de Santa Maria, porta della città iniziata in onore di Carlo V. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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5° giorno:  Venerdì 15 Giugno 
BURGOS – BILBAO – AEROPORTO DI MILANO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al completamento delle visite guidate. Pranzo libero. Al 
termine, trasferimento In aeroporto in tempo utile, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con il 
volo di linea per Milano. All’arrivo, sistemazione sul pullman e trasferimento privato in sede. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    
MINIMO 25 PARTECIPANTI       € 1.140 
MINIMO 20 PARTECIPANTI       € 1.170 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA     €     150  

 
• QUOTA VALIDA PER I MINIMI SOPRA INDICATI; NEL CASO IN CUI IL MINIMO NON FOSSE 

RAGGIUNTO LA QUOTA SARA’ SOGGETTA AD UN POSSIBILE ADEGUAMENTO 
 
La quota individuale di partecipazione comprende: 

• Volo di linea Milano- Bilbao andata e ritorno, in classe economica, con i seguenti operativi: 

◦ 11 giugno  IB3257 MILANO LINATE 07.55 MADRID 10.15 

◦ 11 giugno IB426 MADRID 11.35   BILBAO 12.35 

◦ 15 giugno IB447 BILBAO 13.20   MADRID 14.30 

◦ 15 giugno IB3254 MADRID 15.55   MILANO MALPENSA 18.05 
• Kg. 23 di bagaglio in franchigia per voli di linea 
• Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (da riconfermare all’emissione dei biglietti 

aerei) 
• Sistemazione in hotel 4 stelle, nelle località come da programma, in camere doppie con servizi 

privati 
• Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 

giorno 
• Bevande ai pasti 
• Tour in pullman GT locale 
• Visite ed escursioni come da programma 
• Ingressi come da programma  
• Guide locali per le visite come da programma 
• Materiale di cortesia 
• Assicurazione medico-bagaglio “AMITOUR” by Ami Assistance  

 
 
 
 
La quota individuale di partecipazione non comprende: 

mailto:info@diomiratravel.it
http://www.diomiratravel.it/


 
 

 
DIOMIRA TRAVEL srl 

Via G. Pascoli, 8/c – 20060 Pessano con Bornago – Milano 
Tel. 02-39560841 – Fax 02-39622463 – info@diomiratravel.it  

Autorizzazione nr.197716 provincia di Milano – P.I./C.F. 06617910960 

www.diomiratravel.it 

• Mance, ingressi non specificati, bevande ed extra in genere, tutto quanto non espressamente 
specificato alla voce “la quota individuale di partecipazione comprende” 

 
Termini di pagamento: 
Acconto del 25% della quota di partecipazione  alla conferma 
Saldo       1 mese prima della partenza 
 
Note generali: 

• Offerta con blocco posti 
• Per la parte normativa (annullamenti, penalità, etc.) valgono le ns. condizioni generali di 

viaggio (vd. www.diomiratravel.it)  
• Per questo viaggio è necessario la carta d’identità in corso di validità (non sono ammesse le 

carte con timbro di rinnovo) 1 mese prima della partenza sono richieste le fotocopie dei 
documenti da far pervenire a Diomira Travel 

• Per le persone che non hanno la cittadinanza italiana preghiamo di accertarsi circa i documenti 
necessari per poter effettuare questo viaggio 
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