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PROGRAMMA COMPLETO 
 

 
GIORNO 1: 

 

Ritrovo dei sigg. partecipanti a Pietrasanta e trasferimento in bus privato per 

l’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza. 

Arrivo e incontro con la guida in aeroporto. Visita guidata di Bilbao in mezza 

giornata: giro orientativo della città ottocentesca a piedi del centro storico. Pranzo in 

ristorante bevande incluse. 

Guida in lingua italiana mezza giornata al Museo Guggenheim,  inaugurato il 18 

settembre 1997, stupefacente e vertiginosa architettura in titanio e vetro, in se 

stesso un ”opera d’arte”.  

Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena  bevande incluse e pernottamento in hotel a Bilbao. 

 
GIORNO 2: 

 

Prima colazione in hotel. 

Al mattino ci rechiamo a Getxo: visita dal suo porto di pescatori fino al Gigante di 

ferro,  le sue spiagge, le rocce a picco sul mare, i giardini e gli edifici emblematici 

costruiti all'inizio del secolo XX, si attraversa il fiume con la „barchilla“ cioè una barca 

sospesa che porterà i passeggeri dall’altra parte del fiume . Proseguiamo per San 

Juan de Gaztelugatxe, per ammirare dal belvedere l'Eremo ancorato alla roccia 

circondato dal mare. Seguiamo la costa, che offre una vista magnifica, fino ad 

arrivare al caratteristico paesino di pescatori di Bermeo, dove ci fermiamo per una 

visita. Rientro a Bilbao. 

Pranzo bevande in ristorante a Bilbao. 

Pomeriggio libero per attività individuali. 

Cena  bevande incluse e pernottamento in hotel a Bilbao . 

 
GIORNO 3: 

 

Prima colazione in hotel. 

Partenza in direzione di Pamplona, visita guidata in mezza giornata: capoluogo della 

Navarra, la città è indissolubilmente legata alla sua tradizione che la vede famosa nel 

mondo, anche grazie ai racconti di Hemingway, per le tradizionali feste di San Firmin 

durante le quali vengono rilasciati liberi i tori che inseguono per le strette vie i 

coraggiosi o folli cittadini. Si effettuerà una passeggiata percorrendo un tipico 

"recorrido de Los Encierros" (uno dei percorsi attraversati dai tori durante le feste), 

ammirando gli esterni del municipio, della cattedrale e della plaza de toros. 

Pranzo a Pamplona. 

Proseguimento del viaggio per San Sebastian. Visita guidata : aristocratica città e 

moderno centro balneare della Costa Basca, costituita dal piccolo vecchio centro 

cinto da fortificazioni di Vespasiano Gonzaga, caratterizzato da viuzze animate da 

caffè tipici e aperte qua e là da suggestive piazzette e dalla parte Nuova con grandi 

viali e palazzi monumentali di aspetto francesizzante. Panoramica degli esterni delle 

principali attrazioni. Sosta fotografica nella fantastica Playa de la Concha! 

Rientro  a Bilbao. 

Cena  bevande incluse, pernottamento in hotel a Bilbao. 

GITA SOCIALE    Spagna Bilbao e Paesi Baschi  28 aprile 02 maggio  
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GIORNO 4: 

 

Prima colazione in hotel. Partenza per Gesaltza, dove effettueremo una visita 

guidata alle Saline de Anana. Proseguiremo per Vitoria Gasteiz , panoramica in bus 

della città per terminare con una breve passeggiata a piedi per le vie del centro. 

Pranzo in ristorante a Vitoria Gasteiz. 

Proseguimento del viaggio verso la regione del vino, fino ad arrivare alla cittadina 

medievale pregna di storia di Laguardia, caratterizzata dalle antiche mura e dalle 

magnifiche "bodegas", dove degusteremo del buon vino locale. 

Nel tardo pomeriggio rientriamo a Bilbao passando per Elciego, dove potremo 

contemplare la meravigliosa opera architettonica della Bodega de Marques de Riscal 

di Frank Gehry. 

Cena  e pernottamento in hotel a Bilbao. 

 
GIORNO 5: 

 

Prima colazione in hotel e rilascio delle  camere  entro le 11.00 

Trasferimento in bus privato dall’hotel  all'aeroporto  in tempo per le procedure 

d'imbarco. 

Partenza con il volo  per il rientro in Italia. 

All’arrivo in Italia  trasferimento con bus privato per il rientro a Pietrasanta. 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA 

 

 

Soci BVLG  1.400,00 euro        Non Soci  1.550,00 euro,          

 

*SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 350.00 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

.- Trasferimento in bus Pietrasanta- aeroporto- Pietrasanta 

 - Voli con  come da piano operativi con bagaglio da stiva incluso    

- Sistemazione in Hotel categoria 4* in camera doppia su base mezza pensione bevande incluse 

- 4 pernottamenti in localita` Bilbao 

- Pranzi in ristorante come indicato nel programma 

- 1 Laguardia degustazione Vino 

- 1 Assicurazione medico bagaglio 

- 1 Accompagnatore locale per tutta la durata del tour 

- 1 Accompagnatore dell’agenzia per tutto il viaggio    

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

Extra di carattere personale, facchinaggio, mance e tutto quanto non indicato alla 

voce “ la quota comprende” 

 

 

 

Minimo 40 partecipanti. 

 

ATTENZIONE: il programma potrebbe subire dei cambiamenti nell’ordine cronologico delle visite. 


