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SPAGNA 
TOUR SPAGNA DEL NORD IN 3A  

(aereo, auto, albergo) 
ESTATE 2022  

Partenze garantite min. 2 
8 giorni / 7 notti da Roma e Milano 

 

 
Uno dei paesi più ricchi al mondo dal punto di vista culturale e artistico, patria di poeti e pittori universali, la 

Spagna sorprende sempre tutti i visitatori. Con il viaggio “Fly and drive” avrete la possibilità di visitare luoghi 

seducenti, ricchi di storia e paesaggi mozzafiato. La vostra avventura inizierà a Madrid per poi proseguire verso 

alcune delle città più belle della Spagna come Bilbao, capitale dei paesi baschi spagnoli, è una città romantica 

tutta da scoprire nella sua cultura, tradizioni e bellezze, San Sebastian, noto per le sue belle spiagge e uno stile di 

vita all’insegna del relax. Durante il viaggio è d’obbligo una sosta a Santander, una delle più eleganti città della 

costa nord che unisce il mare con la montagna per poi continuare verso Oviedo, un'affascinante città ricca di 

storia e cultura dove un bicchiere di sidro è d'obbligo. Si proseguirà poi verso Santiago de Compostela, città 

cosmopolita che attrae visitatori e pellegrini da tutto il mondo da secoli per poi terminare con Madrid, centro 

culturale molto importante, la quale vanta la presenza di molti musei e opere architettoniche. In questo viaggio 

“on the road” scoprirete una Spagna diversa, lontana dalle corride e dal flamenco, con altri colori e sapori. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1º Giorno: ITALIA / MADRID 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Madrid, ritiro auto in aeroporto e trasferimento libero in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Giornata libera. Pernottamento in hotel. 
2º Giorno: MADRID / BURGOS / BILBAO (414 Km) 
Prima colazione. Giornata libera con arrivo a Bilbao. Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento.  
 
3º Giorno: BILBAO / SAN SEBASTIAN / BILBAO (203 Km) 
Prima colazione. Giornata libera e pernottamento in hotel.  
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4º Giorno: BILBAO / SANTANDER / SANTILLANA DE MAR / COMILLAS / OVIEDO (291 Km) 
Prima colazione. Giornata libera con arrivo a Oviedo. Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento.  
 
5º Giorno: OVIEDO / SANTIAGO DI COMPOSTELA (325 Km) 
Prima colazione. Giornata libera con arrivo a Santiago Di Compostela. Sistemazione nelle camere riservate 
e pernottamento. 
 
6º Giorno: SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. Giornata libera e pernottamento in hotel.  
 
7º Giorno: SANTIAGO DI COMPOSTELA / O’CEBREIRO / ASTORGA / MADRID (604 Km) 
Prima colazione. Giornata libera con arrivo a Madrid. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate 
e pernottamento. 
 
8º Giorno: MADRID / ITALIA 
Prima colazione. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto. Consegna auto in aeroporto. Imbarco 
sul volo di rientro, arrivo in Italia e fine dei servizi. 
 
 


