
 La Spagna del nord 

 dal 17 al 23 aprile 2019 
 

 

Mercoledì 17  
Partenza dall’ITE Tosi con autobus per Orio al Serio 
Volo Ryanair delle 6.45 con arrivo 9.10 a Madrid. 
Con autobus privato si raggiungerà la città di Salamanca nella regione di 
Castiglia e León con una storia che risale all’epoca celtica. 
Cena e pernottamento presso il Parador de Benavente 4*  
Giovedì 18 
Colazione in hotel. 
Partenza per Léon. 
Visita guidata della città. 
Possibilità per chi lo desidera di veder le processioni del giovedì santo, 
dichiarate di Interesse Turistico Mondiale. 
Pernottamento presso Tryp Léon Hotel 4* 

 
Venerdi 19 
Colazione in hotel 
Partenza per Oviedo 
Visita guidata della città e pranzo libero. 
Partenza per Villaviciosa con possibilità di assistere alle cerimonie del 
venerdì santo. 
Cena e pernottamento al Parador de Canga de Onis 4*  
Sabato 20 
Colazione in hotel. 
Visita al santuario della vergine di Covadonga, dove i Cristiani iberici 
vinsero la battaglia contro i Mori ed è considerata l'inizio della 
successiva Reconquista. Visita alle Grotte di Altamira con i dipinti 
rupestri più antichi dell’umanità. 
Arrivo a Bilbao in serata 
Pernottamento al Mélia Bilbao 5*  

 

 
Domenica 21 Pasqua 
Colazione in Hotel 
Visita guidata di Bilbao. 
Pranzo e tempo libero. 
Pernottamento al Mélia Bilbao 4 * 

 
Lunedì 22 
Colazione in hotel 
Visita al museo Guggenheim 
Partenza per Santander con sosta a Santona, il primo porto del mar 
Cantabrico per l’industria della conservazione del pesce 
Pernottamento al Gran hotel Sardinero 4*  

https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-benavente?utm_source=GoogleMyBusiness&utm_medium=linkgoogle&utm_campaign=paradordebenavente&utm_term=organico&utm_content=ficha
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/leon/tryp-leon-hotel/index.html
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/leon/tryp-leon-hotel/index.html
https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-cangas-de-onis?utm_source=GoogleMyBusiness&utm_medium=linkgoogle&utm_campaign=paradordecangasdeonis&utm_term=organico&utm_content=ficha
https://it.wikipedia.org/wiki/Reconquista
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/bilbao/melia-bilbao/index.html
http://www.hotelsardinero.es/


Martedì 23 
Colazione in hotel 
Visita di Santander. 
Partenza dall’aeroporto di Santander con volo Ryanair delle 21: 05-
FR4793 con arrivo ad Orio al Serio alle 23.00 
Rientro all’ITE Tosi con autobus privato. 

 
 

La quota di partecipazione è di circa 940 euro in camera doppia e 1350 euro in 

camera singola e comprende assicurazione medico bagaglio, trasporti in autobus, 

voli aerei, 6 pernottamenti in alberghi 4/5*, 2 cene, servizi di guida. 


