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La Rioja, la Navarra e Bilbao
16/22 giugno 2019

Un viaggio accompagnato da Tata Spada

Un percorso tra le regioni vinicole più importanti della Spagna che abbraccia La Rioja e la
Navarra incrociando più volte il tracciato del Cammino di Santiago: sono queste le terre dei
vini rossi capaci di esprimere carattere ed un’ottima qualità, di un’eccellente gastronomia
e di notevoli testimonianze storico-artistiche. L’itinerario, che prevede una giornata intera
trascorsa a Bilbao il vivace capoluogo dei Paesi Baschi, si completa con le visite di Pamplona,
Olite, Logroño e di Burgos sulla via del ritorno per l’aeroporto di Madrid.
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programma di viaggio
domenica 16 giugno

martedì 18 giugno

Milano/Olite

Olite/Haro

Partenza al mattino con volo di linea per Madrid:
sbarcati nella capitale spagnola, immediata partenza in pullman per la regione della Navarra. Giunti
nell’antico borgo di Olite-Erriberri dopo circa 3 ore
di viaggio, sistemazione presso il locale Parador Principe de Viana (cat.3*sup www.paradores.es), ospitato tra le mura del castello medievale. La cena sarà
in albergo.

lunedì 17 giugno

Olite (Pamplona)

Breve trasferimento a Pamplona, capoluogo della
Navarra e città nota per la folle corsa dei tori che
si tiene in luglio per la festa del patrono cittadino
San Firmin. Iniziamo la visita dalla Plaza del Castillo, il punto d’incontro per gli abitanti e punto
di congiunzione tra il centro storico e la città più
moderna. Dopo una sosta allo storico caffè Iruña,
uno dei più antichi della Spagna e uno dei preferiti
da Ernest Hemingway che assistette a nove edizioni
della festa di San Fermín, continuiamo con la severa
cattedrale gotica di Santa Maria la Real e la Ciudadela, la rete di fortificazioni che fiancheggia il corso del
fiume Agra. Tempo a disposizione per il pranzo libero e nel pomeriggio una breve sosta all’isolato borgo
di Ujué posto sulla cima di una collina e, ritornati a
Olite, visitiamo il complesso dell’imponente castello
quattrocentesco dei Re di Navarra dai fastosi interni
decorati di azulejos. Pausa di tempo libero e cena
servita in albergo.

Lasciata la graziosa Olite, altra giornata dedicata alla
Navarra, la regione iberica confinante con quella di
La Rioja ed attraversata dal tracciato del Cammino
di Santiago che scende dal valico di Roncisvalle: lungo il tragitto per Logroño faremo sosta a Estella-Lizarra, cittadina medievale attraversata dal fiume Ega
e tappa del Cammino di Santiago, con un centro
storico che si distingue per gli edifici romanici e gotici e le numerose chiese. A Logroño tempo a disposizione per il pranzo libero e visita guidata del raccolto centro storico, capoluogo della piccola regione
autonoma di La Rioja. Continuando per Haro, altra
sosta nell’incantevole borgo di Laguardia cinto da
mura e circondato dai pregiati vigneti. A fine pomeriggio si arriva ad Haro, nella regione vinicola di La
Rioja alta: sistemazione presso il confortevole hotel
Los Agustinos (cat. 4* www.hotellosagustinos.com).
La cena sarà servita nel suo rinomato ristorante.

mercoledì 19 giugno

Haro

Veloce trasferimento a Santo Domingo de la Calzada, minuscolo groviglio di stradine medievali che
racchiudono un ragguardevole patrimonio artistico
in cui si distinguono le mura, la cattedrale e il vecchio ospedale dei pellegrini. Proseguimento per San
Millán de la Cogolla dove visitiamo il complesso
monastico di Suso e Yuso (Patrimonio UNESCO),
due distinti monasteri di rilevanza storica e religiosa. Il pranzo sarà libero durante l’escursione che
nel pomeriggio si conclude nei pressi di Haro per
la visita con degustazione presso l’azienda vinicola
Lopez Heredia recentemente restaurata, integrata e
ricostruita con l’intervento dell’architetto iraniano
Zaha Hadid, come peraltro avvenuto in altre tenute
della regione dove le più note archistar hanno firmato i progetti di ristrutturazione in diverse bodegas.
La cena sarà servita in albergo.
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programma di viaggio
giovedì 20 giugno

venerdì 21 giugno

Haro (Bilbao)

Haro/Burgos

Giornata di escursione a Bilbao nei Paesi Baschi: la
mattina sarà dedicata al capoluogo basco iniziando
la visita con un percorso guidato nella parte antica e
poi ammirando le architetture contemporanee quali
il centro culturale Azkuna Zentroa, ricavato in un
antico magazzino vinicolo modernista e ristrutturato da Philippe Starck, le stazioni della metropolitana
firmate da Norman Foster, il ponte Zubizuri, una
ragnatela di metallo lanciata da una sponda all’altra
del fiume Nervión opera di Santiago Calatrava, le
torri firmate dall’architetto giapponese Arata Isozaki
ed il Palazzo dei Congressi e della Musica Euskalduna opera di Federico Soriano e Dolores Palacio.
Tempo a disposizione per un salto al Mercado de la
Ribera, uno dei più grandi mercati coperti d’Europa,
costruito nel 1929 sulle rive del fiume, che offre la
possibilità di scoprire i prodotti alimentari alla base
dell’apprezzata cucina basca. Il pranzo sarà libero nei
pressi del Grand Hotel Domine, di fronte all’avveniristico complesso del Museo Guggenheim, vorticosa costruzione di vetro e titanio opera di Frank O.
Gerhy, simbolo del volto attuale di Bilbao ed inaugurato nel 1997: dopo 20 anni affascina ancora per
la sua architettura a forma di ‘pesce’, resa ancora più
verosimile dalle scaglie in titanio che ricoprono le
pareti esterne (la visita si svolge con l’ausilio delle
audio-guide in italiano).
Rientrati ad Haro a fine giornata, la cena sarà in albergo.

Trasferimento in pullman a Burgos, tappa significativa del Cammino di Santiago, per la visita guidata
del centro storico che ruota intorno alla maestosa ed
imponente cattedrale (Patrimonio UNESCO), considerata un autentico capolavoro del gotico castigliano. Il pranzo sarà libero e sarà l’occasione per gustare
le variegate tapas nei numerosi locali che si trovano
nella parte antica della città. Al termine sistemazione presso l’hotel NH Collection Palacio del Burgos
(cat. 4* www.nh-collection.com/it). Il pomeriggio
sarà a disposizione per visite libere ed approfondimenti individuali. La cena sarà in albergo.

sabato 22 giugno

Burgos/Milano

Al mattino trasferimento in pullman all’aeroporto di
Madrid percorrendo la scorrevole autostrada (pranzo
libero) e partenza per il volo di rientro a Milano con
arrivo nel pomeriggio a Malpensa.
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quote di partecipazione (per persona in camera doppia da Milano)
Minimo 10 partecipanti

€ 1.950,00

Minimo 12 partecipanti

€ 1.800,00

Minimo 15 partecipanti

€ 1.680,00

Tasse aeroportuali*

€ 45,00

Supplemento camera singola

€ 310,00

Polizza viaggio (annullamento - medico - bagaglio)
Capitale assicurato fino a € 2.000,00
Acconto da versare all’atto della prenotazione

€ 60,00
€ 500,00

*soggette a riconferma con l’emissione dei biglietti
Servizi compresi

Validità

Il trasporto aereo con voli di linea in classe economy, i trasferimenti da/per l’aeroporto di Madrid
con servizio privato, la sistemazione negli alberghi
in camera doppia, trattamento di prima colazione,
i pasti indicati dal programma, le visite con guide
locali parlanti italiano, l’assistenza dell’accompagnatrice-interprete Tata Spada in partenza da Milano, la polizza Allianz Global Assistance (assistenza
medica e bagaglio in corso di viaggio), materiale di
documentazione disponibile.
Non sono compresi

Le quotazioni sono valide per il numero minimo di
partecipanti indicato.
Applicate le tariffe aeree e tasse aeroportuali in vigore al 1°gennaio 2019: possibili aggiornamenti per
effetto del rialzo del costo del carburante e/o delle
tasse aeroportuali.
I prezzi dei servizi a terra sono stabiliti in euro.
Condizioni generali di vendita ed estratto della polizza assicurativa sono disponibili sul sito www.adeniumtravel.it
Documenti necessari

6 pasti liberi, le bevande ai pasti e gli extra personali
in genere, visite ed escursioni facoltative, eventuali
permessi per l’uso di macchine fotografiche e videocamere, le mance per il personale locale (circa
€ 50 a persona).

Carta di identità valida per l’espatrio (senza timbri di
rinnovo) o passaporto in corso di validità.
Per informazioni generali sul Paese, consultare il sito
www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/spagna.html
Avvertenze
L’ordine cronologico delle visite sarà riconfermato in
corso di viaggio dalle guide locali e dall’accompagnatrice Tata Spada: adeguate pause sono previste durante lo svolgimento del programma per consentire
ai partecipanti di consumare un pasto o uno snack
nei numerosi locali che si trovano nei pressi delle località visitate.
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