
 

 

 
Alla scoperta delle regioni spagnole di Aragona e dei Paesi Baschi: dalla bellissima Saragozza alla romanzesca Pamplona fino alla sorprendente Bilbao. Un viaggio 
all’insegna della cultura e della bellezza ma anche alla scoperta delle prelibatezze della cucina navarra e dei celeberrimi pintxos della tradizione basca. Un itinerario 
insolito proposto con la nostra formula ormai collaudata ed apprezzata: piccoli gruppi con accompagnatore ed utilizzo, quanto più possibile, dei mezzi pubblici. Per 
intenditori! 
 
PROGRAMMA INDICATIVO DI VISITA 
 
13 Aprile: Fiumicino-Barcellona-Saragozza  
In mattinata, ritrovo dei partecipanti presso il Terminal partenze dell’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il check in del volo Vueling per Barcellona. Arrivo 
previsto in tarda mattinata, trasferimento con mezzi pubblici per la Stazione e treno per Saragozza. Arrivo previsto nel pomeriggio. Trasferimento libero per Hotel Ibis 
Styles Zaragiza Ramiro I  (o similare) e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata libera e pernottamento in Hotel. 
  
14 Aprile: Saragozza 
Prima colazione in Hotel. Intera giornata a disposizione per la visita della città: l'enorme piazza del Pilar con la maestosa Basilica del Pilar, la Borsa e il Palazzo 
Comunale, la Cattedrale della Seo ed il monumento dedicato a Goya. Tappa al Museo del Foro di Caesaraugusta, interessantissimo museo allestiti in quattro spazi 
sotterranei dedicati ai resti del Foro Romano. La visita continua con l’Aljafería, a prima vista sembra una fortezza militare estranea al mondo arabo mentre al suo 
interno racchiude una moschea, un cortile degli aranci e un'architettura che mostra chiaramente le sue origini musulmane. Pomeriggio dedicato alla visita della zona 
dell'Expo di Saragozza del 2008. Resto della giornata libera e pernottamento in Hotel. 
 
15 Aprile: Saragozza-Pamplona 
Prima colazione in hotel e partenza in treno per Pamplona, città resa celebre dalla corsa con i tori di San Fermin che si tiene ogni anno. Arrivo e trasferimento libero 
per Hotel Avenida (o similare). Visita del centro storico fino alla Plaza de Toros. Non mancheremo di consumare un pasto in uno dei famosi ristoranti dove poter 
assaggiare le prelibatezze della gastronomia navarra. Resto della giornata libera e pernottamento in Hotel. 
 
16 Aprile: Pamplona-Bilbao 
Prima colazione in hotel e partenza in treno per Bilbao. Arrivo e trasferimento libero per Hotel Petit Palace Arana (o similare). Visita della città partendo dallo 
sfavillante edificio in titanio del celeberrimo Museo Guggenheim edificio progettato da Frank Gehry, certamente l’edificio più famoso della città ed uno dei simboli 
dell’architettura moderna mondiale. Le visite proseguono per il Casco Viejo, il caratteristico centro storico della città, un dedalo di piazze e viuzze. Si arriva alla Plaza 
Nueva dove termineremo la giornata gustando pintxos, gustosi spuntini che accompagnano l’aperitivo nei Paesi Baschi. Resto della giornata libera e pernottamento 
in Hotel. 
  
17 Aprile: Bilbao-Santander-Santillana del Mar-Altamira-Bilbao 
Prima Colazione in hotel. Appuntamento in Hotel con la guida ed inizio di una bellissima ed intensa giornata. 
Con mezzo di trasporto privato si arriva a Santander per la visita del Palacio de la Magdalena costruito da Re Alfonso Xlll come residenza della famiglia reale per le 
vacanze. Proseguimento per il vecchio quartiere di El Sardinero. Nel pomeriggio proseguimento per Altamira dove sarà possibile ammirare una riproduzione a 
grandezza naturale della celeberrima grotta di Altamira in cui in epoca preistorica vennero dipinti bisonti in ocra e nero. Le visite termineranno nella vicinissima 
Santillana del Mar, dove passeggeremo nelle strette stradine acciottolate e ammireremo l'atmosfera medievale di questa antica città. Rientro a Bilbao, resto della 
giornata libera e pernottamento in Hotel. 
 
17 Aprile: Bilbao-Fiumicino 
Prima Colazione in hotel. Rilascio delle camere e trasferimento privato per l’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo Vueling per Roma Fiumicino. Arrivo 
previsto nel primo pomeriggio. Fine dei servizi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFO E PRENOTAZIONI:  
HTS Hermes Travel Service                                         
VIA GUERRAZZI 1 BOLOGNA 
TEL 3335749338 

bologna@htsviaggi.it 

 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 878,00  
Il gruppo si intende confermato ed il prezzo garantito al raggiungimento di almeno 08 iscritti alla data del 22 Novembre. Terminati i posti a disposizione, o 
per iscrizioni pervenute dopo il termine sopra indicato, la quota di partecipazione è soggetta a verifica. L’acconto versato a caparra verrà interamente 
restituito in caso la partenza non venisse confermata per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti.  
 
LA QUOTA INCLUDE: 
-passaggi aerei Vueling in classe economica come riportato nella tabella “Piano Voli” 
-trasporto di 1 bagaglio a mano per ogni passeggero  
-nr 2 pernottamenti a Saragozza in camera doppia in Hotel indicato (o similare) con prima colazione  
-nr 1 pernottamento a Pamplona in camera doppia in Hotel indicato (o similare) con prima colazione  
-nr 2 pernottamenti a Bilbao in camera doppia in Hotel indicato (o similare) con prima colazione  
-trasferimento privato aeroporto/stazione a Barcellona come da programma 
-biglietto treno 2°classe Barcellona/Saragozza come da programma 
-biglietto treno 2°classe Saragozza/Pamplona come da programma 
-biglietto treno 2°classe Pamplona/Bilbao come da programma 
-trasferimento privato Hotel/aeroporto a Bilbao 
-visita guidata in lingua italiana con mezzo di trasporto privato per Santander, Altamira e Santillana del Mar come da programma (ingressi esclusi) 
-assicurazione Allianz Multirischio: assistenza medica in viaggio, copertura medico sanitaria e bagaglio, annullamento viaggio 
-accompagnatore in partenza con il gruppo dall’Italia 

 
LA QUOTA NON INCLUDE: 
-i pasti non inclusi nel programma e le bevande, gli ingressi e le attrazioni suggerite nell’itinerario di visita, le mance, gli extra di natura personale e quanto altro non 
riportato alla voce “la quota include”. 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI : 
IMBARCO DEL BAGAGLIO IN STIVA: 50 EURO A PEZZO (20 KG) 
PRE-ASSEGNAZIONE POSTI SUL VOLO: 15 EURO A/R CAD 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 230 EURO 

 
ISCRIZIONE E PAGAMENTI: 
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE E’ RICHIESTO UN ACCONTO NON RIMBORSABILE PARI AD EURO 478 CAD 
SALDO, NON RIMBORSABILE, DI EURO 400 DA VERSARE ENTRO IL 20 MARZO 2020 
 

DOCUMENTI NECESSARI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO:  
Passaporto con validità residua di 6 mesi o carta di identità valida per l’espatrio.  

 
GARANZIA PREZZO BLOCCATO: AGLI ISCRITTI AL VIAGGIO VIENE GARANTITO IL PREZZO PATTUITO! 
Non vediamo di buon occhio adeguamenti di varia natura che vengono spesso richiesti da tour operator o organizzatori pre partenza e che lasciano ben poche 
possibilità di contestazione da parte dei clienti. Possiamo pertanto garantire, con la massima trasparenza, che per i viaggi da noi organizzati e curati con fornitori 
diretti, come in questo caso, non ci sarà nessun adeguamento valutario o carburante o tassa dell’ultimo minuto sul prezzo di vendita concordato. 

 
NOTE AL VIAGGIO: 
Gli istradamenti e gli orari riportati nella tabella “piano voli” sono soggetti a variazioni da parte delle compagnie aeree anche nel caso di prenotazioni già confermate 
e con biglietti emessi. In questi casi episodici sarà cura del ns ufficio in accordo col vettore a proporre ai passeggeri la migliore soluzione possibile, senza 
naturalmente alcun sovrapprezzo per i clienti.  
L'assegnazione del posto è gratuita e casuale al momento del check-in. È invece a pagamento prima dell'apertura del check-in e consente la scelta del posto. 
Qualora interessati e ove possibile siamo disponibili per una quotazione di questo servizio. 
La particolare combinazione di tariffe aeree utilizzata per ottenere il miglior prezzo possibile al momento della programmazione, potrebbe rendere impossibile alcuni 
servizi che le compagnie permettono on line, anche a pagamento, prima della partenza quali, ad esempio, l’assegnazione del posto, il check-in on line, up grade di 
classe di servizio a pagamento etc 
I pasti e le bevande non sono inclusi e vengono lasciati liberi. Il pranzo è di norma un pasto consumato in maniera veloce in corso di visita e consiste generalmente 
in cibo “take away”. Per la cena invitiamo i passeggeri a creare piccoli gruppi ed organizzarsi in maniera autonoma in quanto i ristoranti più caratteristici non offrono 
grandi spazi e potrebbe essere difficile (o impossibile) trovare posto per tutti nello stesso momento. Nel caso in cui, di comune accordo, si riuscisse a consumare i 
pasti tutti insieme varrà la regola del conto unico diviso per il numero dei partecipanti, in nessun caso è ipotizzabile il conto separato in base alle effettive 
consumazioni. 
Per una buona riuscita del viaggio, si raccomanda il massimo rispetto degli orari dei vari appuntamenti che di volta in volta verranno concordati con 
l’accompagnatore. 
    

TABELLA 
PIANO VOLI  

AEROPORTO 
PARTENZA 

AEROPORTO 
ARRIVO 

ORARIO 
PARTENZA 

ORARIO  
ARRIVO 

COMPAGNIA 
AEREA 

ORE VOLO 

13 APRILE ROMA FIUMICINO BARCELLONA 09.55 11.50 VUELING 01:55 

18 APRILE BILBAO ROMA FIUMICINO 11.45 14.05 VUELING 02:20 

INFO E PRENOTAZIONI:  
HTS Hermes Travel Service                                         
LARGO CRIVELLI 6/7 ASCOLI PICENO 
TEL 0736 253335 
info@htsviaggi.it 


