
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 17 al 24 Settembre 2016 
 

Il Circolo Ricreativo Ospedalieri propone ai soci ed ai loro familiari il Tour della Spagna dl Nord da 
Sabato 17 a Sabato 24 Settembre 2016 come da programma riportato sul retro della circolare. 
 

Una Spagna diversa e sconosciuta, un itinerario lungo la Costa Atlantica in un paesaggio di scogliere 
verdeggianti, boschi e picchi rocciosi alti fino a 2600 metri, cittadine e borghi medievali ricche di 
testimonianze storiche dei primi regni cristiani della Reconquista, spiagge mozzafiato e tipici villaggi 
di pescatori con casonas (case in pietra), horreos (granai in pietra) e cruceiros (calvari): questi alcuni 
degli ingredienti di questo splendido itinerario di 8 giorni che partendo da Santiago di Compostela, 
famosa in tutto il mondo, che deve il suo nome all’Apostolo Santiago (Giacomo), Oviedo con le sue 
importantissime chiese altomedievali, passando per Santillana del Mar con la sua collegiata 
romanica e le Grotte di Altamira, e la moderna e avveniristica Bilbao del Guggenheim, proseguendo 
poi per Burgos, la città del leggendario condottiero Cid Campeador (El Cid) finendo con le suggestive 
Avila e Segovia e la capitale Madrid dove tanti edifici assomigliano a dei castelli e dove il turista 
crederà di essere capitato per caso in una fiaba. 
 
Quota di partecipazione :     
Soci e familiari: € 1.325,00     Aggregati: € 1.375,00     Supplemento singola: € 295,00  
Assicurazione Annullamento Viaggio Facoltativa € 50,00 
Minimo di partecipanti:  n° 30  
.  
Le quote di partecipazione includono:   
- Trasferimenti in bus Gran Turismo riservato, da Treviso all’aeroporto di Venezia e viceversa; 
- Volo di linea IBERIA da Venezia/Santiago de Compostela con scalo a Madrid in classe economica 
con 1 bagaglio a mano dimensioni max cm 56x45x25 e 1 ba gaglio in stiva max 23 kg 
dimensioni 158 cm; 
- Volo di linea IBERIA da Madrid/Venezia in classe economica con 1 bagaglio a mano dimensioni 
max cm 56x45x25 e 01 bagaglio in stiva max 23 kg dimensioni 158 cm; 
- Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione fino all’emissione dei biglie tti ); 
- Sistemazione in hotesl 4 stelle, in camera doppia con servizi privati; 
- Tour e trasferimenti in bus riservato Gran Turismo con guida/accompagnatore come da programma; 
- Guida locale per le visite delle città di: Santiago de Compostela, Bilbao, Burgos, Avila e Segovia; 
- Ingressi ai monumenti:  Cattedrale e Museo Santiago, Cattedrale Oviedo, Santa Maria del Naranco, 
Collegiata Santillana del Mar, Museo Guggenheim Bilbao, Cattedrale Burgos, Monasterio de las 



Huelgas Burgos, Cattedrale Vecchia Salamanca, Università Salamanca, Cattedrale Avila, Chiesa 
San Vicente Avila, Alcazar Segovia e Cattedrale Segovia;  
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno, con pasti consumati in hotel o presso ristoranti esterni; 
- 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale per persona a pasto; 
- Assicurazione sanitaria; 
- Kit da viaggio comprendente: portadocumenti ed etichette bagaglio personalizzate, materiale 
informativo con programma di viaggio dettagliato, notizie utili di carattere generale sul Paese da 
visitare ed informazioni sugli hotels, ristoranti e servizi vari da usufruire in loco compresi i vari menù. 
 
Le quote di partecipazione NON includono:   
- Tasse di soggiorno da pagare in loco ; 
- Spese di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”; 
- Assicurazione annullamento viaggio Facoltativa da stipulare all’atto della conferma prenotazione . 
 
Prenotazione : presso le Segreterie del Cral entro e non oltre il 28 Giugno 2016  e comunque fino 
ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto di € 400,00 a persona e con fotocopia 
della carta d’identità o passaporto. Il saldo entro il 12 Agosto . Per i dipendenti ULSS 9 anche con 
trattenuta dallo stipendio.  

 
Vige Regolamento Internazionale 
Organizzazione tecnica: Laguna Travel Agency Srl-Mestre (Ve) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treviso, 17 Maggio 2016   
 
 
   
                           Il Presidente 

         (De Nardi dott. Giancarlo)       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI VIAGGIO DAL 17 AL 24 SETTEMBRE 2016 
 

1°GIORNO – 17/09/2016: TREVISO / VENEZIA / MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA  
 

Ore 09.00 Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti presso il piazzale dell’Ospedale di Treviso (portineria vecchia). 
Alle ore 09.15 Partenza, in bus riservato Gran Turismo, per l’aeroporto Marco Polo di Venezia. Disbrigo delle 
consuete formalità e partenza alle ore 11:55 su volo di linea IBERIA per l’aeroporto di Madrid. Arrivo alle ore 
14:40. Partenza con volo di linea per Santiago de Compostela alle ore 15:50 ed arrivo previsto alle ore 17:05. 
Incontro con la guida e passeggiata a piedi per cominciare a scoprire la bellezza di questa splendida cittadina 
galiziana. 
Al termine, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO – 18/09/2016: SANTIAGO DE COMPOSTELA / OVIEDO (km 328) 
 

Prima colazione in hotel ed inizio della nostra visita al luogo dove milioni di persone, da tutto il mondo, 
arrivano in pellegrinaggio ogni anno dopo aver realizzato il Cammino di Santiago. Il suo centro storico è 
ricchissimo di edifici costruiti oltre sette secoli fa, che in molti casi corrispondono a raffinati esempi 
dell’architettura romanica del sud dei Pirenei, ed è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.  
Il suo gran tesoro è la tomba dell’apostolo alla quale si accede dopo aver attraversato il famoso Porticato della 
Gloria. Pranzo in ristorante in corso di visita. Al termine partenza per visitare la Costa Nord. 
La prima tappa sarà lungo la bella Costa Verde delle Asturie, bordata da una vegetazione esuberante. All’arrivo 
ad Oviedo, fondata intorno alla metà dell’VIII° secolo quando era capitale del Regno delle Asturie, che 
visiteremo con una guida locale, potremo contemplare numerose vestigia di un preromanico primitivo. Salendo 
a Santa Maria del Naranco ci lasceremo avvolgere dall’atmosfera dell’antico e misterioso regno asturiano.  
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 
3°GIORNO – 19/09/2016: OVIEDO / SANTILLANA DEL MAR / SANTANDER (km 205) 
 

Prima colazione in hotel e proseguimento del percorso, in bus riservato G.T., fino ai PICOS de Europa, uno dei 
paesaggi montuosi più importanti del Paese con il suo Santuario di Covadonga. Pranzo in ristorante in corso di 
visita. Continueremo quindi per la splendida cittadina Santillana del Mar considerata monumento nazionale con 
caratteristiche strade contraddistinte da case in pietra decorate con legno, tipici balconi, balaustre e scudi 
araldici. Si prosegue per Santander capitale della Cantabria, città signorile e portuaria famosa per i suoi 
ricchissimi prodotti di mare. 
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 
4° GIORNO – 20/09/2016:  SANTANDER / BILBAO / SAN SEBASTIAN (km 200) 
 

Prima colazione in hotel. La prossima destinazione del nostro itinerario per il nord è l’animata città di Bilbao, 
che in pochi anni ha saputo reinventarsi diventando una delle capitali culturali del Paese, dove potremo visitare, 
con guida locale, il magnifico e moderno Museo Guggenheim, una vera e propria opera d’arte, una delle 
costruzioni più straordinarie al mondo per le sue fantastiche e vorticose linee che la fanno sembrare un grande 
pesce fatto di titanio, arenaria e vetro. Pranzo in un tipico ristorante dove gusteremo i “Pintxos” autentiche 
delizie della cucina basca. Proseguiremo quindi fino a San Sebastián, dove trascorreremo la notte. 
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 
5° GIORNO – 21/09/2016:  SAN SEBASTIAN / BURGOS (km 214) 
 

Prima colazione in hotel. In bus riservato G.T. ci dirigeremo verso la bellissima città di Burgos, sede della 
maestosa Cattedrale ricca di cimeli del pellegrinaggio verso Santiago capolavoro del gotico e patrimonio 
dell’UNESCO dove pranzeremo in ristorante.  
Al termine incontro con la guida per la visita dell’interessante centro storico, ricco di monumenti religiosi più di 
qualunque altra città spagnola come la chiesa di San Esteban, la chiesa di San Nicolas. Tra l’architettura civile 
della città, dei secoli XV° e XVI°, sono degni di nota: la Casa del Cordon, la Casa de Miranda, l’Hospital de 
San Juan, l’Arco de San Esteban e il Castillo del IX° secolo e le mura medievali. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 



6° GIORNO – 22/09/2016: BURGOS / SALAMANCA (km 243) 
 

Prima colazione in hotel e partenza in bus riservato G.T. per raggiungere una delle città più belle di tutta la 
Spagna, uno dei centri universitari più importanti del mondo ed uno dei territori più caratteristici di tutta la 
penisola Iberica: Salamanca, un sogno rinascimentale-barocco.  Questo elemento ed il caldo colore della pietra 
locale fanno di Salamanca la città più affascinante dell’intera Castiglia. Pranzo in ristorante e visita della città 
dove, in ogni angolo del centro storico, si conserva un pezzo di storia. 
Al termine della giornata, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
7° GIORNO – 23/09/2016: SALAMANCA / AVILA / SEGOVIA  (km 191) 
 

Prima colazione in hotel e partenza in bus riservato G.T. alla volta di Avila. All’arrivo incontro con la guida ed 
inizio della visita della città circondata dalle mura con le 88 torri rotonde. Avila è la cristianità racchiusa in 
possenti mura medievali, un gioiello architettonico patria di Santa Teresa, la mistica che così tanta parte ha 
avuto nella storia della cristianità cinquecentesca. Avila è una città fantastica. Il colpo d’occhio è eccezionale: 
poderose mura di oltre 10 metri circondano l’intera città vecchia. Spesse tre metri, sono aperte da otto porte, ed 
impreziosite da ottantotto torrioni. Il Duomo di Avila, costruito tra il XII° ed il XIV° secolo, risente dal punto 
di vista stilistico, del passaggio tra romanico e gotico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per 
Segovia. Incontro con la guida ed inizio della visita. La città, allungata su uno sperone roccioso che s’innalza 
alla confluenza dei fiumi Eresma e Clamores, viene spesso paragonata ad una splendida nave, con il romantico 
castello dell’Alcazar per prua e le vele rocciose dei rampanti della sua cattedrale nel mezzo. Segovia è una 
piccola città, eppure il suo centro storico e denso di monumenti di eccezionale rilievo, tant’è vero che è stata 
dichiarata interamente patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. L’imponente, emozionante Acquedotto 
Romano, la Cattedrale, capolavoro gotico, l’Alcazar che con le sue torri sembra uscito da una fiaba di Disney. 
Al termine della visita, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena tipica in ristorante e 
rientro in hotel per il pernottamento. 
 
8° GIORNO – 24/09/2016: SEGOVIA / MADRID (km 92)  / VENEZIA / TREVISO  
 

Prima colazione in hotel e ultima tappa del nostro tour. In bus riservato G.T. ci dirigeremo verso la bellissima 
città di Madrid. Tour panoramico della città in bus riservato per ammirare i luoghi e i monumenti più 
significativi della capitale. Si prosegue con una passeggiata per il centro storico della città, nell’invitante Plaza 
Mayor, del XVII° secolo, con le sue file di archi e balconi, un’infinità di vecchie stradine tortuose piene di bar 
specializzati in tapas e di pittoreschi negozi decorati con maioliche dipinte, edifici sede di banche sormontati da 
cupole e dorature, ed infine alcune tra le fontane più gioiose, rumorose ed impetuose mai viste, a Puerta del Sol.  
Pranzo libero e in tempo utile, trasferimento in bus riservato, con assistente parlante in italiano, all’aeroporto di 
Madrid per il disbrigo delle consuete formalità per l’imbarco e partenza con il volo di linea IBERIA alle ore 
15:45 per il rientro in Italia all’aeroporto Marco Polo di Venezia alle ore 18:05. All’arrivo, trasferimento in bus 
riservato G.T. per Treviso presso il piazzale dell’Ospedale (portineria vecchia). Fine del viaggio e dei nostri 
servizi. 
 
 
 
 
 

Il Programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite mantenendo comunque il 
contenuto del programma 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA IMPORTANTE: 
Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per le Signore) così come 
risulta sul documento utilizzato per l’espatrio. Nessuna responsabilità verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice in caso di 
impossibilità ad effettuare il viaggio per errati o incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le modifiche 
necessarie saranno attribuite al passeggero. 


