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SPAGNA DEL NORD 
QUI GIACE JACOBUS, FIGLIO DI ZEBEDEO E SALOMÈ 
8 GIORNI - 7 NOTTI  
28 Maggio; 25 Giugno; 9 e 23 Luglio; 6, 13 e 20 Agosto; 3, 10 e 17 Settembre 
 

     

Dopo l’ascesa di Gesù al cielo, San Giacomo il Maggiore, iniziò la sua opera di evangelizzazione spingendosi fino 
in Galizia, remota regione di cultura celtica all’estremo ovest della penisola iberica. Tornato in Palestina, Giacomo fu 
decapitato, e i suoi discepoli, guidati da un angelo, ne trasportarono il corpo nuovamente in Galizia. Della tomba 
dell’apostolo si persero tracce e memoria fino al 813, quando un eremita guidato da luci simili a stelle scoprì una 
tomba d’epoca romana che conteneva tre corpi, uno dei quali con la testa mozzata e la scritta Qui giace Jacobus, 
figlio di Zebedeo e Salomé. Il Campus Stellæ diventa così fin dal Medioevo luogo di grande devozione, e il lungo 
percorso che i pellegrini intraprendono attraverso la Francia e la Spagna, per giungervi diventa noto come Cammino 
di Santiago. 
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PROGRAMMA DI MASSIMA: 
1º Giorno – MADRID 
All’arrivo all’aeroporto di Madrid trasferimento libero in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida intorno alle 20h30. Cena 
in hotel. 
 
2º Giorno – MADRID – BURGOS – BILBAO 
Prima colazione. Partenza per Burgos (250 Km, 2h50’), visita guidata del borgo medievale e la cattedrale, forse, il miglior edificio 
gotico della Spagna. Proseguimento per Bilbao (160 Km, 2h00). Discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 

Burgos. Città castigliana di origine militare, Burgos fu fondata dal conte Diego Rodriguez Porcelos nel 884 per ordine di Alfonso 
III, come avamposto murato contro l'avanzata saracena. 
Burgos divenne capitale del contado di Castiglia quando questo ottenne l'indipendenza dal regno di León. Nuovamente riuniti 
i regni nel 1035, Burgos rimase capitale fino al 1492. Durante la Guerra Civile spagnola Burgos fu la base del 
Governo franchista. 
Bilbao. La città sorge sul fiume Nervión e si estende fino sulla costa del Golfo di Biscaglia. Don Diego López de Haro, signore 
di Biscaglia, fondò la città nel 1300. 
La città è un contrappunto di edifici antichi e moderni da ammirare dalla collina di Artcanda: il Casco Viejo, il cuore storico di 
Bilbao, con gli edifici della Borsa e della Sociedad Bilbaína, il Casinò Nervión, la Cattedrale di Santiago di Bilbao e numerose 
chiese, i Palazzi Chávarri e de la Diputacion Foral de Vizcaya, grandi esempi di stile eclettico, l’ospedale liberty di Basurto, il 
ponte pedonale Zubiruri di Santiago Calatrava, il Museo Guggenheim di Frank Gehry, le torri di Isozaki Atea... 

 
3º Giorno – BILBAO – SAN SEBASTIAN – BILBAO 
Prima colazione. Al mattino, partenza per San Sebastian (101 Km, 1h30), che è stata una delle mete estive preferite dai re e 
dall’aristocrazia agli inizi del XX secolo. Tempo libero nella zona del porto, piena di bar, ideale per assaporare gli straordinari 
"pintxos" (assaggi di specialità locali). Rientro a Bilbao per la visita panoramica del centro storico, Casco Viejo, e la spiegazione 
dell’imponente edificio di Guggenheim Museum, che è diventato il simbolo moderno della città (ingressi e visita interna non inclusi). 
Discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 

San Sebastiano. Denominata ufficialmente Donostia-San Sebastián, comprendendo sia il nome basco che quello spagnolo, 
sorge in una scenografica baia sul mar Cantabrico, alla foce del fiume Urumea, tra due colline. Il pittoresco lungomare di San 
Sebastián, con le spiagge di Ondarreta, Zurriola e La Concha, la rendono una popolare località turistica. 
Fondata alla fine del XII secolo per atto del Re di Navarra Sancho il Saggio, la città passò subito sotto il controllo del Regno di 
Castiglia, che verso la fine del XV secolo v’istituì, al porto di Pasajes, la base navale per la flotta Cantabrica, trasformandola in 
un centro militare di notevole importanza fino al XIX secolo.  
Distrutta dai francesi nel 1813, dopo la ricostruzione, San Sebastián fu scelta come residenza estiva dalla regina Isabella II, 
che attirò anche i membri della corte e dell'aristocrazia, decretando lo sviluppo della città come meta turistica.  

 
4º Giorno – BILBAO – SANTANDER – SANTILLANA DE MAR – COMILLAS – OVIEDO 
Prima colazione. Partenza per Santander (100 Km, 1h30’), per secoli è stato il porto commerciale di Castiglia. All'inizio del XX secolo 
è divenuto residenza estiva per i nobili. Per questo motivo sono presenti molti edifici eleganti, tra i quali il Palacio de la Magdalena, 
di fronte al mare che oggi è utilizzato come università internazionale estiva. Proseguimento per Santillana del Mar (30 Km, 45’), 
cittadina considerata monumento nazionale. Tempo libero. Nel pomeriggio proseguimento verso Comillas (17 Km, 45’), città dove 
si trova il palazzo modernista 'Il Capriccio' opera del geniale Gaudì. Proseguimento lungo la costa con arrivo a Oviedo (147 Km, 
1h55’). Discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 

Santander. Capoluogo della comunità autonoma della Cantabria, la città fu fondata dai Romani come Portus Victoriae. 
Successivamente cambiò nome in Portus Emeterii, in onore dei due legionari martiri Emeterio e Caledonio, le cui reliquie furono 
ritrovate nel secolo scorso nel sottosuolo della cripta della chiesa di San Martin. I due martiri, fatti santi, divennero i patroni 
della città, che divenne quindi Santemeter. 
Partì da Santander nel 1588 la Invencible Armada allestita da Filippo II, fierissimo avversario della Riforma protestante, contro 
l’Inghilterra. 

Santillana del Mar. Cittadina della costa cantabrica con nobili palazzi, una famosa Collegiata e, a meno di due chilometri 
dal centro città, le grotte di Altamira con le celebri pitture rupestri, scoperte casualmente nel 1879 da un cacciatore. 
I popoli locali si opposero tenacemente alla conquista romana impegnando le legioni a dieci anni, dal 29 al 19 a.C., di battaglie, 
che divennero poi note come guerre cantabriche. L’occupazione romana durò fino al 419 quando i Visigoti di re Leovigildo 
occuparono la Cantabria.  
Comillas. Città signorile dalla singolare architettura modernista dovuta ai celebri architetti catalani che vi lavorarono all’inizio 
del secolo, chiamati dagli aristocratici che qui trascorrevano le vacanze estive a contorno dei reali di Spagna, creando, accanto 
alle tradizionali casonas, tipiche residenze signorili della Cantabria, dagli ampi balconi con stemmi e scudi delle famiglie 
proprietarie, palazzi neogotici, neo-arabi, neo-mudejar, come El Capricho di Antoni Gaudí. 

 
5º Giorno – OVIEDO – SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della città e delle chiese preromaniche del IX secolo, Santa Maria del Naranco 
e San Miguel de Lillo, considerate di enorme valore storico-artistico per essere state erette quando praticamente tutta la penisola 
era occupata dai musulmani. Seguirà la visita della cattedrale (dall’esterno). Tempo libero per il pranzo. Vi suggeriamo la ‘Sidreria’, 
ovvero trattoria caratteristica della regione, il sidro vi verrà servito in un modo molto particolare. Proseguimento per Santiago di 
Compostela (326 Km, 3h45’). Discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 

Oviedo. Fondata intorno alla metà del VIII secolo, la città, oggi capoluogo del Principato delle Asturie, fu saccheggiata 
dai francesi durante le guerre napoleoniche e assediata nel corso della guerra civile spagnola. 
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Nella cattedrale di San Salvador è conservato  la celebre reliquia nota come Sudario di Oviedo, un telo di lino del VII secolo 
che secondo la tradizione avrebbe avvolto il capo di Gesù dopo la sua morte.  

 
6º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. Santiago di Compostela deve il suo nome all’Apostolo Santiago del quale qui vennero rinvenuti i resti nel IX secolo. 
Questa scoperta fece diventare rapidamente il luogo punto di pellegrinaggio prima della penisola Iberica e successivamente di tutta 
Europa. Tutta la città è cresciuta all'ombra della Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento. In mattinata visita guidata della città 
che si concluderà nella Cattedrale in tempo per poter assistere alla popolare ‘Messa del pellegrino’ dove si vede spesso ‘volare’ il 
‘botafumeiro’ (un gigantesco incensiere), che è diventato simbolo della città. Pomeriggio libero. Discesa in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate e cena. 

Santiago de Compostela. Secondo la tradizione cristiana vi si trovano, nella maestosa cattedrale costruita nei secoli a 
tale scopo, e tappa finale del cammino di Santiago, le spoglie mortali dell’apostolo Giacomo il Maggiore.   
Leggende medievali attribuiscono a San Giacomo, Santiago in spagnolo, attiva partecipazione alle battaglie contro i musulmani 
di al-Andalus. Il santo biancovestito avrebbe ucciso di sua mano numerosi infedeli, da cui il soprannome, rimasto nella storia 
del Cristianesimo spagnolo, di Santiago Matamoros. 
Santiago di Compostela fu distrutta nel 997 dall’esercito musulmano di Almanzor e poi ricostruita da Bermudo II. Il 
vescovo Diego Xelmírez fece terminare la costruzione della Cattedrale iniziata nel 1075 e l’arricchì di reliquie. Nel XVI secolo fu 
inaugurata l’Università. 

 
7º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA – O’CEBREIRO – ASTORGA – MADRID 
Prima colazione. Breve fermata a O’Cebreiro (164 Km, 2h20’), piccolo centro di montagna dove si avverte l’atmosfera del Cammino 
di Santiago. Proseguimento per Astorga (111 Km, 1h30’), anch’esso luogo importante nel lungo Cammino, sosta per una breve 
panoramica esterna della Cattedrale e del vicino Palazzo Vescovile, costruito dalla vena creativa del grande Antonio Gaudì. Tempo 
libero per il pranzo dove consigliamo di assaggiare il 'cocido maragato' (bollito). Al termine proseguimento per Madrid (330 Km, 
3h35’). Discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 

O’cebreiro. La città è conosciuta per i pallozas, abitazioni di pietra e con tetto di paglia, ormai in disuso ma che è stato 
integrato nel turismo rurale della zona.  
Astorga. Della romana Asturica Augusta, rimangono resti delle mura e dell’Ergastula, il carcere degli schiavi, nei sotterranei 
delle Casas consistoriales. Astorga è sede vescovile e ha una bella Cattedrale di origini antichissime, sorge infatti sul luogo di 
una Basilica del III secolo, sostituita poi nel 1069 da una chiesa romanica. L’edificio attuale di stile gotico fiammeggiante fu 
iniziato nel 1471, ma, finito nel XVII secolo, risulta un misto di forme gotiche, plateresche e barocche. 
Il Palacio Episcopal, oggi Museo de los Caminos, che espone manoscritti, documenti, dipinti e statue riferite ai pellegrinaggi 
a Santiago di Compostela, è opera di Antoni Gaudí nel suo particolare stile neo gotico.  

 
8º Giorno – MADRID 
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il volo prescelto di rientro in Italia. 
 

Date di partenza Prezzi per persona 
Maggio: 28 (sabato) 
Giugno: 25 (sabato) 
Luglio: 9 e 23 (sabato) 
Agosto: 6, 13 e 20 (sabato) 
Settembre: 3, 10 e 17 (sabato) 
 

Partenze di maggio, giugno, 23 luglio, 6 e 13 
agosto, 17 settembre: 
In doppia: € 800 
Supplemento singola: € 410 
 
Partenze del 9 luglio, 20 agosto, 3 e 9
settembre: 
In doppia: € 825 
Supplemento singola: € 420 
 
Sconto terzo pax in letto aggiunto: 
Adulto: 5 % 
Bambino (2 – 11 anni): 25% 
 

 

QUOTA ISCRIZIONE € 50 
QUOTAZIONE VOLI LOWCOST SU RICHIESTA 

 
Le quote comprendono 
 Sistemazione negli hotel indicati o similari; 
 Trattamento di pernottamento e mezza pensione a buffet come da programma; 
 Trasferimenti in pullman privato GT con aria condizionata. 
 Guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour; 
 Guide locali a Burgos, Oviedo, Santiago de Compostela; 
 Assicurazione sanitaria (massimale 10.000 €) e bagaglio (massimale € 750). 
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Le quote non comprendono: 
 Voli e tasse aeroportuali; 
 Trasferimenti da e per l’aeroporto di Madrid; 
 Tassa di soggiorno; 
 Mance e facchinaggi 
 Pasti e bevande non menzionati nel programma; 
 Pacchetto ingressi ai monumenti e radioguide obbligatorie da pagare in loco all’accompagnatore: Adulti € 26, 

bambini fino a 12 anni non compiuti € 17. Comprende: Cattedrale a Burgos; Santa Maria del Naranco a Oviedo; Cattedrale 
a Santiago; 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio:  + 45 € fino a 1.000 € di spesa 
                                                                                                      + 65 € fino a 1.500 € di spesa 
 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 
 
Hotel previsti (o similari): 
 Madrid Mayorazgo ****          
 Bilbao Barceló Bilbao Nervión 4*Sup ****  
 Oviedo Exe Oviedo Centro ****  
 Santiago Eurostars Gran Hotel Santiago ****   
 Santiago Gelmirez ****   
 Santiago Eurostar S. Lazaro ****   
 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio.  
 Green pass  
 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio 
 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 

tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 
Condizioni di pagamento: 

 25% di acconto alla conferma del viaggio 
 Saldo 30 giorni prima della data di partenza del viaggio 

 
Note: 
 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 

le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 
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