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BILBAO 
MARATONA E TOUR DEI PAESI BASCHI 
18 – 22 OTTOBRE 2019, 5 giorni – 4 notti 

 

    
Dal 2009 a Bilbao si corre l’unica maratona notturna di tutta la Spagna. Partendo dallo Stadio San Mames, casa 
dell’Athletic Bilbao, si costeggiano le sponde del fiume Nervion e si attraversa il centro cittadino fino al maestoso ed 
avveniristico Museo Guggenheim. Se dopo il dovere c’è il piacere, partiamo alla volta dei Paesi Baschi, quell’”altra 
Spagna” dai paesaggi verdi e dalle coste frastagliate che ricordano i paesi europei nordici. 
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1° giorno, venerdì 18 ottobre 2019: Bergamo > Saragozza 
Ritrovo dei signori partecipanti presso l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e partenza per Saragozza con volo low cost Ryanair 
FR 4633 delle 15h15. Arrivo a Saragozza previsto per le 17h15 dopo 2h di volo, incontro con la guida locale e il bus, trasferimento 
in città e visita panoramica del capoluogo aragonese. Discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 

Saragozza, una delle principali città della Spagna, il capoluogo dell’Aragona sorge sulle rive del fiume Ebro, a metà strada 
tra Madrid e Barcellona. L'impressionante patrimonio monumentale disseminato per le strade è retaggio di romani, musulmani, 
ebrei e cristiani, che qui hanno lasciato la loro impronta: vestigia romane come il Circo, il palazzo dell'Aljafería, chiese in stile 
mudejar iscritte nell'elenco del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, gioielli del barocco come la Basilica del Pilar, l'opera geniale 
di Francisco de Goya, ma anche il moderno spazio espositivo dell'Expo 2008.  
La Basilica del Pilar è un gioiello dell’arte barocca. Fu costruita tra i secoli XVII e XVIII. Al suo interno risalta la Santa Cappella, 
opera di Ventura Rodríguez, che ospita l’immagine della Madonna del Pilar. Sono anche interessanti la pala d’altare maggiore, 
realizzata in alabastro, e il coro rinascimentale. Insieme alla cattedrale di Santiago de Compostela, la basilica del Pilar è una 
delle destinazioni spirituali più importanti della Spagna. 
La Cattedrale del Salvatore (“Seo”) presenta una commistione di numerosi e diversi stili architettonici (gotici, múdejar, 
rinascimentali e barocchi) che riflette i frequenti rifacimenti a cui essa è stata sottoposta. 

 
2° giorno, sabato 19 ottobre 2019: Saragozza > Bilbao 
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante.  
Partenza in bus per Bilbao (303 km, 3h). All’arrivo, tempo a disposizione per il ritiro dei pettorali di gara e a seguire pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida locale e breve tour panoramico della città. Successivo trasferimento in hotel per 
la sistemazione nelle camere riservate. 20h00 partenza della maratona notturna di Bilbao. Rientro libero in hotel. 

Bilbao 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... 

 
3° giorno, domenica 20 ottobre 2019: Bilbao > Pamplona > San Sebastian > Bilbao 
Prima colazione e cena in hotel.  
Partenza per Pamplona (155 km, 1h40’), incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita guidata della città, famosa per la 
festa di San Firmino che si celebra a luglio con l’avventurosa corsa dei tori.  
Proseguimento per San Sebastian (80 km, 1h) e visita della città, capitale Europea della cultura 2016, con la guida locale. 
Rientro a Bilbao (110 km, 1h15’). 

Pamplona. La città è stata resa famosa in tutto il mondo da Ernest Hemingway, che nel suo celebre romanzo “Fiesta”, del 
1926, raccontò l’Encierro, la corsa dei tori che si tiene per le vie del centro a luglio, nei giorni della festa di San Firmino, e che 
attira turisti da tutto il mondo. Pamplona non è solo corsa dei tori. La città, che si trova nel nord della penisola iberica, 
capoluogo della comunità autonoma della Navarra, è anche tappa del celebre Cammino di Santiago. La città fu fondata nel 75 
a.C. dal generale romano Gneo Pompeo Magno, da cui ha preso il nome. Subì in seguito le invasioni barbariche, finendo in 
mano ai Visigoti, quindi venne conquistata dagli Arabi, per poi tornare in mano ai cristiani con Carlo Magno. Nei secoli successivi 
la città e la Navarra furono impegnate in guerre civili con la Castiglia in espansione, fino alla formazione del Regno di Spagna 
nel 1516 con Carlo V. 
Le vicende storiche hanno segnato profondamente l’assetto urbanistico di Pamplona, di cui sono evidenti testimonianze gli 
edifici e i monumenti che la caratterizzano: dal vicino acquedotto romano, alle mura storiche, alle chiese e ai palazzi. 
San Sebastian. Denominata ufficialmente “Donostia-San Sebastián”, comprendendo sia il nome basco che spagnolo, sorge 
in una scenografica baia tra due colline ed è una popolare località turistica. La città fu distrutta da un incendio nel 1813, 
durante l’assedio che la liberò definitivamente dalle truppe francesi, e fu in seguito ricostruita e nominata capoluogo della 
provincia di Guipúzcoa. Nel 1863 venne avviato il processo di ammodernamento della città, decretando ufficialmente il suo 
passaggio da centro militare a centro commerciale, amministrativo e turistico della regione. 
La nuova San Sebastian fu scelta come località di villeggiatura estiva dalla regina Isabella II di Spagna, che attirò sul posto 
anche i membri della corte e dell'aristocrazia, segnando l’inizio di un’epoca d’oro. 
Durante il periodo della Belle Époque, San Sebastian risultò essere uno dei centri più vivaci del panorama europeo sia dal 
punto di vista architettonico, con la realizzazione di edifici simbolo come il Palacio de Miramar (residenza estiva della famiglia 
reale spagnola), la Catedral del buen Pastor e il teatro Vittoria Eugenia che la portarono ad essere chiamata la Parigi del Sud. 
La città vanta di aver ospitato Mata Hari, Lev Trockij, Maurice Ravel e numerosi eventi internazionali. 

 
4° giorno, lunedì 21 ottobre 2019: Bilbao > Vitoria > Guernica > Getxo > Bilbao 
Prima colazione e cena in hotel.  
Partenza per Vitoria (62 km, 45’), incontro con la guida e visita della città capitale dei Paesi Baschi. Durante il viaggio di ritorno 
verso Bilbao sosta nella cittadina di Guernica (83 km, 1h), capitale religiosa della regione. A seguire breve sosta per una passeg-
giata con la guida a Getxo (41 km, 35’) sulla costa atlantica. Rientro in hotel a Bilbao (12 km, 15’). 

Vitoria-Gasteiz. Fondata nel 1181 dal Re di Navarra Sancho VI il Saggio con il nome di Nueva Vitoria, e costruita accanto al 
villaggio di Gasteiz, fondato dai visigoti nel 581. In passato è stata anche una delle tappe del Camino de Santiago. La città è 
divisa in due parti: quella moderna in basso e quella antica in alto sulla collina. Il quartiere medievale è ben conservato ed è 
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considerato fra i più bei centri storici del nord della penisola iberica. È stato dichiarato monumento nazionale nel 1987 e viene 
soprannominato la Almendra Medieval (Mandorla Medievale) per via della sua forma. 
Guernica è la capitale religiosa e storica dei Paesi Baschi ed era il luogo di incontro dell'Assemblea di Biscaglia, che si riuniva 
sotto una quercia, la Gernikako Arbola, sotto la quale i re giuravano di rispettare le tradizioni e le leggi del posto. Guernica è 
nota per aver subito un bombardamento aereo a tappeto il 26 aprile 1937, durante la guerra civile spagnola, immortalato da 
Picasso nella sua celebre opera “Guernica”. 

Getxo fa parte dell’area metropolitana di Bilbao. È nota per le sue spiagge e per il suo interessante porto vecchio, il Puerto 
Viejo de Algorta, dove ancora si respira l'atmosfera di epoche passate. A Getxo si trova il Ponte di Vizcaya, formato da una 
struttura in ferro e cavi d’acciaio, monumento dichiarato Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO. 

 
5° giorno, martedì 22 ottobre 2019: Bilbao > Santander 
Prima colazione in hotel.  
Mattinata libera per le visite individuali. Consigliamo la visita al Guggenheim Museum (ingresso 16 € a persona, da riconfermare 
in loco). Partenza per Santander (100 km, 1h15’) e arrivo previsto dopo 1h30’ di tragitto. Visita della città e successivo 
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo Ryanair FR 4793 delle 21h05 per Bergamo Orio al Serio. Arrivo previsto alle 
23h00 dopo 1h55’ di volo. 

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 sono 
state 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. 
Molto piacevole El Sardinero, quartiere creato alla fine dell’Ottocento con alberghi, caffè, terrazze e belli i viali lungomare, il 
Paseo de Reina Victoria e il Paseo de Pereda, ornato di giardini, fontane e monumenti. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 40 PERSONE € 700 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 160 

Il prezzo del volo low cost è quello rilevato alla data del presente programma.  
Le tariffe sono soggette a repentine variazioni e non possono essere opzionate.  

Pertanto vanno sempre riconfermate prima dell’emissione. 
 
Le quote comprendono: 
 voli low cost Ryanair Bergamo/Saragozza // Santander/Bergamo IN VIGORE ALLA DATA ODIERNA; 
 bagaglio a mano 10 kg; 
 sistemazione negli hotel indicati o similari; 
 trattamento di mezza pensione come da programma (3 cene e 1 pranzo); 
 trasferimenti in pullman privato GT come da programma; 
 guide locali parlanti italiano come da programma (le guide non sono presenti durante i trasferimenti da una città all’altra); 
 ingressi: Basilica di Saragozza, Cattedrale di Vitoria, Cattedrale di San Sebastian, Cattedrale di Santander; 
 assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 750). 

 
Le quote non comprendono: 
 pasti non menzionati nel programma; 
 bevande; 
 iscrizione alle gare; 
 bagaglio in stiva (€ 50 per bagaglio 20 kg); 
 mance e facchinaggi; 
 eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio AXA F30: + 29 € fino a 1.000 € di spesa 
  
In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per spese 
mediche sono aumentate a 10.000 € per i viaggi in Europa. 
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta contestualmente al versamento del primo 
acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza, con particolare riferimento al 
comma C3 (esclusioni). 

 
Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni): 
 FR 4633 Bergamo Saragozza 15h15 17h15 2h00’ 
 FR  4793 Santander Bergamo 21h05 23h00 1h55’  

 
Hotel quotati (o similari): 
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 Saragozza Hotel Eurostars Boston ****  
 Bilbao Hotel Conde Duque ***  
 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio.  
 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 

 
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.  

 Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati automaticamente e non è possibile riservarli. 
 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. 
 Rif. 3094.6 AVI 

 
Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage) 
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di 
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità 
e insostituibilità. 
Al 10 novembre 2018, la lista include 1.092 siti in 167 paesi dei 190 che hanno ratificato la Convenzione. 

 
 


