
 

Gran Tour 

PAESI BASCHI 

Bilbao - Museo Guggenheim - San Sebastian 

Santillana del Mar - Santander - Vitoria 

 

BURGOS - PAMPLONA – CARCASSONNE 

12 - 19 Agosto

 
12 Agosto Venerdì AREZZO – TOLOSA 
Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 03:00. Soste per la colazione 

ed il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Tolosa in serata, sistemazione in hotel, cena e pernot-

tamento. Tolosa è chiamata la Ville Rose, per il colore rosa dei mattoni delle case. Situata sulle sponde 

del fiume Garonna ai piedi dei Pirenei, è una vivace e moderna città con l’università, fondata nel 



 

 
 

 

 

1229, la seconda più grande di Francia. L’importante centro Aerospaziale e l’Accademia dedicata 

agli studi sull’aeronautica e sullo spazio hanno reso famosa la città, sede di importanti aziende e 

consorzi aerospaziali. 

 
13 Agosto Sabato TOLOSA - SAN SEBASTIAN – BILBAO  
Colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Partenza per San Sebastián, famosa località dei Paesi 

Baschi, si estende su una baia di sabbia bianca, tra i monti Urgull e Igeldo. Visita con guida. Un 

nucleo marinaro, una zona signorile e quartieri moderni rendono questa città una delle più belle del 

litorale cantabrico. Dal canto suo, la provincia di Guipúzcoa, di cui San Sebastián è il capoluogo, 

unisce mare e montagna offrendo al viaggiatore non solo interessanti monumenti, ma anche splendidi 

paesaggi. Dal Monte Igeldo, che occupa uno dei suoi estremi, si gode di una splendida veduta pano-

ramica sulla città. Ai suoi piedi si protende Punta Torrepea, dove è stato eretto il "Pettine del Vento", 

gruppo scultoreo opera del celebre artista basco Eduardo Chillida. Proprio da questo punto si estende 

la spiaggia di Ondarreta, racchiusa da graziosi giardini e dal Pico del Loro. E, sempre in questo punto, 

la regina Maria Cristina nel Settecento fece costruire il Palazzo di Miramar, la sua residenza estiva. 

Proseguimento per Bilbao, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

Bilbao è una città rinata a nuova vita grazie ad un'incredibile voglia di fare cultura. Come poche, 

questa è una località in 'movimento', che ha cambiato le sue sorti grazie ad un unico edificio: Museo 

Guggenheim. Si è risollevata dallo sfruttamento delle industrie dell'acciaio e della cantieristica, dalle 

sporadiche attività terroristiche dei separatisti Baschi. Qui hanno operato alcuni degli architetti più 

famosi al mondo: Norman Foster ha rinnovato radicalmente gli edifici chiave della città, Zaha Ha-

did ha gettato la sua magica matita lungo il vecchio porto per un futuro sempre più imminente, San-

tiago Calatrava con i suoi ponti e aeroporti ha voluto collegare la città al suo futuro, Frank Gehry 

è l'architetto del Guggenheim. Bilbao conserva anche un’anima antica che si può captare passeg-

giando per le strade del Casco Vejio il quartiere vecchio della città, prima zona malfamata, adesso 

rivive una seconda giovinezza con vari locali, ristoranti. 

 



 

 
 

 

 

 

14 Agosto Domenica BILBAO – Museo Guggenheim 
Colazione in hotel. Pranzo libero. Oggi ci si muove a piedi o se necessario utilizzeremo i mezzi pub-

blici. Visita guidata intera giornata. Al mattino visita del Museo Guggenheim, inaugurato nel 

1997, è ormai diventato il simbolo della città, situato lungo il fiume Nervión, a due passi dal Puente 

de la Salvé. Un colosso moderno di oltre 50 metri d'altezza, un capolavoro progettuale d'architettura 

contemporanea, opera del canadese Frank Gehry, che sboccia come un fiore di titanio lungo la pas-

seggiata del lungofiume di Bilbao, “uno degli edifici più incredibili del nostro tempo” disse lo statu-

nitense Philip Cortelyou Johnson, uno degli architetti più influenti del XX secolo. Al suo interno 

sono ospitati i grandi artisti del Novecento, i vari Picasso, Klein, Willem de Koonig, Motherwell, 

Robert Rauschenberg, Clyfford Still, Andy Warhol e tantissimi altri. Nel pomeriggio visita del quar-

tiere del Casco Viejo: passeggiata attraverso l'affascinate città vecchia di Bilbao, con i suoi palazzi 

decadenti, le facciate ruvide, i bar, ristoranti e negozi pittoreschi. Nel cuore del quartiere si trovano 

le originali 'sette vie’, la Plaza Nueva,la Cattedrale di Santiago con il porticato rinascimentale, la 

Plaza Miguel Unamuno. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento 

 
15 Agosto Lunedì BILBAO - SANTILLANA DEL MAR – SANTANDER – BURGOS 
Colazione in hotel e partenza per una bellissima escursione nella costa basca. Visita guidata intera 

giornata. Pranzo in ristorante. Santander lussureggiante città di mare e ricca di atmosfera gode di 

una posizione privilegiata, situata in una baia considerata tra le più belle al mondo circondata dai 

monti della catena Cantabrica. Le sue spiagge, il clima ed i suoi bellissimi viali lungomare la rendono 

una delle migliori città spagnole come qualità di vita. Santillana Del Mar, a pochi km di distanza, 

viene scherzosamente chiamata la città delle tre bugie perché scomponendo il nome non è santa 

(santi), non è piana (llana) e non ha il mare perché è senza spiagge nel territorio comunale. E' in effetti 

un borgo castigliano dichiarato recentemente uno fra i paesi più belli della Spagna. Proseguimento 

per Burgos. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 



 

 
 

 

 

16 Agosto Martedì BURGOS  
Colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Visita guidata mezza giornata. Burgos deve le proprie 

origini a un castello costruito nel 884, sulle rovine di un antico castro, dal conte Diego Rodriguez 

Porcelos, durante il regno di Alfonso III delle Asturie. Ai piedi del possente bastione difensivo, la 

città si sviluppò così rapidamente da divenire in breve tempo capoluogo di contea con Fernan Gon-

zalez e, nel 1037, sotto Fernando I, capitale dei regni uniti di Castilla y Leon, titolo ceduto a Valla-

dolid soltanto nel 1492, dopo avere strappato ai mori il regno di Granada. Le vicende storiche di 

Burgos risulterebbero comunque dimezzate e tutto il fascino che emana dal solo nome della città 

cesserebbe di esistere se nella seconda metà dell'XI secolo non fosse apparsa la mitica e leggendaria 

figura di Rodrigo Diaz de Vivar, El Cid Campeador. Burgos è ricca di monumenti gotici e isabellini 

su cui spicca la magnifica Cattedrale, una delle più belle manifestazioni dell'architettura gotica in 

Spagna (1221). Cena libera e pernottamento in hotel.  

 
 
17 Agosto Mercoledì BURGOS – VITORIA – PAMPLONA  

Colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Partenza per Vitoria, arrivo e visita con guida. Vitoria fu 

fondata alla fine del XII secolo, il capoluogo basco possiede infatti un centro medievale in cui è 

possibile scoprire numerosi angoli pittoreschi, come la piazza della Virgen Blanca, ed edifici storici 

come la cattedrale di Santa María. Partendo dal centro storico, la città si sviluppa in modo armonico 

nella parte nuova più romantica, con grandi viali, giardini ed edifici che ricordano l'importanza e 

l'eleganza di questa città. Proseguimento per Pamplona, capoluogo della Navarra, incontro con la 

guida e visita della città, famosa per il tradizionale encierro (la corsa dei tori) che si tiene nel mese 

di luglio. Il cuore della città e la Plaza del Castillo, piena di caffè all'aperto, come il Cafè Iruna, 

aperto nel 1888, soffitto a cassettoni, giochi di specchi e sottili colonne, dove Hemingway cercava 



 

 
 

 

 

ispirazioni. Vicino alle vecchie mura della città, in Plaza Santa Maria La Real, si trova la Catte-

drale: fondata sul sito di una ex basilica romanica, si caratterizza per una splendida facciata, di uno 

stile tra il Barocco e il neoclassico, opera di Ventura Rodríguez, architetto di Carlo III. Al centro si 

trova la quattrocentesca tomba di alabastro di Carlo III di Navarra e di sua moglie, la regina Eleo-

nora, opera dello scultore fiammingo Janin de Lomme. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

18 Agosto Giovedì PAMPLONA – CARCASSONNE – MONTPEILLER 

Colazione in hotel e partenza per Carcassonne, la fiabesca città medievale al confine con i Pirenei, 

Patrimonio dell'Unesco. Pranzo libero. Arrivando, la vista da lontano vi lascerà senza fiato: su uno 

sperone di roccia svetta la città fortificata, con le sue enormi mura e torri medievali, con al centro il 

castello, un vero e proprio tuffo nel passato in questo magico paese senza tempo. Incontro con la 

guida e visita della città. Proseguimento del viaggio per Montpeiller o dintorni. Sistemazione in 

hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

19 Agosto Venerdì MONTPEILLER - NIZZA – AREZZO  

Prima colazione in hotel. Pranzo libero a Nizza, la perla della Costa Azzurra, con la Promenades 

des Anglais, Place Massena, il Mercato dei Fiori. Proseguimento per Arezzo. Sosta per la cena libera  

N.b. L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del viaggio 

 

Quota di partecipazione € 1260,00 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi 4/17 anni in 3° letto € 890,00 

Supplemento camera singola € 350,00 

Q.I. e Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con copertura COVID € 53,00 

(massimale spese bagaglio € 750/ mediche € 10.000) 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t - sistemazione in hotel 3*sup./4*– Pensione completa 

dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo (escluso 1 pranzo e 1 cena) - Escursioni come 

da programma con guida specializzata – accompagnatore Pepita. 

La quota non comprende: Bevande - Costi indicativi dei principali ingressi da pagare in loco 

(possibili variazioni di prezzo senza preavviso): Museo Guggenheim compreso i diritti di prenota-

zione € 15,00 – Collegiata Santillana € 5,00 – Burgos: Cattedrale € 7,00 - Pamplona: Cattedrale € 

6,00 – eventuale Trenino + Palazzo Madalena Santander € 5,00 - eventuali altri ingressi non men-

zionati - eventuale tassa di soggiorno da pagare in hotel – Biglietti per i mezzi pubblici dove necessari 

- noleggio auricolari € 2,50 al giorno dove necessari – mance - Q.I. e Assicurazione med-

ico/bagaglio/annullamento 

 

 



 

 
 

 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 380,00 

 

Il viaggio sarà confermato con minimo 25/30 partecipanti 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione e rispettando le regole vigenti 

 

NECESSARIO SUPER GREEN PASS e INDOSSARE LA MASCHERINA A BORDO DEL 

PULLMAN (regole che potrebbero variare) 

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA' SENZA TIMBRO DI RINNOVO 

PENALI DI RECESSO 

N.B. la stipula dell'assicurazione annullamento è necessaria per coprire i costi delle seguenti penali in caso di 

non partecipazione al viaggio. Richiedere condizioni dell'assicurazione in agenzia 

Al Consumatore iscritto che rinuncia ad un viaggio organizzato in pullman, saranno addebitati, indipendente-

mente dagli acconti versati, i costi della quota d'iscrizione, se prevista, costo del premio assicurativo, se previ-

sto, costo per eventuali visti d’ingresso e delle seguenti penali: 

1. 10% della quota di partecipazione sino a 30 gg. prima della partenza 
2. 30% della quota di partecipazione da 29 a 16 gg. prima della partenza 
3. 50% della quota di partecipazione da 15 a 9 gg. lavorativi prima della partenza 

4. 75% della quota di partecipazione da 8 a 3 gg. lavorativi prima della partenza 
5. 100% della quota di partecipazione a meno di 3 gg. Lavorativi prima della partenza 

 

 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso RC 

Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597  

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 
 

 

 

 

 

 

 
pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517 
Tel 0575 324500         www.pepitaviaggi.com         gruppi@pepitaviaggi.com 
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