
 

Profumi da Nord  
Un viaggio nel Nord della Spagna tra Castilla y León, Aragona e Paesi Baschi: attraverso 

l’enogastronomia si esplorano la cultura, la storia e le peculiarità di queste regioni dalla forte 

identità. 
 

1° giorno: Italia/Madrid/Burgos 

Volo di linea per Madrid, ritiro dell’auto e trasferimento a Burgos (km 245). Pernottamento in hotel. 
 

2° giorno: Burgos/Vitoria Gasteiz (km 118) 

Visita di Burgos, cittadina medioevale e tappa nodale del cammino di Santiago. Qui si possono 

alternare le visite culturali ad una passeggiata lungo il Paseo del Esplòn e alla degustazione di 

eccellenti prodotti quali gli arrosti, il formaggio fresco queso de Burgos, il bacalao a la burgalesa e i 

vini locali. Partenza per Vitoria Gasteiz, capoluogo dei Paesi Baschi diviso tra città vecchia e città 

nuova e centro gastronomico molto trendy che rivisita la cucina tradizionale basca in chiave 

contemporanea. Pernottamento in hotel. 
 

3° giorno: Vitoria Gasteiz/Bilbao (km 63) 

Partenza per Bilbao e giornata dedicata alla visita del Museo Guggenheim, alla cattedrale e al 

Mercado de la Ribera, il più grande mercato coperto di tutta la Spagna all'interno del quale è 

possibile assaggiare ogni tipo di prelibatezza locale. In serata immergetevi in un divertente tour dei 

"pintxos", le tradizionali miniature culinarie tipiche dei Paesi Baschi. Pernottamento in hotel. 
 

4° giorno: Bilbao/San Sebastian (km 100) 

Partenza per San Sebastian, località balneare celebre per i numerosi ristoranti di pregio. Possibilità 

di tour guidato dei migliori pintxos della città, passeggiata sulla baia La Concha o oppure gita in barca 

all’isola di Santa Clara. Pernottamento in hotel. 
 

5° giorno: San Sebastian/Pamplona (km 83) 

Mattinata in spiaggia e partenza alla volta di Pamplona, conosciuta per l'annuale corsa dei tori. Visita 

della Ciudadela alta, della cattedrale e sosta al rinomato Café Iruna, punto di ritrovo che deve la sua 

fama ai racconti di Ernest Hemingway. Pernottamento in hotel. 
 

6° giorno: Pamplona/Saragozza (km 89) 

Partenza per Saragozza, patria di prodotti di pasticceria di elevata qualità come la frutta candita, 

che potrete assaggiare alla Pasteleria Fantoba. Pernottamento in hotel. 
 

7° giorno: Saragozza/Madrid (km 137) 

Partenza per Madrid, tempo a disposizione per la visita della città e pernottamento in hotel. 
 

8° giorno: Madrid/Italia 

Trasferimento in aeroporto, riconsegna dell’auto a noleggio e partenza per l’Italia. 

 

HOTEL PREVISTI 

CATEGORIA HOTEL QUOTA VOLO + HOTEL + AUTO 

Hotel *** e **** standard da € 688 per persona 

Hotel **** da € 955 per persona 

Hotel di Charme e Deluxe da € 1.122 per persona 

Prolungamento del viaggio: Giorni aggiuntivi a Madrid: da € 55 per persona al giorno 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

voli di linea; sistemazione in camera doppia; trattamento di pernottamento e prima colazione; 

noleggio auto di categoria economica come da programma. 



 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

tasse aeroportuali; pasti e bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 

legati al noleggio dell’auto; extra di carattere personale; tasse di soggiorno locali; facchinaggio 

bagagli. 

 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta): 

Tasse aeroportuali: variabili e soggette a riconferma all'atto della prenotazione.  

Tasse di soggiorno locali: ove richieste, da saldare direttamente in hotel.  

Quota forfettaria individuale di gestione pratica comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi 

https://www.atitur.com/pagine/10/Assicurazione.html ). 

 

NOTE: itinerario, compagnie aeree, tipologia di sistemazione, eventuali prolungamenti del 

soggiorno, categoria dell’auto a noleggio e relative condizioni e supplementi possono essere 

personalizzati in funzione delle singole esigenze. Le camere triple sono di norma non adatte ad 

ospitare 3 adulti per via del letto aggiunto di dimensioni ridotte. 

 


