QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 1.960,00 a persona
(sistemazione in camera doppia)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea Alitalia in classe economica - Tutti i trasferimenti con veicoli
riservati - Sistemazione alberghiera in camera doppia con prima colazione
presso il Silken Gran Hotel Domine a Bilbao e l’Hotel Marqués de Riscal a
Elciego - Cene come da programma (bevande incluse) - Visite ed escursioni
come da programma - Assistenza di una tour leader Univers per tutta
la durata del viaggio - Facchinaggio negli alberghi - Tasse e percentuali
alberghiere - Tasse aeroportuali - Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutti gli extra di carattere personale in albergo e nei ristoranti - Assicurazione
per annullamento viaggio prima della partenza - Tutto quanto non specificato
ne “la quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Le conferme devono pervenire
entro l’8 ottobre e saranno accettate
fino ad esaurimento posti.

Katia Bigazzi
Cell: 334 6663953 - tel: 0662206805
email: viaggidellacultura@gruppounivers.it
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BILBAO

PROGRAMMA

Una città immersa nel futuro

29 ottobre - 2 novembre 2014
Realtà basca che ha saputo reagire alla propria crisi industriale di fine secolo
scorso attraverso una profonda e audace trasformazione urbana, grazie alla
quale viene oggi considerata un’icona nelle tendenze del design e
dell’architettura. Qui arte, colori e sapori millenari del territorio hanno
trovato un’integrazione perfetta con le forme avveniristiche emergenti,
dando vita ad un nuovo ed emozionante modello di esperienza culturale.

UN VIAGGIO ALL’INSEGNA DELL’ESCLUSIVITÀ
Alloggio in alberghi di lusso caratterizzati da forme architettoniche straordinarie,
come il Silken Gran Hotel Domine a Bilbao, situato proprio di fronte
al Museo Guggenheim, e l’Hotel Marqués de Riscal
a Elciego, progettato da Frank Gehry.
Cene in alcuni dei ristoranti stellati più
noti di tutta la regione basca,
come Yandiola,
Etxanobe e
Zortziko.

1° GIORNO

29 OTTOBRE - ROMA / BILBAO
Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino con volo di linea Alitalia.
Arrivo a Bilbao ed escursione al Ponte Vizcaya, patrimonio UNESCO
realizzato da Alberto Palacio, discepolo di Eiffel. La visita prosegue
nell’antico Museo delle Belle Arti, contenente preziose opere di origine spagnola e fiamminga.
Cena presso il ristorante stellato Yandiola, all’interno del suggestivo centro culturale Alhondiga
progettato dall’architetto Philippe Starck.

2° GIORNO 30 OTTOBRE - BILBAO

Mattinata dedicata alla visita dello straordinario Museo Guggenheim, opera di Frank Gehry
rinomata nel mondo. Nel pomeriggio passeggiata al Ponte Zubizuri, realizzato dall’architetto
Calatrava, e nel centro storico di Bilbao, da cui traggono origine Las Siete Calles, sette strade
parallele tra loro. Qui si trovano la Catedral de Santiago, l’Arenal, il Mercado de la Ribera,
l’Edificio de la Bolsa e il Teatro Arriaga. Cena presso il ristorante stellato Etxanobe.
3° GIORNO 31 OTTOBRE - BILBAO/SAN SEBASTIAN

Escursione di un’intera giornata a San Sebastian, Capitale Europea della Cultura 2016. In
mattinata visita al Museo Balenciaga di Getaria, dove si trova la più grande collezione al mondo
di questo stilista. Visita del centro storico, con la Catedral del Buen Pastor, l’Ayuntamiento
e il Palazzo Miramar, e del Museo Navale. Segue visita al Museo San Telmo per scoprire
la storia e la cultura basca. Rientro a Bilbao e cena presso il ristorante stellato Zortziko.
4° GIORNO 1 NOVEMBRE - BILBAO/ ELCIEGO

Trasferimento a Laguardia, nella regione della Rioja, e visita alla celebre Iglesia de Santa
Maria de los Reyes e alla cantina Casa Primicia. Pranzo presso la Cantina Baigorri, indirizzo
d’avanguardia nel panorama enogastronomico locale. Arrivo a Elciego, nello spettacolare
Hotel Marqués de Riscal progettato dallo stesso Gehry, padre del Guggenheim. Cena presso
il ristorante stellato dell’albergo.
5° GIORNO 2 NOVEMBRE - ELCIEGO/ BILBAO/ ROMA

Trasferimento all’aeroporto di Bilbao per rientro in Italia.

