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Il tuo viaggio

Cammino di Santiago

 Durata 10 giorni

 Partenza Da aprile a ottobre

 Tipo Di Tour Volo 
No volo: autonomamente

Prezzo a persona

A partire da 1.890 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 9 PASTI
8 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)

 TRASPORTI
Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa; viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati

 ASSICURAZIONE
Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

 LOCAL EXPERT
Visite guidate a Barcellona, Bilbao, Santander, Oviedo, Santiago de Compostela, León, Burgos

 NOTTI
9 pernottamenti e prime colazioni

 VOLI
Volo a/r con franchigia bagagli inclusa; tasse aeroportuali

Descrizione

Il cammino di Santiago è il percorso che i pellegrini di ieri e di oggi compiono dalla Francia fino a Santiago. Questo tour in Spagna ne è la
versione più confortevole, con lo stesso fascino e le tappe fondamentali.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli

garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30

persone. Il numero massimo di partecipanti viene definito di volta in volta in funzione della

configurazione del bus e della composizione del gruppo.

Forfait obbligatorio All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che ammonta a circa

Euro 85 per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti. le tasse di

soggiorno e le tasse di imbarco.

Guide Locali È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città ove prevista da

programma.

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Policy di sicurezza Covid-

19

A partire dal 1° ottobre 2022 non è più in vigore l'obbligo di indossare la mascherina a bordo dei

mezzi pubblici, inclusi i pullman, le navette e tutti gli altri mezzi utilizzati da Boscolo durante i

propri tour. Anche a bordo degli aerei da e per il territorio italiano non è più in vigore l’obbligo di

indossare la mascherina. 

Boscolo Tours ha deciso di limitare il numero massimo di partecipanti a 30 persone per garantire

una serena esperienza di viaggio. Ai passeggeri che hanno prenotato il loro viaggio in formula

bus teniamo a sottolineare che tale limite non è valido a bordo dei mezzi che effettuano servizio

di navetta da e per il punto di partenza, sui quali il riempimento può raggiungere il 100% dei posti

disponibili come da disposizioni vigenti. 

Quanto sopra esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più

stringenti, definite dai governi locali o dalle compagnie aeree nel caso di tour volo incluso. 

Nei casi di viaggi all’estero vi invitiamo a consultare la scheda paese del sito

http://www.viaggiaresicuri.it, continuamente aggiornata. 

 

Ultimo aggiornamento il 23/11/2022

Policy di sicurezza Covid-

19 - Policy Spagna

Per i viaggiatori provenienti dai paesi UE, per entrare in Spagna non c’è più nessun controllo

sanitario, non serve né vaccino né tampone. 

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di consultare la scheda relativa alla Spagna del sito

http://www.viaggiaresicuri.it oppure il sito https://travelsafe.spain.info/it/ 

 

Uso della mascherina In Spagna 

Dal 20 aprile 2022 non è obbligatorio indossare la mascherina né all’aperto né in luoghi chiusi,

salvo le seguenti eccezioni: 

1. Nei viaggi in aereo, treno o autobus, così come in tutti i mezzi di trasporto pubblico. 

2. Nei viaggi in navi o imbarcazioni qualora non sia possibile mantenere la distanza di 1,5 metri, a

eccezione delle cabine se condivise da nuclei di persone conviventi. 

3. Nelle strutture sanitarie come i centri di assistenza sanitaria, gli ospedali o le farmacie. 

4. Nei centri sociosanitari, per lavoratori e visitatori negli spazi comuni. 

I minori di sei anni non hanno l’obbligo di utilizzare la mascherina in nessuna circostanza. 

 

RIENTRO IN ITALIA: 

A partire dal 1° giugno non sarà più richiesto di esibire il green pass per il rientro in Italia

dall'estero. 

 

Ultimo aggiornamento il 27/07/2022
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - BARCELLONA

Partiamo in volo per la Spagna dalla città prescelta.

Atterrati a Barcellona ci trasferiamo in hotel e, in base

all’orario, potremmo disporre di tempo libero per un

primo contatto individuale con la capitale catalana che

per tradizioni, mitezza del clima e simpatia della gente

e considerata una delle citta piu coinvolgenti di

Spagna. Prima della cena, incontriamo

l’accompagnatore.

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 2 Giorno

HOTEL DERBY
Carrer de Loreto, 21, 08029 - Barcellona - Spagna

o o 

Giorno 02

BARCELLONA

La prima giornata inizia con una visita guidata

panoramica di Barcellona: dal Parc Güell al Passeig de

Gracia con i palazzi di Gaudí, fino alla celebre Sagrada

Familia. Dopo il pranzo abbiamo a disposizione del

tempo libero, con la possibilità di partecipare ad

un’originale visita guidata facoltativa all’Hospital de

Sant Pau. La sera è possibile partecipare a una tipica

cena catalana facoltativa.

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 2 Giorno

HOTEL DERBY
Carrer de Loreto, 21, 08029 - Barcellona - Spagna

o o 
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Giorno 03

BARCELLONA - SARAGOZZA - PAMPLONA

Il viaggio in Spagna prosegue a Saragozza, dove

visitiamo individualmente Piazza del Pilar, con la

famosa Basilica di Nuestra Señora del Pilar. Il pranzo è

libero e partiamo per Pamplona dove arriviamo in

tempo per una passeggiata con l’accompagnatore

lungo il “recorrido de los encierros”, che ci permette di

ammirare gli esterni del Municipio, della Cattedrale e

della Plaza de Toros. Ceniamo in serata.

Hotel previsto (o similare) per il 3 Giorno

HOTEL MAISONNAVE
Calle Nueva, 20 - 31001 Pamplona (Navarra) - Spagna

o 

Giorno 04

PAMPLONA - SAN SEBASTIÁN - BILBAO -
SANTANDER

Arrivati a San Sebastián l’accompagnatore ci guida per

una breve panoramica con sosta fotografica in Playa

de la Concha. Pranziamo in libertà, proseguiamo per

Bilbao e visitiamo il museo Guggenheim

dall’avvenieristica struttura in titanio e vetro.

Raggiungiamo Santander per la cena.

Hotel previsto (o similare) per il 4 Giorno

HOTEL SANTOS SANTEMAR
Joaquín Costa, 28 39005 Santander

o 
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Giorno 05

SANTILLANA DEL MAR - OVIEDO

Visitiamo con la guida la rinomata località balneare di

Santillana del Mar, ci fermiamo per il pranzo libero e

proseguiamo per la visita guidata del centro storico di

Oviedo, con i suoi palazzi rinascimentali. Strade e

piazze convergono nella trecentesca Cattedrale gotica,

in cui visitiamo la Camara Santa. Ceniamo in serata.

Hotel previsto (o similare) per il 5 Giorno

IBERIK SANTO DOMINGO PLAZA HOTEL
Bulevar De La Ronda Sur S/N, Oviedo

o 

Giorno 06

OVIEDO - LUGO - SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Ci dirigiamo verso Santiago sostando a Lugo, bagnata

dal fiume Miño e con il centro storico racchiuso entro

possenti mura romane. Una passeggiata con

l’accompagnatore ci permette di ammirare la

cattedrale di Santa Marìa, dallo splendido portale, e la

piazzetta del Campo. Il pranzo libero precede l’arrivo a

Santiago de Compostela, dove nel IX secolo il vescovo

Teodomiro scoprì la tomba dell’apostolo Giacomo. In

serata ci attende la cena.

Hotel previsto (o similare) per il 6 - 7 Giorno

HOTEL OCA PUERTA DEL CAMINO
C/ Miguel Ferro Caaveiro s/n (15707), Santiago de
Compostela

o o 
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Giorno 07

SANTIAGO DE COMPOSTELA

La parte di tour in Portogallo inizia con la visita

guidata panoramica di Santiago, meta di pellegrinaggio

fin dal Medioevo. Attraversiamo le antiche vie del

centro, la Plaza de las Praterías e sostiamo in Plaza del

Obradoiro ad ammirare la Cattedrale dove riposa

l’apostolo Giacomo. Dopo il pranzo libero abbiamo il

pomeriggio a disposizione e possiamo approfittare di

una visita guidata facoltativa a La Coruña, lingua di

terra protesa verso l’Atlantico e dominata dal faro

Torre de Hércules. Ceniamo in serata.

Hotel previsto (o similare) per il 6 - 7 Giorno

HOTEL OCA PUERTA DEL CAMINO
C/ Miguel Ferro Caaveiro s/n (15707), Santiago de
Compostela

o o 

Giorno 08

SANTIAGO - LEÓN - BURGOS

Le vacanze in Spagna proseguono a León in mattinata.

Qui visitiamo la splendida Cattedrale gotica con i suoi

1800 metri quadrati di vetrate, la romanica chiesa di

Sant’Isidoro, dagli stupefacenti affreschi medievali, e gli

esterni della casa de Botines di Antoni Gaudí.

Consumiamo il pranzo libero lungo il percorso e

raggiungiamo Burgos in tempo per la cena.

Hotel previsto (o similare) per il 8 Giorno

ABBA BURGOS HOTEL
C/ Fernán González, 72 09003 Burgos

o 
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Giorno 09

BURGOS - MADRID

Visitiamo con la guida Burgos ed entriamo nella

Cattedrale, capolavoro del gotico e Patrimonio

dell’UNESCO. Prima del pranzo libero e della partenza

per Madrid, ammiriamo gli interni della Cartuja dei

Miraflores. Nel pomeriggio visita facoltativa al museo

Thyssen-Bornemisza, una bellissima collezione di arte

che spazia dal XIII secolo fino al cubismo e alla pop

art americana. Dopo cena, panoramica notturna

facoltativa in pullman che tocca il Viale del Prado, la

Posta, la Banca di Spagna, la fontana di Cibeles, la

Gran Vía, Piazza di Spagna e il Tempio egiziano di

Debod. Breve passeggiata conclusiva.

Hotel previsto (o similare) per il 9 Giorno

RAFAELHOTELES ATOCHA
Méndez Álvaro, 30 - 28045 Madrid

o 

Giorno 10

MADRID - RIENTRO

Si concludono oggi le vacanze in Spagna. In base

all’orario del volo possiamo avere il tempo per una

fare individualmente una passeggiata nel parco del

Retiro o per le vie della capitale. In tempo utile ci

trasferiamo all’aeroporto per il rientro.
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Hotel previsti da programma (o similari)

        

HOTEL DERBY
Carrer de Loreto, 21, 08029 - Barcellona - Spagna

Situato a 300 metri dal centro commerciale L'Illa

Diagonal, l'Hotel Derby dista 20 minuti a piedi dallo

stadio Camp Nou del Futbol Club Barcelona. Ogni

camera è provvista di aria condizionata, TV satellitare a

schermo piatto e connessione internet gratuita.

L'elegante Derby Hotel vanta un'interessante

collezione di arte catalana, incluse alcune opere di

Miró e Tàpies. Tutte le camere, arredate con un design

funzionale e parquet, sono dotate di minibar e

cassetta di sicurezza. Alla caffetteria The Times del

Derby, potrete gustare bevande e pasti leggeri. La

stazione della metropolitana Hospital Clinic dista 800

metri, mentre il centro espositivo Fira de Barcelona,

nella Plaza Espanya, è raggiungibile a piedi in 20

minuti.

        

HOTEL MAISONNAVE
Calle Nueva, 20 - 31001 Pamplona (Navarra) - Spagna

L'hotel Maisonnave si trova nel cuore di Pamplona, a

50 metri dal municipio, e da qui è possibile

raggiungere facilmente le maggiori attrazioni di

Pamplona, tra cui la cattedrale, Plaza del Castillo, la

più importante zona dei locali di tapas e i parchi La

Taconera e La Ciudadela. Le stanze sono luminose e

caratterizzate da tonalità neutre e rilassanti, tutte

dotate di TV satellitare a schermo piatto e

connessione Wi-Fi gratuita. I clienti hanno inoltre

accesso libero a palestra e sauna.

1 - 2    Giornoo o 

3    Giornoo 
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HOTEL SANTOS SANTEMAR
Joaquín Costa, 28 39005 Santander

Situato nella baia di Santander a pochi metri dalle

spiagge di Sardinero, immerso in un ambiente marino

privilegiato e in una vegetazione rigogliosa, l'hotel

armonizza tradizione e modernità, esperienza ed

efficienza, riassumendo in sé lo stile nordico in tutto il

suo splendore. Interamente ristrutturato nel 1997, offre

servizi di prima classe e camere di pari livello,

adeguate a soddisfare ogni gusto ed esigenza. L'hotel

è ubicato nel quartiere alla moda di Sardinero, a breve

distanza dalla spiaggia (200 metri dall'hotel) e a pochi

passi dal casinò di lusso "El Sardinero". Le camere

sono spaziose e la maggior parte di esse gode di vista

sul mare; hanno arredi moderni, tendaggi a colori

vivaci e tappezzerie coordinate.

        

IBERIK SANTO DOMINGO PLAZA HOTEL
Bulevar De La Ronda Sur S/N, Oviedo

L'hotel IBERIK Santo Domingo Plaza è una struttura

moderna situata nel centro di Oviedo, a meno di 10

minuti dalla spettacolare Cattedrale gotica di San

Salvador e dal famoso Bulevar de la Sidra. Tutte le

camere hanno pavimenti in parquet, sono arredate in

stile contemporaneo  dotate di TV, minibar, cassaforte.

Dispone inoltre di un gradevole giardino ZEN dove

potersi rilassare, unico in città.

4    Giornoo 

5    Giornoo 
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HOTEL OCA PUERTA DEL CAMINO
C/ Miguel Ferro Caaveiro s/n (15707), Santiago de Compostela

E' immerso nell'affascinante atmosfera di Santiago, a

pochi passi dal Palacio de Congresos y Exposiciones

ed è l'hotel più moderno della città. Le spaziose

camere, grazie alle ampie finestre di cui dispongono,

sono pervase dalla dolce luce del sole che si posa con

delicatezza sull'elegante arredamento in legno, le

stoffe color porpora e rosso e i muri di un tenue

beige. Situato a subito pochi di auto dalla citta' storica

di Santiago e ad appena a 4 kilometri dalla cattedrale

nota in tutto il mondo. Le stanze di questo hotel

offrono ogni sorta di dettagli e comodita'. Sono

spaziose con bagno privato in condizioni eccellenti ed

arredate elegantemente. Sono tutte accessoriate con

aria condizionata, telefono con linea diretta, TV

satellitare e alcune presentano un salotto.

        

ABBA BURGOS HOTEL
C/ Fernán González, 72 09003 Burgos

L'emblematica costruzione, una volta il Seminario

Mayor, è stata di recente trasformata in un hotel

quieto e sorprendentemente luminoso. Gli interni sono

concepiti come spazi di grande respiro e raffinatezza

stilistica, così come le camere, che godono tutte di

illuminazione naturale; alcune sono dotate di balcone

o di giardino privato.

6 - 7    Giornoo o 

8    Giornoo 
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RAFAELHOTELES ATOCHA
Méndez Álvaro, 30 - 28045 Madrid

L'hotel si trova in quello che e' chiamato il "culture

mile" ed è situato nelle vicinanze della stazione Atocha

di Madrid e dalle stazioni della metropolitana di Palos

de la Frontera e Méndez Álvaro; è molto vicino alla

zona di Madrid conosciuta come "Il Cammino della

Cultura" con il Museo del Prado, il Thyssen e il centro

d'arte Reyna Sofia facilmente raggiungibili.In aggiunta

a questo, il grande Parque del Retiro e il Planetarium

sono nelle vicinanze. Tutte le camere, relativamente

spaziose, sono decorate elegantemente ad un alto

livello qualitativo. La maggior parte delle camere

presentano pavimento in parquet di legno.Un hotel

d'apparenza avanguardista ma che garantisce

un'atmosfera familiare e ambienti con decorazioni

molto personalizzate.

9    Giornoo 
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Informazioni Utili

SPAGNA

CLIMA
Il clima  spagnolo è piuttosto vario. Sulle coste atlantiche è fresco,

umido e piovoso. Sugli altipiani centrali è continentale e arido.

Sulle coste a sud e a est è mediterraneo. Sui Pirenei e sulle Sierre

è montano. In Andalusia è quasi africano. Per chi cerca l’estate

calda e soleggiata i mesi di luglio e agosto sulle coste a sud sono i

migliori. La primavera  e l’autunno  sono i periodi migliori per

visitare la Spagna centrale e meridionale.

DOCUMENTI DI INGRESSO
I cittadini italiani possono entrare in Spagna esibendo due tipi di

documenti: carta di identità  valida per l'espatrio o passaporto  in

corso di validità. Se si possiede una carta d’identità valida per

l’espatrio rinnovata si potrebbe andare incontro ad alcuni disagi

e/o respingimenti: si consiglia di portare con sé anche il

passaporto oppure informarsi al proprio Comune di residenza

prima della partenza. 

I minori italiani  devono essere muniti della carta d’identità o del

passaporto personale. Per i minori di 14 potrebbe essere

necessaria anche la documentazione che attesta la potestà

genitoriale: per sicurezza si consiglia di informarsi presso la

Questura o la Polizia di Stato. 

Una volta arrivati in Spagna portare con sé una copia dei

documenti di viaggio e tenere gli originali in un luogo custodito

come l’albergo. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

NORMATIVE COVID
I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni

all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi

invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo

riferimento alla scheda del paese.

FUSO ORARIO
Non c’è differenza di orario tra Spagna e Italia. Anche in Spagna

vige l’ora legale. In realtà, mentre l'orologio non subisce cambi, lo

stile di vita è spostato di almeno 2 ore in avanti! Per gli spagnoli il

pranzo si aggira verso le 14.00 e mai penserebbero di cenare

prima delle 21.30. I programmi televisivi considerati in Italia "di

prima serata" iniziano dopo le 22.00 e almeno fino alle 24.00,

soprattutto nelle grandi città, la gente si muove tranquillamente!

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE
Nessuna vaccinazione è richiesta o consigliata. 

La Spagna riconosce la tessera europea di assicurazione malattia

(TEAM), distribuita a tutti i cittadini italiani. Con la tessera si accede

all’assistenza sanitaria gratuita nelle strutture pubbliche del Paese. 

Il servizio sanitario nazionale è buono.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO
La valuta è l’euro.  

Le carte di credito  internazionali vengono accettate quasi ovunque

tanto che è consigliabile pagare con le carte piuttosto che

viaggiare con molti contanti. Di solito vengono utilizzate esibendo

un documento di identità. 

Si può prelevare denaro dai bancomat  (cajeros automaticos) ma si

consiglia di informarsi presso la propria banca per conoscere

eventuali commissioni.
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