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Comunità Pastorale Santi Antonio e Bernardo
Parrocchia S. Bernardo – Cassina Nuova
Parrocchia S. Antonio di Padova – Cascina del Sole

La Comunità Pastorale Santi Antonio e Bernardo propone uno splendido

VIAGGIO nei PAESI BASCHI
dal 26 al 30 AGOSTO 2019
1° GIORNO – lunedì 26 agosto

Milano/Bilbao

Ore 05.00, ritrovo dei Signori Partecipanti in piazza
del Mercato a Cassina Nuova, sistemazione in
pullman e trasferimento all’aeroporto di Milano
Malpensa T1. All’arrivo incontro con un nostro
incaricato, disbrigo delle formalità d’imbarco e alle
ore 07.55 partenza con volo di linea per Madrid.
Arrivo alle ore 10.15. Alle ore 11.35 partenza con
volo di linea per Bilbao. Arrivo alle ore 12.35.
Incontro con la guida e inizio della visita alla famosa
Bilbao, la città Basca per eccellenza: di origine antica,
anche se la data della sua fondazione risale a circa il
1300, nel '700 Bilbao cominciò progressivamente ad
espandersi e nella seconda metà del XIX secolo ebbe inizio con lo sfruttamento delle miniere di ferro
dell'entroterra ad un periodo di ricchezza. Bilbao è una città in rapida trasformazione che ha reagito alla
crisi industriale degli anni '80 e '90 aprendosi al futuro, grazie al Museo Guggenheim, agli interventi di
Norman Foster e soprattutto grazie alla voglia ed al coraggio di reinventarsi della sua gente. Al termine
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO – martedì 27 agosto

Bilbao

Pensione completa in hotel. Incontro con la guida e continuazione della visita alla città con il suo centro
ottocentesco. Celebri sono le sette vie (“Siete Calles”) della città vecchia, ma anche la cattedrale gotica de
Santiago, la chiesa settecentesca di San Nicolàs de Bari e la neoclassica Plaza Nue. Nel pomeriggio visita
al Museo Guggenheim costruito nel 1997, un grande e famoso museo di arte moderna e contemporanea
internazionale. Il lungo fiume collega la zona delle "sette strade" con il museo. A metà strada si incontra un
ponte moderno e poi compaiono il titanio, la pietra ed il cristallo del Guggenheim.
3° GIORNO – mercoledì 28 agosto

Bilbao

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per San Sebastián o Donostia in basco,
rinomata città dei Paesi Baschi, si trova sulle sponde del fiume Urumea all'interno della suggestiva Bahia
de la Concha così chiamata per la sua particolare forma a conchiglia. Le prime notizie riguardanti San
Sebastián, risalgono al 1014 dove si parla del Monastero di San Sebastián. Un tempo meta prediletta
dall'aristocrazia spagnola, San Sebastian si conferma località balneare tra le più eleganti e alla moda.
Visita della Cattedrale e salita in funicolare al Monte Igueldo che si trova nell’estremità occidentale della
baia di San Sebastián e con i suoi 181 metri, consente di ammirare la vista panoramica più affascinante su
La Concha, sul lungomare e sull’Isola di Santa Clara. Rientrando a Bilbao sosta per la visita a Loyola,
paese natale di S. Ignazio di Loyola. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Cena e pernottamento in
hotel.
4° GIORNO – giovedì 29 agosto

Bilbao

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Vitoria Gasteiz, fondata alla fine del XII
secolo, è oggi una città con una struttura urbanistica esemplare. 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. Visita e pranzo in ristorante. Rientrando a Bilbao sosta per un
momento di relax sulle spiagge dell’Oceano Atlantico. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO – venerdì 30 agosto

Bilbao/Santander/Milano

Prima colazione in hotel. Partenza per Santander una delle città spagnole più eleganti e raffinate, nata su
una delle baie più spettacolari del mondo.
Santander è il capoluogo della Cantabria,
regione della Spagna del Nord compresa tra i
Paesi Baschi e le Asturie. Il suo è un passato
antichissimo, con origini celtiche e romane, ma
ottenne il titolo di “città” solo a partire dal 1755.
La prima sensazione che si ha, passeggiando
per le sue strade, è che Santander sia una città
piccola e priva di “storia”, in quanto il suo
centro storico è molto concentrato e su di
esso, purtroppo, hanno pesato una serie di gravi
disgrazie, tra cui l’enorme incendio del 1941 che durò un’intera giornata, provocando notevolissimi danni a
edifici e palazzi storici, di cui molti andarono distrutti. Visita e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, in tempo
utile, trasferimento all’aeroporto e alle ore 17.45 partenza con volo di linea per Madrid. Arrivo alle ore
18.50. Alle ore 20.50 partenza per Milano. Arrivo a Malpensa T1 alle ore 23.00. Rientro a Cassina
Nuova.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (minimo 30 paganti): euro 1.080,00
Supplemento camera singola euro 250,00
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in aereo con voli di linea (Iberia) in classe economica

Milano/Madrid/Bilbao e Santander/Madrid/Milano - franchigia bagaglio 23 kg a persona - tasse
aeroportuali - trasferimenti, visite ed escursioni in pullman gran turismo con aria condizionata come da
programma - trattamento di pensione completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati - guide parlanti italiano: Bilbao,
panoramica 1 intera giornata, San Sebastian e Loyola intera giornata, Vitoria e la Roja intera giornata,
Santander mezza giornata - INGRESSI: Bilbao Museo Guggenheim, San Sebastian Cattedrale e
Funicolare (solo andata), Vitoria cattedrale vecchia, Santander Cattedrale - Trasferimenti dalla
parrocchia a Malpensa – auricolari - Abbonamento medico-bagaglio e annullamento viaggio Inter
Partner Assistance (consultare il sito).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande, mance, guide e ingressi non menzionati, facchinaggio e tutto

quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.
VALGONO LE NORME E CONDIZIONI PUBBLICATE SUL CATALOGO DUOMO VIAGGI

ISCRIZIONI in CASA DELLA COMUNITA’ entro il 20 febbraio
SINO A ESAURIMENTO POSTI con ACCONTO di Euro 280,00
a mezzo Bonifico Bancario a:
Duomo Viaggi e Turismo s.r.l. – presso Banca Prossima
IBAN: IT20 Z033 5901 6001 0000 0017 126
(Nella causale versamento indicare: Nome e Cognome – Cassina Nuova Paesi Baschi 26-30 agosto 2019)
oppure a mezzo Assegno Bancario intestato a: Duomo Viaggi e Turismo s.r.l.

Posti volo a disposizione: 40
L’iscrizione dovrà essere comunicata alla Segreteria Parrocchiale - Centro
Contardo Ferrini – allegando fotocopia della Carta Identità valida per l’Espatrio
e la Scheda Iscrizione (disponibile in Casa della Comunità) debitamente
compilata.
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