
  

  

 

 

 

FONDAZIONE UNIVERSITA’ ADULTI/ANZIANI – VICENZA 

 

TOUR DEI PAESI BASCHI 

17-23 maggio 2018 - 7 gg./6 notti 
 

 

17 MAGGIO 2018 - VICENZA - FRANCIA Ritrovo dei partecipanti a Vicenza in orario da definire e partenza per il 

trasferimento all’aeroporto di Orio al Serio con ns bus G.T. Inizio operazioni di check-in ed imbarco alle ore 15.55 

sul volo per Bordeaux. Arrivo alle ore 17.35; incontro con il bus e l’accompagnatore e trasferimento in hotel a 

Bordeaux. Cena e pernottamento. 
 
18 MAGGIO 2018 - BORDEAUX - SAINT EMILION Al mattino visita guidata di Bordeaux, capitale dell'Aquitania, 

gioiello del XVIII secolo, Patrimonio UNESCO dal 2007. E' una città da scoprire durante una passeggiata lungo le 

sponde della Garonna, le strade eleganti e le piazze maestose, spesso ornate di fontane monumentali. Fra i luoghi 

di maggior interesse citiamo Place de la Comédie con il Grand Théatre in stile neoclassico, Place de la Bourse e la 

cattedrale gotico-romanica di Saint-André. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a Saint Emilion, borgo 

fortificato circondato da vigneti dichiarati Patrimonio UNESCO, per una breve passeggiata fra le stradine 

medievali e la visita alla sorprendente "città sotterranea".  Tempo permettendo proseguimento per la Dune du 

Pilat, la più grande duna sabbiosa d'Europa alta oltre 100 metri e lunga 3 km. Al termine rientro a Bordeaux, cena 

e pernottamento in hotel. 
 
19 MAGGIO 2018 - BORDEAUX - BIARRITZ - BAYONNE Partenza per la zona dei Paesi Baschi francesi. Biarritz, 

stazione balneare leggendaria resa famosa nel XIX secolo dall'imperatrice Eugénie, Biarritz conserva le tracce del 

suo illustre passato. Il fascino antico delle sue ville Belle Epoque e del suo casino Art déco evoca l'epoca in cui la 

bella località era l'appuntamento mondano di tutte le teste coronate di Europa. Pranzo libero. Di seguito 

Bayonne, capitale dei Paesi Baschi, racchiude al suo interno un ricco patrimonio architettonico, tra cui il Castello 

Vecchio, rue des Gouverneurs fino alla cattedrale Sainte-Marie e il suo chiostro gotico, le banchine della Nive 

dove si accalcano le pittoresche case strette con intelaiature di legno colorate e la Petit Bayonne con i suoi 

"trinquets" (campi da gioco per la pelota basca). Cena e pernottamento in hotel zona Bayonne. 
 
20 MAGGIO 2018 - BAYONNE - HONDARRIBIA - IRUN - SAN SEBASTIAN Al mattino partenza per l’area basca 

appartenente territorialmente alla Spagna. Sorta sulla foce del fiume Bidasoa, Hondarribia è una città che vanta 

una lunga tradizione marittima e turistica nella costa di Guipúzcoa. Il centro storico, circondato da mura, è 

caratterizzato dalla presenza di edifici signorili ed è stato dichiarato sito di interesse storico e artistico. 

Proseguimento per Irun. Da Hondarriba ad Irún ci sono solo tre chilometri. Irún ha l’aspetto di una città recente, 

anche se conserva elementi importanti del passato. Uno di questi è la chiesa di Santa María del Juncal, del sec. 

XVI, con facciata barocca e immagine di stile romanico della Madonna omonima. Un altro monumento 

architettonico è il Municipio Barocco, di fronte alla colonna di San Juan Harri che commemora l’indipendenza 

della città. Vicino alla piazza di Urdanibia si trova l’eremo di Santa Elena, edificato su una necropoli e un tempio di 

epoca romana. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a San Sebastian, splendida località in stile “Belle Epoque” 

affacciata sull’oceano. Visita panoramica del centro storico. Cena e pernottamento a San Sebastian. 
 
21 MAGGIO 2018 - PAMPLONA - VITORIA GASTEIZ Al mattino partenza per Pamplona, e passeggiata lungo il 

"recorrido del encierro", il famoso tratto percorso da tori e appassionati per raggiungere l'arena prima della 

corrida, e per conoscere la Cattedrale di Santa Maria La Real. Si consiglia una sosta al caffè Iruña, dove 

Hemingway amava passare i suoi pomeriggi in cerca di ispirazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 

per Vitoria Gasteiz, senza dubbio una delle cittadine più affascinanti e ricche di storia dei Paesi Baschi. Visita della 

città vecchia, con il quartiere medievale, dalla particolare configurazione, e si contraddistingue per le tipiche case 

con i balconi a sporto. Proprio nel punto più alto della città vecchia, si trova uno degli edifici più importanti di 

Vitoria: l’antica Cattedrale di Santa Maria, magnifica chiesa gotica che, in origine, fungeva anche da fortezza e 

formava parte del sistema difensivo medievale della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
22 MAGGIO 2018 - BILBAO - PORTUGALETE - GUERNICA - BILBAO Al mattino partenza per Bilbao ed inizio della 

visita del piccolo e affascinante centro storico. La città riveste un ruolo fondamentale per il commercio e 

l'industria per il nord della Spagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione per Portugalete dove si trova il 

ponte di Vizcaya, vicinissimo a Bilbao, è il ponte trasportatore più antico del mondo ancora oggi in pieno 



  

  

 

 

 

funzionamento. Dichiarato Patrimonio UNESCO, fu inaugurato nel 1893 ed è opera dell’architetto Alberto de 

Palacio. Proseguimento per Guernica. Fondata il 28 aprile 1366, è per il popolo basco “La Città Santa” per 

eccellenza. I re castigliani, seguiti più tardi dai re spagnoli, giuravano sotto la quercia di Guernica di rispettare e 

conservare le particolari leggi autonomiste della Biscaglia. Guernica verrà poi definitivamente immortalata da 

Pablo Picasso nella famosa tela: un quadro raffigurante la città bombardata e devastata durante la Guerra Civile 

Spagnola.  Rientro a Bilbao, cena e pernottamento in hotel. 
 
23 MAGGIO 2018 - MUSEO GUGGENHEIM DI BILBAO - RIENTRO IN ITALIA Al mattino visita del Museo 

Guggenheim, dalla rivoluzionaria struttura in lastre di titanio, che ricordano le scaglie dei pesci, e vetro, che 

regala all'interno dell'edifico una luminosità eccezionale. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in 

aeroporto e partenza con volo per l’Italia. Arrivo a destinazione in serata e trasferimento vs. sede con nostro bus 

G.T. 
 
N.B. L’ordine delle visite e operativi aerei potrebbero subire delle variazioni pur mantenendo inalterata la sostanza 

delle stesse. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: EURO 20,00 PER GLI ISCRITTI ALL’UNIVERSITA’; EURO 30,00 PER I FAMILIARI 

QUOTA INDICATIVA DI PARTECIPAZIONE:  EURO 1.360,00 con min. 40/49 pax  

 EURO 1.400,00 con min. 30/39 pax  

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 270,00 (su richiesta e soggette a 

disponibilità limitata) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimenti per/da aeroporti in Italia; voli in classe economica comprensivo di 1 

bagaglio in stiva - tasse aeroportuali ad oggi (soggette a riconferma fino a 20gg ante partenza); tour 8 giorni/7 

notti con sistemazione in hotels di categoria 4*; trattamento di mezza pensione (cena, notte e colazione) con 

bevande incluse: ½ acqua minerale e ¼ vino per persona; bus granturismo climatizzato per tutta la durata del 

tour; visite ed escursioni come da programma da effettuarsi con accompagnatore/guide locali parlanti italiano; 

ingressi: Grand Theatre a Bordeaux, Città Sotterranea a Saint Emilion, Cattedrale di Sainte Marie a Bayonne, 

Cattedrale a Pamplona, Museo Guggenheim; assicurazione di base medico-bagaglio; mance; auricolari al seguito 

per intero circuito. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: supplemento singola euro 270,00 su richiesta e soggette a disponibilità limitata; i 

pranzi, altri ingressi, extra personali e tutto quanto non indicato nei programmi; eventuali tasse di imbarco, tasse 

doganali e aumenti vari tipo: tasse aeroportuali, adeguamento carburante; assicurazione contro annullamento 

pari ad euro 40,00 p.p. in doppia / euro 48,00 p.p. in singola (solo per motivi medici certificabili). 
 
DOCUMENTI NECESSARI: carta d’identità valida per l’espatrio SENZA timbro di proroga oppure passaporto in 

corso di validità. 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 25.02.2018 CON ACCONTO DI EURO 350,00 PER PERSONA E COPIA DOCUMENTO  

PER EMISSIONE BIGLIETTO AEREO - SALDO ENTRO IL 17.04.2018 

 

I PAGAMENTI POTRANNO AVVENIRE: 

- TRAMITE BONIFICO BANCARIO (SPECIFICANDO SULLA CAUSALE “PAESI BASCHI REZZARA -21CM18”): CASSA DI 

RISPARMIO DEL VENETO -  IT 72 V 06225 11820 1000 0001 5921 Conto intestato a “Agenzia viaggi Caliba”. 

� IMPORTANTE!!! Tariffa aerea odierna e soggetta a riconferma fino all’emissione del biglietto aereo. Una 

volta inserito il nominativo e confermata la prenotazione aerea, ogni cancellazione, modifica o cambio nome è 

soggetto alla penale del 100% del biglietto aereo. Per la prenotazione del volo si richiede di fornire il nominativo 

corretto in base a quanto riportato nel documento d’identità unendone fotocopia per corretto inserimento 

nomi sul volo. L’Agenzia NON è responsabile per errata comunicazione di nominativo.  

 

PENALI DI ANNULLAMENTO: 

dalla conferma fino a 56 giorni prima della partenza: 25%  

da 55 a 35 giorni prima della partenza: 55%  

da 34 a 17 giorni prima della partenza: 80%   

da 16 giorni prima della partenza: 100%  

 


