Un viaggio nel temperamento, nella bellezza, nel gusto: tour dei
Paesi Baschi.

Le assolate spiagge delle coste spagnole lasciano lo spazio a fertili colline e a una costa frastagliata
che si apre ad affascinanti baie immerse nel verde.
Paesi Baschi, territorio nel Nord della Spagna, terra quasi gelosa delle sue millenarie tradizioni e di
una lingua che ancor oggi resta un rebus per gli studiosi che non sono riusciti a definirne le origini.
Pur essendo molto legata al passato, è oggi una delle zone più ricche ed evolute della Spagna,
grazie ad un popolo tenace e dallo spirito molto imprenditoriale.
Una vacanza nei Paesi Baschi vi permette di conoscere una Spagna diversa dallo stereotipo di sole,
corrida, flamenco.
Qui alla cerveza si preferisce il sidro, le tapas si chiamano pintxo e “hola” si dice “Kaixo!”.
La diversità di lingua non sarà un problema perché anche nei paesi baschi il castigliano è
comunque parlato.
Le persone amano divertirsi e far festa, la tradizione gastronomica locale è ghiottissima. Nel vostro
programma di viaggio potrete inserire visite a futuristici musei d’arte contemporanea o a
pittoreschi villaggi e quartieri storici, pomeriggi di ozio in spiaggia, trekking lungo il Cammino di
Santiago e scorpacciate di pesce.
I Paesi Baschi confinano a est con la regione di Navarra e per un breve tratto con la Francia, a sud
con la regione de La Rioja e di Castiglia e Léon, a ovest con la regione di Cantabrica. Sul lato nord è
interamente bagnata dal Mar Cantabrico.
È una delle regioni più piccole della Spagna, in cui vive meno del 5% della popolazione, ma è molto
importante dal punto di vista economico.
La regione è suddivisa in tre province (Alava, Biscaglia e Guipúzcoa), mentre da un punto
geografico si distinguono tre aree delimitate dalle due catene parallele dei Monti Baschi:




il Bacino Atlantico, caratterizzato da verdi vallate create da fiumi che giungono fino al mare
e da una costa molto frastagliata che coincide col Golfo di Biscaglia;
la parte centrale, stretta tra le due catene montuose, quasi interamente occupata da un
altipiano;
Valle dell’Ebro, una zona che presenta caratteristiche mediterranee ed è adatta alla
coltivazione del vino. Le montagne dei Paesi Baschi non sono particolarmente alte: la vetta
più elevata della regione raggiunge i 1551 metri.

Il tour che abbiamo ideato per voi, è stato studiato per farvi conoscere il meglio che i Paesi Baschi
vi possano offrire, lasciando in voi il migliore ricordo di questa esperienza nell’arte, nella cultura,
nel gusto.
Per chi vuole conoscere una Spagna più autentica, più vera, più genuina.

1º Giorno BILBAO
Arrivo all’Aeroporto di Bilbao e trasferimento in albergo. Escursione a piedi del centro storico.
Bilbao è il cuore di un'area metropolitana con più di un milione di abitanti.
I grandi progetti architettonici e infrastrutturali hanno dato un forte impulso al rinnovamento
urbanistico ed economico della città. Il museo Guggenheim Bilbao, il Palazzo dei Congressi e della
Musica Euskalduna, la metropolitana di Norman Foster, l'aeroporto di Calatrava, le torri disegnate
dagli architetti Arata Isozaki e César Pelli, esempi della straordinaria vitalità che si respira a Bilbao.
Situata nel territorio di Biscaglia, la città è circondata da un paesaggio fertile, con boschi,
montagne, spiagge e coste scoscese che ne fanno una meta turistica privilegiata.

2º Giorno BILBAO
Trasferimento al museo Guggenheim per la visita guidata
Il Museo è un simbolo di Bilbao, fu progettato dal nordamericano Frank O. Gehry. La sua
architettura d'avanguardia è un magnifico palcoscenico per la presentazione di opere maestre
dell’arte moderna e contemporanea.
Fin dalla sua inaugurazione nell’anno 1997, il Guggenheim Bilbao e il cane Puppi, la scultura
floreale di Jeff Koons situata all’esterno dell’edificio - sono diventati il simbolo più internazionale
di Bilbao. Fanno parte della collezione le opere di grandi figure del mondo artistico: David Salle,
Chillida, Jeff Koons, Louis Bourgeois e Robert Rauschenberg sono alcuni esempi.
Pranzo nel Bistro Guggenheim.

3º Giorno RIOJA ALAVESA
Trasferimento a Rioja Alavesa
In questa zona della Spagna settentrionale, denominata Rioja Alavesa, si produce buona parte dei
famosi vini Rioja. La peculiare posizione geografica, tra il fiume Ebro e la Sierra di Cantabria,
conferisce a questo territorio un microclima impareggiabile per la coltivazione della vite.

La genuinità e la qualità dei vini nascono anche dalla cura e dalla perizia dei viticoltori, che hanno
saputo coniugare le tecniche della tradizione ai moderni processi di produzione.
Visita guidata a Laguardia. Tutto il centro abitato di Laguardia è circondato da mura, costruite agli
inizi del XIII secolo. Alle estremità della sua via Mayor si trovano la chiesa di San Juan e quella di
Santa María de Los Re yes, dove c’è l'impressionante facciata gotica, una delle poche dell'epoca
che conserva ancora i vivaci colori originali. A una delle estremità della cinta muraria, lungo il viale
Le Collado, si trova il monumento a Smanierò, uno scrittore di favole originario della località.
Visita e pranzo alla cantina di EGUREN UGARTE

4º Giorno SAN SEBASTIAN
Trasferimento a San Sebastian per la visita guidata
San Sebastian si estende su una baia di sabbia bianca, tra i monti Urgili e Igildo. Un nucleo
marinaro, una zona signorile e quartieri moderni rendono questa città una delle più belle del
litorale cantabrico. Dal canto suo, la provincia di Guipúzcoa, di cui San Sebastián è il capoluogo,
unisce mare e montagna offrendo al viaggiatore non solo interessanti monumenti, ma anche
splendidi paesaggi, sport, gastronomia... Una gastronomia, quella basca, con un grandissimo
prestigio internazionale

Pranzo libero.
Dopo pranzo, visita al Museo Chillida Leku, dedicato al geniale scultore basco Eduardo Chillida.
Trasferimento a Bilbao

5º Giorno GETXO
Trasferimento a Getxo: Visita al Ponte Sospeso di Biscaglia
È il ponte trasportatore più antico del mondo, ancora oggi, in pieno funzionamento. Ogni anno è
attraversato da quasi sei milioni di viaggiatori. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è
stato inaugurato nel 1893 ed è opera dell’architetto Alberto de Palacio. La struttura misura 45
metri d’altezza e 160 di lunghezza e attraversa il fiume Nervión, collegando le località di
Portugalete e Getxo. Si tratta di un’opera rivoluzionaria, poiché è stato il primo ponte
trasportatore al mondo che consente, allo stesso tempo, la navigazione attraverso il fiume, grazie
a una piccola barca sospesa che si sposta da una riva all’altra. Questa tecnica è stata in seguito
utilizzata per molti altri ponti simili in Europa, Africa e America. È il primo Bene Storico Industriale
dichiarato in Spagna, rappresenta per l’UNESCO “un’eccezionale espressione della creatività
tecnica, che unisce perfettamente funzionalità e bellezza estetica.”

L’itinerario che è stato proposto è un itinerario base per chi può dedicare un tempo breve ai paesi
baschi.
Per chi ha possibilità di aggiungere dei giorni, il tour può essere integrato con una serie di attività
complementari:
1) Gastronomia. Nella Regione dei più illustri chef internazionali, in un territorio vanto della
gastronomia internazionale, patria dei pintxos possibilità di poter fare:
a) Tour Gourmet:
 Due notti in albergo, compresa la prima colazione.
 Corso di pintxos in un ristorante tradizionale, per pranzo o per cena.
 Tour degustazione
b) Tour Tsakoli (vino bianco dei paesi baschi):
 Due notti in albergo o casa rurale della zona, compresa la prima colazione.
 visita guidata a un’azienda vinicola che produce Tsakoli con degustazione
compresa.
 visita al museo del Tsakoli.
c) Tour formaggio e prodotti rurali
 due notti in albergo o casa rurale della zona, compresa la prima colazione
 accesso al centro Delikatuz per assaggiare i prodotti della gastronomia locale
 visita al museo del formaggio Idiazabal (dichiarato patrimonio gastronomico
europeo)
 visita ad un caseificio dove si produce il formaggio Idiazabal, degustazione
compresa
2) Relax corpo e mente: per dedicare del tempo se stessi, al proprio benessere:
 Un pernottamento in albergo di Bilbao o di San Sebastian o La Roja
 prima colazione compresa
 accesso al circuito termale
 una cena gourmet
3) Natura e avventura: una totale immersione nel benessere della natura:
 due notti in albergo o casa rurale della zona
 escursione in bici lungo la valle de Orozco, picnic incluso
 escursione a piedi con guida alla scoperta delle piante medicinali della valle
4) La Rioja: per gli amanti del buon bere
Due notti in albergo della zona, prima colazione compresa
Visita guidata del centro vinicolo Villa Lucia con degustazione
Visita guidata di una azienda vinicola con degustazione

Quanto sopra sono delle idee e suggerimenti che verranno sviluppati al momento della
vostra richiesta.
Vi invito a prendere contatto con Santo David – Spain Travel
Specialist nella forma che preferite:




Inviando una mail
Telefonando al numero
Dal modulo





Esamineremo insieme la vostra idea di viaggio
Saranno formulate delle prime proposte per sottoporle alla vostra approvazione
Il viaggio sarà contrattualizzato da tour operator (Esclusivitaly Italian Luxury
Consulting), autorizzato all’organizzazione e vendita di pacchetto turistico, in base
alle normative vigenti
Sarete assistiti dal primo contatto fino al vostro rientro.



santo@santodavid.it
340 4643 745
contatti

