
€ 990

Santiago
& La Galizia 
Santiago
& La Galizia 

Volo diretto 
da                 

dal 17 
al 21 Aprile 

CATANIA

17/4 | REGGIO CALABRIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Incontro dei partecipanti a Piazza Indipendenza (RC), sistemazione in pullman e trasferimento all’areoporto di Catania. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Santiago de Compostela. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.

18/4 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città e all’ammirazione degli edifici del centro storico fra 
cui il monastero di San Martin Pinario. Visita della maestosa Cattedrale, considerata tra le più belle al mondo. 
Pomeriggio libero per assistere alle tradizionali celebrazioni della Settimana Santa. Cena e pernottamento in hotel.

19/4 SANTIAGO DE COMPOSTELA/ COSTE GALIZIANE/ VIGO (km 180)
Prima colazione in hotel. Il tour prosegue con un itinerario fra i più belli di tutta la Spagna, un percorso lungo le Coste 
della Galizia con i suoi paesaggi spettacolari. La prima di queste è Vilagarcia dove percorreremo una “ria”, nome 
locale per indicare una rientranza del mare simile ad un fiordo, elemento dominante della costa della Galizia. Qui si 
vedranno le “mejilloneras”, strutture in legno per la coltivazione delle cozze. Arrivo a Cambados, località marina 
famosa per il vino Albariño, ricca di cantine, musei dedicati al vino e di storici “pazos”, palazzi signorili tipici galiziani. 
Proseguimento lungo la costa per raggiungere Isla de la Toja, collegata alla terraferma da un ponte, nota per essere 
un centro termale ed una delle località balneari più frequentate della Galizia, caratterizzata dalla presenza di 
numerose ville in stile “Belle èpoque”, campi da golf, alberghi di lusso e casinò. Continuazione per il Monastero di San 
Xoan de Poio, che sin dalla fondazione ha ricevuto numerosi privilegi reali e nobiliari entrando a far parte della 
Congregazione di San Beito di Valladolid. Pranzo in zona con alcune deliziose specialità locali. Nel pomeriggio, sosta 
a Combarro tipico villaggio di pescatori famoso per gli antichi crocifissi e granai in pietra; quindi Pontevedra dove si 
potrà ammirare il suo centro storico ricco di monumenti e per l’importante rinnovazione urbana. Arrivo a Vigo nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

20/4 | VIGO/ BAIONA/ A GUARDA/ TUI/ VIGO (km 136)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città di Vigo, soprannominata la “Porta 
sull’Atlantico”, importante centro industriale e commerciale le cui attività ruotano attorno al mare. Quindi percorreremo 
un altro tratto di costa per raggiungere Baiona con la sua splendida fortezza sul mare, oggi trasformata in Parador. 
Continuazione fino A Guarda, affacciata sulla foce del fiume Miño, il più importante della regione e che fa da confine 
con il Portogallo. Visita sul monte Tecla dei resti archeologici del villaggio celtico di Castro de Santa Tecla risalente al
I secolo a.C. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Tui, che fu sede di un importante vescovado e che 
portò alla costruzione di una bella cattedrale tra il 1120 ed il 1180 nello stile dell’architettura romanica. Rientro a Vigo. 
Cena e pernottamento.

21/4 | VIGO/ SANTIAGO DE COMPOSTELA (Km 97) - REGGIO CALABRIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Santiago, tempo a disposizione per assistere in cattedrale all’oscillazione del 
Botafumeiro, enorme incensiere che viene fatto oscillare da abili manovratori nelle ricorrenze più importanti. Pranzo in 
ristorante. Trasferimento all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Catania con volo speciale. 
Sistemazione in pullman e trasferimento a Reggio Calabria.

n.b. Il programma potrà svolgersi in senso inverso fermo restando il contenuto delle visite.

LA QUOTA COMPRENDE:
volo diretto, franchigia bagaglio in stiva 15Kg,
sistemazione in camere doppie con servizi privati,
trasferimento di mezza pensione come da programma,
assistenza, accompagnatore e guide ove previste,
trasporto in bus GT.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
le bevande, gli extra in generale, le escursioni facoltative,
ingressi ai monumenti, quanto non indicato nel programma,
tassa di soggiorno, assicurazione obbligatoria.


