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B I L B A O 
San Sebastian e Saint- Jean de-Luz 

 

07-10 Dicembre  2017 

 

1° giorno   Giovedì 7 DICEMBRE 2017 MILANO- MADRID-  BILBAO  
PARTENZA DA SENAGO Piazza Aldo Moro ang. Via XX Settembre                            alle  ORE 05.15 
PARTENZA DA PADERNO DUGNANO Via 2 Giugno 13                                               alle  ORE 05.30 
Trasferimento con pullman privato all’aeroporto di Milano Linate . Operazione d’imbarco e partenza con 
volo IB 3257  della compagnia IBERIA  delle ORE 08.00 per   Madrid. Proseguimento con il volo IB426 
delle ORE 11.40 per BILBAO . Arrivo previsto a Bilbao   alle ORE  12.45. Assistenza e trasferimento con 
pullman privato all’albergo riservato. La prima bella sorpresa è l’aeroporto, firmato dall’architetto Santiago 
Calatrava, e soprannominato “ la Paloma “ (colomba) perché rappresenta appunto  una colomba in volo. 
Durante il percorso per arrivare in città si possono ammirare i bellissimi ponti che collegano le due rive del 
fiume . Il Ponte della Salve, tutto verde con un arco rosso, ci permette  di avvistare il Guggenheim Museum  
da una bellissima prospettiva . Arrivo  in albergo  e sistemazione nelle camere riservate . 
PRANZO in albergo . 
Pomeriggio incontro con la guida per la visita della città.  Si inizia con il centro storico di Ensanche, frutto 
di una espansione urbana alla fine dell’800, il quartiere al di là del fiume Nevion , è famoso per le 
architetture eclettiche in stili molto differenti: modernismo, razionalismo, funzionalismo, neo-gotico e i  
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tradizionali edifici baschi, sono tutti presenti l’uno vicino all’altro. Oggi Ensanche è il cuore commerciale e  
finanziario della città, ed è il luogo ideale per una passeggiata ricca di curiosità e di una zona meno turistica e 
affollata rispetto al centro.  
Il casco Viejo, il quartiere più antico, quello che una volta era il nucleo originario della città, nato intorno al 
1300, e che in sostanza era costituito da quelle che vengono chiamate le  Siete Calles, le sette strade.  Oggi 
queste stradine sono interamente pedonali, vi si concentrano ristoranti, caffè, bar e locali notturni. L’aspetto 
tradizionale del  Casco Viejo è stridente con il resto della città, così moderna sembra quasi trovarsi in  
un’altra dimensione. A poco a poco hanno ripreso vita questi vicoli attorno al  bel Teatro Arriaga,  la 
porticata Plaza Nueva o de los Martines e la Catedral de Santiago  (VISITA)  in  stile gotico, del XIV 
secolo ed è dedicata a San Giacomo, patrono della città. L’edificio fu elevato a cattedrale alla fine degli anni 
40 ed è formato da tre navate.  Bellissimi in particolare  il portico stile neo-gotico, e la Puerta del Angel.  La  
Iglesia de San Antonio  ( VISITA)    dedicata a San Antonio Abate fu costruita nel 1422, quando Bilbao  era 
una città fortificata. 
 Si presenta in un’architettura gotica e barocca ed insieme al ponte San Antonio è raffigurata nello stemma 
civico. Il  vecchio Mercato de la Ribeira ,  un ‘altro simbolo della città, uno dei più grandi mercati coperti 
d’Europa. Venne costruito nel 1929, sul luogo dell’originale mercato lungo la via del fiume l’edificio della 
Borsa, la biblioteca Bidebarrieta .  
Inutile dire che qui è il posto dove venire per bere, far festa e mangiare  i  “ pintxos” le tapas locali. Al 
termine della visita ritorno in albergo per la CENA  ed il pernottamento. 
 

       
 
2° giorno  Venerdì 8 DICEMBRE 2017                  BILBAO  
Prima colazione in albergo.  Incontro con la guida. A piedi ci dirigeremo al museo Guggenheim. VISITA  
esterna e interna  del  Guggenheim Museum. Progettato  dall’architetto canadese  Frank Gerhy il 
Guggenheim Museum sorge sulla sponda del fiume Nervino, a due passi dal Puente de la Salvé, in un’area 
abbandonata dove prima c’era un cantiere navale. Un colosso  moderno di  oltre 50 metri di altezza, un 
capolavoro progettuale d’architettura contemporanea,  e per sottolineare il rapporto con il passato l’architetto 
Frank Gerhy ha dato all’edificio la forma di una nave che galleggia sull’oceano.  Al suo interno sono ospitati 
i grandi artisti del Novecento, i vari Picasso, Klein, Willem de Koonig, Motherwell, Robert Rauschemberg, 
Andy Warhol, Antoni Tàpies e tantissimi altri.  
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La scultura del ragno gigante e il  cagnolino gigante  ricoperto di fiori  “Puppy”, il terrier-scultura 
dell’artista Jeff  Koons, alto 13 metri,  sono probabilmente i luoghi  più fotografati di tutta la città. Puente de 
la Salve: il ponte sospeso, costruito nel 1970 come accesso al nord del fiume e ridisegnato nel 2007 
dall’artista francese Daniel Buren. Il ponte è situato nel quartiere di La Salve ed è diventato popolare con la 
costruzione del Museo Guggenheim.  
PRANZO in  albergo e pomeriggio LIBERO. 
CENA e pernottamento in  albergo. 

 

 
3° giorno  Sabato  9 Dicembre 2017  BILBAO –SAN SEBASTIAN – SAN-JUAN-DE-LUZ-  
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza  con il pullman privato alla volta di SAN 
SEBASTIAN a circa 100 km  da Bilbao . San Sebastian è una splendida città in stile “Belle Epoque”. La 
fama internazionale di San Sebastian come stazione balneare cominciò nel XIX secolo, quando la regina 
reggente  Maria Cristina di Spagna la scelse come residenza estiva. Da allora la città si è trasformata con i 
suoi boulevard, i ristoranti, i caffè di indubbia eleganza. Si tratta di un luogo assolutamente sottovalutato dal 
grande turismo, ma quando ci si arriva non si vorrebbe mai lasciarla, non a caso è chiamata la “ perla 
dell’Oceano” . La baia della Concha ( la conchiglia) è chiusa ad est ed ovest dai due monti (Igueldo e 
Urgull) e nel mezzo presenta una piccola isola Santa Clara. La spiaggia principale della città è Playa  de la 
Concha. Un tempo San Sebastian era come Biarritz, frequentata dall’aristocrazia spagnola e ora, sebbene sia 
divenuta popolare, è considerata comunque la località balneare spagnola più elegante e alla moda. 
Il centro storico  della città basca è delimitato dal  monte Urgell, il fiume Urumea e la baia de la Concha. 
Inoltrandoci in questo suggestivo labirinto di  strade e vicoli troveremo la Basilica di Santa Maria  del coro  
( VISITA). Fu costruita su un’antica chiesa romanica,  per questo è considerata la chiesa più antica della 
città. La chiesa ha pianta rettangolare, con abside semicircolare e stanze secondarie. Nella parte 
settentrionale ha a ridosso la navata di Santa Maria. Una delle più interessanti è la facciata principale, 
costruita con una grande nicchia. La chiesa è incorniciata con due torri. La piazza della Costituzione,  dove 
si celebrano alcuni delle più importanti manifestazioni della città, come la  “ Tamborrata “ con i  
festeggiamenti del  Santo patrono per le via della città. 
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Oltre a questi importanti luoghi d’interesse della Città Vecchia, ospita anche numerosi negozi di souvenir e 
artigianato locale, oltre ai numerosi  bar e taverne e ristoranti. Anche qui il pincho o pintxos è il tipico 
stuzzichino locale, simile alle più famose tapas che accompagna l’aperitivo basco. Girare per i  locali per  
assaggiare i diversi  pintxopote è lo “sport” preferito dai locali, che si concentrano nelle già citate taverne del 
centro storico o nel quartiere di Gros, dove si possono trovare pinchos meno tradizionali e più elaborati.  
Naturalmente l’alternativa dei buongustai sono i ristoranti di San Sebastian, alcuni dei quali rientrano nella 
selezione dei migliori 50 al mondo, secondo la prestigiosa guida  Michelin. 
Salita al monte  Igueldo con il pullman . In cima alla montagna si trovano un parco divertimenti, una torre 
del XVIII secolo, e una faro, ma soprattutto la migliore vista panoramica sulla città. 
PRANZO in ristorante . 
Nel pomeriggio si prosegue alla volta di SAN JUAN - DE LUZ  nel territorio  francese di Aquitania. La 
dolcezza della costa Basca alle porte della Spagna.  San Juan-de Luz è una città dal passato particolarmente 
ricco. Anticamente era un semplice villaggio di pescatori e armatori di navi per la caccia alla balena. La 
vicinanza  delle terre di Spagna  ha reso Saint Jean- de Luz per quasi due secoli, fino alla metà del 600 , un 
covo di pirati pronti a depredare i convogli mercantili e galeoni della marina spagnola .  Ancora praticate la 
pesca al tonno, alla sardina e  all’acciuga.Una delle date più importante della storia di questa città fu il 
matrimonio di Luigi XIV   nel 1660. Nel corso dei secoli Saint Jean- de-Luz è diventata una rinomata 
stazione balneare che ha saputo preservare la propria autenticità. Il  borgo è molto pittoresco con un piccolo 
porticciolo e case basse affacciate su strette  e anguste viuzze.  Tutte le domeniche alle ore 11.00, su Place  
Louis XIV, viene offerta un’animazione musicale ai passanti che possono installarsi su una terrazza per 
approfittare di canti e balli. La Grande Plage, protetta dalle dighe, permette di fare il bagno in mare  in tutta 
sicurezza. Una chicca da non perdere. 
Al termine, ritorno in albergo per la cena ed il pernottamento. 
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4° giorno Domenica  10 DICEMBRE 2017   BILBAO –  MADRID- MILANO  
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e  con il pullman ci  dirigeremo alla volta  GEXTO . Lungo 
il corso  del rio Nervino  in direzione del porto, avremo modo di osservare i vari cambiamenti  di Bilbao 
negli ultimi anni. Arrivando  a Las Arenas  avremo modo di ammirare  il Puente Vizkaia più comunemente 
chiamato Puente Colgante, inaugurato nel  1893, opera di Alberto Palacio .  Non è un montacarichi nè una 
funicolare, è forse più di un “ traghetto”, quello che è certo è che è il primo esemplare al mondo tra i ponti di 
questo genere costruito su in una struttura metallica.  La sua funzione è infatti quella di trasportare da un lato 
all’altro del fiume veicoli e passeggeri senza intralciare il traffico delle navi.  Collega infatti Las Arenas   
quartiere  di Gexto e la vicina località di Portugalete. Saliremo con un ascensore  che sono stati costruiti 
all’interno dei due piloni di sostegno e raggiungere la piattaforma  e fare una bellissima passeggiata  e godere 
una vista magnifica dall’alto del ponte sulla  Baia di Abra.. Il  ponte è stato riconosciuto  Patrimonio dell’ 
UNESCO nel 2006.   Lasciando il monumentale  ponte ci dirigiamo quindi  verso la cittadina di  GEXTO, 
per ammirare  los Palacetes de Neguri  ( I palazzi di Neguri )  uno dei cinque nuclei urbani di  Gexto.  
Palazzi residenziali, ville, piccole opere d’arte di grande architettura eretti dall’alta borghesia per potervi 
trascorrere i mesi invernali. Vivere in uno di loro nella zona di  Neguri può costare fino a quattro milioni di 
euro.  In origine, intorno al 1903, Neguri era un’immagine proiettata della “ città giardino all’inglese” nella 
più pura tradizione della società elegante zona residenziale di Biscaglia. Oggi questa zona è diventata 
alloggio nobiltà di Biscaglia ed è caratterizzata da enormi palazzi del primo novecento. Nei mesi estivi, 
allora come adesso, la popolazione amava trasferirsi lungo la costa, per assaporare il sole generoso della 
Spagna settentrionale e la brezza salmastra. Le spiagge di  Gexto sono piccoli gioielli. Solare e accogliente, 
con quel fascino che solo il paesaggio costiero può regalare, la città ha in sé lo spirito avventuroso dei posti 
di passaggio, dove storie di popoli e genti si intrecciano alle tradizioni del territorio. 
PRANZO  in ristorante . 
Al termine,trasferimento all’aeroporto di Bilbao  in tempo utile per la partenza con volo IB 449  della 
compagnia IBERIA alle ORE  17.35 alla  volta di MADRID .  Arrivo  alle ORE 18.40    Proseguimento  per 
MILANO con volo IB3256   delle ORE  19.50 .  Arrivo a Milano Linate  previsto per le ORE 22.00. 
Trasferimento con pullman privato al luogo di partenza.  
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                  30-34                           35- 40____________                         
In camera doppia                                                   EURO          890,00                           870,00 
Supplemento camera singola   *                           EURO          149,00                          149,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* SINGOLE  DISPONIBILI  NR. 4    
 
LA QUOTA COMPRENDE :  
• Trasferimento con pullman privato all’aeroporto di Milano Linate. 
• Volo di linea IBERIA  per  Bilbao via Madrid . 
• Franchigia bagaglio kg 32 . 
• Assistenza e trasferimento con pullman privato dall’aeroporto all’albergo  riservato e viceversa. 
• Hotel  INDAUXO di cat. 4 stelle centrale.  
• Sistemazione in camere doppie e  singole   
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno. 
• Bevande incluse ( 1 / 4 di vino e / o birra  e  1 / 2 acqua a persona). 
• Escursione di intera giornata  a San Sebastian e  San Juan de Luz con pullman privato 
• Guide locali.  
• Pullman a  disposizione 1° giorno-  3° giorno e 4° giorno come da programma . 
• Visite guidate e ingressi come da programma. 
• Radio guide. 
• Assicurazione medico bagaglio. 
 
INGRESSI INCLUSI : 
Bilbao: Guggenheim Museum,  Iglesia de San Antonio, Catedral de Santiago,  salita  al Puente Colgante    
San Sebastian:  Basilica di Santa Maria. Salita monte Igueldo. 
 
La quota non comprende : 
Le mance, gli extra di carattere generale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ La quota 
comprende”. 

 
Organizzazione  tecnica:  l’Orchidea viaggi – Senago 
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  

 
ISCRIZIONI  :  entro il 05 SETTEMBRE 2017 con PRIORITA’ ai soci  Amici G. O. R . Paderno 
che hanno  già rinnovato il  tesseramento  per la  stagione  2017/ 2018  e con  acconto di  
EURO 300,00 NON RIMBORSABILE IN CASO DI MANCATA SOSTITUZIONE .   
Dopo tale data iscrizione libera a tutti fino ad esaurimento dei posti.  

 

DOVE : 
 

Il LUNEDI ‘  dalle ore  10.30 alle ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA Viaggi  via Repubblica 14 - Senago  
Il  MARTEDI’   dalle ore 21.00  alle  ore  22.00 Via G Mazzini  29   Palazzolo Milanese 
Il  GIOVEDI’    dalle  ore 21.00  alle  ore 22.00 Via 2 Giugno    13   Paderno Dugnano 

  
 

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI : 7  LUGLIO 2017  

 
PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE  LA SEGUE NTE 

E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) :  prenota.amicigor@libero.it 

 
Telefono  3469752281      

 
SITO WEB : www.amicigorpaderno.it  E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 

 
1° ACCONTO : Euro  300,00  all’atto della prenotazione.  
2° ACCONTO : Euro  300,00 entro il 10 OTTOBRE 2017 
SALDO :  entro il 07 NOVEMBRE 2017 non rimborsabile in caso di mancata sostituzione.      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E’ POSSIBILE  EFFETTUARE IL  PAGAMENTO  CON BONIFICO  BANCARIO. 
Codice  IBAN:   IT 45 Q 02008 33520 000100938388   -  Intestato  a:  Amici G. O. R. Paderno 

UniCredit Banca  - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano 
 

IMPORTANTE: POSTI DISPONIBILI NR. 40   
la prenotazione è  CONFERMATA  solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO  dell’acconto  o della 
quota totale  di partecipazione  come indicato nel presente programma, alla voce “INFORMAZIONI E  
PRENOTAZIONI “.  Nel caso di mancata partecipazione  e impossibilitati alla sostituzione  verrà 
addebitata l’intera quota .  Amici G. O. R.  Paderno   si riserva di confermare  o  annullare il viaggio per il 
mancato raggiungimento minimo 30 partecipanti.  
 


