
TOUR DEI PAESI BASCHI
Acquario di Genova, Arles, Carcassone,

Cannes, Montecarlo di Lucca 
 

La quota comprende: Bus G.T. di recente costruzione accuratamente sanificato e con
sistema innovativo riciclo area a seguito per tutto il tour, sistemazione in hotels 4 stelle,
trattamento di mezza pensione, tutte le visite guidate come da programma,
accompagnatore, ingresso all’Acquario di Genova, ingresso e prenotazione al Museo
Guggenheim di Bilbao, assicurazione medico bagaglio incluso rischi pandemici e
patologie pregresse

La quota non comprende: ingressi dove previsti e non espressamente menzionati alla
voce la quota comprende, bevande ai pasti, mance ed extra in genere; tassa di
soggiorno; auricolari, polizza annullamento con estensione covid facoltativa Euro 70,00,
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

TOUR

€ 1450,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA NAPOLI
 

DAL 10 AL 18
AGOSTO

Supplemento camera singola € 350,00 (le prime 3) - € 430,00 (dalla 3° in poi) 
 

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com



PROGRAMMA

11 AGOSTO: SAVONA – ARLES – TOLOSA
Prima colazione in hotel, partenza per Arles, situata al limite settentrionale della pianura della Camargue e
visita guidata. Place de la Republique è il centro della città con una fontana seicentesca sovrastata da un
obelisco egiziano proveniente dal circo romano. Vi sorgono la cattedrale, l'Hotel de Ville accompagnato
dalla Torre dell'Orologio e la Chiesa di S. te Anne. Pranzo libero. Proseguimento per Tolosa, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

12 AGOSTO:                SAN SEBASTIAN – BILBAO
Prima colazione in hotel, partenza per San Sebastian- Pranzo libero e visita guidata di San Sebastian:
aristocratica città e moderno centro balneare della Costa Basca, fu un tempo residenza estiva della Corte
spagnola. Costituita dal piccolo vecchio centro cinto da fortificazioni di Vespasiano Gonzaga, caratterizzato
da viuzze animate da caffè tipici e aperte qua e là da suggestive piazzette e dalla parte Nuova con grandi
viali e palazzi monumentali di aspetto francesizzante. Sosta fotografica nella fantastica Playa de la Concha.
Proseguimento per Bilbao, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

13 AGOSTO:                 BILBAO
Prima colazione in hotel, partenza per la visita di Bilbao: visita a piedi del centro storico, la biblioteca
floreale, la Chiesa di San Nicola, la Plaza Nueva, Sant'Antonio, Mercato della Ribera, la cattedrale di Santiago
e il teatro Arriaga. Pranzo libero e tempo a disposizione.
Nel pomeriggio visita guidata al Museo Guggenheim di Bilbao ingresso incluso: inaugurato il 18 settembre
1997, stupefacente e vertiginosa architettura in titanio e vetro, in se stesso un'opera d'arte. Al termine
rientro in hotel, cena e pernottamento

14 AGOSTO:                 Bilbao – Getxo – Guernica – Bermeo – San Gaztelugatxe
Prima colazione in hotel, partenza per Getxo per ammirarne le dimore e il Ponte sospeso. Dal suo porto di
pescatori fino al "gigante di ferro", il Ponte Sospeso costruito nel 1893 da un allievo di Eiffel, Getxo
sorprende da qualsiasi lato la si guardi: le sue spiagge, le rocce a picco sul mare, i giardini e gli edifici
emblematici costruiti all'inizio del secolo XX. Raggiungiamo Guernica per visitare la Casa de Juntas e il suo
famoso Albero. Seguiamo la costa fino ad arrivare al paese di pescatori di Bermeo, dove ci fermiamo per
una breve passeggiata e dove abbiamo tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio
raggiungiamo San Juan de Gaztelugatxe, per ammirare dal belvedere il prezioso eremo ancorato alla roccia
circondato dal mare. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento

10 AGOSTO:                LUOGHI DI
ORIGINE– ACQUARIO DI GENOVA –
SAVONA
Raduno dei partecipanti NEI LUOGHI
CONVENUTI, sistemazione in Bus G.T. e
partenza per Genova. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Genova e
visita guidata dell’Acquario con ingresso
incluso. Proseguimento per Savona,
sistemazione in hotel, cena e
pernottamento
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dichiarata nel 1997 Complesso Monumentale ed e caratterizzata dall'inconfondibile stile gotico e le stradine
strette. Proseguiamo la visita verso la regione del vino, fino ad arrivare alla cittadina medievale di
Laguardia. In una delle magnifiche "bodegas" degusteremo del buon vino locale. Sosta a Elciego per
contemplare la meravigliosa opera architettonica della Bodega de Marques de Riscal di Frank Gehry.
Pranzo libero. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento 

16 AGOSTO:                 CARCASSONE – MONTPELLIER
Prima colazione in hotel, partenza per Montpellier. Pranzo libero lungo il percorso. Sosta a Carcassonne e
visita guidata. Antico baluardo meridionale del regno di Francia è una città medievale che conserva ancora
le torri, i ponti levatoi e le mura tipiche di quell'epoca. È oggi patrimonio dell'umanità dell'Unesco.
Proseguimento del viaggio per Montpellier, sistemazione in hotel, cena e pernottamento

17 AGOSTO:                 CANNES – COSTA AZZURRA
Prima colazione in hotel, partenza per la Costa Azzurra. Pranzo libero. Sosta a Cannes e visita guidata.
Passeggiata alla scoperta di Cannes per ammirare la Croisette, celebre lungomare, la città vecchia e il porto.
Vi si tiene una delle più famose manifestazioni a livello mondiale: il festival internazionale del cinema (il
periodo è metà maggio). La bella spiaggia è fiancheggiata da lussuosi alberghi e palazzi. Proseguimento per
Costa Azzurra, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate

18 AGOSTO:                 COSTA AZZURRA – MONTECARLO DI LUCCA – RIENTRO
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro. Sosta a Montecarlo di Lucca e visita guidata della Fortezza
del Cerruglio e la Chiesa di S. Andrea. Pranzo libero e proseguimento per il rientro  con arrivo previsto in
serata

15 AGOSTO:                 GESALTZA –
VITORIA-GASTEIZ – LAGUARDIA –
ELCIEGO
Prima colazione in hotel, partenza per
Gesaltza, dove effettuiamo una visita
guidata alle saline De Anana per poter
apprezzare il metodo artigianale di
estrazione del sale. Tappa a Vitoria-
Gasteiz per una panoramica della città e
una breve passeggiata a piedi per le vie
del centro. Vitoria-Gasteiz è stata 
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