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alcune cose che vedremo
SANTIAGO DE COMPOSTELA con la cattedrale e la

Ciudad de la cultura

le chiese romaniche di San Estevo de Ribas de Sil, 
Santiago de Breixa,  San Xulian de Ventosa

LA CORUNA con il museo Domus, opera di Arata Isozaki 

AVILÈS con il centro culturale disegnato da Oscar Niemeyer 

il centro storico  e la cattedrale di OVIEDO

la grotta di ALTAMIRA

il centro Botin di Renzo Piano a SANTANDER

itinerario attraverso luoghi ancora poco conosciuti
tra il preistorico, il romanico e il contemporaneo

Parador e Hotel 4* e 5*
3 cene, 1 pranzo, 1 degustazione inclusi

trasferimenti in comodi van privati
massimo 14 partecipanti

viaggio accompagnato da storico dell’arte italiano

perché scegliere questo viaggio



il racconto

Per chi pensa che il meglio della Spagna sia a sud o concentrato nelle grandi città. 
Ma soprattutto per gli amanti della purezza delle linee, che siano quelle del primo 
romanico, classiche e maestose, quelle delle grandi firme dell’architettura 
mondiale, da Oscar Niemeyer ad Arata Isozaki, o quelle dei primi artisti 
dell’umanità, autori di veri e propri capolavori “picasseggianti” nelle celebri 
grotte di Altamira. Molti siti Patrimonio UNESCO, come San Julian de los Padros e 
Santa Maria del Naranco a Oviedo. Poi, una gastronomia indimenticabile e gli 
affacci sul golfo di Biscaglia rendono questo viaggio uno dei più interessanti tra 
le tante mete del vecchio continente ancora non troppo esplorate.  
E per finire, poco prima di tornare in Italia, eccoci a Santander, dove Renzo Piano 
ha firmato il suo ennesimo capolavoro, lo spettacolare Centro Botin, un edificio 
magicamente sospeso tra cielo e mare, e in cui i riflessi fanno l’architettura, 
dandole forma e senso.

il racconto



4 maggio
Ore 17:25 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bergamo per il volo di andata delle 
19.25 con arrivo alle 22.00.
Arrivati all’aeroporto di Santiago trasferimento in città e pernottamento in hotel 5*.

5 maggio
Prima mattina dedicata a Santiago de Compostela e al suo centro storico, in cui 
spicca, ovviamente, la Cattedrale dedicata a San Giacomo, capolavoro con 
stratificazioni architettoniche secolari cresciute attorno al nucleo romanico 
originario con il suo massimo capolavoro scultoreo, il portico della Gloria.
Pranzo in ristorante del centro storico.
Uscendo da Santiago faremo una rapida incursione nella nuova Ciudad de la cultura 
disegnata da Peter Eisenman: la costruzione di questo grandioso centro polifunzionale 
non è ancora terminata, ma l’avanzamento è sufficiente a comprendere la 
magnificenza del progetto.
Trasferimento a Cambados e visita con degustazione della Bodega del Palacio de 
Fefiñanes, edificio del XVII secolo dove si produce il più celebre vino galiziano, l’Albariño.
Cena e pernottamento in parador a Cambados.

6 maggio
La zona che ci apprestiamo a visitare è considerata uno dei “paradisi” del romanico 
spagnolo: inizieremo con la scoperta di una cattedrale fortificata e di una piccola 
pieve nella zona di Tui, praticamente al confine con il Portogallo.
Tempo libero per il pranzo ad Allariz, catalogato tra i borghi più belli di Spagna. 
Nel primo pomeriggio trasferimento ad Ourense, la cui magnifica cattedrale del XII 
secolo, nata romanica, ma subito trasformata dal rapido diffondersi del gusto del 
gotico cistercense, è uno dei capolavori medievali dell’area.
Cena in ristorante tradizionale e pernottamento in hotel 4* ad Ourense

il viaggio



7 maggio
Altra mattinata dedicata prevalentemente al romanico, grazie alle piccole chiese di 
San Estevo de Ribas, Santiago de Breixa, San Xulian de Ventosa e San Pedro de Dozon.        
Nel pomeriggio arrivo a La Coruña e visita del centro storico, per ammirare l’ultima 
“pezzo” romanico della giornata, la collegiata di Santa Maria del Campo del XII secolo, 
prima di un cambio a 360° che ci porterà di fronte alla nuova, splendida, sede del 
museo Domus, disegnata dal giapponese Arata Isozaki.
Sistemazione in hotel 4* e cena libera.

8 maggio
In mattinata ci sposteremo a Lugo, per visitare le mura di origine romana risalenti al 
III secolo e la cattedrale romanico-gotica.
Tempo libero per il pranzo a Cudillero, uno dei borghi marinari più belli di Spagna, dove 
assaggiare le tipiche tapas di pesce.
Nel pomeriggio trasferimento ad Avilés, dove scopriremo un complesso architettonico 
imprescindibile per gli amanti del genere, il Centro culturale internazionale Oscar 
Niemeyer, terminato nel 2011 su progetto del celeberrimo architetto brasiliano, 
scomparso nel 2012 all’età di 105 anni.
Trasferimento a Oviedo, sistemazione in hotel 5* e cena libera



 

9  maggio
Fondata nell’VIII secolo, Oviedo è stata a lungo capitale del regno asturiano, come si 
percepisce dal centro medievale ricco di fondazioni di pregio. La cattedrale, ad 
esempio, conserva al suo interno una “Camera Santa” che altro non è se non l’antica 
cappella di palazzo fatta realizzare da Alfonso II nel IX secolo. Dello stesso periodo 
anche la chiesa di San Julian de los Prados (Patrimonio UNESCO), in cui le reminiscenze 
visigote, pur presenti, lasciano spazio ad un gusto proto-romanico influenzato 
dall’arte mozarabica e che conserva uno dei rarissimi cicli affrescati romanici del 
paese. Sempre databile a questa età d’oro asturiana è anche la cosiddetta Foncalada, 
fontana costruita sotto Alfonso III e che è dunque uno dei rarissimi esempi di 
architettura civile medievale precedente all’XI secolo giunto fino ai nostri tempi.
Sempre in questa giornata faremo una piccola escursione nella periferia di Oviedo per 
ammirare altri due capolavori del IX secolo, la parzialmente conservata San Miguel de 
Lillo e la straordinaria Santa Maria del Naranco (altro Patrimonio UNESCO), considerata 
uno dei monumenti preromanici più importanti del paese. Pensata come palazzo reale 
da Ramiro I, venne completata nell’848 e trasformata in chiesa solo nel XIII secolo, ma 
ha conservato le sculture decorative di gusto classico legate all’origine profana 
dell’edificio.
Pernottamento in hotel 5* a Oviedo e cena libera.

10 maggio
Mattinata libera a Oviedo.
In tarda mattinata trasferimento a Gijon e tempo libero per il pranzo nel barrio de 
Cimavilla, colorato quartiere di pescatori.
Nel pomeriggio trasferimento ad Altamira e visita della grotta (patrimonio UNESCO), 
lunga oltre 270 metri e decorata da incisioni colorate raffiguranti bisonti, capre, 
cavalli e cervi. L’impatto emotivo è tale che quando Pablo Picasso visitò questo luogo 
dichiarò che “dopo Altamira, tutto è decadenza”! Si tratta certamente di uno dei siti 
preistorici più importanti del mondo, soprattutto per l’incredibile stato di 
conservazione delle figure (specialmente se si pensa che sono databili a oltre 15000 
anni fa!) e per la qualità pittorica, davvero sorprendente.
Trasferimento a Santander, cena e pernottamento in hotel 4*.
 
11 maggio
In mattinata, prima di trasferirci in aeroporto, visiteremo lo splendido Centro Botin di
Renzo Piano.
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro con partenza alle 13:25 e 
arrivo alle 15.20.
 

 



Il pacchetto, comprensivo di voli Ryanair come da programma (quotazione al 3 
febbraio 2022, da riconfermare al momento dell’iscrizione), alloggio 7 notti in hotel 4* 
e 5* con trattamento di b&b, 3 cene, 1 pranzo e una degustazione, biglietti di ingresso 
ai siti menzionati nel programma, trasferimenti interni in van privati, visite guidate 
condotte da storico dell’arte italiano, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 
1790 euro a persona in camera doppia con almeno 14 partecipanti (dai 7 ai 13 
partecipanti di 1930 euro).

Supplemento camera singola: 450 euro.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro.

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione. 
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.

NB: non sono inclusi nel costo del pacchetto la quota di gestione pratica (10 euro a persona), 
i trasferimenti all’aeroporto di Bergamo, i pranzi non indicati, i biglietti di ingresso a 
monumenti e musei non indicati in programma, eventuali mance e quanto non specificato 
nelle voci precedenti. Si prega inoltre di notare che durante l’itinerario verrà raccolta una 
cassa comune destinata a mance, benzina dei van e parcheggi per un ammontare di circa 70 
euro a persona.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità. Iscrivendosi a questo viaggio si accettano 
termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla 
sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - 
dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal 
Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro 
sito alla pagina https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la 
nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale e di specificare se 
si desidera o meno un’assicurazione annullamento

entro il 4 aprile 2022  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 20 aprile 2022 è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + ASTURIE E 

GALIZIA”  all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compresa esclusivamente 1 piccola 
borsa di dimensioni 35x20x20 cm che non può contenere liquidi sopra i 100ml. 

Qualora aveste necessità di ulteriori bagagli queste sono le soluzioni disponibili 
(quotazione da riconfermare al momento dell’acquisto del bagaglio):

bagaglio da 10 kg: 48 euro a persona

bagaglio da 20 kg: 60 euro a persona

la scelta del bagaglio

operativi voli
4 maggio Bergamo - Santiago 19:25 - 22:00

11 maggio Santander - Bergamo 13:25 - 15:20

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it

