
da Bilbao a Oviedo
dal contemporaneo al romanico

6 - 13 maggio 2023



alcune cose che vedremo
BILBAO: Guggenheim Museum, centro storico, palazzo 

Euskalduna, architetture di Foster e Calatrava
SAN SEBASTIÁN: playa de la Concha

RIOJA: Bodega Ysios di Calatrava, Marques de Riscal di Gehry 
SANTO DOMINGO DE SILOS: chiostro romanico

BURGOS: certosa rinascimentale e cattedrale gotica
LEON: cattedrale gotica e affreschi di San Isidoro

OVIEDO: i capolavori preromanici asturiani
SANTANDER: centro Botin di Renzo Piano

SANTANDER: Centro Botin di

perché scegliere questo viaggio
pernottamenti in hotel 4*

1 pranzo, 2 cene e 2 degustazioni inclusi
visita ad uno dei musei più famosi del mondo

spostamenti interni in comodi van privati
massimo 14 partecipanti

viaggio accompagnato da storico dell’arte italiano



il racconto

Uno dei nostri itinerari più apprezzati, e non potrebbe essere altrimenti. Solo in 
questa fetta di Spagna, incastrata tra l’oceano e le montagne, è possibile 
alternare grandi capolavori medievali a veri e propri templi della modernità, 
panorami costieri mozzafiato a paradisi dell’enogastronomia. Le cattedrali 
gotiche di Burgos e Leon, le straordinarie cantine di Gehry e Calatrava, il 
Guggenheim di Bilbao con i suoi capolavori e il chiostro romanico di Santo Domingo 
de Silos, i vini della Rioja e i pinchos di San Sebastian, si susseguono in un 
percorso davvero unico al mondo.
È un intreccio di culture quello che si incontra in queste terre naturalisticamente 
ricche, acquattate a ridosso dei Pirenei ed estese sino al golfo di Biscaglia: 
retaggi moreschi e arabi, influssi dal gotico nordeuropeo, trionfi barocchi 
tipicamente spagnoli e poetiche fughe verso la modernità. Non mancano poi le 
sorprese, tra piccole chiese visigote e panorami fiabeschi, borghi dal sapore 
antico e sculture aggrappate agli scogli: forse siamo vittime del fascino di una 
terra che abbiamo sempre amato, ma non possiamo non dirvi che forse, ebbene 
sì,  questo è il nostro viaggio più bello!



diario di viaggio

6 maggio
Ore 16:50 ritrovo all’aeroporto di Venezia per il volo di andata.
Volo Venezia - Bilbao con partenza alle 18:50 e arrivo alle 21:20. 
All’arrivo ci trasferiremo a Bilbao e ci sistemeremo in albergo, pronti per scoprire la 
città la mattina seguente. 

7 maggio
Giornata tutta dedicata a Bilbao, di cui visiteremo, ovviamente, il museo Guggenheim, 
ma dove vi faremo scoprire anche gli interventi di architetti del calibro di Calatrava, 
Rafael Moneo, Norman Foster e Philippe Starck. 
Pomeriggio libero per visitare la città.
Cena libera e pernottamento a Bilbao.

8 maggio
Dopo colazione eccoci ad uno dei nostri “pezzi” preferiti del viaggio: raggiungeremo 
San Sebastian in tempo per una passeggiata lungo la baia de la Concha, vero gioiello 
cittadino impreziosito dal punto panoramico con le sculture di Eduardo Chillida e per 
goderci la sua cucina, a base di pinchos di pesce, famosa in tutto il mondo. Nel 
pomeriggio, poi eccoci alla spettacolare cantina Ysios disegnata da Santiago 
Calatrava, un autentico capolavoro architettonico dove, tra l’altro, producono del vino 
davvero ottimo, che non mancheremo di farvi assaggiare! 
Cena in ristorante e pernottamento nella zona della Rioja.

9 maggio
Dopo aver visitato il borgo di Laguardia, centro storico perfettamente conservato e 
con un’altra cattedrale “sorprendente”, raggiungeremo il Marques de Riscal, cantina, 
hotel e ristorante disegnati da Frank Gehry, per una degustazione del vino che ha reso 
celebre nel mondo questa zona.  



Partiremo poi per il borgo di Santo Domingo de la Calzada, la cui chiesa nasconde una 
sorpresa che vi racconteremo solo in loco, e per il monastero di Santo Domingo de 
Silos, con il suo splendido chiostro romanico, per raggiungere Burgos nel tardo 
pomeriggio. Cena libera e pernottamento a Burgos.

10 maggio
All’arrivo a Burgos, confermeremo la nostra idea che i centri storici di questi piccoli 
borghi della Spagna del Nord e le loro cattedrali sono un gioiello ben celato tra gli alti 
monti e le vigne di questa zona incantevole! Senza contare che spesso i dintorni 
nascondono capolavori ancora più sbalorditivi, come nel caso della piccola e splendida 
Cartuja de Miraflores, a pochissima distanza dal centro cittadino. 
Dopo pranzo visiteremo la piccola chiesetta di San Martín de Frómista, sul percorso 
che ci porterà a Leon, in tempo per addentrarci nella vibrante atmosfera locale, 
concentrata in una piazza elissoidea dove la quantità di tapas è pari solo all’allegria 
che si respira! Cena libera e pernottamento a Leon.

11 maggio
Mattinata tutta dedicata alla sorprendente Leon, antica capitale dell’omonimo regno e 
oggi centro urbano attivo e vitale. Scopriremo la bellissima cattedrale e 
passeggeremo davanti ad una delle prime costruzioni di Gaudì, per raggiungere poi la 
basilica di San Isidoro e il collegato pantheon reale,  con un ciclo pittorico del XII secolo 
semplicemente sbalorditivo.
Nel primo pomeriggio ci sposteremo a Oviedo, dove, dopo esserci sistemati in hotel, 
avremo modo di fare una prima passeggiata nel centro storico.
Cena libera e pernottamento ad Oviedo.

12 maggio
Oviedo è poco conosciuta dai viaggiatori europei, ma a nostro avviso resta tra le mete 
più affascinanti del viaggio: non solo la cattedrale è ricca di storia, visto che affonda 
le sue radici nel IX secolo, ma è tutto il centro cittadino a offrire continui spunti di 
interesse, dalle centinaia di sculture che lo animano alle innumerevoli sidrerie.
E subito fuori dalla città ecco alcuni dei capolavori più significativi del romanico 
spagnolo, anzi del pre-romanico: Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo parte 
dei monumenti che hanno valso alla zona il titolo di patrimonio Unesco fin dal 1985!
Trasferimento a Santander e cena in ristorante sul mare!

13 maggio
Pronti per la partenza, ma non prima di un ultimo capolavoro, questa volta tutto 
“nostrano”: il bellissimo e nuovo centro Botin disegnato da Renzo Piano a Santander! E 
per finire, una rapida incursione a Santona, luogo di produzione delle famosissime 
acciughe del Cantabrico, ci permetterà di fare qualche piccolo acquisto gastronomico 
prima di arrivare in aeroporto per il volo di rientro Bilbao - Venezia, 16:00 - 18:15.

 



Guggenheim Museum: tra interessanti mostre temporanee ed opere della collezione 
permanente esposte a rotazione, il Guggenheim di Bilbao non tradisce mai le 
aspettative, anche perché alcuni capolavori sono sempre presenti, visto che gli autori 
li hanno pensati proprio per questo luogo. Un esempio su tutti? La materia del tempo di 
Richard Serra, una gigantesca installazione che resta sempre tra i ricordi più vividi di 
un viaggio nei Paesi Baschi.

Bodegas Marqués de Riscal e Bodega Ysios: situate nella regione della Rioja, uno dei 
centri di produzione vinicola più importanti di Spagna, sono le protagoniste 
dell’intervento di due fra i più celebri architetti contemporanei, che hanno trovato 
geniali soluzioni di integrazione dei loro edifici con il paesaggio circostante. La Bodega 
Ysios, prestigiosa cantina immersa tra i vigneti, è forse uno dei progetti più 
emozionanti di Santiago Calatrava, nonché uno dei luoghi che più amiamo in tutta la 
Spagna, mentre il Marqués de Riscal resta uno degli esempi di architettura 
contemporanea privata più belli al mondo, che include una cantina, un hotel e un 
ristorante, il tutto disegnato dal genio di Frank O. Gehry.    

cosa vedremo: 
architettura 
contemporanea



Bilbao, San Sebastián e Santander: Bilbao non è solo il Guggenheim di Gehry. Il nostro 
sguardo spazierà dal ponte di Calatrava al nuovo Alhondiga, centro polifunzionale 
disegnato da Philippe Starck con un mix architettonico e artistico davvero unico, dalla 
razionale biblioteca firmata Rafael Moneo alla torre ideata da César Pelli e alle 
fermate della metropolitana di Norman Foster. La vicina San Sebastián, seppur in 
misura ridotta, ha comunque accettato il confronto con la “sorella maggiore”, 
incaricando lo stesso Moneo di realizzare il Kursaal, eclettico centro culturale 
affacciato sul mare dall’altra parte della baia rispetto alle emozionanti sculture 
“sonore”, opera del sorprendente e poetico Eduardo Chillida. E per finire una rapida 
incursione a Santander ci farà conoscere un altro dei capolavori firmati in giro per il 
mondo dal nostro Renzo Piano, il nuovo e futuristico Centro Botin, letteralmente 
proiettato sul mar Cantabrico!    



Santo Domingo de Silos: complesso monastico fondato nel IX secolo attualmente 
celebre per essere la roccaforte europea del canto gregoriano, conserva uno 
spettacolare chiostro romanico, uno degli esempi più alti e meglio conservati di questo 
stile.

Burgos: la città del Cid Campeador ruota intorno alla sua imponente cattedrale, una 
macchina scenografica impressionante che offre vedute magnifiche da qualsiasi 
angolazione la si guardi. Ma tutto il centro cittadino è molto piacevole, nonostante le 
piccole dimensioni e l’aria decisamente provinciale, quasi “montanara” che vi si respira.

Cartuja de Miraflores di Burgos: la spettacolare certosa del XV secolo fondata da 
Giovanni II di Castiglia e completata dalla figlia Isabella la Cattolica, è arricchita da 
stalli rinascimentali, da un prezioso retablo del ‘400 e da una serie di sculture che sono 
da annoverare tra i più alti esiti del tardogotico spagnolo.

León: già capitale delle Asturie e poi del regno omonimo, Leon non offre solamente il 
fascino del reticolo di viuzze del Barrio Humedo alle spalle della Plaza Mayor, ma anche 
due monumenti tra i più significativi dell’architettura medievale: la splendida 
cattedrale gotica e il monastero di San Isidoro con il Pantheon Reale, giustamente 
definita “la Cappella Sistina del Medioevo” per le sue volte affrescate, una delle migliori 
testimonianze della pittura romanica del XII secolo.

San Martín de Frómista: piccola e commovente, questa chiesetta dell’XI secolo è forse 
il luogo migliore in cui gustare il significato più profondo di un’architettura romanica 
quasi metafisica, dalla spazialità che pare edificata nella luce.

cosa vedremo: 
arte





cosa vedremo: borghi e paesaggi 

la Rioja e i suoi vigneti: questa regione lambita dal corso dell’Ebro e del suo affluente 
Oja vanta una tradizione di coltura della vite che risale all’epoca dei Fenici e dei 
Celtiberi, con una prima documentazione scritta risalente ancora all’873 d.C. Oggi 
nell’area si conta un totale di circa 57.000 ettari coltivati a vite con un impatto 
paesaggistico di grande effetto, anche grazie alla posizione geografica incastonata 
fra due catene montuose.

la Concha di San Sebastián: annoverata tra i 12 massimi tesori di Spagna, la Concha, 
cioè il guscio, la conchiglia, è certamente la spiaggia urbana più rinomata del paese. La 
particolare conformazione la fa letteralmente abbracciare dalla cittadina di San 
Sebastián, lasciando però la vista libera di spaziare tra l’orizzonte aperto sul golfo di 
Biscaglia e la mole boschiva del monte Urgull.

Oviedo: fondata nell’VIII secolo, 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, 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.
La periferia, poi, nasconde altri due capolavori del IX secolo, la parzialmente 
conservata San Miguel de Lillo e la straordinaria Santa Maria del Naranco, 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.





enogastronomia

pinchos a San Sebastian (ma non solo): prendete un cicheto veneziano, prendete una 
tapa spagnola, uniteli e otterrete un pincho basco. Ma per gustare quelli originali, 
immancabilmente innaffiati di Txakolì (in castigliano Chacolì), il più celebre vino bianco 
locale, non potrete che recarvi a San Sebastián, il paese con la più alta concentrazione 
al mondo di stelle Michelin! La varietà vi lascerà letteralmente stupefatti, visto che si 
passa con nonchalance da semplici fette di tortilla a elaboratissime preparazioni che 
vedono coinvolti molti ingredienti, ma forse quello che colpisce di più, alla fine, è la 
costante alta qualità dei prodotti, dalle spettacolari acciughe del Cantabrico ai 
pimientos del padron (piccoli peperoni verdi non piccanti), dalle usatissime uova di 
quaglia alle infinite proposte di affettati. 

vini della Rioja: tempranillo, innanzitutto, ma anche garnacha, garciano e mazuelo, per 
dare vita ad alcuni dei rossi più importanti del paese, suddivisi, a seconda 
dell’invecchiamento in “Rioja”, “Crianza” e “Rioja Reserva”, come previsto dalla Doc 
locale. Ve li faremo assaggiare in diverse declinazioni, anche se i nostri preferiti 
restano probabilmente quelli di Ysios, la piccola e splendida cantina disegnata da 
Calatrava e di proprietà del marchio internazionale Pernod-Ricard: le produzioni 
cambiano leggermente di anno in anno, dando ampio spazio alla creatività degli 
enologi, e offrendo variazioni sul tema che lasciano sempre ampiamente soddisfatti. 
Per la verità noi siamo particolarmente affezionati anche ai bianchi della costa, e in 
particolar modo a quello Txakolì che nominavamo poc’anzi e che nei bar dei Paesi 
Baschi la fa letteralmente da padrone: leggero e minerale è il compendio perfetto per i 
piccoli piatti a base di pesce del mar Cantabrico!

acciughe del Cantabrico: un nome che significa garanzia di qualità assoluta e che ha 
portato questo storico prodotto ittico nelle tavole di tutto il mondo. Non vi 
nascondiamo che noi ne siamo innamorati, e proprio per questo vi porteremo nel luogo 
dove questa tradizione è nata e si è sviluppata, la cittadina costiera di Santona, vera e 
propria tappa imperdibile per ogni buongustaio! Qui si trovano praticamente tutte le 
ditte più apprezzate che producono le anchoas, e ovviamente è possibile acquistare di 
ogni tipo, comprese quelle, da noi poco note, conservate nel burro invece che nell’olio!





Il pacchetto, comprensivo di voli Volotea come da programma (quotazione al 24 
gennaio 2023, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 7 notti in 
hotel 4* con trattamento di b&b, 2 cene, biglietti di ingresso ai monumenti menzionati 
nel programma, due degustazioni, trasferimenti con minivan 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 1890 euro). 
Supplemento camera singola: 480 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 nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota 
di gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina 
seguente, in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi e le cene 
non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei non indicati nel programma 
precedente, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega 
inoltre di notare che al momento della partenza verrà formata una cassa comune 
destinata a mance, parcheggi e benzina dei van, per un ammontare di circa 70 euro a 
testa.
 

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/


operativo voli
6 maggio Venezia - Bilbao 18:50 - 21:20
13 maggio Bilbao - Venezia 16:00 - 18:15

la scelta del bagaglio
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 a mano da  10 kg: 40 euro a persona

bagaglio da stiva da  20 kg: 90 euro a persona

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 specificando se si 
desidera o meno una polizza annullamento

entro il 6 aprile 2023 è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 21 aprile 2023 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 + SPAGNA 

NORD”  all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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