
SPAGNA PIRENAICA
ALLA SCOPERTA DEI TESORI SCONOSCIUTI 

DI NAVARRA, ARAGONA, CATALOGNA E ANDORRA



Sono oltre 400 i chilometri su cui si estendono i Pirenei, tra Navarra,

Aragona e Catalogna. Frontiera naturale che separa la Spagna dal

resto d’Europa, questa catena montuosa si dispiega orizzontalmente a

nord del paese. 

Alte montagne, con oltre 200 cime al di sopra dei 3.000 di altezza,

un’abbondante vegetazione, svariati fiumi e moltissimi paesi che si

adagiano sulle loro pendici, ti porteranno alla scoperta di un modo di

vivere davvero unico e di luoghi dove lo charme è restituito da castelli,

monasteri e borghi dove il tempo si è fermato.

COSA CI RENDE UNICI
Visiterete alcuni luoghi resi meorabili dai racconti di Hemingway e

degusterete il liquore Leyre, preparato dai monaci, accompagnato

dalla torta txantxigorri, un dolce tipico della Navarra.

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

8 GIORNI   |   7 NOTTI

€ 1.900

PERIODO: 

23 MAGGIO  2023

30 MAGGIO 2023

MINIMO 15 PARTECIPANTI

www.easynite.it  

€ 1.700
MINIMO 20 PARTECIPANTI

Supplemento camera singola:

€ 240,00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA:



TORINO/BARCELLONA/ZARAGOZZA
Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Torino-
Caselle, banchi Vueling, Disbrigo delle formalità
doganali e partenza per Barcellona, incontro con la
guida e partenza in bus riservato per Zaragozza.
All’arrivo, visita della Basilica del Pilar, simbolo della
città. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

ZARAGOZZA/OLITE/PAMPLONA
Prima colazione in Hotel. Partenza per Olite, sosta per
la visita di questa piccola città che rappresenta un
complesso storico -artistico nel quale è possibile
rintracciare la presenza dei romani e dei goti nelle
mura di cinta e lo splendore della corte medievale di
Carlo III nel castello-palazzo. Si visiteranno: la chiesa
de Santa Maria La Real, il Castello-Palazzo che fu
residenza dei sovrani della Navarra fino a quando, nel
XVI secolo, questo Regno non si unì a quello di
Castiglia. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, proseguimento per Pamplona,
incontro con la guida locale e visita della capitale della
Navarra, città ricca di storia e di profonde tradizioni.
Nelle vie e nelle piazze del centro storico, si conserva
un importante complesso monumentale. Si
visiteranno: la Cattedrale de Santa Maria, la Plaza del
Castillo, El Paseo Sarasate, la Plaza del Ayuntamiento e,
per ultimo,  si percorrerà la famosa via Estafeta dove si
svolge la corsa dei tori durante le festività di San
Fermin, resa celebre dal romanzo di Hemingway
"Fiesta". Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 

GIORNO
04

Nel pomeriggio, sosta a Yesa per la visita del Monastero
de Leyre, situato ai piedi della Sierra omonima, uno dei
monumenti più importanti della Navarra. È circondato da
boschi e sentieri e, dalla sua spianata, si può godere di un
magnifico paesaggio che spazia dal vicino bacino idrico
di Yesa alle vette più lontane dei Pirenei. Dopo la visita,
degustazione del liquore Leyre, preparato dai monaci,
accompagnato dalla torta txantxigorri, un dolce tipico
della Navarra, preparato da un noto artigiano della zona.
In serata, arrivo a Jaca, sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento. 
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PAMPLONA/SANGUESA/YESA/JACA
Dopa la colazione, partenza per Sanguesa che si trova
nella zona centrale della Navarra, sulle sponde del
fiume Aragón. Questa città monumentale è situata a 44
chilometri da Pamplona, la capitale della regione, ed è
nota per il suo patrimonio storico-artistico d’origine
medievale. Durante il Medioevo, Sangüesa conobbe un
periodo di grande splendore, grazie al fatto di essere
una stazione importante per i pellegrini che
percorrevano il Cammino di Santiago. Le sue vie ci
ricordano il passato grazie ai suoi numerosi edifici
religiosi e civili dell'epoca: palazzi, chiese, eremi,
conventi.. Pranzo libero. 

JACA/VIELHA
Prima colazione in hotel. Visita della città, nota come "la
perla dei Pirenei", una città europea e cosmopolita, una
tappa fondamentale del Cammino di Santiago dove si
visiterà la Cittadella, esempio di architettura militare del
XVI secolo. La sua costruzione venne iniziata nel 1592, ha
pianta pentagonale, ed è circondata da un fossato. Ci
sono altri edifici molto importanti, ad esempio la
cattedrale romanica (XI secolo), dichiarata monumento
nazionale, il monastero delle Benedettine, la chiesa di
Santiago, l'eremo di Sarsa, il ponte di San Miguel, la torre
dell'orologio (XV secolo) e il palazzo municipale. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per Vielha, capitale della
Valle di Arán, circondata da vette che superano i 2000
metri, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

GIORNO
05

VIELHA/VILLAGGI DEI PIRENEI CATALANI/ANDORRA LA VELLA
Prima colazione in hotel. L’origine di Velha risale
all'epoca romana, quando la città era conosciuta con il
nome di Vetula, e secondo la leggenda, era la patria del
gigante Mandronius, che lottò contro l’invasione romana.
Nel X secolo, la cittadina iniziò a stringere legami con le
contee catalane, mediante accordi feudali, e nel XII
secolo fu pienamente integrata nella Corona di Aragona.
Seguiranno visite dei piccoli villaggi dei Pirenei Catalani,
Esterri D’Aneu, Llavorsi, Rialp… Pranzo libero in corso di
escursione. In serata, arrivo ad Andorra la Vella, capitale
del Principato. Sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.  

https://www.easynite.it/esplorazioni-culturali/fiesta-di-hemingway-il-sole-sorge-ancora/


GIORNO
06

ANDORRA LA VELLA
Prima colazione in Hotel. Visita guidata della città: la
Casa de la Val, il Santuario de Meritxell, costruito
dall’architetto Ricard Bofill, dedicato alla Madonna
protettrice di Andorra, poi passeggiata nei dintorni del
Lac d’Engolasters, sosta presso la piccola chiesa di San
Miguel da cui si gode una vista meravigliosa di les
Escaldes e di Andorra la Vella. Pranzo libero. 
Pomeriggio libero per shopping o visite individuali. Cena
e pernottamento.  

GIORNO
07

ANDORRA LA VELLA/PUIGCERDA/BARCELLONA
Prima colazione in Hotel e partenza per Puigcerdà,
capitale della bassa Cerdanya, un importante centro
commerciale, alberghiero e di servizi che si trova su una
ampia terrazza che domina il fiume Segre. Puigcerdà
conserva diversi monumenti di interesse come la chiesa
gotica di Santo Domingo, del XV secolo, nel cui interno
sono conservati mirabili affreschi, il campanile gotico
della scomparsa chiesa di Santa Maria, i portici della
piazza Mayor, diverse case nobiliari, il Palazzo Comunale
e l’ospedale. È motivo di attrazione turistica anche il suo
lago artificiale, circondato da pioppi e scavato a metà del
XIII secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per
Barcellona. In corso di trasferimento, visita del Monastero
di Montserrat. 
All’arrivo nella Capitale catalana,  sistemazione in Hotel,
cena e pernottamento. 

GIORNO
08

BARCELLONA / TORINO
Prima colazione in Hotel. Tempo libero fino l’ora del
trasferimento all’Aeroporto e partenza per Torino.

N.B.: L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni e/o
cancellazioni per esigenze tecniche o per chiusure
improvvise a causa di eventuali nuove restrizioni Covid. Il
programma pertanto potrebbe essere suscettibile di
modifiche.
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TERMINE PER LE ISCRIZIONI
 

30/03/2022
 

In caso di conferma necessitiamo dei seguenti dati: nome
e cognome come da documento di identità utilizzato per
il viaggio, luogo e data di nascita, numero e data di
scadenza del passaporto/carta d’identità e numero di
cellulare.



Volo Vueling da Torino Caselle per Barcellona, a/r (in
classe  turistica);
1 bagaglio in stiva da 25kg + 1 bagaglio a mano da 10
kg max;
8 giorni/7 notti sistemazione in camere doppie 
 standard con servizi privati, in hotel 3/4*;
Trattamento di mezza pensione in hotel (con prime
colazioni e cene);
1 degustazione nel Monastero di Leyre;
1 degustazione nel Monastero di Montserrat;
¼ l vino e ½ l minerale a tutti i pasti;
Bus GT riservato per tutto il tour;
Guide locali parlanti italiano per le visite in 
 programma;
Pacchetto ingressi: Vastello di Olite, Cattedrale di
Pamplona, Monastero di Leyle, Cattedrale, Museo
Diocesano e Castello di Jaca, Museo di Andorra,
Monastero di Montserrat;
Accompagnatore Easy Nite, esperto sulla destinazione;
Assicurazione medico-bagaglio e annullamento AXA
ALL RISK, con Cover stay Covid 19 (come da normativa
allegata).

LA QUOTA COMPRENDE:            

Tasse aeroportuali (attualmente pari a circa € 40,00,
da  riconfermare all’atto dell’emissione dei biglietti
aerei);
I pasti non espressamente menzionati;
Gli ingressi non indicati alla voce “la quota      
 comprende”;
Mance a guide e autista (consigliati € 50,00 pp da
consegnare all’accompagnatore a inizio tour;
Facchinaggio, spese personali e tutto quanto non
espressamente indicato nella voce la “quota 
 comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

HOTEL DEL VIAGGIO (O SIMILARI) 

Zaragozza:   Hotel Zenit Don Yo
Pamplona:   Hotel Maissonave
Jaca:              Hotel Grand Hotel de Jaca
Vielha:          Hotel Cevi Val d’Aran
Andorra:      Hotel Panorama
Barcellona: Hotel Catalonia Atenas
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OPERATIVO VOLI CON VUELING

23/05/23  TORINO/BARCELLONA  13:55/15:25
30/05/23 BARCELLONA/TORINO  11:40/13:10

https://donyo.zenithoteles.com/es/habitaciones/
https://www.hotelmaisonnave.es/
https://www.inturmark.es/es/hoteles/
https://www.hotel-baqueira.com/
https://www.andorrapanorama.com/
https://www.cataloniahotels.com/ru/otel/catalonia-atenas

