Universita’ della Terza Eta’
Facolta’ di Architettura di Genova

Viaggio di Studio “ El Camino de Santiago “
Viaggio diretto e guidato dal Professor Gianluigi CIOTTA

Programma di Viaggio

Venerdi’, 28 maggio:
Genova – Arles
km 450 ca.
Ritrovo dei Sigg. partecipanti in P.zza della Vittoria, lato Bar Parador, alle ore 06.15.
Sistemazione in pullman GT e partenza alle ore 06.30 per Arles. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo e
tempo dedicato alla visita della citta’. Sistemazione nelle camere riservate presso l’Hotel Mercure Arles. Cena,
bevande incluse e pernottamento.
Sabato, 29 maggio :
Arles – Toulouse
km 410 ca.
Prima colazione in hotel e partenza per Toulouse. Lungo il percorso si visiteranno le cittadine di St. Gilles e
S. Guilhem le Desert; pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a Toulouse nel tardo pomeriggio; sistemazione
nelle camere riservate presso l’Hotel Mercure Saint Georges. Cena, bevande incluse, e pernottamento.
Domenica, 30 maggio:
Toulouse – Jaca
km 310 ca.
Prima colazione in hotel e partenza per Jaca, via Pau. Pranzo libero in corso di viaggio. Nel pomeriggio visita
della citta’ di Jaca. Sistemazione nelle camere riservate presso il Gran Hotel Jaca. Cena, bevande incluse e
pernottamento.
Lunedi’, 31 maggio:
Jaca – Pamplona
km 230 ca.
Prima colazione in hotel e partenza per Pamplona. Sosta per la visita di S. Juan de la Pena e S. Salvador de
Leyre. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a Pamplona previsto nel pomeriggio e sistemazione nelle
camere riservate presso l’Hotel Tres Reyes. Cena, bevande incluse, e pernottamento.
Martedi’, 01 giugno:
Pamplona - Burgos
km 220 ca.
Prima colazione in hotel e partenza per Burgos. Lungo il percorso si visiteranno le cittadine di Puente La
Reina, Eunate, Estella, Najera e S. Millan de la Cogolla, S. Domingo Calzada. Pranzo libero in corso di
viaggio. Arrivo a Burgos e sistemazione nelle camere riservate presso l’Hotel Puerta de Burgos. Cena,
bevande incluse, pernottamento.
Mercoledi’, 02 giugno:
Burgos
Trattamento di mezza pensione in albergo. Giornata di escursione a Las Huelgas Reales. Pranzo libero in
corso di visita. Rientro a Burgos nel pomeriggio e tempo per la visita della ctta’ . Cena e pernottamento.
Giovedi’, 03 giugno:
Burgos
km 120 ca.
Trattamento di mezza pensione in albergo. Partenza per l’escursione a S. Domingo de Silos e Quintanilla
de las Vinas. Pranzo libero e rientro a Burgos. Tempo per un ulteriore visita della citta’. Cena e
Pernottamento.
Venerdi’, 04 giugno:
Burgos – Leon
km 220 ca.
Prima colazione in albergo e partenza per Leon. Lungo il percorso si visiteranno: Fromista, Villalcazar de
Sirga, Carrion Los Condes, Sahagun. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a Leon e sistemazione nelle
camere riservate presso l’Hotel Tryp Leon. Cena, bevande incluse, e pernottamento.
Sabato, 05 giugno:
Leon
km 80 ca.
Trattamento di mezza pensione in albergo. Giornata dedicata alla visita di S. Miguel de Escalada ed alla
citta’ di Leon. Pranzo libero. Pernottamento.

Domenica, 06 giugno:

Leon – Santiago C.

km 350 ca.

Prima colazione in albergo e partenza per Santiago de Compostela. Sosta per la visita di Astorga e Santiago
de Penalba (Ponferrada). Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a Santiago de Compostela e sistemazione
nelle camere riservate presso l’Hotel Los Abetos. Cena, bevande incluse, e pernottamento.
Lunedi’ , 07 giugno:
Santiago de Compostela
Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata dedicata alla visita della citta’.
Martedi’, 08 giugno:
Santiago C. – Oviedo
km 350 ca.
Prima colazione in albergo. Partenza per Oviedo e pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo e pomeriggio
dedicato alla visita della citta’ di Oviedo. Sistemazione nelle camere riservate presso l’hotel Las Lomas, cena,
bevande incluse, e pernottamento.
Mercoledi’, 09 giugno:
Oviedo – Zarautz
km 370 ca.
Prima colazione in hotel e partenza per Bilbao. Pranzo libero e pomeriggio dedicato alla vista della citta’ e del
Museo. Nel tardo pomeriggio proseguimento in pullman per Zarautz con sistemazione nelle camere riservate
presso l’Hotel Zarauz ***; cena, bevande incluse, e pernottamento.
Giovedi’, 10 giugno:
Zarautz – Arles
km 680 ca.
Prima colazione in albergo e proseguimento per Arles. Intera giornata di trasferimento e pranzo libero in
corso di viaggio. Arrivo ad Arles nel tardo pomeriggio; sistemazione nelle camere riservate presso l’Ghotel
Mercure Arles. Cena, bevande incluse, e pernottamento.
Venerdi’, 11 giugno:
Arles – Genova
km 450 ca.
Prima colazione in albergo, mattinata a disposizione e proseguimento per Genova via Ventimiglia. Pranzo
libero in corso di viaggio. Arrivo previsto in P.zza delle Vittoria in serata.

I VOSTRI HOTELS
Mercure Arles ***

Tres Reyes ****

Los Abetos ***

1 Av. 1er Div. Francaise Libre
13200 Arles
Tel. +33.490.939880

Jardines de la Taconera s/n
31001 Pamplona
Tel. +34.948.226600

San Lazaro s/n
15820 Santiago Compostela
Tel. +34.981.557026

Mercure St. George ***

Puerta de Burgos ****

Las Lomas ***

Rue St. Jerome
31000 Toulouse
+33.562.277979

Vitoria 64
09006 Burgos
Tel. +34.947.241000

Cerdeno 41
33010 Oviedo
Tel. +34.985.282261

Gran Hotel Jaca ***

Tryp Leon ****

Hotel Zarauz ***

P. de la Consitution 1
22700 Jaca
Tel. +34.974.360900

Obispo Vilaplana 3y5
24008 Leon
Tel. +34.987.877100

Nafarroa Kaica 26
20800 Zarautz
Tel. +34.943.830200

NOTE
a)
b)

Documento richiesto : Carta di identita’ valida.
L’ubicazione dell’ hotel Mercure di Toulouse non consente al pullman di raggiungere l’ingresso
dell’albergo. Dovrete pertanto attraversare a piedi e con il bagaglio (l’hotel non dispone di servizio
facchinaggio) la piazza alle spalle dell’albergo per raggiungere l’entrata del ristorante e quindi il
ricevimento.

