DIARIO DI VIAGGIO
GALIZIA ASTURIE A TERRE BASCHE FNO A SANTIAGO DI COMPOSTELA
DAL 24 APRILE AL 1 MAGGIO 2015
24 aprile 2015
MILANO ‐ BILBAO
Tutti presenti all’aeroporto di Linate. Fatte le operazioni di check in preso i banchi Iberia si parte
in orario ore 8.00 con volo per Bilbao con scalo a Madrid tempo per un pranzo veloce, si riparte
per Bilbao arrivo previsto ore 13.00 circa. All’arrivo ci attende in aeroporto la guida e il bus che ci
porta per una visita guidata del Museo di Guggenheim. Museo di arte contemporanea progettato
dall’architetto Frank O. Gehry è uno dei vari musei della Fondazione Solomon R. Guggenheim
( altri si trovano a Venezia , New York). L’edificio è ricoperto gran parte di lastre di titanio (si
tratta infatti di trentatremila lastre) Il titanio è stato estratto in Australia, fuso in Francia, laminato
a Pittsburg, decappato in Gran Bretagna e assemblato a Milano, le altre parti dell’edificio sono
rivestite di pietra calcarea proveniente dalle cave di Granada, lucidate al momento della posa.
Duemilacinquecento sono le lastre di cristallo che costituiscono le parti trasparenti dell’edificio,
strutture in doppio cristallo termico tale da proteggere l’interno dal calore e dalle irradiazioni
solari.
Il museo è composto da 19 gallerie che si raccordano grazie ad un sistema di passarelle sospese, di
ascensori a vetro e di torri di scale destinate ad ospitare a rotazione le collezioni della Fondazione,
ma anche alcuni percorsi espositivi dedicati ad artisti baschi e spagnoli contemporanei Le sale
interne sono state concepite per ospitare opere di grandissimi dimensioni.
Terminata la visita al museo ci spostiamo verso il centro storico di Bilbao, Casco Viejo Visita della
Cattedrale di Santiago.

Verso le ore 18.30 arrivo all’Hotel “Gran Bilbao” sistemazione in camere assegnate, la cena è
prevista per ore 20.00 presso il ristorante dell’Hotel

25 aprile 2015 BILBAO ‐ SAN SEBASTIAN ‐ PAMPLONA
Dopo la prima colazione partenza ore 9.00 per San Sebastian dove alle ore 10.00 incontriamo
la guida Elisarda che ha saputo interessare i partecipanti, con la visita della dimora estiva
preferita dai re e dall’aristocrazia agli inizi del secolo XX il Palacio de Miramar con una magnifica
veduta della Baia della Concha delimitata dal Monte Igeldo e dal Monte Urgull da dove domina la
Statua del Sagrado Corazon, alta 12 metri opera di Federico Coullaut. In seguito si visita il centro
storico con il Ponte Maria Kristina , il Teatro Vittoria Eugenia, l’Ayuntamiento oggi sede municipale
ma in origine un Casino di gioco , la cattedrale del Buen Pastor (l’altare purtroppo era in restauro)
La Plaza de la Costitucion contornata da portici e lunghe balconate numerate perché servivano
per assistere alle feste e alla corride che si svolgevano in piazza

Verso le ore 13.00 ci spostiamo presso il ristorante “Algorri” a San Sebastian. Verso le ore 14,30
partenza per Pamplona, verso le ore 16.00 incontro con la guida Jon e visita della città di
Pamplona, passeggiando per le viuzze dove si svolge la festa.
Los Sanfermines feste che iniziano con il lancio del Chupinazo (razzo) del balcone del consiglio
della città a mezzogiorno del 6 luglio e finiscono a mezzanotte del 14 luglio una delle attività più
famose del Sanfermines è Encierro la famosa corsa dei tori, lasciati liberi di correre tra la folla che
iniziano alle ore otto con una durata media di tre, quattro minuti e terminano nell’arena delle
corride.
Pamplona presenta un grande contrasto tra la città moderna con grandi viali e molto verde e la
città medievale con i sui vicoli, piazzette e monumenti e i resti di mura di epoca medievale, le
chiese di San Saturnino, di San Nicola e la Cattedrale di stile gotico, in pietra color ocra all’interno
interessane la tomba in alabastro di Carlo III a le regina Leonor e il chiostro dove è scolpita la
medievale Puerta de le Preciosa .
Terminata la visita a Pamplona rientro a Bilbao arrivo in hotel verso le ore 19.00 – cena ore
20.00 presso il ristorante dell’Hotel

26 aprile 2015
BILBAO ‐ SANTANDER – SANTILLANA DE MAR
Dopo la prima colazione partenza ore 9.00 per Santander verso la ore 10.00 incontro con la
guida Eugenia che ci porta a visitare il Palacio de la Magdalena residenza estiva costruita da
Alfonso XIII a testimonianza dell’interesse della famiglia reale per questa località turistica.
A nord del promontorio si può ammirare l’elegante area balneare di El Sardinero offre lunghe
spiagge, giardini eleganti e un maestoso Casino bianco.
La cattedrale riedificata in stile gotico, la cripta invece è originaria del secolo XII
Bellissimi sono i viali lungomare: ” Il Paseo de Reina Victoria” di 3 Km.,” il Paseo de Pereda”ornato
di giardini fontane e alberghi principali di stile del primo 900 e locali di ritrovo.

Terminata la visita verso le 13.00 pranzo presso il Ristorante “Parrilla Gines” a Santander.
Nel primo pomeriggio partenza, sempre con la guida Eugenia, per Santillana de Mar visita di
questa piccola cittadina immersa nel verde, importante è il monastero meta di pellegrinaggio. La
Colegiata di stile romanico, la chiesa ospita la tomba di Santa Juliana martire locale del primo
medioevo e nel chiostro ci sono i capitelli scolpiti con scene bibliche. La plaza Major al centro
della città e nelle vie principali sorgono le case dei nobili locali ornate sulle facciate con stemmi di
pietra

Terminata la visita a Santillana de Mar rientro a Bilbao arrivo in hotel verso le ore 19.00 – cena
ore 20.00 presso il ristorante dell’Hotel
27 aprile 2015 BURGOS – LEON ‐ OVIEDO
Dopo la prima colazione ore 8.00 partenza per Burgos. Ore 10.00 incontro con la guida Nicolas e
visita della citta di Burgos con il magnifico arco di Santa Maria che porta nella piazza della

Altro esempio di chiesa gotica quella di San Nicola con un’importante pala d’altare in marmo.
La città di Burgos è attraversata dal cammino di Santiago detto camino francès.
Terminata la visita verso le 13.00 pranzo presso il Ristorante “Puerta Real” a Burgos.
Proseguimento per Leon Incontro con la guida Patricia e visita della città con la Cattadrale di
Leon capolavoro di stile gotico che si ispira alle cattedrale francesi della Pulchra Leonina per la sua
bellezza e purezza di stile, con le sue vetrate colorate in tre piani.
La Casa Botines opera di Antonio Gaudì di Stile Neoclassico di pianta trapezoidale vi si trovano
quattro torri che finiscono in pinnacoli.

Nel tardo pomeriggio arrivo a Oviedo ‐ Hotel “AC Forum Oviedo” assegnazione camere riservate,
‐ cena 20.30. presso il ristorante dell’Hotel‐

28 aprile 2015 OVIEDO ‐ GIJON ‐ OVIEDO
Dopo la prima colazione, alle ore 9.00 ritrovo nella Hall dell’Hotel con la guida Miguel e
partenza per la visita di Oviedo Trasferimento in bus verso il centro storico , il nucleo della città
medievale è rappresentato dalla maestosa Plaza Alfonso II, sulla quale si affacciano palazzi antichi.
In questa piazza si trova la cattedrale in stile gotico fiorito con torre e facciata occidentale
asimmetrica. L’interno della cattedrale si conservano le tombe dei re asturiani del periodo
altomedievale e un maestoso dossale dorati del XVI secolo

E’ stato visitato anche l’annesso chiostro ben conservato e i tesori della cattedrale con la famosa
“Croce degli Angeli” e la “Camara Santa” cappella restaurata del IX secolo, arricchita di statue di
Cristo e degli apostoli che ospita preziose opere realizzate in oro, argento r pietre preziosi
Nella cattedrale si conserva il sudario di Oviedo, un telo del VII secolo che secondo tradizione
avrebbe avvolto il capo di Gesù dopo la sua morte.
Passeggiando per i vicoli di Oviedo abbiamo ammirato molte state con rappresentazione di vita
rurale ( asinello con contadina, pescatori, la “Pescadera”, donne al mercato)

Terminata la visita verso le 13.00 ci dirigiamo verso il ristorante “Noceda La Sidreria” locale
caratteristico dove abbiamo gustato la tipica “Fabada” (fagioli bianche, trinche di maiale, chorisso

Tra i personaggi famosi di Oviedo :
La Regina di Spagna Letizia
Il pilota di formula 1 Fernanda Alonso
Verso le ore 14.30 partenza per la città di Gijon sempre con la guida Miguel che i ha illustrato la
Collegiata di San Giovanni Battista dove ospita l’università delle Asturie con un grande cortile e
una chiesa sconsacrata.
Gijon è un antico nucleo e si compone di due parti una è il colle di Santa Catalina alla sommità del
quale è stato recentemente inaugurato un grande monumento intitolato “Elogio del Horizonte”
da qui si può ammirare un panorama sulla baia: L’altra parte la Cimadevilla quartiere dei
pescatori .Interessante è l’Ayuntamiento dell’inizio dell’Ottocento
Terminata la visita si rientra in Hotel a Oviedo verso le 18.30 – cena ore 20.30 presso il ristorante
dell’Hotel.
Non poteva mancare l’assaggio del “sidro” è la bevanda locale succo alcoolico ottenuto dalle
mele, dal gusto acidulo, che viene versato tenendo il bicchiere a notevole distanza dalla bottiglia.

Verso la ore 9.30 con un gruppo di clienti siamo andati in centro di Oviedo alla ricerca di una

“Sidreria”
29 aprile 2015 OVIEDO ‐ SANTIAGO DE COMPOSTELA
Dopo la prima colazione ore 8.00 partenza per Santiago de Compostela.
Ore 13.00 pranzo al ristorante “San Jaime” a Santiago de Compostela: Verso le 14.30 incontro
con la guida Jesus Pardo e muniti di auricolari si inizia la visita della cattedrale. Con le torri
barocche, dinanzi alla Plaza do Obradoiro erge la maestosa cattedrale dedicata a San Giacomo è
una delle più grandi della Cristianità dopo Gerusalemme e Roma. Attraverso il Portico da Gloria si
accede all’interno rimasto immutato dal tempo dei pellegrini medievale. Sul retro dell’altare
Maggiore i pellegrini baciano il mantello argentato della statua di San Giacomo. Al centro
dell’altare Maggiore c’è una enorme incensiere “botafumeiro” che viene fatto oscillare da otto
uomini durante le celebrazioni solenni.
Attorno alla Plaza do Obradoiro sono radunati edifici storici come Hostal de los Reyes Catolicos
costruito dai monarchi cattolici come locanda e ricovero per i pellegrini ora adibito a “parador”,Il
Pazo de Raxoi con facciata classica e ospita il municipio, Colegio de San Jeronimo ospitale la casa
vescovile
La Plaza das Platerias ‐ il portale degli Argenti della cattedrale si apre su questa piazza che ospita
una fontana del XVII secolo. Con le sue strade strette e piazze antiche, il centro è raccolto da

poter essere visitato a piedi. Il granito locale conferisce un’armoniosa unità di diversi stili

architettonici.
Con le sue strade strette e piazze antiche, il centro è raccolto da poter essere visitato a piedi. Il
granito locale conferisce un’armoniosa unità di diversi stili architettonici.

Verso le ore 19.00 arrivo all’Hotel “Tryp Santiago” sistemazione in camere riservate – Cena ore
20.30 presso il ristorante dell’Hotel.

SANTIAGO DE COMPOSTELA – LA CORUNA ‐ CAPO FINISTERRE
30 aprile 2015
Dopo la prima colazione, alle ore 9.00 ritrovo nella Hall dell’Hotel con la guida Jesus Pardo e
partenza per la visita La Coruna : E’ un comune situato nell0’estremo Nord‐Ovest della Spagna il
più famoso monumento è senza dubbio “La torre di Ercole” il più antico fare d’Europa in funzione .
Innalzato dai romani all’epoca di Traiano e ricostruito nel XVIII secolo, brilla ancora in lontananza
faro di circa 2000 anni è considerato un vero e proprio simbolo della città.
La Coruna non è propriamente posta sul tragitto originale del Cammino di Santiago de
Compostela, ma non di rado i pellegrini deviano qualche giorno visitando la città e il mare della
costa atlantica.
Sulla grande Praza Maria Pita, piazza principale si trova il Palacio Municipal che ospita il Museo di
orologi di Spagna.

La Coruna conserva diverse chiese romaniche come l’Iglesia de Santiago, L’Iglesia de Santa Maria ,
l’Iglesia de San Nicola
Verso le ore 13.00
A Coruna c’è il ristorante “A Peneira” che ci ospita per un pranzo
proponendo piatti tipici della zona.
Alle ore 14.30 sempre con la giuda Jesus trasferimento a Cabo Finisterre “ dove la terra finisce” e
rappresenta il punto d’arrivo del Cammino de Santiago di Compostela
Questo promontorio con il suo faro, è un buon punto da cui ammirare il sole che tramonta
sull’Atlantico. ( Peccato che abbiamo trovato una giornata autunnale, non solo non abbiamo visto
l’Atlantico, ma neanche il faro causa nebbia)
La Chiesa di Santa Maria de las Arenas luogo significativo e punto d’arrivo del Commino de
Compostela
Terminata la visita a Cabo Finisterre rientro a Santiago de Compostela in Hotel verso le ore 19.00
– Cena ore 20.30 presso il ristorante dell’Hotel

1 maggio 2015
SANTIAGO DE COMPOSTELA –MILANO –
Dopo la prima colazione, alle ore 9.00 ritrovo nella Hall dell’Hotel per decidere come
impegnare la mattinata libera a Santiago. La mia proposta era di trovarci presso la cattedrale per
assistere alla Santa Messa ed assistere alla oscillazione del “botafumerio”:
Organizzato il trasporto in taxi e il pranzo per le ore 13.00, ci diamo appuntamento presso
il punto di salita verso le ore 14.00, per poi recuperare le valigie in Hotel e trasferimento in
aeroporto di Santiago de Compostella in tempo utile per la partenza alle ore 17.40 via Madrid con
arrivo a Milano ‐ Linate ore 21.40:

