
DA SAN SEBASTIAN A BILBAO PASSANDO PER LE CANTINE DI NAVARRA. 
  
30 MAGGIO - 2 GIUGNO 2009  
 
NUOVO PROGRAMMA E MIGLIORI CONDIZIONI ECONOMICHE  
650 € TUTTO COMPRESO!!  
Scadenza adesione:  30 marzo 2009  
 
 

L'associazione GAC (Giovani Architetti del Canavese), in collaborazione con la Fondazione OAT, 
ripropone il viaggio studio in Spagna, tra San Sebastian e Bilbao, con un nuovo 
programma, nuove date e condizioni economiche più favorevoli rispetto alla precedente edizione 
appositamente rinviata per rivalutare al meglio le condizioni. 
 
Nell'ultimo decennio la Spagna è lo Stato europeo che ha registrato l'attività edilizia più intensa. 
Essa occupa un posto chiave nel rinnovamento dell'architettura contemporanea. Grazie a una 
intelligente rivisitazione dei principi del Movimento Moderno e all'opera di architetti 
internazionalmente riconosciuti, questo Paese sta percorrendo un proprio originale percorso nella 
cultura architettonica odierna. Attraverso un ideale anello che congiunge San Sebastian a Bilbao 
si visiteranno opere recenti di riconosciuti maestri dell'architettura spagnola e alcune delle 
cantine vinicole più interessanti della regione della Navarra.  
 
Programma  
 
 
Sabato 30 maggio 2009  
Partenza da Torino per Monaco alle 7,00. Arrivo a Monaco alle 8,35 e coincidenza per Bilbao alle 
9,05. Arrivo a Bilbao alle ore 11,15. Trasferimento a San Sebastian in pullman privato (a 
disposizione per il resto del viaggio). Nel tardo pomeriggio trasferimento a Pamplona e check-in 
all'Hotel Maisonnave (3* nel centro storico). Cena in hotel e pernottamento a Pamplona. 
 
Domenica 31 maggio 2009  
Prima colazione in hotel. Visite a Pamplona. Cena in hotel e pernottamento a Pamplona. 
 
Lunedì 1° giugno 2009  
Prima colazione in hotel. Check out e partenza in pullman. Durante il percorso visita alle cantine 
Chivite ad Arinzano, alle cantine Alcorta a La Rioja, alle cantine Marqués de Riscal a Elciego e alle 
cantine Ysios a Laguardia. Nel tardo pomeriggio arrivo a Logroño e check in all'Hotel F&G (3* nel 
centro storico). Cena in hotel e pernottamento a Logroño. 
 
Martedì 2 giugno 2009  
Check out dall'hotel e partenza per Bilbao. Visita della città. Trasferimento in aeroporto intorno 
alle 17,00 e partenza con il volo per Francoforte delle 18,35. Arrivo a Francoforte alle 20,35 e  
 
N.B.   L'ordine delle visite è solamente indicativo e potrà essere variato in relazione alle esigenze e 
alle tempistiche del momento.  
 
 
 
 
 
 



 
SCHEDA TECNICA 
 
 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia € 650,00   
 
Supplemento camera singola € 90,00 
 
Eventuale assicurazione per rinuncia al viaggio  
€ 33,00 (in doppia)   € 48,00 (in singola) 
 
Numero minimo e massimo di partecipanti: 25-50 
 
 
La quota comprende: volo di linea Lufthansa Torino/Bilbao A/R in classe economica, tre notti in 
hotel tre stelle centrali con trattamento di mezza pensione, tasse e percentuali di servizio in 
albergo, pullman privato a disposizione per tutto il viaggio, documentazione di viaggio, copertura 
assicurativa, una gratuità in camera doppia. 
 
La quota non comprende: gli extra in genere, i pasti al di fuori della mezza pensione, i costi per 
musei o ingressi, le eventuali visite guidate e degustazioni e quanto non espressamente citato in 
programma.  
 
Hotel  
 
Pamplona:      Hotel Maisonnave       www.hotelmaisonnave.es 
Logroño:         f&g Hotel Logroño      www.fghotels.com 
 
Pagamenti:  
Conferma telefonica di partecipazione entro e non oltre il 30 marzo 2009 
Acconto di 250,00 € entro il 10 aprile 2009 
Saldo entro il 30 aprile 2009 
 
Penalità per rinuncia: 
10% sino a 30 gg. prima della partenza                    
25% sino a 21 gg. prima della partenza 
50% sino a 11 gg. prima della partenza                   
75% sino a 3 gg. prima della partenza 
 
Prenotazioni:  
Le prenotazioni devono essere effettuate telefonicamente, per fax o via e-mail presso     
RAGGIUNGERE TOUR OPERATOR - Corso Fiume, 10 - 10133 Torino 
Tel. 0116604261 Fax 0116604263 E-mail info@raggiungere.net 
 
La prenotazione diviene effettiva al ricevimento da parte di Raggiungere di: 
1. modulo di prenotazione compilato e firmato via posta o fax 
2. copia della contabile bancaria del bonifico effettuato per l'acconto richiesto via posta o fax  
 
Modalità pagamenti: 
I pagamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a: 
Studio RGE 
Monte dei Paschi di Siena 
C/C 127158  ABI 1030 CAB 20000 CIN D   
(IBAN IT 32 D 01030 20000 000000127158) 


