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Il tuo viaggio

Galizia: suggestioni atlantiche

 Durata 8 giorni

 Partenza Maggio, giugno, luglio e agosto

 Tipo Di Tour Volo 
No volo: autonomamente

Prezzo a persona

A partire da 1.690 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 5 PASTI
4 cene e 3 pranzi (acqua inclusa)

 TRASPORTI
Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa; viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati

 ASSICURAZIONE
Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

 LOCAL EXPERT
Visite guidate a Isole Cies, Pontevedra, Santiago de Compostela

 NOTTI
7 pernottamenti e prime colazioni

 VOLI
Volo a/r con franchigia bagagli inclusa; tasse aeroportuali

Descrizione

Un viaggio in angolo di Spagna incastonato tra il Portogallo e il burrascoso Atlantico, un concentrato di arte, cultura, tradizioni, paesaggi
mozzafiato ed enogastronomia. Da Santiago de Compostela, meta di pellegrinaggi da tutto il mondo alla bellezza mozzafiato delle incontaminate
Isole Cies e dei fiordi scavati nella roccia che si aprono in panorami spettacolari della costa galiziana.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli

garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30

persone. Il numero massimo di partecipanti viene definito di volta in volta in funzione della

configurazione del bus e della composizione del gruppo.

Forfait obbligatorio All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che ammonta a circa

Euro 40 per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti. le tasse di

soggiorno e le tasse di imbarco.

Guide Locali È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città ove prevista da

programma.

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Accesso Isole Cies La normativa che regola l'accesso alle Isole Cies, prevede di comunicare al momento della

prenotazione, per ciascun partecipante, la data di nascita, il numero di documento e la relativa

data di scadenza.

Policy di sicurezza Covid-

19

In ottemperanza alle nuove disposizioni in vigore dal 1 aprile 2022, Boscolo Tours ha alleggerito

gli standard di sicurezza con lo scopo di migliorare la vostra esperienza di viaggio. 

I nostri bus sono sanificati a inizio tour e vengono igienizzati giornalmente. A bordo dei nostri

mezzi è sempre disponibile un dispenser di gel igienizzante e l’uso della mascherina FFP2 è

sempre obbligatorio. Gli accompagnatori, alla partenza, controlleranno che tutti i passeggeri

dispongano di green pass (super o base). 

Ai passeggeri che hanno prenotato il loro viaggio in formula bus ricordiamo che sono decaduti

tutti i requisiti di distanziamento per i mezzi di trasporto. Boscolo Tours ha comunque deciso di

limitare il numero massimo di partecipanti a 30 persone per garantire una serena esperienza di

viaggio. Teniamo a sottolineare che tale limite non è valido a bordo dei mezzi che effettuano

servizio di navetta da e per il punto di partenza, sui quali il riempimento può raggiungere il 100%

dei posti disponibili come da disposizioni vigenti. 

 

Quanto sopra esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più

stringenti, definite dai governi locali o dalle compagnie aeree nel caso di tour volo incluso. Nei

casi di viaggi all’estero vi invitiamo a consultare la scheda paese del sito

http://www.viaggiaresicuri.it, continuamente aggiornata. 

 

ATTENZIONE: a partire dal 16 maggio 2022 la mascherina NON sarà più obbligatoria né negli

aeroporti né a bordo degli aerei (sia per voli nazionali che internazionali), ma resta fortemente

raccomandata per chi presenta sintomi quali tosse e starnuti e per le persone fragili. 

 

Ultimo aggiornamento il 11/05/2022

Policy di sicurezza Covid-

19 - Policy Spagna

Per i cittadini italiani è obbligatorio produrre uno dei seguenti documenti per l'ingresso in

Spagna: 

1) Certificato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 (valido a partire dal 15° giorno

dall'inoculazione della seconda dose. Il Governo Spagnolo riconosce solo i vaccini approvati

dall'Agenzia Europea dei medicinali) 

2) Certificato di guarigione da Covid-19 (valido 6 mesi della data di rilascio) 

3) Certificato diagnostico (tampone molecolare o rapido negativo fatto entro le 48 ore prima

dell'arrivo in spagna) 

I certificati di cui sopra vanno prodotti in lingua spagnola, inglese, francese o tedesca. 

 

Per i cittadini italiani che non abbiano completato il ciclo di vaccinazione, è obbligatorio

compilare on line il modulo per l'ingresso in Spagna, gratuito, da completare 48 ore prima della

partenza e reperibile all'indirizzo web https://www.spth.gob.es/. Al termine della procedura di

compilazione verrà rilasciato un QRcode che dovrà essere stampato e presentato in aeroporto

all'arrivo. In mancanza le autorità potranno negare l'ingresso in Spagna. Tali disposizioni sono

soggette a continue variazioni. Vi preghiamo di voler consultare la scheda relativa alla Spagna del
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sito http://www.viaggiaresicuri.it oppure il sito https://travelsafe.spain.info/it/ 

 

RIENTRO IN ITALIA: 

Per il rientro in Italia è necessario essere in possesso di certificato di vaccinazione completata O

guarigione da Covid O di tampone negativo con validità 48 ore prima della partenza del volo. In

mancanza di uno di questi requisiti è obbligo l'isolamento fiduciario e un tampone rapido di

uscita trascorsi i 5 giorni. 

 

Ultimo aggiornamento il 11/05/2022
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - VIGO

Atterriamo a Vigo, la città più grande della Galizia,

dall’aspetto moderno e vivace. Ci trasferiamo in hotel

dove ci attende la cena.

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 2 e 5 - 7 Giorno

HOTEL VIGO LOS GALEONES AFFILIATED BY MELIÁ
Avenida de Madrid, 21, 36204 Vigo, Pontevedra -
Spagna

o o o o 

Giorno 02

ISOLE CIES

Da Vigo ci imbarchiamo per partire alla scoperta delle

Isole Cies, uno spettacolare arcipelago che i romani

chiamavano le Isole degli Dei. Si tratta di un territorio

protetto con accesso contingentato, parte del Parco

Nazionale delle isole Atlantiche della Galizia. Spiagge

bianchissime, acque color smeraldo: queste isole sono

un vero paradiso per gli amanti dell’ecoturismo. Qui ci

attende una guida naturalistica che ci accompagna in

un breve trekking panoramico della durata di circa 3

ore. Dopo il pranzo in ristorante abbiamo del tempo a

disposizione per godere delle spiagge e delle bellezze

naturali dell’isola in totale autonomia. Rientriamo in

hotel per la cena libera.

NOTE
La visita delle Isole Cies è soggetta ad approvazione delle autorità
competenti. In caso non sia effettuabile verrà sostituita da un'altra
attività

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 2 e 5 - 7 Giorno

HOTEL VIGO LOS GALEONES AFFILIATED BY MELIÁ
Avenida de Madrid, 21, 36204 Vigo, Pontevedra -
Spagna

o o o o 
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Giorno 03

PONTEVEDRA-COMBARRO

Raggiungiamo Pontevedra, uno dei centri storici più

belli della Galizia, che visitiamo con la guida. Il pranzo

è libero. Nel pomeriggio raggiungiamo il villaggio di

Combarro, situato in posizione panoramica lungo la

“Ria di Pontevedra”, fiordo in cui le agitate acque

dell’Atlantico si placano. Combarro è un luogo in cui

l’anima marinara e quella contadina si fondono: con

una passeggiata di un’ora per le vie del villaggio

ammiriamo le case affacciate sul mare e i caratteristici

“horreos”, i granai in pietra della zona. Ci fermiamo poi

al Monastero medievale di San Xoan di Poio.

Raggiungiamo Santiago de Compostela per la cena in

hotel.

Hotel previsto (o similare) per il 3 - 4 Giorno

HOTEL OCA PUERTA DEL CAMINO
C/ Miguel Ferro Caaveiro s/n (15707), Santiago de
Compostela

o o 

Giorno 04

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Dedichiamo la mattinata alla visita guidata di Santiago

de Compostela, centro di pellegrinaggio e meta finale

del Camino de Santiago. Dominata dalla splendida

Cattedrale, la città vanta un centro storico di

straordinaria bellezza con le sue piazze, gli edifici

storici e le tipiche “ruas”. Il pranzo e il pomeriggio

sono liberi, con la possibilità di aderire ad

un’escursione facoltativa alla scoperta di due dei più

celebri giardini della Galizia, quello di Pazo da Oca e

quello di Pazo de Santa Cruz de Ribadulla, celebri per

le coltivazioni di camelie. La cena è libera.

Hotel previsto (o similare) per il 3 - 4 Giorno

HOTEL OCA PUERTA DEL CAMINO
C/ Miguel Ferro Caaveiro s/n (15707), Santiago de
Compostela

o o 
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Giorno 05

RIBERIRA SACRA - GOLE DEL SIS - VIGO

In mattinata raggiungiamo la Ribeira Sacra, uno dei

luoghi più straordinari e sconosciuti della regione. Qui

i fiumi Sil e Miño hanno scavato la terra creando

canyon che arrivano ad una profondità di 600 metri.

Un luogo magico dove ci attende un’escursione in

catamarano a diretto contatto con la natura. Dopo il

pranzo in un ristorante tipico, visitiamo alcuni

monasteri medievali e dedichiamo del tempo alla

degustazione del vino Amandi, già noto ai Romani e

considerato il vero “oro del Sil”. Raggiungiamo in

serata Vigo dove ci attende la cena.

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 2 e 5 - 7 Giorno

HOTEL VIGO LOS GALEONES AFFILIATED BY MELIÁ
Avenida de Madrid, 21, 36204 Vigo, Pontevedra -
Spagna

o o o o 

Giorno 06

BAIONA - MONTE SANTA TEGRA

Ci dirigiamo verso sud, in prossimità del confine con il

Portogallo e verso la foce del fiume Miño. La prima

tappa della giornata è Baiona, situata in una splendida

location lungo la baia omonima, sulle sponde del

fiordo di Vigo. Si tratta di un luogo di villeggiatura tra i

più apprezzati della Galizia che conserva un bel centro

storico. Raggiungiamo un ristorante sulle colline

circostanti per il pranzo a base di pesce e frutti di

mare. Proseguiamo quindi al Monte di Santa Tegra,

che offre paesaggi mozzafiato sull’Atlantico e sulla

valle del Miño. Sulla strada di rientro visitiamo i celebri

Mulini di Folòn. La cena a Vigo è libera.

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 2 e 5 - 7 Giorno

HOTEL VIGO LOS GALEONES AFFILIATED BY MELIÁ
Avenida de Madrid, 21, 36204 Vigo, Pontevedra -
Spagna

o o o o 
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Giorno 07

CAMBADOS - RIA DE AROUSA

La giornata di oggi è dedicata alla scoperta delle “rias”

della Galizia, bracci di mare che si incuneano

nell’entroterra e offrono scenari mozzafiato. Sono

anche luoghi in cui si sviluppano allevamenti di frutti

di mare di ogni genere e dove si producono alcuni dei

vini più pregiati della Spagna. Raggiungiamo l’isola di

O Grove, da cui partiamo per una navigazione nelle

acque del fiordo di Arousa con degustazione di frutti

di mare. Ci spostiamo quindi a Cambados,

caratteristico villaggio celebre per la produzione del

vino albarino. Dopo una breve passeggiata,

raggiungiamo una delle bodegas (cantine) della zona

per una degustazione. Rientriamo in hotel dove ci

attende la cena di arrivederci.

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 2 e 5 - 7 Giorno

HOTEL VIGO LOS GALEONES AFFILIATED BY MELIÁ
Avenida de Madrid, 21, 36204 Vigo, Pontevedra -
Spagna

o o o o 

Giorno 08

VIGO - RIENTRO

Il nostro viaggio in Galizia è termoinato. In base

all’orario del volo di ritorno, possiamo avere del tempo

libero a disposizione prima del trasferimento in

aeroporto e del rientro in Italia.
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Hotel previsti da programma (o similari)

        

HOTEL VIGO LOS GALEONES AFFILIATED
BY MELIÁ
Avenida de Madrid, 21, 36204 Vigo, Pontevedra - Spagna

Situato a 5 minuti dal centro di Vigo, l'hotel Tryp Los

Galeones è il punto di partenza ideale non solo per

visitare la città ma anche le splendide coste galiziane. 

Le camere, tutte insonorizzate, sono dotate di aria

condizionata, TV a schermo piatto con canali

satellitari, connessione Wi-Fi gratuita e asciugacapelli e

set di cortesia in bagno. Il ristorante Las Anclas serve

specitlità della cucina galiziana. Nell'hotel ci sono

anche una caffetteria e uno snack bar.

        

HOTEL OCA PUERTA DEL CAMINO
C/ Miguel Ferro Caaveiro s/n (15707), Santiago de Compostela

E' immerso nell'affascinante atmosfera di Santiago, a

pochi passi dal Palacio de Congresos y Exposiciones

ed è l'hotel più moderno della città. Le spaziose

camere, grazie alle ampie finestre di cui dispongono,

sono pervase dalla dolce luce del sole che si posa con

delicatezza sull'elegante arredamento in legno, le

stoffe color porpora e rosso e i muri di un tenue

beige. Situato a subito pochi di auto dalla citta' storica

di Santiago e ad appena a 4 kilometri dalla cattedrale

nota in tutto il mondo. Le stanze di questo hotel

offrono ogni sorta di dettagli e comodita'. Sono

spaziose con bagno privato in condizioni eccellenti ed

arredate elegantemente. Sono tutte accessoriate con

aria condizionata, telefono con linea diretta, TV

satellitare e alcune presentano un salotto.

1 - 2 e 5 - 7    Giornoo o o o 

3 - 4    Giornoo o 
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Informazioni Utili

SPAGNA

CLIMA
Il clima  spagnolo è piuttosto vario. Sulle coste atlantiche è fresco,

umido e piovoso. Sugli altipiani centrali è continentale e arido.

Sulle coste a sud e a est è mediterraneo. Sui Pirenei e sulle Sierre

è montano. In Andalusia è quasi africano. Per chi cerca l’estate

calda e soleggiata i mesi di luglio e agosto sulle coste a sud sono i

migliori. La primavera  e l’autunno  sono i periodi migliori per

visitare la Spagna centrale e meridionale.

DOCUMENTI DI INGRESSO
I cittadini italiani possono entrare in Spagna esibendo due tipi di

documenti: carta di identità  valida per l'espatrio o passaporto  in

corso di validità. Se si possiede una carta d’identità valida per

l’espatrio rinnovata si potrebbe andare incontro ad alcuni disagi

e/o respingimenti: si consiglia di portare con sé anche il

passaporto oppure informarsi al proprio Comune di residenza

prima della partenza. 

I minori italiani  devono essere muniti della carta d’identità o del

passaporto personale. Per i minori di 14 potrebbe essere

necessaria anche la documentazione che attesta la potestà

genitoriale: per sicurezza si consiglia di informarsi presso la

Questura o la Polizia di Stato. 

Una volta arrivati in Spagna portare con sé una copia dei

documenti di viaggio e tenere gli originali in un luogo custodito

come l’albergo. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

NORMATIVE COVID
I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni

all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi

invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo

riferimento alla scheda del paese.

FUSO ORARIO
Non c’è differenza di orario tra Spagna e Italia. Anche in Spagna

vige l’ora legale. In realtà, mentre l'orologio non subisce cambi, lo

stile di vita è spostato di almeno 2 ore in avanti! Per gli spagnoli il

pranzo si aggira verso le 14.00 e mai penserebbero di cenare

prima delle 21.30. I programmi televisivi considerati in Italia "di

prima serata" iniziano dopo le 22.00 e almeno fino alle 24.00,

soprattutto nelle grandi città, la gente si muove tranquillamente!

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE
Nessuna vaccinazione è richiesta o consigliata. 

La Spagna riconosce la tessera europea di assicurazione malattia

(TEAM), distribuita a tutti i cittadini italiani. Con la tessera si accede

all’assistenza sanitaria gratuita nelle strutture pubbliche del Paese. 

Il servizio sanitario nazionale è buono.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO
La valuta è l’euro.  

Le carte di credito  internazionali vengono accettate quasi ovunque

tanto che è consigliabile pagare con le carte piuttosto che

viaggiare con molti contanti. Di solito vengono utilizzate esibendo

un documento di identità. 

Si può prelevare denaro dai bancomat  (cajeros automaticos) ma si

consiglia di informarsi presso la propria banca per conoscere

eventuali commissioni.

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci CLUB MEDICI TRAVEL AGENCY SRL - ROMA (62186) - +39 068607891

URL https://www.boscolo.com/it/viaggi/viaggio_galizia_suggestioni_atlantiche 10 / 10

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/

