
BILBAO

«Dal 30 Giugno al 04 Luglio insieme alla giornalista 
Chiara Pasqualetti Johnson per scoprire il segreto del fascino 

di questa città, una ricetta che mescola passato e futuro»

BILBAO   |   PORTUGALETE   |   GETXO   |   ZUMAIA   |   GETAIA   |   SAN SEBASTIAN



Itinerario: le tappe

GIORNO 1 – Giovedì 30 Giugno: Italia / Bilbao

Partenza di Milano Malpensa con volo
delle ore 11:05 per Bilbao via Madrid (orario
soggetto a riconferma). trasferimento in
hotel. Incontro con la guida e passeggiata orientativa
nel centro di Bilbao, la città principale dei Paesi
Baschi, che riporta un interessante mix di cultura
basca e tradizione spagnola. Cena in ristorante
locale. Pernottamento in hotel.
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con CHIARA PASQUALETTI JOHNSON

effect
È quello che succede quando una città viene 
travolta da una fama planetaria grazie a una 
brillante riconversione urbana. 
A dare il via ci ha pensato il Guggenheim, che 

Da allora, i Paesi Baschi sono diventati una 
miniera di meraviglie per chi segue le rotte 

In cinque giorni scopriremo insieme il segreto del 
fascino di Bilbao, una ricetta che mescola passato 
e futuro, tenendo tutti gli ingredienti in perfetto 
equilibrio. Proprio come i suoi deliziosi pintxos.

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02 303.294.30 o scrivi a info@doveclub.it

Chiara 
Pasqualetti Johnson

Se non sono in viaggio, leggo.
E soprattutto scrivo. Da vent’anni
racconto la bellezza che trovo in ogni
angolo del mondo sulle pagine di Dove,
con reportage di grandi viaggi e una
rubrica mensile dedicata agli indirizzi
segreti e alle mostre imperdibili nella mia
città, Milano. Le sale dei musei sono da
sempre la mia seconda casa: laureata in
storia dell’arte e innamorata del bello,
scrivo anche per Arte e Antiquariato.
Sono stata inserita da Forbes Italia tra le
100 Wonder Women del 2021, “donne di
successo accomunate da leadership e
creatività vincenti”.
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Prima colazione in hotel.
Mattinata a disposizione per attività e visite
individuali. Pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro con la guida per la
visita al Museo Guggenheim, uno dei più noti
musei contemporanea europei.
Disegnato canadese Frank
Gehry, ed inaugurato dal Re Juan Carlos il 18
ottobre del 1997, è uno dei quattro musei
appartenenti alla Fondazione Guggenheim, con
Venezia, New York e Berlino.
Visto dalla parte del fiume sembra
avere la forma di una nave, ed i pannelli
brillanti che lo rivestono ricordano le squame
dei pesci.
Visto dal tetto, la prospettiva, ed il disegno
della forma cambiano completamente,
ricordando quella di un fiore.
Al termine della visita partenza per
Portugalete, grazioso villaggio di pescatori

di Bilbao, che ha conservato il suo
fascino medievale. Qui si può ammirare il
Ponte di Vizcaya, un ponte trasportatore che
collega le città di Portugalete e Las Arenas
(parte di Getxo) nella provincia spagnola di
Biscaglia, attraversando il fiume Nervión.
È il più antico ponte trasportatore del mondo e
venne costruito nel 1893, progettato da Alberto
Palacio, uno dei discepoli di Gustave Eiffel.
Si attraverserà la Ria de Nervión a bordo della
barchetta basculante per raggiungere Las
Arenas e scoprire la graziosa e signorile Getxo,
una località piena di palazzetti e mansioni,
residenze delle famiglie degli industriali del
XXº secolo, in diversi stili architettonici.
Rientro in hotel.
In serata trasferimento al ristorante stellato
Nerua Guggenheim Bilbao per cena.
Pernottamento in hotel.

GIORNO 2 – Venerdì 01 Luglio: Bilbao

Prima colazione in hotel.
In mattinata visita Azkuna Zentroa di
Philippe Starck, palazzo in cui
sfida .
Si trova in un ex deposito di vini, abbandonato
negli anni 70 e rimasto in disuso per oltre

. Del deposito rimane ora lo scheletro
esterno: un quadrato in muratura in un
meraviglioso stile art nouveau.
La visita continua con le due piazze più
importanti della città: Plaza Federico Moyua
ed Euskadi Plaza. La Piazza di Don Federico
Moyúa è uno dei centri nevralgici più
importanti di Bilbao. Nella Euskadi Plaza si
potrà invece ammirare la Torre Iberdrola, un
alto grattacielo di vetro di circa 165 metri che
spicca nel cielo cittadino dal 2011. Lo sviluppo
verso segue una forma
perimetrale simile a un triangolo isoscele, ma
con i lati leggermente ricurvi. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata della città
antica. Sulla riva destra del fiume Nervión, il
Casco Viejo è il centro storico e cuore
pulsante della città di Bilbao. Qui si contano
più di 400 negozi di ogni tipo, tra botteghe
artigianali e negozi più alla moda, passando
per i bar dove degustare le specialità
gastronomiche. Di giorno la vita si concentra
sulla sponda del fiume, sulla Erribera Kalea
che parte dalla splendida Plaza Arriaga, dove si
può ammirare il Teatro Arriaga in stile
neobarocco e ispirato di Parigi, il
principale luogo di Bilbao dedicato alle attività
artistiche e teatrali, e che giunge fino al
Mercado de la Ribera, il mercato coperto più
grande . Qui è possibile scoprire e
assaggiare i pintxos, la versione basca delle
tapas spagnole.
Cena a base di pintxos in ristorante tipico.
Pernottamento in hotel.

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02 303.294.30 o scrivi a info@doveclub.it

GIORNO 3 – Sabato 02 Luglio: Bilbao / 
Portugalete / Getxo
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GIORNO 4 – Domenica 03 Luglio: Bilbao 
Zumaia/ Getaia / San Sebastian

Dopo la prima colazione partenza per Zumaia.
Per la sua ricchezza geologica, il territorio di
Zumaia e Deba, tra le montagne basche e

fa parte di un Geoparco Unesco.
Proseguimento fino a Getaria, piccolo paese
sul mare che conserva un bel centro storico ed
è stato il luogo di nascita di personaggi come il
navigatore Juan Sebastian Elcano ed il genio
della moda Cristobal Balenciaga.
Visita del Museo Balenciaga, il primo museo
del mondo dedicato esclusivamente a un
disegnatore. La mostra permanente
comprende una selezione di 90 pezzi, tra cui
l'abito da sposa della regina Fabiola del Belgio
o i vestiti disegnati per Grace Kelly.
Proseguimento a San Sebastian, una delle
città più belle ed eleganti della Spagna, famosa
per la sua gastronomia, le sue spiagge e i suoi
numerosi festival cinematografici e musicali.
Per avere una visione panoramica della città si
salirà sul Monte Igueldo dove godere di una
vista mozzafiato sul centro storico, sul Monte
Urgull e su tutta la baia de La Concha.
Pranzo libero. Passeggiata lungo la ria per
vedere Maria Cristina, dove alloggiano
ogni anno attori e direttori di cinema per il
famoso festival, il maestoso Palazzo del
Comune e la famosa baia de la Concha. Rientro
a Bilbao e cena di arrivederci in ristorante.
Pernottamento in hotel.

GIORNO 5 – Lunedì 04 Luglio: Bilbao / 
Italia

Prima colazione in hotel.
Trasferimento di Bilbao per il
volo delle ore 09:40 di rientro a Milano
Malpensa (orari soggetti a riconferma).

Modalità di Ingresso nel Paese
Chiunque arrivi in Spagna per via aerea o marittima,
è sottoposto a un controllo sanitario prima della sua entrata nel
Paese. In particolare: controllo della temperatura corporea,
controllo documentale e controllo visivo sullo stato del
passeggero. Per quanto concerne il controllo documentale, tutti i
passeggeri in arrivo (anche da altri Paesi UE)
dovranno compilare, prima del viaggio, un di salute

attraverso il sito internet Spain Travel Health (per gli
arrivi via aerea) o la app Spain Travel Health-SPTH, ottenendo
un codice QR da presentare (su dispositivo mobile o stampato) al
proprio arrivo in Spagna.

Provenienza da Paesi a rischio
Si raccomanda di consultare attentamente la lista dei Paesi a
rischio. Se si proviene da una zona a rischio, vige di
presentazione di uno dei seguenti documenti, che possono
essere anche sotto forma del certificato EU COVID digitale per i
cittadini UE:
1. certificato di vaccinazione completa contro il COVID-19 (il
documento deve includere almeno i seguenti dati: nome e
cognome date di somministrazione, tipo di
vaccino, numero di dosi, Paese che ha somministrato il vaccino,
organismo che ha emesso il certificato). Saranno considerati
validi i certificati di vaccinazione rilasciati dalle competenti
Autorità del Paese di origine a partire dal quattordicesimo giorno
successivo alla data di somministrazione dose del
vaccino (o dose, in caso di vaccino monodose). I
vaccini ammessi sono quelli autorizzati europea per
i medicinali o riconosciuti Mondiale della
Sanità;
2. certificato che attesti di essersi sottoposti a un test negatività
al COVID-19 realizzato nelle 48 ore antecedenti nel
territorio nazionale. I test ammessi sono quelli di natura
molecolare e antigenici (test rapidi) riconosciuti
europea. Il documento deve includere almeno i seguenti dati:
nome e cognome data di estrazione del
campione, tipo di test realizzato, Paese che ha emesso il
certificato; oppure
3. certificato di guarigione dal COVID-19, emesso almeno 11
giorni dopo il primo test positivo e con validità di 180 giorni dalla
data di estrazione del campione. Il documento deve includere
almeno i seguenti dati: nome e cognome data
del test diagnostico positivo e di quello negativo, tipo di test
realizzato, Paese che ha emesso il certificato.

I certificati di cui sopra vanno prodotti in lingua spagnola,
inglese, francese o tedesca; quelli in altra lingua devono essere
accompagnati da una traduzione ufficiale in spagnolo.
Nel caso in cui si possieda un certificato EU Covid digitale,
verificabile tramite QR code, dei propri
dati nel formulario di salute pubblica spagnolo, il sistema
dovrebbe fornire al viaggiatore un QR code del tipo

. Se il certificato non è verificabile tramite QR code, potrà
essere presentato in cartaceo al personale preposto ai controlli,
alla partenza e .



Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02 – 303.294.30 
attivo dal lunedì al venerdì 09-18 

e il sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Viaggio organizzato da DoveClub, 
Passatempo e Dove

Termini e condizioni su doveclub.it

La quota comprende: volo di linea a/r in classe
economy Milano Malpensa/Bilbao (tasse aeroportuale
inclusi); 1 bagaglio da stiva a persona; 4 notti in hotel 5*
come ad programma (o similare) con colazione inclusa;
pasti come da programma: 4 cene (bevande escluse);
tutti i trasferimenti in loco in pullman privato; visite
guidate e ingressi secondo itinerario; accompagnatore
per tutta la durata del viaggio; sistema di radioguide per
le visite previste; assicurazione medico/bagaglio;
assistenza; gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non
menzionati; mance ed extra personali; facchinaggio;
assicurazione annullamento; quanto non indicato ne
quota .

Info e supplementi
Supplemento singola: 350
Assicurazione annullamento: 50 a persona

Hotel previsto (o similare)
Hotel Carlton Bilbao 5*

IN VIAGGIO CON DOVE: Info e prezzi

Bilbao. Dal 30/06/2022 al 04/07/2022
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Note
L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le 
circostanze lo rendessero 

necessario, pur mantenendo 
inalterati i contenuti del 

programma. 
Si avvisa che il giornalista, in caso 

di impegni improrogabili, può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 
verrà restituito l’importo 

dell’acconto versato.

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02 303.294.30 o scrivi a info@doveclub.it



ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle visite
guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò non
comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di tutte le
escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli orari di
apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato. quindi
possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento verrà
sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel programma sono
soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le vigenti normative COVID
L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni inerenti a
Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento del tour in
maniera congrua
Si rammenta che a cura e a carico del cliente è l'essere in possesso del green pass e di mascherine così
come richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

• da 39 a 31 giorni lavorativi prima della partenza: 25%
• da 30 a 20 giorni lavorativi prima della partenza: 50%
• da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza: 75%
• da 9 a 0 giorni lavorativi prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no-show): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta.

annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it

TERMINI E CONDIZIONI

ATTENZIONE: In adempimento alla legislazione attualmente in vigore in Italia e in Spagna per
partecipare al viaggio è necessario essere in possesso del Green Pass (Certificato Covid digitale
della UE).
NB. Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta consultando la
pagina web del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it
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