BILBAO » LAGUARDIA » LA RIOJA ALAVESA » SAN SEBASTIAN
Architettura, vino, design e arte.

20 >24 SETTEMBRE 2019

OPERATIVO VOLI
• PARTENZA DA NAPOLI 20 SETTEMBRE - ORE 15.35 ARRIVO ORE 18.05
• PARTENZA DA BILBAO 24 SETTEMBRE - ORE 06.45 ARRIVO ORE 09.00
VOLI OPERATI DA VOLOTEA

Il primo viaggio di Wine&Thecity del 2019 è Bilbao e la Rioja Alave-

Spagna settentrionale, situato 100 km circa a sud di Bilbao e ap-

sa con partenza dall’Aeroporto Internazionale di Napoli. Un itinerario

partenente alla provincia di Alava. Lungo il percorso, che accarezza

che combina cultura del vino, architettura contemporanea, arte e ga-

gli oltre 11mila ettari coltivati a vite, il vino è ovviamente il grande

stronomia, progettato in esclusiva per Wine&Thecity.

protagonista, esaltato da grotte medievali e cantine d’avanguardia,

SOLO PER 20 AUTENTICI WINE&TRAVEL LOVERS.

firmate da archistar come Calatrava e Frank O. Gehry.

Bilbao, capoluogo della provincia di Biscaglia, nei Paesi Baschi, è

Ma non mancano cittadine di interesse storico e artistico e scorci

una città protagonista della scena enogastronomica mondiale e una

di incantevoli paesaggi. Bilbao riconosciuta come migliore città eu-

delle porte di accesso alla regione della Rioja Alavesa, territorio che

ropea del 2018 dall’organizzazione internazionale di “The Academy

vanta una cultura vinicola antica - il vino rosso spagnolo per eccel-

Urbanism” per le sue buone pratiche urbanistiche e sostenibili è inol-

lenza - e cantine dall’architettura avveniristica. La Strada del Vino

tre destinazione di eccellenza in fatto di architettura e design con il

della Rioja Alavesa attraversa uno dei territori più affascinanti della

celebre museo Guggenheim.

20 SETTEMBRE 2019

21 SETTEMBRE 2019

BILBAO

BILBAO > LAGUARDIA

Arrivo all’Aeroporto di Bilbao
Visita panorámica della città

Colazione in Hotel
Visita guidata al Museo Guggenheim.

Bilbao è il cuore di un’area metropolitana con più di un milione di abitanti.
È l’asse principale dello sviluppo economico-sociale e il fattore fondamentale
della spinta alla modernizzazione del Golfo di Biscaglia. I grandi progetti architettonici e infrastrutturali hanno dato un forte impulso al rinnovamento urbanistico
ed economico della città. Il museo Guggenheim Bilbao, il Palazzo dei Congressi
e della Musica Euskalduna, la metropolitana di Norman Foster, l’aeroporto di
Calatrava, le torri disegnate dagli architetti Arata Isozaki e César Pelli... sono
esempi della straordinaria vitalità che si respira a Bilbao. Situata nel territorio di
Biscaglia, la città è circondata da un paesaggio fertile, con boschi, montagne,
spiagge e coste scoscese che ne fanno una meta turistica privilegiata.

Il Museo è un simbolo di Bilbao, fu progettato dal nordamericano Frank O. Gehry.
La sua architettura d’avanguardia è un magnifico palcoscenico per la presentazione di opere dell’arte moderna e contemporanea.
Trasferimento in una Società Gastronomica Basca, nota come Txoko, per una
stimolante dimostrazione culinaria da parte di uno chef esperto che presenterà
nuove idee, sperimenterà nuovi sapori e, soprattutto, ci insegnerà come creare
pintxos, il tutto in modo divertente e dinamico. Seguirà il pranzo.
Dopo pranzo, trasferimento a Laguardia e visita guidata della città.
Tutto il centro abitato di Laguardia è circondato da mura, costruite agli inizi del
XIII secolo. Alle estremità della sua via Mayor si trovano la chiesa di San Juan
e quella di Santa María de los Reyes, dove c’è l’impressionante facciata gotica,
una delle poche dell’epoca che conserva ancora i vivaci colori originali. A una
delle estremità della cinta muraria, lungo il viale El Collado, si trova il monumento a Samaniego, uno scrittore di favole originario della località.

Trasferimento in albergo
HOTEL BARCELO BILBAO NERVION 4*
www.barcelo.com/en-us/barcelo-hotels/hotels/spain/bilbao/barcelo-bilbao-nervion
Cena: Restaurante Basuki
basukirestaurante.com

Cena: Restaurante Los Parajes
www.hospederiadelosparajes.com/restaurantes.html
Pernottamento: SERCOTEL VILLA LAGUARDIA 4*
www.hotelvilladelaguardia.com
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LAGUARDIA > RIOJA ALAVESA

SAN SEBASTIAN > GETXO > BILBAO

Colazione in hotel e partenza per la visita alle due cantine simbolo della regione.
In questa zona della Spagna settentrionale, denominata Rioja Alavesa, si produce buona parte dei famosi vini Rioja. La peculiare posizione geografica, tra il
fiume Ebro e la Sierra di Cantabria, conferisce a questo territorio un microclima
impareggiabile, ideale per la coltivazione della vite. La genuinità e la qualità dei
vini nasce anche dalla cura e dalla perizia dei viticoltori, che hanno saputo coniugare le tecniche della tradizione ai moderni processi di produzione.
YSIOS. Il Gruppo Pernod-Richard da qualche anno ha acquisito alcuni ettari di
vigneti nella regione a più alta vocazione vitivinicola della Spagna, la Rioja. Il progetto è stato firmato dall’archistar Santiago Calatrava. La si vede da chilometri
di distanza, poco fuori il paese di Laguardia, con tutti quei pixel di alluminio a
contornare il tetto ondulato che richiama le cime della sierra sullo sfondo.
Estetica e funzionalità convivono perfettamente.

Trasferimento a San Sebastian per la visita guidata
San Sebastián si estende su una baia di sabbia bianca, tra i monti Urgull e
Igeldo. Un nucleo marinaro, una zona signorile e quartieri moderni rendono
questa città una delle più belle del litorale cantabrico. Dal canto suo, la provincia di Guipúzcoa, di cui San Sebastián è il capoluogo, unisce mare e montagna
offrendo al viaggiatore non solo interessanti monumenti, ma anche splendidi
paesaggi, sport, gastronomia... Una gastronomia, quella basca, con un grandissimo prestigio internazionale.
Trasferimento a Getxo: Visita al Ponte Sospeso di Biscaglia.
È il ponte trasportatore più antico del mondo e, ancora oggi, è in pieno funzionamento: ogni anno è attraversato da quasi sei milioni di viaggiatori. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è stato inaugurato nel 1893 ed è
opera dell’architetto Alberto de Palacio. La struttura misura 45 metri d’altezza
e 160 di lunghezza e attraversa il fiume Nervión, collegando le località di Portugalete e Getxo. Si tratta di un’opera rivoluzionaria, poiché è stato il primo
ponte trasportatore al mondo che consente, allo stesso tempo, la navigazione
attraverso il fiume, grazie a una piccola barca sospesa che si sposta da una
riva all’altra. Questa tecnica è stata in seguito utilizzata per molti altri ponti
simili in Europa, Africa e America. È il primo Bene Storico Industriale dichiarato
in Spagna, rappresenta per l’UNESCO “un’eccezionale espressione della creatività tecnica, che unisce perfettamente funzionalità e bellezza estetica.”

Visita alla cantina Marqués de Riscal, un progetto colossale che è stato portato
alla luce con il contributo speciale dell’architetto canadese Frank O. Gehry che
dà forma allo spirito delle cantine: innovazione e tradizione si uniscono in un unico edificio, realizzato utilizzando i materiali più moderni e costituendo un vero
punto di riferimento architettonico. Senza ombra di dubbio, la Città del Vino è
uno dei progetti più ambiziosi mai intrapresi nelle cantine spagnole fino ad oggi.
**Le visite guidate alle cantine saranno private e con degustazione inclusa.
Trasferimento in albergo a Laguardia
Pomeriggio libero

Trasferimento in albergo: HOTEL TAYKO 4*
taykohotels.com

24 SETTEMBRE 2019
TRASFERIMENTO IN AEROPORTO E PARTENZA PER L’ITALIA
IL PACCHETTO DI VIAGGIO INCLUDE
VOLO DA NAPOLI A/R
N. 4 NOTTI HOTEL 4*
N. 1 PRANZO
N. 2 DEGUSTAZIONI VINO CON PINTXOS
N. 2 CENE
TUTTI I TRASFERIMENTI – I BIGLIETTI NEL MUSEO GUGGENHEIM – LE VISITE ALLE CANTINE – VISITE GUIDATE DELLE
CITTÀ CON GUIDA IN ITALIANO – BIGLIETTI X VISITA PONTE SOSPESO DI BISCAGLIA – ASSICURAZIONE DI VIAGGIO 1 BAGAGLIO DA STIVA (oltre ad un bagaglio a mano - 55x40x20 - peso max 10 kg)
PREZZO: EURO 1.190,00 PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
si richiede il 30% di acconto al momento della prenotazione e il saldo a 30 gg dalla partenza

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: CHIAIA VIAGGI
Largo Ferrandina, 1, 80121 Napoli NA
Telefono: 081 1957 4904
In Viaggio con Wine&Thecity è un progetto di Wine&Thecity realizzato in collaborazione con Chiaia Viaggi

