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richiesta in corso di attribuzione di n. 4 crediti formativi   

 

organizzazione tecnica   SPANNA VIAGGI - GATTINARA 

  

  14-15-16-17 maggio  

BILBAO - SARAGOZZA 

DECOSTRUTTIVISMO  E    MINIMALISMO 



PROGRAMMA 
           

Giovedì  14 maggio  : Partenza -  LA COSTA BASCA  - 
BILBAO 

Partenza  in autobus alle ore 5.00 da Vercelli  (piazzale antistante la 

Stazione Ferroviaria),  incontro con gli altri Partecipanti alle ore 5.30 a 

Romagnano Sesia (piazzale antistante Mercatone in prossimità del 

casello autostradale) ,  trasferimento all’aeroporto di Orio al Serio  .  Alle 

ore 8,40 partenza con  volo Ryanair   ed arrivo all’aeroporto  Santander    

alle ore 10,50 . 

Bus a disposizione , durante il percorso visiteremo una parte del 

territorio basco  dichiarato dall’UNESCO Riserva Mondiale della 

Biosfera di Urdaibai  e  l'eremo di San Juan de Gaztelugatxe . 

Pranzo libero , arrivo a Bilbao nel  pomeriggio ,  sistemazione  all'Hotel  

Hesperia ( IA+B Arkitektura  2005 )  , assegnazione delle camere . 

Passeggiata serale attraverso il centro storico della città basca, cena ( compresa) in un 

locale tipico ,  pernottamento. 

 
 

Venerdì  15   maggio:  - BILBAO  

Dopo la   prima colazione   inizia la visita a Bilbao, 

Potremo ammirare una serie di opere di architettura contemporanea  di 

grande  significato quali:  la Metropolitana (Norman Foster,1998), lo 

spettacolare Palacio Euskalduna (Soriano e Palacios, 1999), gli ex 

magazzini modernisti trasformati in un centro per  l’intrattenimento La 

Alhondiga (Philippe Starck, 2010), la Torre Iberdrola  (César Pelli 

2011), il compresso residenziale (OAB Carlos Ferrater ????) 

Isozaki Atea  ( Arata Isozaki & Associate IA+B Arkitektura  2008) , 

Departamento de Sanidad y Osakidetza del Gobierno Vasco  ( 

Coll-Barreu Arquitectos 2008 ) , la Biblioteca Foralde Bizkaia (IMB  

Arquitectos  2007 ) , la Iglesia de Miriblia ( IMB Arquitectos 2008)  , 

la passerella di Campo Volantin  ( Santiago Calatrava 1997) , 

Sheraton Abandoibarra Hotel  ( Legorreta + Legorreta 2004 ). 

Sosta per il pranzo ( libero) , il tour riprenderà con la visita al  museo 
Guggenheim ( Frank Gehry 1997) ,  sullo sfondo gli archi rossi di Daniel 

Buren, eretti nel 2007 sul Ponte di La Salve,   la Biblioteca de la Universidad 

de Deusto (Rafael Moneo, 2009),   , il ponte pedonale Pedro 

Arupe ( José Antonio Fernández Ordóñez 2004 ) 

Ritorno in albergo , cena ( compresa) in un locale tipico ,  

pernottamento.  
 
 

Sabato   17  maggio :  BILBAO – LE CANTINE DE LA RIOJA - 

SARAGOZZA 

Dopo la prima colazione partenza con autobus  per la regione della 

Rioja per un unico e spettacolare  connubio tra  architettura  , natura e 

paesaggio. 

Vedremo  alcune delle nuove “cattedrali” del vino a firma di archistar : 

una delle più antiche cantine di Rioja, fondata nel 1858,  la cantina  

López De Heredia Viña Tondonia (Zaha Hadid  2001-2006 ) , la 

Cantina di Ysios (Santiago Calatrava, 2001), la Città del Vino e l Hotel 

Marqués de Riscal  (Frank Gehry  2006 ). E' prevista una visita con 

degustazione  . 

Pranzo libero  

Il viaggio in autobus prosegue per Saragozza con arrivo  nel tardo 

pomeriggio ,  sistemazione nel centralissimo  Hotel Pilar Plaza , a pochi 

passi dalla piazza del Pilar dove si affacciano la basilica di Nuestra 

http://www.metrobilbao.net/
http://www.fosterandpartners.com/
http://www.alhondigabilbao.com/
http://www.alhondigabilbao.com/
http://www.starck.com/
http://www.torreiberdrola.es/
http://www.architravel.com/architravel/architects/iab-arkitektura%20/
http://www.ysios.com/secciones/la_bodega/origenes.php?idioma=es
http://www.calatrava.com/


Señora Del Pilar,  la Iglesia de San Juan de los Panetes , La Lonja , la  

Cattedrale del Salvador de la Seo,  il Municipio,  la Fontana de la 

Hispanidad e il monumento a Goya.  

Cena ( compresa) in un locale tipico ,  pernottamento. 

 

 

 

Domenica  17 maggio :  SARAGOZZA -  Ritorno 

Dopo la prima colazione  avremo la possibilità  di   visitare i luoghi , 

principalmente lungo il fiume Ebro , dove si è svolta la Esposizione  

Internazionale nel 2008   con il tema Agua y Desarrollo Sostenible 

(Acqua e Sviluppo sostenibile)  e fra questi il Pabellón de Aragón ( 

Olano y Mendo 2008) ,  il Pabellón Puente ( Zaha Hadid 2008 ) ,la 

pasarela Manterola (Javier Manterol 2008) , il puente del tercer 

milenio ( Huescan arquitect J.J. Arenas de Pablo 2008 ) , Palacio 

de Congresos de Aragón  ( Nieto sobejano 2008 ) , la Torre de 

l'Agua ( Enrique de Teresa, 2008)  la Confederación de 

Empresarios de Aragón  ( sconosciuto 1992) 

Pranzo (libero). 

Alle ore 15.30 trasferimento all'aeroporto , imbarco alle ore 17,10 arrivo 

a Orio al Serio con volo Ryanair  alle ore 19,05   ritorno in autobus  a 

Romagnano Sesia ed a  Vercelli  
 
 
 

http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/en/que-visitar/sitios-interes/detalle_Monumento?id=887
http://www.architravel.com/architravel/architects/nieto-sobejano/


CREDITI FORMATIVI 

In corso di perfezionamento la richiesta di attribuzione di n. 4 
crediti formativi   

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA  
SPANNA VIAGGI E TURISMO 

Corso Garibaldi, 60 – 13045 GATTINARA 
Tel. 0163/832832 – Fax 0163/834809  
e-mail  info@spannaviaggieturismo.191.it 

 
PRENOTAZIONE  

La partecipazione dovrà essere comunicata   all’agenzia 
Spanna Viaggi  entro il giorno_24 febbraio    utilizzando il 

modulo allegato e versando l’acconto di € 230,00  . 
Con il pagamento a saldo   da effettuare entro il 14 aprile  verrà 
rilasciata  regolare fattura  da parte della  agenzia   Spanna 

Viaggi . 
 

PAGAMENTI  
Sono da effettuare presso l’agenzia  o tramite bonifico . 
 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE    
€ 530,00    per un minimo di  25 partecipanti    

Per le prenotazioni effettuate dopo il giorno24 febbraio la 
quota potrà subire variazioni , al momento non quantificabili ,  
in ragione dell’aumento del costo del biglietto aereo 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

Trasferimenti  in autopullman a e da aeroporto di Orio al Serio   ;  
biglietto aereo di andata e ritorno  in   classe turistica  con solo 
bagaglio a mano ;  bus per i trasferimenti   Santander a Bilbao , 

da Bilbao a Saragozza , i trasferimenti a Saragozza e verso 
l'aeroporto   ; sistemazione in camera doppia con servizi e  prima 

colazione  presso  hotel  3/4 stelle  ;  tre  cene ; assicurazione 
medico-bagaglio; accompagnatore Spanna Viaggi.  

     

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
biglietti per l'uso di mezzi pubblici   , pranzi , ingressi ai musei ed 

alle  cantine, bevande    e quanto non compreso alla voce  quota 
base. 

 
SUPPLEMENTI  

camera singola € 140,00  per tre pernottamenti  

 
NORME E CONDIZIONI  

 Vedasi il contratto di vendita di pacchetto turistico (Direttiva 
90/314/CEE – D.L. GS N. 111 del 17 marzo 1995) 

 

INFORMAZIONI 
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla 

agenzia Spanna Viaggi   oppure al collega Giampiero Gioria  - tel. 
e fax.  0163.835580 –  e-mail: studio@gioriagiulini.it.  

mailto:info@spannaviaggieturismo.191.it
mailto:studio@gioriagiulini.it


ALLA AGENZIA SPANNA VIAGGI -  GATTINARA (VC) 
 Tel. 0163/832832 - Fax 0163/834809 -  E-mail info@spannaviaggieturismo.191.it 
 

 
Il sottoscritto ( le generalità devono corrispondere con  quelle presenti sul 

documento che  sarà esibito agli aeroporti  )  : 

 

nome  _______________________ cognome ______________________________ 

nato il     ___/___/______   documento identità   ___________________________ 

numero _________  rilasciato il  ___/___/______ con scadenza il ___/___/______ 

iscritto all'Ordine / Albo de__________________della provincia di _____________ 

 

conferma la propria partecipazione  al viaggio  di studio e di aggiornamento 

professionale a     BILBAO con i seguenti  altri  partecipanti ( le generalità 

devono corrispondere con  quelle presenti sul documento che  sarà esibito 

agli aeroporti  )   

 

nome  _______________________ cognome ______________________________ 

nato il     ___/___/______   documento identità   ___________________________ 

numero _________  rilasciato il  ___/___/______ con scadenza il ___/___/______ 

iscritto all'Ordine / Albo de__________________della provincia di _____________ 

 

nome  _______________________ cognome ______________________________ 

nato il     ___/___/______   documento identità   ___________________________ 

numero _________  rilasciato il  ___/___/______ con scadenza il ___/___/______ 

iscritto all'Ordine / Albo de__________________della provincia di _____________ 

 

Richiede n. _________camere   di cui  __________    singole  e ,  versa la quota di  

acconto :  

 n. partecipanti   _______    x     € ____________    =    € ________________,00   

   direttamente  alla agenzia 

 con bonifico  sul conto corrente intestato a Spanna Viaggi , codice IBAN  

IT77X0306944500100000009186 , Gruppo INTESA SAN PAOLO , agenzia di 

Gattinara 

 

Verserà il saldo di € ____________,00   entro il giorno 14 aprile 2015 

 

Indica in     Romagnano Sesia    Vercelli  il luogo di appuntamento per la 

partenza. 

 

Comunica i dati  per la fatturazione : 

 

intestazione 

______________________________________________________________ 

mailto:info@spannaviaggieturismo.191.it


via ____________________________________  n. ____________________ 

cap________________ città _______________________________________ 

partita IVA _____________________________________________________ 

 

Nel  caso in cui il viaggio non venisse  effettuato per il mancato  raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti , chiede la restituzione della quota versata. 

 

Per comunicazioni e contatti  :   telefono____________ mobile  _______________    

Email  _____________________________________________________________ 

 

data ______________________   

Firma      

___________________________ 


