Gruppo Europeo dei Pensionati delle
Casse di Risparmio ed Entità
Finanziarie

EUROINCONTRO 2020– NAVARRA (SPAGNA)
Dal 4 al 10 Maggio 2020

Hotel NH Pamplona Iruña Park
Arcadio Mª Larraona, 1, 31008 Pamplona - España
Tel.: +34 94 8197119 https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-pamplona-iruna-park
L’ hotel NH Pamplona Iruña Park è un hotel 4 stelle totalmente

ristrutturato. Tutte le stanze si affacciano all’esterno, con una vista
eccellente

e

grandi

finestre.

Televisione

da

40”

con

canali

internazionali.


A 20 minuti a piedi dal centro, dove si trova la famosa Plaza de
Toros, la cattedrale e le mura della città vecchia.



Si può effettuare una rilassante passeggiata fino al centro della città attraversando il Parco de la
Taconera.




Si trova vicino a bar di tapas, terrazze e sale cinematografiche.
Vicino al Parco Yamaguchi

PROGRAMMA
04 Maggio: Arrivo in hotel a Pamplona.
Ore 20.30: Ricezione e consegna dei documenti.
Ore 21.00: Cocktail di benvenuto e cena.
5 Maggio: Gita di mezza giornata a Pamplona e Cattedrale.
Soggiorno in hotel con pensione completa. Visiteremo a piedi la parte antica della città di Pamplona,
percorrendo i luoghi principali: la Plaza del Castillo, centro riunioni degli abitanti, la Plaza del
Ayuntamiento, con la sua bella facciata barocca, è il punto d’inizio e fine della festa di San Fermín. La
parte esterna della chiesta di San Saturnino: una piccolo gioiello gotico che oltre ad essere il tempio del
santo della città, ospita l’immagine della Virgen del Camino, (potrà essere visitata dall’esterno se aperta,
dipende dagli orari di culto). Il cammino di Santiago, i tre burgos di Pamplona, Recorrido del Encierro, le
mura, la Cattedrale di Santa Maria, la grande cattedrale Gotica dalla facciata neoclassica, dove potremo
visitare oltre la chiesa, il Claustro, la cucina, il cenacolo...
6 Maggio: Gita di giornata completa a San Sebastian e Hondarribia.
Il soggiorno in hotel sarà di mezza pensione. Scopriremo una delle città più belle di Spagna; aperta al mar
Cantabrico, potremmo godere della meravigliosa baia de la Concha, passeggiare nel Centro Storico e sul
boulevard, scoprire i giardini di Alderdi Eder e degustare la sua magnifica gastronomia.
PRANZO al ristorante di Hondarribia.
Nel pomeriggio, conosceremo questa graziosa località, un luogo che ancora conserva l’incanto dei piccoli
paesi di pescatori della costa basca, che inoltre fu porto di uscita sul mare: prima del Regno di Navarra e
poi del Regno di Castiglia.
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7 Maggio: Gita di mezza giornata al Castello di Javier e Monastero di Leyre.
Soggiorno in hotel con pensione completa. Visiteremo uno dei luoghi più importanti di Navarra: il posto
dove nacque San Francisco de Javier, santo dei navarri e dei missionari; potremo passeggiare per le
diverse zone del castello e conoscere i luoghi dove è cresciuto il Santo, che poi andò a studiare a Parigi.
Lì conobbe San Ignazio di Loyola e insieme fondarono la Compagnia di Gesù.
Dopo la visita del Castello di Javier, scopriremo una delle ricchezze romaniche di Navarra, il Monastero
di San Salvador di Leyre, dove si educarono i primi re del regno di Pamplona e dove successivamente
furono sepolti. Visiteremo una delle perle di architettura romanica: la Cripta del Monastero che, dopo
più di mille anni, continua a stare in piedi, così come la costruirono ai suoi inizi. Il posto ha avuto
molteplici funzioni, che scopriremo durante la visita.
8 Maggio: Gita di giornata completa a Estella-Puente la Reina e visita alla cantina Arinzano
Soggiorno in hotel con mezza pensione. Visiteremo due delle principali città del Cammino di Santiago
Francese di Navarra: Puente la Reina, che riceve il nome dal magnifico ponte romanico del secolo XII che
servì per rendere più semplice il percorso ai pellegrini del Medioevo, e Estella, conosciuta anche come la
Toledo del nord, sede della Corona di Navarra, città del Cammino. Come dicono i pellegrini, con pane e
vino si percorre il Cammino, quindi seguiremo questo consiglio e andremo a scoprire il buon vino di
questa Terra, con la visita della Cantina Señorío de Arinzano.
PRANZO al ristorante di Estella.
9 Maggio: Gita di mezza giornata ad Olite e Ujue
Soggiorno in hotel con pensione completa. Visiteremo Olite, città medievale dove scopriremo il Palazzo
Reale di Olite, uno dei pochi esempi di architettura civile gotica che si conserva a Navarra e come
descrisse un viaggiatore del XVI secolo, era uno dei più lussuosi palazzi d’Europa. Visiteremo inoltre Ujué,
un piccolo paese arrampicato sulla montagna, con il Santuario di Nuestra Señora de Ujué; conosceremo
l’importanza che ha avuto nella difesa delle frontiere del vecchio Regno.
Ore 20.30: Evento di chiusura e cena in hotel.
10 Maggio: Pamplona, giorno di ritorno.
Colazione e ritorno alle città di provenienza.

Nei pomeriggi dei giorni in cui sono organizzate gite di mezza giornata si terranno le seguenti riunioni:

 05 Maggio: Consiglio di Amministrazione/Assemblea della Federazione
 07 Maggio: Assemblea dei delegati/ GET / Assemblea Generale Plenaria del Gruppo Europeo
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SERVIZI INCLUSI:








Soggiorno di 6 notti presso l’hotel Nh Iruña Park 4****.
9 pranzi o cene in hotel, dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione dell’ultimo giorno (1/4
d’acqua e vino inclusi)
2 pranzi nei ristoranti di Hondarribia e Estella
Pullman per le visite
Guide locali ufficiali e interpreti
Biglietti per la Cattedrale di Pamplona, Olite, Castillo de Javier e Monastero di Leyre.
Assicurazione di viaggio.
Servizi non inclusi (consultare prezzi):


Assicurazione di annullamento. Viaggio dalle città di origine o trasporto all’hotel.

Prezzo per persona:
Membri di associazioni affiliate al Gruppo Europeo ➞
(*)

(*)

STANZA DOPPIA
860,00€

STANZA SINGOLA
1.085,00€

Membri non affiliati ➞
(*)

(*)

STANZA DOPPIA
890,00€

STANZA SINGOLA
1.115,00 €

PREZZI: I prezzi del viaggio sono stati calcolati in base al cambio della moneta, tariffe di trasporto, carburante,
tasse e IVA in Vigore in Spagna al 01/08/19. Qualsiasi cambio nella citata quotazione potrà essere rivisto e
gravare sul cliente d’accordo con la normativa vigente e le condizioni generali incluse nella presente offerta e
annessi (articolo 157 RDL 1/2007).
Metodi di pagamento:
A) BONIFICO BANCARIO a VIAGGI TRANSVIA. Per confermare la prenotazione si deve inviare una copia
del pagamento effettuato tramite banca, indicando la causale del bonifico: EUROINCONTRO, seguito
dal cognome.
Numero di conto: SABADELL ES14 0081 5228 29 0001254535 SWIFT CODE: BSAB ESBB
B) CARTA DI CREDITO (VISA, MASTER, ecc.) con indicazione di:
Numero:

Data di scadenza:

a).-si dovrà pagare il 25% prima del 23.12.2019, il 50% fino al 04.02.2020 ed il 25% restante prima del 04.04.2020.
b).-si dovrà pagare il 25% prima del 23.12.2019 ed il 75% restante prima del 04.02.2020
Cancellazioni:



Fino al 31 dicembre la penale è del 15% dell’importo totale.




Dal 25.02.2020 fino al 25.03.20: la penale è del 75% dell’importo totale.
Dal 25.03.20 la penale è del 100% dell’importo totale.

 Dal 01.01.2020 fino al 25.02.20: la penale è del 25% dell’importo totale.

Nel caso di sostituzione dei posti cancellati con nuove prenotazioni, sarà rimborsato l’importo totale, meno il 10% per le spese di
gestione e dell’assicurazione effettuata.
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FORMULARIO DI PRENOTAZIONE
Inviare per posta ordinaria al seguente indirizzo:
VIAJES TRANSVIA ➞ Calle San Fernando, 5 03002 Alicante (España)
 (+34) 965 14 39 50 E-mail: euroencuentro@viajestransvia.com

Prenotazione soggetta a disponibilità di posti al momento della richiesta.
1.- Persona che effettua la prenotazione:
Nome e Cognome

Carta d’identità:

C. Postale



Città



Indichi il tipo di stanza doppia/singola:



Associazione dei pensionati:

Indirizzo

Fax / e-mail

È obbligatorio compilare tutti i dati.

Ospiti che occupano le camere:

NOME COMPLETO E COGNOME COME INDICATO SUL DOCUMENTO D’IDENTITÀ O PASSAPORTO:
NOME OSPITE 1:
DOCUMENTO IDENTITÀ/ PASSAPORTO:
Nº DI TELEFONO:
NOME OSPITE 2:
DOCUMENTO IDENTITÀ/ PASSAPORTO:
Nº DI TELEFONO:
E-MAIL:
- Offerta di biglietti aerei, treni e pullman: Transvia Viaggi mette a disposizione gli accordi presi con le diverse
compagnie aeree e ferroviarie, per darvi prezzi su misura in caso di bisogno. Su richieda i costi del pullman possono
essere rimborsati per il loro uso durante le gite. Da contattare direttamente l’agenzia.
Transfer aeroporto: Transvia Viaggi fornirà il servizio di transfer dall’aeroporto fino all’hotel e viceversa a coloro che
lo richiedono. IL PREZZO E’ IN FUNZIONE AL NUMERO DI PERSONE E AEROPORTO O STAZIONE. L’agenzia
cercherà di raggrupparvi in piccoli gruppi, sempre e quando coincidano orari e aeroporto. Nel caso sia interessato,
comunichi i seguenti dati prima dell’1 marzo 2020, per avere la previsione totale e darci l’opportunità di fornire un
servizio corretto con informazioni complete sul mezzo di trasporto di cui avrà bisogno, sia all’arrivo che alla partenza.

Aeroporto di________________-Hotel:

Giorno:

Volo:

Ora:

Hotel-Aeroporto di

Giorno:

Volo:

Ora:

Transfer
________________ :
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