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Wine & Culinary Tour da Bilbao a Barcellona. 

 

Partendo dai Paesi Baschi, si visiterà dapprima Bilbao, una città che è stata oggetto di profonde trasformazioni 
ed è oggi una delle mete più ricercate dai viaggiatori di tutto il mondo. 

Proseguirete per la Rioja, entrando nel cuore della tradizione vinicola e gastronomica che ha dato lustro al 
territorio. 

Circondati da paesaggi che deliziano la vista, il tour vi porterà a visitare luoghi medievali, a scoprire delle vere 
gemme come le “cantine sottomarine”. 

Un viaggio tra Bilbao e Barcellona è un viaggio nella gastronomia spagnola.  

Per farvela degustare, abbiamo previsto una serie di appuntamenti enogastronomici di alto livello. 

Nel tour avrete sempre la nostra assistenza, che nel rispetto della vostra tranquillità, sarà un punto di 
riferimento perché il vostro viaggio possa svolgersi nel migliore dei modi e lasciarvi un indelebile ricordo delle 
esperienze che andrete a vivere in questi otto giorni. 
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Itinerario: Wine & Culinary Tour da Bilbao a Barcellona 

Giorno 1 – Bilbao 

Il tour delle “bodegas” e della cultura della Spagna settentrionale inizia a Bilbao, principale città dei Paesi Baschi, 
che si raggiungerà con volo diretto Vueling da Roma Fiumicino o da Milano Malpensa. 

Bilbao, città in precedenza inquinata, industriale e conflittuale, si è trasformata in una metropoli brillante, nuova, 
moderna e dinamica.  
 

 
 

 
Situata in una posizione strategica sull’estuario del fiume Nervión che conduce al golfo di Biscaglia, circondata 
dalle montagne e protesa verso il mare, è una meta ideale per un weekend o come tappa di un itinerario in auto 
nel nord della Spagna. 
Ha modificato il suo aspetto: oggi molte sue strade sembrano essere il set di un film di fantascienza. Conserva 
però anche le sue tradizioni che la rendono oggi una delle città più di moda. 
 
Si arriva nel pomeriggio con volo diretto da Roma Fiumicino o da Milano Malpensa. 
Incontro con il nostro assistente per il trasferimento privato in albergo. 
Cena in hotel. Pernottamento. 
 

Giorno 2 – Bilbao 
 
Prima colazione in albergo. 
Durante la mattinata visita privata con guida del Guggheneim. 
Il Guggenheim è un museo d’arte contemporanea, situato in un edificio, progettato dall’architetto canadese 
Gehry: 24mila metri quadrati di superficie, di cui 9mila destinati a spazio espositivo. Fu inaugurato nel 1997. 
Pranzo in tipico stile basco. 
Pomeriggio a disposizione per vivere l’atmosfera della città. 
Cena in hotel. Pernottamento. 
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Giorno 3 –Costa Basca e La Rioja 
 

Dopo una piacevole prima colazione sulla terrazza privata dell'Hotel, sarete accompagnati verso il tranquillo 
villaggio di pescatori e spiagge di Plentzia (circa mezz’ora di auto). 

Il villaggio nasconde però un segreto: la prima cantina subacquea del mondo. Ispirati da bottiglie di vino 
recuperate da relitti di navi, scienziati ed enologi, si sono uniti per creare un progetto per studiare sia la 

rigenerazione di una bellissima baia, una volta decimata dalla pesca eccessiva, sia quella del processo di 

stoccaggio e maturazione del vino sotto il mare. 

 

 

Imparerete da questi pionieri il progresso di questo progetto in corso, prima di salire a bordo di un peschereccio 
restaurato, per il nostro tour privato che vi porterà a navigare nella baia, per assaggiare a bordo i loro vini 
totalmente unici. 

Pranzo con vino incluso in un fantastico ristorante basco sul porto.  

I piatti, a base di prodotti locali potrebbero includere: insalate preparate al momento, fagioli rossi, paella, pesce 
alla griglia pescato localmente, costolette di agnello, calamari o bistecche e gli immancabili pintxos. 

Dopo pranzo, tornati sulla terraferma, il nostro autista vi accompagnerà verso l'interno e il sud-est per un viaggio 
di circa due ore fino ad arrivare alla famosa 'La Rioja', una delle regioni vinicole più rilevanti d'Europa.  

Abbiamo previsto un hotel 4* in un villaggio medievale circondato da dolci campagne e vigneti.  

La cena tipicamente basca sarà servita nel ristorante interno dell’albergo, accompagnata da vini della Rioja. 

Pernottamento. 
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Giorno 4 – La     Rioja 

 

Prima colazione in hotel prima di esplorare la regione vinicola Rioja Alavesa.  

La Rioja, conosciuta in tutto il mondo come la più famosa regione vinicola spagnola, è stata abitata fin dalla 

preistoria: resti di civiltà romana, visigota, araba e medievale sono molto presenti. 

Accompagnati da una nostra guida privata locale, visiterete l'imponente villaggio di San Vicente de la Sonsierra, 

con il suo imponente castello, prima di conoscere la storia di Nuestra Señora de la Piscina. 

 

 

 

Questa zona, e il microclima creato come conseguenza delle montagne a sud e a nord, produce eccellente 
Rioja. 

Visita al vigneto di Remelluri.  

Incastonato tra splendide colline, questo vigneto, uno dei più alti di La Rioja a c 2.400 piedi produce alcuni dei 
più acclamati Rioja dovuto in parte all'altitudine che permette una più lenta e successiva maturazione dell'uva. 

Questa cantina a conduzione familiare risale al XIV secolo, quando i monaci fondarono un monastero-fattoria 

sulle pendici meridionali della catena montuosa cantabrica, e tra le viti si può osservare una necropoli del 10 º 
secolo, e un serbatoio di vino, tagliato a mano fuori dalla roccia.  

Il pranzo è previsto in un tipico ristorante a conduzione familiare Riojan situato in una storica bodega nella 

vasta Valle della Rioja.  

Dopo pranzo il nostro autista vi accompagnerà nella vicina città di Haro, dove intraprenderete un tour e 
degustazione in una delle più antiche cantine di La Rioja. 

La costruzione della cantina è del 1877. E’ una delle cantine di pietra che si trovano nella Rioja. Un vero 
classico: fin dall'inizio sono state imbottigliate solo quattordici Gran Reservas.  

La sera sarà dedicata alla famosa città murata di Laguardia, dove avrete del tempo a vostra disposizione. 

Cena in hotel. Pernottamento 
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Giorno 5 – Navarra, Aragon and Priorat. 
 
Dopo la prima colazione si andrà più nell'entroterra per arrivare a Navarra (a circa 100 km) per la visita di uno 
storico monastero.  
L'Abbazia fu fondata da monaci cistercensi arrivati dalla Borgogna nel 1134.  
Ancora oggi producono  vini, alcuni dei quali premiati come il 'Cosecha Magno 2009' e il 'Tempranillo 2011' al 
Catavinum World Wine and Spirits Competition 2013.  
La bodega gotica rimane, seppur la produzione si svolga oggi in un ambiente più moderno. Nel monastero si 
produce anche dell’ottimo olio. 
 
 

 
 
 
 
Più a sud ci dirigiamo verso il Borja, regione vinicola. (130km) 
Il nostro tour vi condurrà in una curiosa bodega, costruita nel tempo con una miriade di gallerie e grotte utilizzate 
per conservare i loro vini.  
Il proprietario spiegherà la loro filosofia e i processi prima di sedersi con voi per il pranzo, degustando alcuni dei 
loro vini, insieme a qualche fantastico cibo tradizionale fatto in casa.  
Dopo il pranzo partenza per la regione di Priorat nella Catalogna, nel nord-est della Spagna, dove si arriverà dopo 
circa tre ore e mezzo di viaggio. 
Sistemazione prevista in una country house con piscina, terrazza e una meravigliosa vista panoramica. 
Cena in albergo. Pernottamento.  
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Giorno 6 – Priorat 
 
La giornata inizia in un villaggio circondato da vigneti con una fantastica vista sulle montagne e le pianure di 
Aragona. Visiteremo due eccellenti Priorat Bodegas.  
Entrambe le bodegas hanno continuato a portare avanti la tradizione della vinificazione in questa regione: un 
processo difficile e intensivo dovuto in non piccola parte alla topografia sorprendente.  
Tuttavia nuovi metodi e tecnologie, introdotte negli ultimi venti anni, hanno permesso alle aziende pionieristiche 
di recuperare e ristabilire il Priorat come vino leader in tutto il mondo. Il pranzo sarà offerto nella seconda bodega 
prima di presentarci le loro strutture e vini.  
Ritorno al vostro hotel per il tardo pomeriggio.  

Tempo libero per il vostro riposo. 
Cena in hotel. Pernottamento 

 

 

 

Giorno 7 – Priorat and Barcellona 
 

Prima colazione in hotel prima di partire, direzione est verso Barcellona, la capitale della Spagna mediterranea. 
(150 km) 

Lungo il percorso, a metà mattina, vi fermerete al piccolo e spettacolare villaggio di Siurana, situato sul bordo di 
una scogliera, con una vista mozzafiato sul serbatoio Siurana e le montagne di Prades.  

Conquistato e abitato dagli arabi nel primo Medioevo, il villaggio fu teatro della leggenda de 'Il salto della regina 
araba', dove si dice sia saltata la figlia del capo villaggio, Abdelazia, a cavallo, oltre il bordo del burrone, per 
sfuggire alle grinfie delle truppe cristiane. 

Popolare oggi tra gli scalatori e i fotografi, la nostra guida privata vi spiegherà la storia e le leggende di questa 
regione storicamente importante.  

Dopo la visita avrete un pranzo in stile locale nel villaggio, per poi ripartire alla volta di Barcellona.  

Sistemazione in albergo categoria 4* centrale. 

Arrivando nel pomeriggio, avrete modo di poter compiere un tour privato con guida della durata di due ore a piedi 
nel cuore del Barrio Gotico. 

Pernottamento in hotel. 
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Giorno 8 – Barcellona 
 

Prima colazione in hotel. 

Durante la mattinata esperienza gastronomica privata della durata di quattro ore.  

Incontrando uno chef bilingue qualificato, esperto e professionale, visiterete il famoso mercato alimentare di 
Barcellona, La Boquería.  

Accompagnerete lo chef nel mercato e ascolterete le spiegazioni sulle tradizioni, i processi e lo spettro culinario di 
questa parte della Spagna. 

Sarete accompagnati nell’acquistare il meglio dei prodotti stagionali locali sotto la guida del nostro chef.  

Visiterete la loro cucina per un'esperienza culinaria completa, divertente e conviviale. 

Preparerete i piatti più classici della cucina spagnola, compreso la famosa paella. 

Il vino incluso nel pasto, sarà costituito da vini locali spagnoli (catalani).  

Pomeriggio libero per visitare le opere di Gaudi (il più famoso architetto di Barcellona): la magnifica Cattedrale 
della Sagrada Familia, il Parc Guell, il Museo Picasso, il Museo Dali, il Quartiere Gotico.  

Per la sera abbiamo previsto una cena di arrivederci in un ottimo ristorante catalano con vini di Barcellona e 
Priorat. 
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Giorno 9 - Barcellona 
 

Prima colazione in Hotel. Trasferimento privato in aeroporto per il rientro al luogo di partenza. 
 

Cosa è incluso nel programma: 
 

 Volo diretto da Roma o da Milano per Bilbao. 
 Volo diretto da Barcellona per Roma o Milano. 
 Tariffa Timeflex Vueling. 
 Tasse aeroportuali.  
 Sistemazione in alberghi di 4 stelle con prima colazione inclusa, in camera doppia. 
 Trasporto in auto privata deluxe con autista 
 Entrata al Museo Guggenheim e a tutte le cantine previste nel tour. 
 Visite con guida a San Vincente de la Sonsierra, a Nostra Signora della Piscina, al Barrio Gotico di 

Barcellona 
 Corso di cucina a Barcellona. 
 Tutti i pranzi e le cene come da programma. 
 Guida bilingue. 
 Assicurazione Globy Verde, incluso Covid 19 (garanzia annullamento e assistenza medico sanitaria in 

corso di viaggio) 
 

Cosa non è incluso nel programma: 
 

 Imposte e tasse di soggiorno. 
 Mance ed extra di carattere personale. 
 Tutto quanto non espressamente indicato. 

 

Quota di partecipazione per persona: € 4.790,00 
 
Note su organizzazione e vendita del viaggio. 
Il viaggio è organizzato con la direzione tecnica di I.L.C. by Exclusivitaly Srl, Tour Operator, specializzato in viaggi 
su misura in Italia e all’estero per itinerari personalizzati, in collaborazione con Tour operator spagnolo 
specializzato su questa tipologia di esperienze. 
 

Il vostro consulente di riferimento: 
 
Santo David – Spain Travel Specialist presso I.L.C. by Exclusivitaly Srl. sede in Roma – Via Vittoria 40B. 
Per i riferimenti normativi ILC si rimanda al sito viaggi@ilcworld.it  
Per tutte le informazioni inerenti questo viaggio potete mettervi in contatto con Santo David: 

 Tel.   + 39 340 4643 745 - + 39 344 390 4889 

 Email  spagna@santodavid.it – spagna@ilcworld.it   

 Modulo contatti  https://www.spagnaesperienzediviaggio.com/consulenza-per-viaggi/  
 

viaggi@ilcworld.it%20
spagna@santodavid.it%20
spagna@ilcworld.it%20%20
https://www.spagnaesperienzediviaggio.com/consulenza-per-viaggi/
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