
Viaggio che partendo da Bilbao si sviluppa nel territo-

rio della Rioja, per vivere la cultura del vino, immersi 

nella natura, visitando luoghi ricchi di fascino e di sto-

ria, accompagnati da una selezionata guida che risiede 

nel territorio.

Bilbao e Rioja
Luxury Wine Experience
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CARATTERISTICHE 
DEL VIAGGIO 

DURATA

TIPOLOGIA

TRATTAMENTO

Quattro giorni

Tour privato guida/accompagnatore

(minimo 2 partecipanti)

Pernottamento e prima colazione + esperienze, 

Hotel 5 Stelle

Italia/Bilbao

Nel pomeriggio, arrivo a Bilbao con volo dall’Italia. Incontro in ae

roporto. 

Trasferimento in albergo di Bilbao, con autista e auto privata. Si

stemazione in hotel categoria cinque stelle, posizionato davanti al 

Guggenheim Museum. Assegnazione della camera Deluxe Gug

genheim View. Tempo a disposizione per rilassarsi. 

In serata passeggiata nel Casco Viejo con guida. Avrete modo di 

passeggiare per vie e piazze del nucleo storico di Bilbao, ammiran

do palazzi storici, chiese, mercati. 

A seguire cena nel tempio della gastronomia stellata “Zorzitko” 

dello chef Daniel Garcia. “Menu 11 pases” con cinque vini sele

zionati dal sommelier. Un’ esperienza di sensi nella cucina basca. 

Rientro in albergo. Pernottamento.

GIORNO 1
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www.ilcworld. it
Bilbao/Rioja

Visita privata con guida in lingua italiana del Museo Guggenheim 

(durata 90 minuti) Uno dei musei più famosi nel mondo che ha rap-

presentato per Bilbao una nuova era. Per farvi godere al massimo 

della bellezza di questo Museo sarete accompagnati in un tour pri-

vato con guida parlante italiano. 

Al termine della visita incontro con la nostra guida tour leader Ame-

li. Trasferimento in minivan verso la regione della Rioja. (120 KM cir-

ca) con sosta lungo il percorso per il pranzo. Un territorio segnalato 

dagli spagnoli come una delle regioni dove la gente vive meglio, 

ama il vino e lavora le terre secondo la cultura della tradizione. 

Terra di vini pregiati (più di 500 cantine) che si abbinano perfet-

tamente alla gastronomia locale tradizionale, o quella rivisitata da 

alcuni dei più famosi chef del mondo. 

I percorsi fra i vigneti sono immersi nella natura, a volte selvaggia, 

accanto a dei boschi e alle creste calcaree delle montagne, per 

creare un microclima adatto alla coltivazione della vite. Dai romani 

a oggi tutte le culture hanno prediletto questa regione per il vino. 

Arrivo e sistemazione in albergo. 

Abbiamo selezionato un prestigioso hotel Marriott Luxury Collec-

tion, progettato dall’Architetto Frank Gehry, che vi permetterà di 

vivere un’esperienza unica e completa a livello sensoriale Nel po-

meriggio: visita guidata della città di Logrono, con degustazione di 

pintxos in Calle Laaurel. I pintxos sono un elemento imprescindibile 

della cultura gastronomica. Oltre ad essere deliziose tartine, sono 

un modo di socializzare e di stare insieme, accompagnate da un 

buon vino o da un vermut. Cena in una rinomata “bodega” per de-

gustare la cucina basca. 

Al termine rientro in albergo. Pernottamento.

GIORNO 2
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GIORNO 3

Rioja Alta e Vinos finos experience

Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata a degustazioni 

private, visite a cantine inedite per rivivere tutte le storie che non 

sono scritte nei libri. 

Alla fine del diciannovesimo secolo i coltivatori di Bordeaux si tro-

varono senza uva, per via della crisi della filossera e andarono a sco-

prire il territorio della Rioja e la sua varietá d’uva più famosa: Il tem-

pranil Portarono nella Rioja la cultura delle piccole botti di rovere, 

dette barrique che contribuiscono ad affinare il vino e a donargli 

determinate caratteristiche aromatiche proprie del legno con cui è 

fatta la botte. 

Pranzo in un vigneto, in compagnia dei proprietari che vi faranno 

sentire ospiti di riguardo. Rientro in albergo. 

Tempo per rilassarsi. Per la cena, essendo i paesi baschi terra di 

chef rinomati in tutto il mondo, abbiamo scelto per un ristorante 

stella-to, per concludere nel miglior modo il vostro Luxury 

Winetour nella Rioja

GIORNO 4

La Rioja/Bilbao/Italia

Prima colazione.

Partenza in tempo utile per raggiungere l’aeroporto di Bilbao. 

Volo di rientro in Italia.
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LA QUOTA COMPRENDE : 

• Servizio di trasferimento privato con autista dall’aeroporto di Bilbao all’albergo in città.

• Sistemazione in camera Deluxe Museum View in hotel cinque stelle Bilbao.

• Visita guidata a piedi di Bilbao con guida parlante italiano.

• Cena in ristorante stellato Menu 11 pases con degustazione di cinque vini.

• Visita privata con guida parlante italiano del Museo Guggenheim (durata 90 minuti)

• Servizio di trasporto privato in minivan con tour leader dal secondo al quarto giorno

• Sistemazione in camera Deluxe con Spa King Bed, vista vigneti edificio della Spa in hotel cinque stelle 
Luxury Collection.

• Trattamento di pernottamento e prima colazione in albergo.

• Tour del vino nella regione della Rioja con pranzo in corso di escursione.

• Cena basca in cantina.

• Tour Rioja Alta e finos experience, con pranzo in vigneto.

• Cena stellata.

• Assicurazione Globy Rosso (viaggio sicuro assistenza e spese mediche, famiglia sicura assistenza al 
Parente a casa e all’abitazione, trasferimento sicuro assistenza auto e moto, bagaglio, protezione cel-
lulare in vacanza.

PREZZO :

Quota di partecipazione per persona: da Euro 2.850,00

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

• Mance, extra di carattere personale.

• Tasse di soggiorno locali.

• Volo internazionale (la quotazione sarà comunicata in base agli operativi volo, tariffe e classi di preno-
tazione, disponibili al momento della richiesta).

 
La quota riportata è da intendersi indicativa, sarà confermata al momento della richiesta in base al periodo 
di effettuazione del viaggio, eventuali differenze per diverse tipologie di camere, promozioni applicabili.

Su richiesta possiamo organizzare le seguenti esperienze:

• Sorvolo della Rioja in mongolfiera.

• Seduta di yoga in vigneto.

• Concerto lirico in cantina con un tenore spagnolo.

• Lezioni di cucina basca.

Note:
Il viaggio è organizzato dal Tour Operator ILC Italian Luxury Consulting con sede in Roma, 
Via Vittoria 40B

Per ogni ulteriore informazione, condizioni generali, estremi polizze e autorizzazioni consultare il sito 
www.ilcworld.it.

Il programma è una delle idee base per una conoscenza del territorio.

Su richiesta possiamo predisporre itinerari con più notti per chi desiderasse integrare il viaggio nel 
territorio dei paesi baschi, o in abbinamento ad altre località spagnole.


