La mia Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

Spagna

ROUTES DU BONHEUR Sul Cammino di Santiago de
Compostela, attraversando il nord della Spagna
Questo itinerario emblematico, percorso per secoli dai pellegrini, svela tesori inestimabili.
Dopo aver visitato Bilbao e il suo museo, dall’architettura audace, lasciatevi conquistare
dall’emozione che pervade chiunque ammiri i sublimi paesaggi della Cantabria. Una
successione di spiagge selvagge, monasteri, villaggi in ﬁore e chiese romaniche, che lascia
poi la scena agli incantevoli panorami delle Asturie. Scoprite la capitale della Galizia,
patrimonio dell’umanità UNESCO. Con ben 46 chiese, 114 campanili e una maestosa
cattedrale, l’atmosfera mistica della città è un invito alla contemplazione.

4 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

da

+1 800 735 2478 *

US$ 764,96*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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EZCARAY — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Echaurren
Hotel e ristorante in un borgo. Nel nord della Spagna, nella magniﬁca regione de La Rioja, rinomata per i suoi
vini, il pittoresco villaggio di Ezcaray oﬀre una stupenda cornice all’Echaurren Hotel. José Félix e Francis Paniego
sono depositari del destino di questa prestigiosa gemma la cui fama si trasmette ormai da cinque generazioni.
Con la sua atmosfera calda e accogliente, questo aﬀascinante hotel, dalle camere luminose e dalle suite pensate
con un tocco moderno, oﬀre il quadro ideale per vivere momenti davvero indimenticabili. Esplorate la campagna
circostante e assaporate uno dei favolosi vini della regione. Una visita alla meravigliosa chiesa Santa María la
Mayor, situata sul lato opposto dell’hotel, con la sua pala d’altare spagnolo-ﬁamminga, è imprescindibile. Da non
perdersi anche il ristorante gourmet El Portal de Echaurren e le sue delizie che ammalieranno le papille gustative.
Godetevi i prodotti tipici della regione, esaltati dalla cucina d’avanguardia del famoso chef Francis Paniego. Si
tratta di un’esperienza fenomenale valorizzata ancora di più dall’eccezionale carta dei vini in continua evoluzione
del maestro sommelier José Félix Paniego.

Membro Relais & Châteaux dal 2014
C/ Padre Jose Garcia, 19
26280, Ezcaray

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
Le Feste di San Fermin

1

*Costo di una c hiamata urbana

147 km

2

270 km

3

338 km

4

La mia Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

2

GAUTEGIZ ARTEAGA — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Castillo de Arteaga
Hotel e ristorante in un parco. Nei Paesi Baschi, nella ria di Urdaibai, dove valli verdeggianti sboccano su
ampi estuari, spicca il bianco marmoreo del Castello di Arteaga, ﬁancheggiato da una torre gotica del XIII secolo.
Napoleone III ed Eugenia de Montijo la fecero ricostruire allorché il ﬁglio fu proclamato cittadino onorario di
Biscaglia. Garbiñe Azkuenaga ha trasformato questo castello in un magniﬁco hotel, coniugando con maestria
mobili d’epoca ed elementi contemporanei. In giornata esplorate i paesaggi nei dintorni: scogliere scoscese,
ﬁumi, paludi e prati. La sera godetevi una cena superba nel ristorante del castello o una degustazione di vini nella
ben fornita cantina.
Chiusura settimanale :
cena dal domenica al martedì, lunedi pranzo, martedì pranzo.

Membro Relais & Châteaux dal 2012
Gaztelubide 7
48314, Gautegiz Arteaga
(Bizkaia)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
Il Museo Guggenheim
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*Costo di una c hiamata urbana
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LUCES-COLUNGA — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Palacio de Luces
Hotel e ristorante in un parco. Nel cuore delle Asturie, in un parco di otto ettari tra giardini e natura
selvaggia, scoprirete questo palazzo del xvi secolo tra la Sierra del Sueve e il mare della Cantabria. Palacio de
Luces è stato ristrutturato con gusto, rispettando la storicità dei luoghi. Il piano bar e la piscina sono perfetti per
rilassarsi mentre l’ideale combinazione tra mare e montagna consente di divertirsi grazie alle numerose e
variegate attività. Qui, tutto contribuisce al vostro benessere e alla vostra serenità, i vasti spazi, la decorazione,
la cucina tradizionale asturiana del ristorante Tella, che seleziona meticolosamente i migliori ingredienti e serve i
pasti in uno scenario mozzafiato.

Membro Relais & Châteaux dal 2010
Ctra. AS-257 S/N
33328, Luces - Lastres (Colunga)
(Principado de Asturias)
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SANTIAGO DE COMPOSTELA — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

A Quinta da Auga Hotel & Spa
Hotel e ristorante in città. Quinta da Auga vi accoglie in un universo di serenità. Questa antica cartiera del
XVIII secolo, restaurata con cura dai proprietari, trabocca di dettagli antichi e moderni che si intrecciano in un
elegante stile europeo. Un personale attento e discreto vi accoglie in quest’oasi di pace a Santiago di
Compostela, meta di pellegrini iscritta al patrimonio mondiale dell’Unesco. Al ristorante Filigrana potrete
assaporare una cucina contemporanea, dalle inﬂuenze galiziane, che rende omaggio ai prodotti locali e ai vini
della regione.

Membro Relais & Châteaux dal 2011
Paseo da Amaia 23B
Urbanización Brandia
Vidán
15706, Santiago de Compostela
(Galicia)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
La Cattedrale e il centro storico

*Costo di una c hiamata urbana

