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NAVARRA
ROCCE DEL PAESE BASCO, RONCISVALLE
GUGGENHEIM A BILBAO
ALL

Sierra de Urbasa
Estella e Pamplona, Navarra - Spagna

Regione quasi gemella della
Toscana (stessa latitudine di
Montalcino), la Navarra ha uno dei
paesaggi più conservativi di Spagna.
E tradizionali, conservative, sono le
sue genti, la tradizione del luogo, il
senso di appartenenza. I navarresi
sono fieri ma aperti: un giorno a
Pamplona, navarrese per sempre.
La regione è nota per i monumenti
legati al Cammino di Santiago che in
effetti sono numerosi e tanti e che
verranno anche visitati con cura.
Ma è la sua campagna che incanta:
isolata a volte come solo possono
sembrarlo certe zone della bassa
Toscana o dell'Abruzzo. Scandita
da borgate - paese è parola
troppo importante - che sembrano
sopravvissute a ogni modernità.
La natura è varia, come è raro in
Spagna. Ci sono i monti (versante
pirenaico meridionale e versante
atlantico cantabrico) ma anche
bacini di fiumi (come l'Aragón)
che conducono verso i deserti di
Aragona attraversati dall'Ebro.
Pascoli montani nelle zone elevate,

con boschi e prati. Pendici collinari
che scendono verso l'Ebro a vigneti
e cereali.
Centro dei reazionari golpisti guidati
dal generale Mola che si unirono
a Francisco Franco, la Navarra
monumentale fu in qualche modo
risparmiata dalle distruzioni della
Guerra civile. I suoi villaggi di
pietra e di mattone sembra abbiano
superato intatti i secoli.
Non è un miracolo naturale: ma la
prova che quando un popolo ama
la sua terra non c'è interesse o
speculazione che abbia la meglio.
La Navarra è oggi un incanto perché
ha potuto contare su amministrazioni
attente, cittadini partecipi, comunità
salde.
Un po' Paese Basco, un po' Spagna:
la Navarra entra nel cuore delle
persone e non se ne esce più.
PROGRAMMA
10, MERCOLEDÌ: PAMPLONA
Partenza per Madrid / San
Sebastián. All'arrivo si va subito in
alto, sulle balze rocciose della Sierra

de Urbasa e di Andía che separano
la Navarra dal Paese Basco. Breve
camminata. In serata arrivo a
Pamplona.
11, GIOVEDÌ: LEYRE
Splendida Pamplona a cui
dedicheremo il mattino. Poi nel
pomeriggio, ai margini del deserto
di Aragona, il notevole S.Salvatore
de Leyre, celebre per il suo canto
gregoriano. In serata saliamo a
Roncisvalle e dopo una bella cena
in un buon ristorante montano si
rientra a Pamplona.
12, VENERDÌ: ESTELLA
Notevoli i monumenti (e i paesaggi)
di oggi sul vecchio Cammino di
Santiago: Puente de la Reina,
Eunate, Estella. Dopo un rapido
pranzo si sale all'isolato e splendido
monastero di Iranzu. In serata
rientriamo a Pamplona e sarà
divertente scegliere un ristorante
dove trascorrere le lunghe sere della
città ormai in preparativi per la feria
di San Firmino.

13, SABATO: BILBAO
Partiamo al mattino per Bilbao dove
giungiamo dopo un bel percorso
di quasi due ore. La visita del
Guggenheim porterà via la parte
finale della mattina e la prima del
pomeriggio. Ma in realtà tutta Bilbao
- che visiteremo nel pomeriggio - è
molto graziosa. Stasera pesce e
frutti di mare (facoltativo) in un buon
ristorante di pesce.
14, DOMENICA : ITALIA
Rientro in Italia. Arrivo in tarda
mattinata.

SCHEDA TECNICA
Quota di partecipazione: Euro 1.600
Anticipo / iscrizione: Euro 500
Supplemento singola: Euro 200
La quota include: pullman, assistenza tecnica e culturale, 4 pernottamenti, 1 pranzo e
2 cene. Ingressi chiese, monumenti e aree
archeologiche indicate nel programma. Non
è incluso il volo.

