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CAMMINO DI 
SANTIAGO      
-PARTENZE GARANTITE
DA MADRID-

Programma

  Giorno: Italia - Madrid  
  Arrivo ad Madrid in giornata; trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Gior-

nata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

  Giorno: Madrid - Covarrubias - Burgos
  Prima colazione in hotel. Proseguimento per Covarrubias, per una bre-

ve passeggiata, immersi nella tradizionale architettura della Castiglia. 
Pranzo libero. Partenza per Burgos, nel pomeriggio visita guidata del 
borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura originale e in 
particolare la sua spettacolare Cattedrale. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 

  Giorno: Burgos - Fromista - Sahagun (**) - Leon 
  Prima colazione in hotel. Partenza in bus fino a Fromista dove ci fer-

meremo per visitare una delle più belle chiese romaniche dell’intero 
itinerario. Continueremo fino alle porte di Sahagun, un paese caratte-
ristico della Castiglia che attraverseremo a piedi. Proseguimento per 
Leon. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata della città inclusa la 
Cattedrale Gotica. Successivamente si visiterà San Isidoro. Durante la 
visita potremo ammirare altri luoghi di interesse, come la Casa Botines 
di Gaudi e l’Hostal San Marcos. Sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.

  Giorno: Leon - Astorga - Castrillo Polvazares - Cruz de Hier-
ro (**) - O’cebreiro-Lugo 

  Prima colazione in hotel e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo 
a Astorga per una breve visita dall’esterno del Palazzo Vescovile, e 
dell’adiacente Cattedrale. Continueremo fino a Castrillo de Polvaza-
res, piccolo villaggio che conserva bene la sua preziosa architettura 
popolare. Proseguimento per Foncebadon, da dove ci sarà la pos-
sibilità di andare a piedi fino alla Cruz de Hierro (2,5 km, 45 minuti), 
dove, seguendo l’antica tradizione dei pellegrini, potremo lanciare una 
piccola pietra portata dal nostro paese, sulla collina di sassi che si è 
formata nel tempo alla base della croce. Continueremo poi in bus per 
Molinaseca. Tempo libero e proseguimento fino a O’Cebreiro, dove è 
ancora possibile vedere delle case di epoca celtica e pre-romanica, 
e un ospedale per i pellegrini che durante il medioevo era rifugio dalla 
neve e dai lupi, essendo a circa 1.300 mt sul livello del mare. Arrivo a 
Lugo, Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
  Giorno: Lugo - Portomarin (**) - Melide - Boente de Riba (**) 

- Monte do Gozo - Santiago de Compostela 
  Prima colazione in hotel. Tempo libero a Lugo. Partenza in bus sull’itine-

rario del Cammino, per raggiungere Portomarin, il cui attraversamento 
avverrà a piedi. Proseguimento in bus fino Melide. Pranzo libero. Qui 
sarà possibile fare un’altra passeggiata di circa 75 minuti per uno dei 
più bei tratti del Cammino, sotto un bellissimo bosco fino Boente de 

Riba, da dove si continuerà in bus fino a Monte do Gozo, la prima 
collina da dove si vede Santiago e le torri della Cattedrale, il suo nome 
(Monte della Gioia) viene dell’emozione sentita dai pellegrini alla vista 
del traguardo. Arrivati a Santiago si attraverserà a piedi il meraviglioso 
centro fino alla bella piazza dell’ Obradoiro. Dopo andremo nella cripta 
dove si trova il sepolcro di Santiago e come da tradizione daremo 
l'abbraccio al Santo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

  Giorno: Santiago de Compostela - Finisterre - Santiago de 
Compostela 

  Prima colazione in hotel. La città deve il suo nome all’Apostolo San-
tiago, del quale qui vennero rinvenuti i resti nel secolo IX. Questa sco-
perta porta rapidamente il luogo a divenire punto di pellegrinaggio da 
tutta Europa. Tutta la città è cresciuta all'ombra della Cattedrale eretta 
nel luogo del ritrovamento. Al mattino presto visita guidata della città 
che finisce alla porta della Cattedrale finendo verso le 11’30. Pranzo 
libero e tempo a disposizione passeggiando delle stradine del centro 
storico. Alle ore 14’00 partiremo per la tappa finale del pellegrinaggio 
medievale Finisterre (dove fino al XVI secolo si credeva che finisse la 
terra), per vedere un paesaggio di mare spettacolare. Ritorno a Santia-
go. Cena e pernottamento. 

  Giorno: Santiago de Compostela - Avila - Madrid 
  Prima colazione e partenza in bus per Avila, tempo libero per il pranzo.

Anche qui suggeriamo una passeggiata per le sue splendide mura 
medievali perfettamente preservate, che racchiudono un altrettanto 
curato e prezioso centro storico. Avila è il luogo di nascita di Santa Te-
resa, personaggio di grande trascendenza religiosa e grande letterata. 
Proseguimento per Madrid, Sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.

  Giorno: Madrid - Italia
  Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. 

(**) Ci sarà l’opportunità di fare tre passeggiate a piedi (un’ora/90 minuti 
apross. ognuno), per ‘assaggiare’ l’esperienza dei pellegrini medievali. 
Quelli che non vogliono farlo continueranno con il pullman per atten-
dere coloro che hanno camminato. Non c’è bisogno di nessun tipo di 
scarpe o materiale speciale, basta sia comodo. Sono percorsi belli e 
semplici.

  La quota comprende: trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa; 
Pullman GT con aria condizionata; accompagnatore di lingua italiana 
per tutta la durata del viaggio; 7 pernottamenti in hotel 4 stelle, con 
trattamento di mezza pensione; guida locale a Burgos, Leon e Santia-
go; ingresso alla Cattedrale di Burgos e alla Cattedrale di Leon; visite 
guidate come da programma; assicurazione medico/bagaglio.

  La quota non comprende: voli andata/ritorno Italia/Madrid; pranzi, 
bevande, altri ingressi; mance ed extra in genere; tassa di soggiorno 
ove prevista da pagare in loco; eventuali escursioni facoltative; facchi-
naggio; assicurazione annullamento; tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “la quota comprende”.
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Quota di partecipazione solo tour   € 850
Supplemento singola      € 300
Supplemento partenze di settembre       € 25
Riduzione 3° letto adulto      € 25
Riduzione bambini 0/12 anni sul solo tour      € 140
Quota di iscrizione:      € 35

8 GIORNI / 7 NOTTI
DurataPARTENZE

APRILE 27

GIUGNO 22

LUGLIO 13

AGOSTO 3 10

SETTEMBRE 7 14

MADRID
AVILA

BURGOS

FROMISTA
SAHAGÚN

LEÓN

LUGOSANTIAGO DE 
CAMPOSTELA

CRUZ DE HIERRO
COVARRUBIAS

SPAGNA  

POSSIBILITA' DI PERCCORRERE 
TRATTI A PIEDI DEL CAMMINO - 

ESCURSIONE A CAPO FINISTERRE


