IL CAMMINO DI SANTIAGO DE COMPOSTELA DAL 26
AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2021 CON BREVI TRATTI A
PIEDI PER CHI LO DESIDERA

Partenza
dal 26/08/2021
al 02/09/2021
QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 part ecipant i € 1.435
TASSE AEROPORTUALI € 42
SUPPLEMENTO SINGOLA € 300

1435.00 €
Dettaglio quota
+

La quot a comprende:
*Voli di linea IBERIA: Bologna – Madrid - Sant iago – Madrid – Bologna *Pullman GT con aria

condizionat a; *Sist emazione presso hot el 3/4 st elle in camere doppie con servizi privat i; *
Trat t ament o di mezza pensione (prime colazioni e cene); *Guide locali a Burgos, Leon,
Sant iago; *Ingressi a Burgos (cat t edrale), Leon (cat t edrale), Sant iago (museo della
cat t edrale); *Assist enza dell’agenzia dalla part enza al rient ro a Bologna; *Spese di
gest ione prat ica incluso assicurazione sanit aria e cont ro annullament o obbligat orie e
non rimborsabili (€ 40.00)
La quot a non comprende:
*I pranzi; *Le bevande; *event uali ult eriori ingressi; *mance ed ext ra in genere; *t ut t o ciò
che non è compreso alla voce “la quot a comprende”

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: L’int ero parco mezzi impiegat o
per t ut t i i servizi di t rasport o, che da sempre era periodicament e sanificat o, in quest o
periodo è sogget t o a sanificazioni molt o più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive
per front eggiare il persist ere della pandemia e per permet t ere ai nost ri client i di
viaggiare in complet a sicurezza. Inolt re l’accesso al pullman sarà consent it o a una
persona ogni due sedili. I post i saranno assegnat i. A bordo del pullman bisognerà
indossare la mascherina. Tut t e le visit e si svolgeranno nel rispet t o delle norme di
dist anziament o previst e per legge
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI
PARTECIPANTI.
E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA
LE ISCRIZIONI SONO APERTE: ACCONTO ENTRO IL 30 GIUGNO
SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA
Possibilit à di iscrizione con pagament o anche t ramit e bonifico bancario indicando
cognome, nome e viaggio
IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
26 Agost o - Giovedi': BOLOGNA - MADRID - BURGOS
Ore 10.30 rit rovo dei signori part ecipant i all’aeroport o di Bologna, part enza con volo Iberia
alle ore 12.25 con arrivo a Madrid alle ore 15.00. Part enza diret t ament e per Burgos (circa 3
ore di percorso). Sist emazione in albergo. Cena e pernot t ament o.

27 Agost o - Venerdi': BURGOS - COVARRUBIAS -STO DOMINGO DE SILOS BURGOS

Prima colazione. Nella mat t ina, visit a guidat a del borgo medievale di Burgos, che
mant iene ancora la sua st rut t ura originale ed in part icolare la sua spet t acolare
Cat t edrale, forse, il miglior edificio Got ico della Spagna. Pomeriggio escursione di mezza
giornat a a Covarrubias dove visit eremo il borgo con un'affascinant e at mosfera
medievale nelle sue st radine. Proseguiment o per il Monast ero di Sant o Domingo Silos
che conserva un not evole chiost ro monument ale, luogo molt o import ant e durant e il
medioevo come cent ro di st udio e cult ura. E’ ancora present e una comunit à monacale ed
è uno dei pochi luoghi al mondo dove si possono ascolt are i loro cant i gregoriani.
Sicurament e un’occasione imperdibile. Rient ro in hot el per la Cena e pernot t ament o.

28 Agost o - Sabat o: BURGOS - FROMISTA - SAHAGUN (*) - LEON
Prima colazione Part enza in bus fino a Fromist a dove ci fermeremo per visit are una delle
più belle chiese romaniche dell’int ero it inerario. Cont inueremo fino alle port e di Sahagun,
un paese carat t erist ico della Cast iglia che at t raverseremo a piedi, un buon esempio di
cit t adina cresciut a grazie al passaggio dei pellegrini sul “Cammino” secolo dopo secolo.
Proseguiment o per Leon. Nel pomeriggio, visit a guidat a della cit t à inclusa la Cat t edrale
Got ica, con le due alt e t orri ricopert e di bellissime scult ure e le meravigliose vet rat e
colorat e t ipiche dello st ile. Successivament e si visit erà San Isidoro (XII secolo),
considerat o un capolavoro del primo periodo romanico. Lungo il percorso, pot remo
ammirare alt ri luoghi di int eresse, come la Casa Bot ines di Gaudi e l’Host al San Marcos.
Cena e pernot t ament o.

29 Agost o - Domenica: LEON - ASTORGA - CASTRILLO POLVAZARES - CRUZ DE
FERRO (*) - O?CEBREIRO - LUGO
Prima colazione. Arrivo ad Ast orga per una breve visit a dall’est erno del Palazzo Vescovile,
cost ruit o da Gaudi geniale archit et t o modernist a, e all’adiacent e Cat t edrale (XI al XVII).
Cont inueremo fino a Cast rillo de Polvazares, piccolo villaggio che conserva bene la sua
preziosa archit et t ura popolare, considerat o, non a caso, Monument o Nazionale.
Proseguiment o poi per Foncebadon, da dove, per chi lo desidera si pot rà proseguire a
piedi fino alla Cruz de Ferro (2,5 km, 45 minut i), dove, seguendo l’ant ica t radizione dei
pellegrini, pot remo lanciare una piccola piet ra port at a dal nost ro paese, sulla collina di
sassi che si è format a nel t empo alla base della croce. Cont inueremo poi in bus per
Molinaseca. Tempo libero in quest o carat t erist ico paese per poi proseguire fino a
O’Cebreiro, dove è ancora possibile vedere delle case di epoca celt ica e preromaniche,
dove gli animali e le persone dormivano insieme per riscaldarsi e un ospedale per i
pellegrini che durant e il medioevo era rifugio dalla neve e dai lupi, siamo a circa 1.300 mt
sul livello del mare. Arrivo a Lugo, celebrazione della S. Messa domenicale. Sist emazione in
Hot el, cena e pernot t ament o.

30 Agost o - Lunedi': LUGO - SARRIA-PORTOMARIN (*)- PALAS DE REI
Prima colazione. Tempo libero per pot er fare una passeggiat a e per ammirare le mura
romane meglio conservat e al mondo, dichiarat e Pat rimonio dell’Umanit à. Part enza in bus

sull’it inerario del Cammino, per raggiungere Sarria, punt o di convergenza e di part enza dei
pellegrini per ot t enere “la credenziale” rilasciat a solo a chi effet t ua almeno 100 km.
consecut ivi del Cammino. Qui t ut t o vive di quest a realt à dai negozi alle presenze, alle
t rat t orie e bar. Ci met t eremo anche noi in cammino per raggiungere e at t raversare
Port omarin, la cit t à nacque e si sviluppò in corrispondenza di un pont e romano che
at t raversava il fiume Miño andat o dist rut t o e poi ricost ruit o in epoca medioevale anche a
causa della presenza del Camino de Sant iago. Cont inuazione in pullman per Palas del Rey
Sist emazione in Hot el. Cena e pernot t ament o.

31 Agost o - Mart edi': PALAS DE REI-- MELIDE - BOENTE DE RIBA (*) - MONTE DO
GOZO - SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione. Part enza in in bus fino Melide, dove non passerà inosservat o l’odore
singolare che i bar e le ‘meson’ (t rat t orie) lasciano filt rare nelle st radine nel cucinare il
famosissimo ‘polpo alla gallega’. Da qui sarà possibile fare poi un percorso a piedi di circa
75 minut i per uno dei più bei t rat t i del Cammino, sot t o un bellissimo bosco fino Boent e
de Riba, da dove si cont inuerà in bus fino Mont e do Gozo, la prima collina da dove si vede
Sant iago e le t orri della Cat t edrale. Il suo nome (mont e della gioia) deriva dall’emozione
che i pellegrini provavano alla vist a del t raguardo. Scenderemo a piedi, at t raversando
Sant iago, con il suo meraviglioso cent ro arriveremo alla bella piazza dell’Obradoiro. Per
alcuni sarà anche il moment o di seguire alcune t radizioni t ramandat e dai pellegrini, come
quella di andare al Port ico della Gloria sot t o la figura dell'Apost olo per richiedere t re
grazie oppure girare diet ro la st essa colonna dove si t rova la figura del maest ro Mat t eo (il
cost rut t ore), alla quale si daranno t re t est at e "affinché t rasmet t a la sua sapienza ed il
suo t alent o”. Sicurament e e doverosa invece la discesa alla cript a dove si t rova il
sepolcro di Sant iago per l’abbraccio al Sant o. Sist emazione in Hot el per la cena e
pernot t ament o.

1 Set t embre - Mercoledi': SANTIAGO DI COMPOSTELA - FINISTERRE - SANTIAGO
DI COMPOSTELA
Prima colazione. La cit t à deve il suo nome all’Apost olo Sant iago, del quale qui vennero
rinvenut i i rest i nel secolo IX. Quest a scopert a sancì quest o luogo met a di pellegrinaggio
da t ut t a Europa, la cit t à è cresciut a all'ombra della Cat t edrale eret t a nel luogo del
rit rovament o. Al mat t ino prest o visit a guidat a della cit t à che t ermina alla port a della
Cat t edrale int orno alle 11.30. Avremo così modo di pot er assist ere alla famosa ‘messa del
pellegrino’ dove si vede spesso volare il ‘bot afumiero’ (un gigant esco incensiere). Tempo
libero per godere del cent ro st orico, dove ogni angolo è una liet a sorpresa. Alle ore 14.00
part iremo per la t appa finale del pellegrinaggio medievale, vale a dire Finist erre (dove
fino al XVI secolo si credeva che finisse la t erra), per vedere un paesaggio di mare
spet t acolare. Rit orno a Sant iago. Cena e pernot t ament o.

2 Set t embre - Giovedi': SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione. Tempo libero per godere di quest a carina cit t à e alle 11’45 t rasferiment o

in aeroport o di Sant iago. Fine dei servizi.
Condividi su
RICHIEDI INFORMAZIONI
Email *
Nome *
Cognome *
Città
Telefono

Invia richiest a

Ho preso visio ne della privacy po licy ed acco nsento al trattamento dei dati *
Iscrivimi alla newsletter

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7

Per iscrizioni effet t uare bonifici al seguent e
IBAN UNICREDIT
IT 02 C 02008 02480 000002855440
Credits TITANKA! Spa © 2019

