SPAGNA - EL CAMINO DE SANTIAGO
DA RONCISVALLE A FINISTERRE
Dal 18 al 25 settembre 2018
Tempo massimo di prenotazione
18 luglio 2018
Minimo 20 partecipanti
Accompagnatore dall’Italia
8 giorni - 7 notti
Operativo voli (soggetto a variazione)
18/9 Milano Malpensa - Madrid 10:40 - 13:00
18/9
Madrid - Bilbao
14:45 - 15:45
25/9 La Coruña – Madrid
12:15 - 13:25
25/9 Madrid – Milano Malpensa
15:10 - 17:15
• Quota individuale di partecipazione (in camera doppia)
Minimo 20 partecipanti:
€ 1.390

• Supplemento singola: € 320
• Assicurazione annullamento: € 67
Per le condizioni della polizza visita il sito:
https://www.europassistance.it/assicurazioni/viaggi/viaggi-nostopannullamento
La quota dell’Assicurazione Annullamento è basata sul costo della quota di
partecipazione in camera doppia. In caso di supplemento camera singola la
quotazione dell’assicurazione sarà da ricalcolarsi
• Con meno di 20 partecipanti supplemento di Euro 130,00 per persona

Programma di viaggio
1° GIORNO - Martedì 18 settembre
MILANO MALPENSA – BILBAO
Ritrovo all’aeroporto di Milano e partenza con volo di linea per Bilbao (scalo a
Madrid). Trasferimento in pullman Gran Turismo a Pamplona, capoluogo della
Navarra. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° GIORNO – Mercoledì 19 settembre
RONCISVALLE – PAMPLONA
Colazione. Partenza verso Roncisvalle, famosa per la battaglia di Carlo Magno,
raccontata nella Chanson de Roland («Canzone di Rolando»). Visita del
santuario della Collegiata, situato all’interno del convento di Roncisvalle. Sosta
alla croce del Pellegrino, monumento votivo di tradizione popolare. Prima tappa
a piedi da Roncisvalle a Espinal (4 km). Rientro a Pamplona. Pranzo libero.
Passeggiata panoramica nel centro storico e ingresso nella cattedrale gotica
Santa Maria la Real e nel museo diocesano. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
3° GIORNO – Giovedì 20 settembre
EUNATE – PUENTE LA REINA – SANTO DOMINGO DE LA CALZADA –
BURGOS
Colazione. Camminata dalla chiesa romanica di Eunate, cappella ottagonale del
XII secolo situata in mezzo ad un campo di grano, a Puente la Reina (7 km).
Sosta presso la chiesa di San Giacomo. In seguito attraversiamo il fiume Arga
passando sul ponte che dà il nome alla località. Questo ponte è stato fatto
costruire nell’XI secolo dalla regina Munia, per facilitare il percorso ai pellegrini.
Si prosegue in pullman verso Santo Domingo de la Calzada e si visita la
cattedrale con il museo diocesano. Pranzo libero. Trasferimento a Burgos,
capoluogo del regno di Castiglia, e passeggiata nel centro storico. Sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.

4° GIORNO – Venerdì 21 settembre
ITERO DE LA VEGA – FROMISTA – LEÓN
Colazione. Dopo Burgos, il Cammino prosegue lungo 200 km fra campi di
grano all’interno della regione Castiglia e León. Marcia a piedi da Itero de la
Vega a Fromista (14 km), con sosta a metà del percorso nel paese di Boadilla
del Camino presso gli “ostelli dei pellegrini”. Proseguimento a piedi (oppure in
pullman) per Fromista. Pranzo libero. Arrivo a León, città di origini romane,
una delle più importanti tappe del Cammino di Santiago. Passeggiata nel
centro storico e ingresso alla cattedrale gotica con vetrate del XIII secolo.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
5° GIORNO – Sabato 22 settembre
CRUZ DE HIERRO – ASTORGA – O’CEBREIRO – LUGO
Colazione. Si prosegue verso i monti di León. Tappa a piedi dal villaggio di
Foncebadon a Cruz de Hierro (2 km). In seguito, sosta ad Astorga, dove si
trovano la cattedrale gotica e il palazzo vescovile, opera dell’architetto Gaudí,
eretto alla fine del XIX secolo. Pranzo libero. Raggiungiamo O’Cebreiro (1293
m), porta d’accesso alla Galizia per i pellegrini di Santiago. Visita della chiesa
di Santa Maria la Reale nel quale si conserva il calice del miracolo eucaristico
qui avvenuto nel 1300. Camminata da O’Cebreiro a Hospital de la Condesa (6
km). Trasferimento a Lugo, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
6° GIORNO – Domenica 23 settembre
MONTE DO GOZO – SANTIAGO DI COMPOSTELA
Colazione. Diretti verso Santiago di Compostela con sosta al Monte do Gozo
(«Collina della gioia»), una piccola altura dalla quale i pellegrini possono
vedere per la prima volta le torri della cattedrale di Santiago. In marcia a piedi
tra Monte do Gozo e la cattedrale di Santiago (5 km). Pranzo libero. Visita del
centro storico della città e ingresso alla cattedrale, culmine dell’arte romanica
spagnola, e al museo diocesano. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
7° GIORNO – Lunedì 24 settembre
MUXIA – FINISTERRE – SANTIAGO DI COMPOSTELA
Colazione. Raggiungiamo il santuario Nostra Signora della Barca a Muxía, il
punto più occidentale della Spagna. In seguito, ci spostiamo al vicino Capo
Finisterre, considerato fino al medioevo la «fine della terra». In marcia (2 km)
lungo la vicina spiaggia di Langosteira, continuando la tradizione dei pellegrini
che, sulle spiagge circostanti, raccoglievano una conchiglia a prova
dell’avvenuto pellegrinaggio. Ancora oggi la conchiglia è il simbolo che segna il
Cammino di Santiago. Pranzo libero. Rientro a Santiago di Compostela, cena e
pernottamento.

8° GIORNO – Martedì 25 settembre
LOCALITÀ DI PARTENZA
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di La Coruña, pranzo libero. Rientro con
volo di linea all’aeroporto di Milano (scalo a Madrid).
HOTEL DEL VIAGGIO O SIMILARI
• Pamplona – Hotel Maisonnave 4*
• Burgos – Hotel Meson del Cid 3*
• Leon – Hotel Conde Luna 4*
• Lugo – Gran Hotel Lugo 4*
• Santiago de Compostela – Hotel Compostela 4*
LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo di linea Air Europa in classe economica da Milano
• Pullman GT a disposizione come da programma
• Sistemazione in camere a due letti con servizi privati in hotel 3/4 stelle situati
nell’area centrale delle città
• Servizio di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno
• Ingressi: Collegiata di Roncisvalle, Cattedrale di Santa Maria la Reale a
Pamplona e Museo Diocesano, Chiesa di San Giacomo a Puente la Reina,
Cattedrale di Santo Domingo de la Calzada e Museo della Cattedrale,
Cattedrale di Leon, Chiesa di Santa Maria la Reale in O' Cebreiro, Cattedrale
di Santiago de Compostela e Museo della Cattedrale
• Accompagnatore specializzato nel Cammino di Santiago per tutto il percorso
• Assicurazione spese mediche/bagaglio Europ Assistance
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Assicurazione annullamento Europ Assistance facoltativa 67,00 €
• Pranzi
• Tasse aeroportuali: 65,00 €
• Catering a bordo del volo
• Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax
• Bevande, mance, tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende
SCHEDA TECNICA
PENALI ANNULLAMENTO
• per rinunce pervenute dalla prenotazione fino a 30 giorni prima della
partenza: 30% della
quota di partecipazione
• per rinunce pervenute da 29 a 18 giorni prima della partenza: 50% della
quota di partecipazione

• per rinunce pervenute da 17 a 10 giorni prima della partenza: 75% della
quota di partecipazione
• dopo tali termini la penale è totale (100%)
Nessun rimborso in caso di mancata presentazione alla partenza, per
mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio o rinuncia
in corso di viaggio.
INFO UTILI
Le tappe a piedi seguono il Cammino di Santiago, sono facoltative (pullman a
disposizione durante le tappe) e si svolgono in parte su sentieri non asfaltati o
strade di campagna. Si raccomanda di portare con sé, oltre ai normali bagagli,
un piccolo zaino, borraccia, occhiali da sole, cappello, giubbotto antipioggia,
vestiti e scarpe comode
PAGAMENTI
Euro 340,00 per persona quale acconto sarà addebitato alla conferma del
gruppo. Il saldo sarà addebitato il 18 agosto.
MODALITÀ DI ADESIONE
Inviare il modulo CONFERMA PRENOTAZIONE VIAGGIO alla Segreteria del
Circolo indicando i nominativi dei partecipanti così come riportati sul
documento di identità o passaporto

