
CAMMINO DI SANTIAGO
Un viaggio unico, dentro e fuori

1° giorno: verso MADRID
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Incontro con gli 
altri Viaggiatori e l'accompagnatore alle ore 20.30 in albergo.

2° giorno: MADRID - COVARRUBIAS - BURGOS 
Prima colazione, cena
Proseguimento per Covarrubias, dove ci fermiamo per una breve 
passeggiata, immersi nella tradizionale architettura della Castiglia. Nel 
pomeriggio visita guidata di Burgos, borgo medievale al cui centro 
troviamo la sua spettacolare Cattedrale gotica.

3° giorno: BURGOS - FROMISTA - SAHAGUN - LEON 
Prima colazione, cena
Partenza in bus fino a Fromista e visita a una delle più belle chiese 
romaniche dell’intero itinerario. Continueremo fino a Sahagun, un 
paese caratteristico che è l'esempio di cittadina cresciuta grazie al 
“Cammino”. Nel pomeriggio visita guidata della città inclusa la 
Cattedrale gotica. Lungo il tour, potremo ammirare altri luoghi di 
interesse come San Isidoro, la Casa Botines e l’Hostal San Marcos. 

4° giorno: LEON - ASTORGA - CASTRILLO POLVAZARES - CRUS DE 
FERRO - O'CEBREIRO - LUGO 
Prima colazione, cena
Arrivo ad Astorga e breve visita dall’esterno del Palazzo Vescovile e 
della Cattedrale. Continueremo fino a Castrillo de Polvazares, piccolo 
villaggio diventato Monumento Nazionale per aver conservato la sua 
preziosa architettura popolare. Seguiamo per Foncebadon con 
possibilità di andare a piedi fino alla Cruz de Ferro (45 minuti) dove 
potremo lanciare una piccola pietra portata da casa sulla collina di 
sassi. Si prosegue in bus per Molinaseca con tempo libero in questo 
paese. Ultima tappa è O’Cebreiro, dove è ancora possibile vedere delle 
case di epoca celtica e l'ospedale dei pellegrini che durante il 
medioevo era rifugio dalla neve e dai lupi, siamo a circa 1.300 mt. 
Arrivo a Lugo.

5° giorno: LUGO - Portomari - Melide - Boente di Riba - Monte do 
Gozo - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione, cena
Partenza in bus fino Portomarin, che attraverseremo a piedi. 
Arriviamo in bus fino a Melide, dove sarà possibile fare un’altra 
passeggiata di circa 75 minuti per uno dei più bei tratti del Cammino: 
sotto un bellissimo bosco fino a Boente de Riba, da dove si continuerà 
in bus fino Monte do Gozo, la prima collina da dove si vede Santiago. 
Arrivati a Santiago si attraverserà a piedi il meraviglioso centro fino a 
alla bella piazza dell’Obradoiro. Si visiterà la cripta dove si trova il 
sepolcro di Santiago e, come da tradizione, daremo l'abbraccio al 
Santo. 

€ 1.270

Partenze 2021 - 8 giorni 
19/06, 17/07, 31/07, 07/08,  
21/08, 04/09

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Viaggio tra Cammino e comfort
- Non solo religione e Cammino ma anche spazi per le visite guidate
- Visita alla Cattedrale di Astorga

Globy Verde assistenza in viaggio 24h e di annullamento € 78
Supplementi: singola € 310

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o 
di linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; visite guidate a Burgos, Leon e 
Santiago de Compostela; accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 14 
circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; mance per guida ed 
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; 
Pagamenti: acconto pari al 30% della quota + assicurazione. 
Saldo 30 giorni prima della partenza.

6° giorno: SANTIAGO - FINISTERRE - SANTIAGO
Prima colazione, cena
Al mattino visita guidata della città che finisce alla porta della Cattedrale  
verso le 11.30. In questo modo avremo un po’ di tempo per vedere 
l’interno e, per chi lo desiderasse, assistere alla famosa ‘messa del 
pellegrino’ dove si vede spesso volare il ‘botafumiero’. Alle ore 14.00 
partenza per la tappa finale del pellegrinaggio: Finisterre (dove fino al 
XVI secolo si credeva che finisse la terra), per vedere un paesaggio di 
mare spettacolare. Ritorno a Santiago. 

7° giorno: SANTIAGO - AVILA - MADRID 
Prima colazione, cena
Partenza in bus per Ávila, tempo libero per il pranzo e per una 
passeggiata. Ávila è il luogo di nascita di Santa Teresa, personaggio di 
grande trascendenza religiosa. Proseguimento per Madrid. 

8° giorno: MADRID e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e 
trasferimento ai luoghi d’origine. 

HOTEL o similari: 
Madrid: Agumar 4*; Burgos: Puerta de Burgos 4*; Leon: Eurostar Leon 4*; 
Lugo: Grand Hotel 4*; Santiago: Eurostar San Lazaro 4*




