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 CAMMINO di 
SANTIAGO  

   29 maggio -5 giugno,  
a piedi e in pullman 

    

                      Gesù cammina con noi tutti i momenti della nostra vita.  
È lui il nostro compagno di pellegrinaggio” 

Papa Francesco, 26 aprile 2020 
 

Il Cammino di Santiago de Compostela è una delle vie di peregrinazione più importanti della storia, 
tanto che la città è considerata la terza città santa per la cristianità dopo Gerusalemme e Roma. Il Cammino 
di Santiago di Compostela è una rete di itinerari che, a partire dal Medioevo, i pellegrini hanno percorso 
attraverso l'Europa per giungere alla Cattedrale di Santiago di Compostela, presso la quale si troverebbero 
le reliquie dell'Apostolo San Giacomo il Maggiore. Con questo itinerario viene proposto parte del Il Camino 
Francés che è forse il più conosciuto. Storicamente, la maggior parte dei pellegrini arrivava 
dall'Italia percorrendo la via Francigena  oppure dalla Francia. Non esiste un vero e proprio punto di 
partenza. La partenza era ed è la Casa del Pellegrino! Noi per funzionalità lo faremo partire da Pamplona, 
alternando degli spostamenti lungo il cammino a piedi (dai 7 ai 15 km al giorno) con degli spostamenti 
sempre lungo il cammino con un pullman privato., in modo da poter scoprire tutti i passaggi e rituali piu’ 
significativi lungo quasi gli 800 km del Cammino. Il gruppo sarà accompagnato dal Prof.Riccardo Ghidotti 
dell’Arci Confraternita pontificia della real basilica di Santiago di Compostella. Fondatore dell’Associazione 
Triveneta “Amici di Santiago” sulle antiche vie dello Spirito; Presidente degli Amici del Cammino di Santiago di 
Compostela.  

1° g LUNEDI’ 29 Piacenza- Madrid-Pamplona 
Ritrovo a Piacenza, trasferimento con pullman privato in aeroporto per volo da Milano Linate -
Madrid (scalo)-Pamplona. Visita guidata del centro storico di Pamplona (Iruna) con la Cattedrale e 
San Saturnino. Cena e pernottamento in hotel.  

 

2 g MARTEDI’ 30 Pamplona- Estella-Logrono (7 km a piedi) 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman per Eunate. Percorso a piedi per 5km fino a 
Puente la Reina (Gares), con sosta a e al cippo che segna l’inizio dell’unico Cammino verso 
Santiago. A Puente la Reina nella Chiesa del Crocefisso renano: rito del pellegrino del santo 
proposito e consegna della credenziale. Proseguimento in pullman fino a Villatuerta. Percorso 
a piedi per 2km fino a Estella (Lizarra). Sosta davanti alla chiesa del Santo Sepolcro e di San Pedro 
della Rua. Pranzo a Estella. Proseguimento in pullman per Logrono, capoluogo della Rioja. Visita del 
centro storico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

3 g MERCOLEDI’ 31 Logrono–S.to Domingo de la Calzada–Burgos (con 7km a piedi) 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman per Santo Domingo de la Calzada. Visita della 
Cattedrale con il pollaio. Proseguimento in pullman fino a Villambistia. Percorso a piedi per 5km 
fino a Villafranca Montes de Oca. Continuazione in pullman per raggiungere Burgos. Sistemazione 
in hotel, pranzo. Nel pomeriggio, percorrendo in città 2km sul Cammino, si visita la magnifica 
Cattedrale e la chiesa di San Nicola. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
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4° g GIOVEDI’ 1 Burgos – Carrion de los Condes - Leon (con 8km a piedi) 
Dopo la prima colazione, partenza in pullman per le Rovine del Monastero di Sant’Anton.  
Proseguimento in pullman fino a Boadilla del Camino. Percorso a piedi per 6km fino a Fromista, con 
sosta alla Chiusa del Canale di Castiglia e alla chiesa di San Martin. Proseguimento in pullman da 
Fromista a Carrion de los Condes. Percorso a piedi per 2km dalla chiesa di Santa Maria del Camino 
al Monastero di San Zoilo. Continuazione in pullman fino a Sahagun. Pranzo e breve visita del 
centro storico. Continuazione in pullman per Leon. Sistemazione in hotel, pranzo. Visita del centro 
storico di Leon: Casa de Batines, Cattedrale, Sant’Isidoro con Pantheon dei Re. Tempo libero e 
cena in ristorante. Rientro in hotel per il pernottamento. 
5° g VENERDI’ 2 Leon – Astorga - Ponferrada (con 8km a piedi) 
Dopo la prima colazione, partenza per Puente de Orbigo. Percorso a piedi per 2km fino a Hospital 
de Orbigo, con sosta sul monumentale ponte romanico. Proseguimento in pullman fino a Astorga. 
Visita della magnifica Cattedrale e del Palazzo Vescovile (Gaudì). Trasferimento in pullman a 
Castrillo de los Polvazares per il pranzo tipico “cocido maragato”. Proseguimento in pullman fino a 
Foncebadon. Percorso a piedi per 4km fino alla Croce di Ferro. Con rito del pellegrino: deposito 
del sasso e misurazione del tempo. Proseguimento in pullman, passando eccezionalmente per 
El Acebo, e Molinaseca, fino a Ponferrada. Sistemazione in hotel. Visita della città, con percorso a 
piedi di 2km, che ospita un magnifico Castello dei Templari e il Santuario della Vergine dell’Encina. 
Rientro in hotel. (cena esclusa) 
6° g SABATO 3 Ponferrada – Samos – Santiago de Compostela (con 7km a piedi) 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman fino a O Cebreiro, nota località montana con 

le tipiche case del Bierzo e per il Santuario di Santa Maria la 
Real custode del Miracolo Eucaristico. Rito del pellegrino: 
accensione della fiamma che illumina il cammino. 
Continuazione in pullman per Samos. Visita del Monastero 
benedettino. Proseguimento in pullman per Melide per il 
pranzo tipico dei pellegrini in una caratteristica pulperia. 
Proseguimento in pullman per San Marcos. Percorso a piedi 
per 7km fino alla tomba dell’Apostolo nella Basilica di 
San Giacomo a Compostella, con sosta sul Monte do Gozo. 
Quindi sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7° g DOMENICA 4 Santiago- Ponte Maceira Finisterre-Santiago (con 7km a piedi) 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman per Ponte Maceira. Percorso a piedi per 1km. 
Quindi proseguimento per Finisterre. Percorso a piedi per 6km dal faro fino a Finisterre. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento a piedi fino alla spiaggia per il rito dei pellegrini della raccolta della 
conchiglia. Rientro, in pullman, a Santiago. Tempo a disposizione per relax o passeggio nel centro 
di Santiago. Cena e pernottamento in hotel. 
8° g LUNEDI 5 Santiago -Madrid -Milano- Piacenza 
Dopo la prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico di 
Santiago e tempo libero per le devozioni personali. Partecipazione alla Messa del Pellegrino. Pranzo 
libero (si potrà comunque organizzarlo). Quindi trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. 

 

N.B. Per esigenze organizzative e di previsioni meteo il programma potrebbe subire delle 
variazioni, nell’ordine delle visite senza alterarne i contenuti. 

Quota a persona: min 30 partecipanti (suppl singola 280€) 
Per iscrizioni entro il 15 gennaio €1.590 
Per iscrizioni oltre il 15 gennaio  €1.670 comunque entro 18 marzo 
Caparra€250  da versare all’iscrizione insieme alla copia del doc .identita’  
Saldo entro5 maggio 
La quota comprende: transfer privato aeroporto A/R Pc/Milano; pullman GT in Spagna che segue il gruppo per tutto 
l’itinerario con trasporto valigie/zaini; guida accompagnatore dall’Italia, pensione completa dalla cena del 1°giorno alla 
colazione dell’ultimo giorno (esclusa cena 5°giorno, a Ponferrada); pranzi in corso di escursione come da programma; 
Assicurazione annullamento viaggio, assicurazione medico sanitaria e stay COVID-(70€); 
La quota non comprende: gli ingressi, la cena del 5° giorno, pranzo ultimo giorno, le eventuali tasse di soggiorno da 
pagare in loco, le mance, gli extra e quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 


