
8 giorni (7 notti) - Mercoledì/Mercoledì

1° giorno: Bergamo - Lourdes.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lourdes. 
Arrivo e trasferimento all’albergo. Pranzo. Nel 
pomeriggio celebrazioni al santuario. Cena e 
pernottamento.
2° giorno: Lourdes - Roncisvalle - Pamplona.
Colazione. Partenza in pullman per St. Jean 
Pied de Port, da sempre ritenuta la “porta” del 
Cammino, e ingresso in Navarra. A Roncisvalle 
visita della Real Collegiata, fondata nel 1130 
con il compito di assistenza ai pellegrini in 
viaggio per Santiago. Proseguimento per 
la fertile conca di Pamplona. Sistemazione 
in albergo e pranzo. Pomeriggio dedicato 
a questa bella città, importante tappa del 
Cammino. Visita con guida della Cattedrale 
con lo splendido sepolcro di Carlo III di 
Navarra e della moglie Eleonora di Castiglia, 

universale. Cena e pernottamento.
3° giorno: Pamplona - Estella - Burgos. 
Colazione. Partenza per la tappa pedestre 
Zariquiegui - Alto del Perdón - Uterga 
(km 6 - 2h, massimo dislivello 300 mt). 
Proseguimento in pullman per Puente la 

per Estella: pranzo. Nel pomeriggio 

sosta alla piccola chiesa ottagonale templare 
del Santo Sepolcro, e per Santo Domingo 
de la Calzada per la visita della Cattedrale 
del miracolo del gallo. In serata arrivo a 

Sistemazione, cena e pernottamento.
4° giorno: Burgos - León.
Colazione. Si accede alla città vecchia 

SAA/1  26 aprile/3 maggio

SAA/2  3/10 maggio

SAA/3  11/18 settembre - Lunedì/Lunedì

LA QUOTA COMPRENDE 

Tour escort spagnolo dal 2° al 

6° giorno e guide locali parlanti italiano a Pamplona, 

Burgos, Leòn, Astorga e Santiago de Compostela 
Radioguide Vox Accompagnatore o Assistente 

Spirituale annullamento 

viaggio Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per 
l’espatrio.

passando sotto l’Arco di Santa Maria al di 
là del quale svetta la Cattedrale, massimo 
esempio del gotico maturo in Spagna. 
Visita del monastero di las Huelgas Reales, 
pantheon dei re di Castiglia. Partenza per 
la tappa pedestre Hontanas - Castrojeriz 
(km 9,7 - 2h,30, tappa piana). Pranzo. 
Continuazione per León. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: León - Astorga - Ponferrada.
Colazione. Visita con guida di León con la sua 
Cattedrale gotica, detta la Pulchra Leonina 

Reale di Sant’Isidoro, capolavoro romanico. 
Partenza per Astorga: pranzo. Visita guidata 
della Cattedrale e del Palazzo vescovile, 
opera di Gaudì. In seguito si raggiunge 
Rabanal del Camino per la tappa pedestre 
Rabanal del Camino - Manjarin (km 10 - 3 
h, tappa impegnativa) salendo alla Cruz de 
Hierro, la croce di ferro nei Monti di León. È 

per un rituale che i pellegrini sono soliti 
compiere: depositare ai piedi della croce 
una pietra che si è portata sin dal punto di 
partenza del Cammino, simboleggiando la 
volontà di liberarsi dai peccati e dalle umane 
passioni. Al termine della tappa partenza per 
Ponferrada. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
6° giorno: Ponferrada - Sarria - Santiago 
de Compostela. 

guerrieri, nel 1178, quindi partenza per 

villaggio galiziano nella cui chiesa si 
venera un antico miracolo eucaristico. 
Proseguimento per Sarria. Pranzo. Nel 

piedi Melide - Boente da Riba (km 6 - 1h, 
tappa piana). Continuazione per Santiago 
de Compostela. Dall’alto del Monte della 
Gioia con il monumento al Pellegrino, saluto 
alla Cattedrale che si distingue in lontananza 
nella piana. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.

Voli noleggiati            da Bergamo Orio al 

Serio solo andata.

Voli di linea           al ritorno su Milano. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.390,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 87,00

Supplemento: 
Camera singola € 220,00

Ritorni con voli di linea possibili su: 
Venezia, Bologna e Roma. 
Richedere supplemento.

Riduzione: 
Terzo letto adulti: € 40,00

                                              da

INFO 

in base alle condizioni atmosferiche del giorno 
ed alle reali possibilità del gruppo. È necessario 
un abbigliamento adeguato: calzature adatte 
alle camminate, cappello, borraccia, oltre ad una 
predispozione consona allo spirito dell’itinerario.
Coloro che non intendono camminare potranno 
rimanere con l’accompagnatore e spostarsi in 
pullman. 

* La visita con guida all’interno della Cattedrale 
di Santiago è consentita solo al pomeriggio e 

visitatori, pertanto questo servizio di guida non è 
garantibile.

Da LOURDES a 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

7° giorno: Santiago de Compostela.
Pensione completa. Come i pellegrini 
medievali si compirà a piedi il tragitto dal 
Monte della Gioia sino alla Cattedrale 
di San Giacomo (circa 3-4 km), dove si 
venera la tomba dell’apostolo Giacomo il 

partecipazione alla Messa del Pellegrino. Nel 
pomeriggio visita con guida della Cattedrale* 
e del centro città, dichiarata dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità.
8° giorno: Santiago de Compostela - 
Milano.

rientro.

Per la Via Francese del Cammino.

16SANTUARI ESTERI - DA LOURDES A SANTIAGO


