
SAB/1 27/29 maggio

SAB/2 24/26 giugno

SAB/3 29/31 luglio

SAB/4 19/21 agosto

SAB/5 16/18 settembre

SAB/6 14/16 ottobre

a3 giorni (2 notti) - Venerdì/Domenica

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo con volo low cost Bergamo Orio al Serio/
Santiago de Compostela/Bergamo Orio al Serio – bagaglio 
in stiva di 20 kg per persona - trasferimenti in pullman 
GT come da programma – Alloggio in albergo 4 stelle a 
Santiago in camere a due letti - Guida locale parlante 
italiano per tutto il tour – Pensione completa dalla cena del 
1° giorno alla piccola colazione del 3° giorno – Bevande ai 
pasti (1/4 vino e 1⁄2 acqua minerale naturale per persona 
per pasto) – Ingressi: Cattedrale di Santiago - Radioguide 
Vox – Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e 
Cover Stay AXA

Documenti: carta di identità o passaporto valido per 
l’espatrio.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio 
+ Green Pass rinforzato (per ulteriori dettagli e aggiornamenti 
consultare il sito www.viaggiaresicuri.it).

1° giorno: BERGAMO - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Santiago de 
Compostela. All’arrivo prima visita panoramica 
della città in pullman, trasferimento in albergo, 
cena e pernottamento.
2° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Pensione completa in albergo. In mattinata 
possibilità di svolgere la tappa a piedi dal 
monte della Gioia, dove svetta il monumento al 
Pellegrino, sino alla Cattedrale di San Giacomo 
(km 5 - 1h), arrivandovi per la Messa del 
pellegrino. Nel pomeriggio visita guidata del 
centro storico della città.
3° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
BERGAMO.
Colazione. Trasferimento nel centro storico 
e tempo libero per la devozione personale 
(per esempio la visita alla Cattedrale con 
passaggio dalla Porta Santa). Partecipazione 
alla Messa del pellegrino. Pranzo in albergo e 
nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per 
il volo di rientro in Italia.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 695,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 65,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
 
Supplemento: 
Camera singola € 120,00

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
NELL’ANNO SANTO GIACOBEO

WWW.BREVIVET.IT | PELLEGRINAGGI

VOLI LOW COST da Bergamo Orio al Serio

PLUS 
Bevande ai pasti.


