Spagna
da Pamplona a Santiago lungo la via dei pellegrini
2/9 Maggio 2017
Percorrere il cammino di San Giacomo è emozionante: cattedrali, palazzi, chiese, paesaggi, tutto contribuisce a
rendere unico questo viaggio cosi vicino, ma cosi diverso dalla nostra cultura. Il Cammino del Nord, utilizzato per
quasi tutto il Medioevo dai regnanti europei per raggiungere in maniera sicura Santiago, attraversa luoghi che
ospitano alcune delle reliquie più preziose e venerate da tutta la comunità cristiana. E’ questa dunque l’occasione
per intraprendere un viaggio di arricchimento spirituale e non solo.
1° g. Mar, 2 Maggio Milano/Pamplona
Pasti inclusi: cena
Ritrovo a Milano, Piazzale Aquileia alle ore 08,45 e trasferimento a Linate.
Operazioni di imbarco e partenza per Madrid alle ore 11,50. Arrivo alle 14,15.
Proseguimento per Pamplona alle 16,10. Arrivo alle 17,10. Incontro con la
guida e trasferimento in albergo con breve visita panoramica. Sistemazione in
albergo NH Iruna Park (o similare): cena e pernottamento.
2° g. Mer, 3 Maggio Pamplona/Puente Reina/Burgos
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Celebrazione della Santa Messa e poi visita della Cattedrale di Santa Maria la Real e del centro storico incluso la
Università. Partenza verso Muruzabal e inizio del cammino fino a Puente de la Reina a piedi (6 km circa). Pranzo
presso il ristorante dell’Hotel Jake. Proseguimento per Burgos. Lungo il percorso sosta a Santo Domingo de la Calzada,
visita della Cattedrale. Arrivo e sistemazione in albergo Silken Gran Teatro (o similare): cena e pernottamento.
3° g. Gio, 4 Maggio Burgos/Leon
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Visita di Burgos con guida locale: Cattedrale, esempio di architettura gotica, certosa di Miraflores, giro delle mura ed
il castello. Celebrazione della Santa Messa. Pranzo in albergo. Partenza per Leon con soste a Castrojeriz, Carrion de
los Condes e Sahagun. Arrivo a Leon e sistemazione in albergo Silken Luis don Leon. Cena e pernottamento.
4° g. Ven, 5 Maggio Leon/Astorga/Santiago
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
incontro con la guida e visita del la Cattedrale di Leon, capolavoro del
gotico maturo in Spagna. Segue la visita alla Basilica di San Isidoro e al
Panteon de los Reyes che ospita i sarcofagi di 11 re e 12 regine di Castiglia
e Leon. Partenza per Astorga e pranzo in ristorante. Visita della città con
guida: Cattedrale e al palazzo vescovile. Proseguimento per Santiago:
ultimi km di avvicinamento a Santiago saranno percorsi a piedi per chi lo
desidera. (il resto del gruppo andrà direttamente in hotel) Sistemazione in
albergo Compostela (o similare): cena e pernottamento.
5° g. Sab, 6 Maggio Santiago/Capo Finisterre/La Coruña
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Incontro con la guida e visita della città di San Giacomo: Praza do Obradorio, una delle piazze più spettacolari
sovrastata dalla scenografica Cattedrale (le spiegazioni della Cattedrale saranno date all’esterno) poi le suggestive vie
della città. Concelebrazione nella Cattedrale di Santiago. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio partenza per Capo
Finisterre e proseguimento per La Coruña. Sistemazione in albergo Melia Maria Pita (o similare): cena e
pernottamento.

6° g. Dom, 7 Maggio La Coruña/Oviedo
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Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Visita con guida de La Coruña. Pranzo in ristorante lungo il viaggio e arrivo a
Oviedo. Visita con guida : Cattedrale e Camara Santa con il Sacro Sudario e
sistemazione in albergo NH Oviedo Principado (o similare). Cena e
pernottamento.
7° g. Lun 8 Maggio Oviedo/Santander/Bilbao
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Colazione. Partenza per Santander capoluogo della comunità autonoma di cantabria.. Arrivo e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita con guida Visita del centro storico. Proseguimento per Bilbao. Arrivo e sistemazione in albergo
Hesperia Bilbao (o similare): cena e pernottamento.
8° g. Mar, 9 Maggio Bilbao/Milano
Pasti inclusi: colazione, pranzo
Visita con guida del centro con le “siete calles”,
la cattedrale dedicata a San Giacomo e la Chiesa
di Nostra Signora di Begona. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e
partenza per Madrid alle 17,35. Arrivo alle 18,40.
Proseguimento per Milano alle 19,50. Arrivo alle
21,55. Trasferimento a Piazzale Aquileia

Quota per persona
45/49 partecipanti paganti
Anticipo all’iscrizione

Saldo:

Euro 1320
Euro 320

il 19 aprile durante la riunione organizzativa (ore 21,00)

Supplemento
Camera singola

Euro 270

La quota comprende
Viaggio aereo in classe economica con voli di linea – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (20/12/2016) –
Visite in pullman come da programma – Sistemazione in alberghi 4 stelle centrali indicati (o similari) – Trattamento
di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno – Visite con guida come indicato –
Ingressi (valore euro 76) – Accompagnatore locale - Assicurazione medico bagaglio e contro penali da annullamento
– 1 gratis in favore del gruppo – kit di viaggio – Bus da e per aeroporto in Italia.
La quota non comprende
Bevande – mance – Snack/bevande a bordo dei voli aerei – Extra personali – Tutto quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”.

N.B. necessaria e sufficiente carta di identità in corso di validità
Ingressi: Pamplona: Cattedrale e Università; Leon: Cattedrale e San Isidoro; Santiago: Cattedrale e S. Martin Pinario;
Burgos: Cattedrale e Certosa (o Huelgas); Astorga: Cattedrale e Palazzo Vescovile; Oviedo: Cattedrale e Camara Santa.
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