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Viaggi di più giorni  
 
 
 

TOUR 

CAMMINO DI SANTIAGO 
Dal 5 al 12 giugno 2020  
8 giorni / 7 notti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1° giorno ITALIA – MADRID      
Partenza con volo per Madrid. Pranzo libero durante il giorno. Arrivo e trasferimento in hotel 4*, in base all’orario del 
volo, eventuale tempo libero e cena. 
 

2° giorno MADRID – LERMA – COVARRUBIAS –  BURGOS (280 km) 
Pensione completa. Partenza per Lerma, con la piazza principale e gli esterni delle mura e del Palazzo Ducale. Breve 
passeggiata a Covarrubias, immersi nella tradizionale architettura della Castiglia, tra viali porticati e le case dalla tipica 
struttura in legno. Partenza per Burgos, per 5 secoli capitale del Regno e visita guidata del borgo medievale con la 
magnifica Cattedrale gotica. 
 
3° giorno BURGOS – FROMISTA – SAHAGUN - LEON (190 km) 
Pensione completa. Sosta a Fromista, dalle belle chiese romaniche; Sahagun, piccolo paesino della Castiglia che si 
attraversa solo a piedi; Leòn per visitare con la guida: la Cattedrale Gotica, dalle torri ricoperte di bellissime sculture 
e meravigliose vetrate, San Isidoro, capolavoro del romanico.  
 
4° giorno LEON – ASTORGA – CASTRILLO DE POLVAZARES – FONCEBADON – LUGO (230 km) 

Pensione completa. Si ammira l’esterno del Palazzo Vescovile di Astorga, opera del Gaudì e la Cattedrale gotica. Si 
continua fino al piccolo paese di Castrillo de los Polvazares, un gioiellino dalle case di color rosso. Foncebadon, il 
punto più alto del Cammino di Santiago, famoso per il lungo palo di legno, con in cima una piccola croce di ferro e ai 
piedi un cumulo di pietre (si percorrono 3 km – circa 1 ora – a piedi del Cammino fino al paese di Cruz de Ferro). Arrivo 
a Lugo. 
 
5° giorno LUGO – PORTOMARIN – MELIDE – SANTIAGO DE COMPOSTELA (140 km) 
Pensione completa. Visita con la guida di Lugo, dalle ben conservate mura Romane. Si attraversa a piedi Portomarin, 
con il famoso pilastro dei 100 km per arrivare a Santiago. Da questo punto si incontrano molti piccoli villaggi e case in 
pietra tipiche galiziane, e passeggiata (circa 1h30) attraverso un bellissimo bosco fino a Monte Gozo (Monte della Gioia) 
da dove per la prima volta, si vede la città di Santiago e le torri della Cattedrale.  
 
6° Giorno SANTIAGO DE COMPOSTELA 

VOLO 
Partenza da Milano a Madrid 
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Pensione completa. Mattina visita guidata della città (esterni) attraverso la piazza dell’Obradoiro, il Collegio di San 
Jerónimo, la facciata dell’Hostal de los Reyes Católicos, il palazzo de Raxoi, fino alla Cattedrale che custodisce la Tomba 
dell’Apostolo Giacomo.  Pomeriggio libero per passeggiare nelle stradine del centro storico. 
 

7° Giorno SANTIAGO – AVILA - MADRID 
Pensione completa. Partenza per Avila, la città di Santa Teresa, e passeggiata per le sue splendide mura medievali 
perfettamente preservate e arrivo in serata a Madrid. 
 
8° Giorno RIENTRO  
Prima colazione. Orario volo permettendo, tempo libero per passeggiare nelle vie della capitale. Trasferimento in 
aeroporto e rientro in volo. 
 

 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

Trasporto Aereo andata e ritorno 
Assistenza in aeroporto in arrivo ed in partenza con personale in lingua inglese 
Pullman GT a disposizione in Spagna 
Sistemazione in mezza pensione in camere doppie con servizi, in hotel 4 
stelle 
6 pranzi in ristorante bevande incluse (1/2 di acqua e ¼ di vino) 
Ingresso Cattedrale di Burgos e ingresso Cattedrale di Leon 
Accompagnatore  
Guida locale in italiano 
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell’IVA la quota verrà adeguata 
di conseguenza) 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Extra e spese personali e bevande ove non specificato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

1.150,00€ 
Suppl. Singola | 245,00€ 

 

VOLO 
Partenza da Madrid a Milano 


