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1° giorno ITALIA/ MADRID
Partenza dall’aeroporto prescelto per Madrid, capitale e più grande città 
della Spagna. Trasferimento libero in hotel (prenotabile in supplemento) 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Programma Solo Tour
Arrivo a Madrid. Trasferimento libero in hotel (prenotabile in supple-
mento) e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno MADRID/ COVARRUBIAS/ BURGOS (Km 270)
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Burgos con sosta a 
Covarrubias per una breve passeggiata per immergersi nella tradizio-
nale architettura della Castiglia, tra viali porticati e case con struttura 
in legno. Continuazione per Burgos, città della Vecchia Castiglia, con-
siderata una delle capitali del gotico. Pranzo libero. Nel pomeriggio vi-
sita guidata del borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura 
originale, e della sua spettacolare Cattedrale, il miglior edificio in stile 
gotico della Spagna, dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’U-
manità. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno BURGOS/ FROMISTA/ SAHAGUN*/ LEON (Km 225)
Prima colazione in hotel. Partenza per Fromista, dove si potrà visitare 
una delle più belle chiese romaniche dell’intero itinerario. Continuazio-
ne fino alle porte di Sahagun, caratteristico paese della Castiglia che 
deve il suo sviluppo al passaggio dei pellegrini sul “Cammino” secolo 
dopo secolo. Visita a piedi del centro e, al termine, proseguimento per 

Leon. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città: la Cat-
tedrale gotica con le due alte torri ricoperte di bellissime sculture e le 
meravigliose vetrate colorate, tipiche dello stile; San Isidoro, considerato 
un capolavoro del primo periodo romanico e risalente al XII secolo; altri 
luoghi di notevole interesse, quali la Casa Botines di Gaudi e l’Hostal 
San Marcos. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno LEON/ ASTORGA/ CASTRILLO POLVAZARES/CRUZ 
DE FERRO*/ O’CEBREIRO/ LUGO

(Km 260)

Prima colazione in hotel. Partenza per Astorga, dove si effettuerà una 
breve visita al Palazzo Vescovile (esterno), costruito dal geniale architet-
to modernista Gaudi, e della Cattedrale. Continuazione fino a Castril-
lo de Polvazares, piccolo villaggio considerato Monumento Nazionale. 
Proseguimento per Foncebadon. Da qui si avrà la possibilità di raggiun-
gere  a piedi la Cruz de Ferro (circa 4 km di cammino), dove, seguendo 
l’antica tradizione dei pellegrini, si potrà lasciare una piccola pietra sulla 
collina di sassi formatasi nel tempo alla base della croce. Proseguimento 
per Molinaseca e, all’arrivo, tempo a disposizione per una visita in liber-
tà di questo caratteristico paese. Pranzo libero. Partenza in direzione di 
O’Cebreiro, caratteristica cittadina dove si possono ancora ammirare 
alcune case di epoca celtica e pre-romanica ed un ospedale per i pel-
legrini (a circa 1.300 mt. sul livello del mare) che, durante il medioevo, 
fu rifugio dal maltempo e dai lupi. Arrivo a Lugo e sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
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5° giorno LUGO/ PORTOMARIN*/ MELIDE/ BOENTE DE RIBA*/ MONTE DO 
GOZO/ SANTIAGO DE COMPOSTELA

(Km 330)

Prima colazione in hotel. Al mattino tempo a disposizione per visite individuali a Lugo. 
Consigliata una passeggiata per ammirare le mura romane meglio conservate al mondo e 
dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Si riprenderà l’itinerario del Cammino per 
raggiungere Portomarin e, dopo una passaggiata per visitare il paese, si proseguirà fino a  
Melide. Pranzo libero. Da non perdere l’opportunità d’assaggiare il migliore “polipo alla 
gallega” nei bar e nelle “meson” (trattorie) della città. Da qui sarà possibile percorrere a 
piedi (circa 75 minuti) uno dei tratti più belli del Cammino, attraversando il bosco si rag-
giungerà Boente de Riba. Da qui proseguimento in autopullman fino a Monte do Gozo, la 
prima collina da dove si può scorgere la città di Santiago e le torri della Cattedrale. Il nome 
del Monte - Monte della Gioia - deriva dall’emozione sentita dai pellegrini alla vista della 
meta finale del percorso. Tour panoramico a piedi attraverso il meraviglioso centro della 
città fino ad arrivare alla bella piazza dell’Obradoiro. Arrivo a Santiago de Compostela e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno SANTIAGO DE COMPOSTELA/ FINISTERRE/ SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

(Km 170)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per effettuare la vera tappa finale del pellegri-
naggio medievale, “Finisterre”, il punto più occidentale della Spagna dove, fino al secolo 
XVI, si credeva finisse la terra; da qui si potrà ammirare un meraviglioso paesaggio sull’o-
ceano. La tradizione vuole che i pellegrini qui compiano un bagno nell’oceano in segno di 
purificazione, brucino un indumento indossato durante il Cammino stesso e, infine, raccol-
gano una delle conchiglie che si trovano sulla spiaggia a prova dell’avvenuto pellegrinaggio.  
Rientro a Santiago de Compostela. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della 
città, che deve il suo nome all’Apostolo Santiago, del quale qui vennero rinvenuti i resti 
nel secolo IX. Questa scoperta portò rapidamente  a far divenire la città di Santiago meta 
di pellegrinaggi provenienti inizialmente da tutta la penisola Iberica e successivamente da 
tutta Europa. La città è cresciuta all’ombra della Cattedrale, eretta nel luogo del ritrova-
mento e sarà la tappa conclusiva della visita della città. Tempo libero a disposizione per 
poter passeggiare nelle caratteristiche stradine del centro storico. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

7° giorno SANTIAGO DE COMPOSTELA/ AVILA/ MADRID (Km 635)
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Avila, cittadina medioevale circondata 
da mura perfettamente conservate che racchiudono un altrettanto curato e prezioso cen-
tro storico. La Città Vecchia di Avila è inserita nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 
Pranzo libero. Tempo a disposizione per la visita individuale della cittadina, consigliata 
una passeggiata lungo le sue splendide mura medievali. Nel 2015 la città celebra il cin-
quecentenario della nascita di Santa Teresa, personaggio di grande trascendenza religiosa 
ed importante letterata che qui ebbe i suoi natali. Proseguimento per Madrid. All’arrivo 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno MADRID/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenotabile in supplemento) 
e volo di linea per l’Italia.
Programma Solo Tour
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenotabile in supplemento) 
Termine dei servizi. 

Spagna

Quote di partecipazione                             cod. UECV

Partenze Volo + Tour 
da Milano/ Roma

Solo
Tour

Maggio 28 905 735

Giugno 25 905 735

Luglio 30 970 720

Agosto 6 - 13 - 20 970 720

27 905 735
Settembre 3 - 10 905 735

Supplemento camera singola 325 325

Supplemento per partenza da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 120. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti privati da/per l’aeroporto: Auto (max. 3 passeggeri) € 79 a tratta - Minivan (max. 7 pas-
seggeri) € 217 a tratta.
Riduzione terzo letto bambino 2-11anni: € 165.
Riduzione terzo letto adulto: € 30.
Notte pre-post tour in hotel a Madrid per persona con trattamento di pernottamento e prima 
colazione: in camera doppia € 55, in camera singola € 99 (secondo stagionalità).

Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di 
validità.

Hotels
MADRID Agumar 4★ stelle
BURGOS AC Burgos 4★ stelle

LEON Conde Luna 4★ stelle
LUGO Gran Hotel 4★ stelle
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

Hesperia Peregrino 4★ stelle

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono
Formula VOLO + TOUR
da MILANO/ ROMA

8 giorni  

Volo di linea A/R in classe economy • Autopullman a disposizione 
per le visite come da programma • Sistemazione negli hotels indicati, 
o similari, in camera doppia con servizi privati • Guida locale parlante 
italiano • Pasti come da programma • Ingressi come da programma.

N.B. - La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di par-
tecipazione si riferisce ad una classe di prenotazione specifica, 
all’esaurimento della quale potrà essere richiesto un supplemento.

Formula SOLO TOUR 8 giorni  

Tutti i servizi della Formula VOLO + TOUR ad eccezione del volo di 
linea A/R in classe economy.

Le quote non comprendono
Diritti di apertura pratica • Trasferimento da/per l’aeroporto •  
Tasse aeroportuali • Pasti non menzionati • Bevande • Mance • 
Facchinaggio • Tutto quanto non menzionato alla voce “le quote 
comprendono”.

Ingressi inclusi
Cattedrale di Burgos • Cattedrale di Leon.

Siti Unesco
Centro storico di Santiago de Compostela • Città Vecchia di Avila.

Note
* Possibilità di effettuare passeggiate a piedi per “vivere” 
l’esperienza dei pellegrini medievali. Per chi non desidera effettuare 
tali passeggiate, proseguimento in bus fino al punto di incontro con 
gli altri partecipanti in passeggiata. I percorsi sono semplici, non è 
quindi necessario un abbigliamento particolare.  
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