
 

 
 

TOUR CAMMINO DI SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 

In pullman da Madrid  
Secondo anno Giacobeo 

 

   
                                                                                                                           Santiago de Compostela 

Tour garantito, in pullman, con 4 brevi percorsi a piedi 
 di 8 giorni / 7 notti, con guida in italiano 

 

Partenze 2022  
Giugno: 18  

Luglio: 9, 23  
Agosto: 6, 13 
Settembre: 10 

               

 
1° giorno - sabato   MADRID 
Arrivo all’aeroporto di Madrid e trasferimento libero in hotel. Incontro con la guida e gli altri 
partecipanti alle ore 20.30. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno - domenica  MADRID / COVARRUBIAS / BURGOS 
Prima colazione in hotel. Partenza per Covarrubias e sosta per una passeggiata, immersi nella 
tradizionale architettura della Castiglia, tra viali porticati e case con struttura in legno. 
Continuazione per Burgos e visita di questo borgo medievale, che custodisce importanti 
testimonianze della sua ricca storia medievale. Per cinque secoli capitale del regno unificato della 
Castiglia e León, vanta una spettacolare Cattedrale, una delle più belle manifestazioni 
dell’architettura gotica in terra spagnola. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  



 
3° giorno - lunedì   BURGOS / FRÓMISTA /SAHAGUN (*)  / LEÓN 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Frómista e sosta per la visita di una delle più 
belle chiese romaniche dell’intero itinerario. Proseguimento fino alle porte di Sahagun, 
caratteristico paese castigliano, cresciuto grazie al passaggio dei pellegrini sul “Cammino”, secolo 
dopo secolo. Visita con passeggiata attraverso il centro.  
Nel pomeriggio, proseguimento e visita di León, una delle città spagnole in assoluto più 
suggestive. Ingresso alla Cattedrale Gotica, caratterizzata da due alte torri ricoperte da bellissime 
sculture e meravigliose vetrate colorate. Continuazione con la visita di S. Isidoro, una basilica 
inferiore, uno dei maggiori esempi di architettura romanica del paese, che ospita il Pantheon dei 
Re di León. Si avrà la possibilità di ammirare anche la Casa Botines di Gaudì e l’Hostal San 
Marcos. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno - martedì   LEÓN / ASTORGA / CASTRILLO POLVAZARES / CUZ DE 

HIERRO (*)  / O’CEBREIRO / LUGO 
Prima colazione. Partenza per Astorga, cittadina medievale dell’aspra zona montagnosa detta la 
Maragaterìa. Di particolare importanza il Palacio Episcopal, opera di Gaudì nel suo stile gotico 
particolare, e la Cattedrale di origini antichissime. Continuazione per Castrillo de los Polvazares, 
villaggio di valore storico-artistico, che conserva la sua preziosa architettura popolare, e 
Foncebadón. Da qui, a piedi (2,5 km, 45 minuti) si raggiunge, la Cruz de Hierro, una collinetta di 
pietre con una croce di ferro. La tradizione vuole che ogni pellegrino vi depositi una pietra portata 
dal suo luogo di origine. Continuazione in pullman per Molinaseca. Tempo libero. Arrivo a 
O’Cebreiro, un villaggio di origine preistorica situato a 1300 m. d’altezza: è la porta d’accesso alla 
Galizia per chi percorre il Cammino di Santiago. O’Cebreiro venne fondata prima dell’arrivo dei 
Romani, come testimoniano le “pallozas”, abitazioni di pietra dalla forma ellittica con tetti di 
paglia, di probabile origine celtica. Arrivo a Lugo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

5° giorno – mercoledì  LUGO / PORTOMARIN (*)  / MELIDE (*)  / BOENTE DE 
RIBA / MONTE DO GOZO / SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Prima colazione. Tempo libero per una visita individuale di Lugo, la città più importante della 
Galizia. Lugo è famosa per le sue mura romane, risalenti alla fine del III secolo d.C., che 
circondano completamente la parte antica della città e sono ancora oggi completamente intatte. 
Continuazione in pullman sull’itinerario del “Cammino” e arrivo a Portomarin. Sosta e percorso a 
piedi attraverso la cittadina. Il vecchio paese di Portomarin fu sommerso dal lago artificiale di 
Belesar, formato dal fiume Miño. I principali monumenti furono salvati trasferendo pietra dopo 
pietra nella nuova Portomarin, situata in cima a una collina. Proseguimento in pullman fino a 
Melide e sosta per il pranzo libero in una delle sue tante “meson” (trattorie). Da qui, possibilità di 
fare un’altra camminata di circa 75 minuti lungo uno dei tratti più belli del Cammino, immersi in 
un meraviglioso bosco, fino a raggiungere Boente de Riba, da cui si proseguirà in pullman. Arrivo 
a Monte de Gozo e sosta per godere di un suggestivo panorama su Santiago e sulle torri della 
Cattedrale. Il suo nome significa “monte della gioia”, ad indicare l’emozione sentita dai pellegrini 
alla vista della meta finale. Arrivati a Santiago, si attraverserà a piedi il suo incantevole centro, 
fino alla bella piazza dell’Obradoiro.  
Per alcuni questo è il momento di seguire la tradizione ed eseguire alcuni curiosi rituali. Prima di 
tutto si attraversa il Portico della Gloria; dietro la colonna divisoria si deve battere tre volte la testa 
(delicatamente) sulla statua che rappresenta il maestro Matteo. L’abitudine pare provenga dagli 
studenti universitari che lo facevano come segno augurale per avere intelligenza e fortuna negli 
esami. Si entra poi all’interno della cattedrale seguendo il percorso che porta attraverso la cripta, 
dove riposano le spoglie mortali dell’apostolo. Si sale sull’altare maggiore per abbracciare la statua 
di Santiago e contemplare la cattedrale.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 



 
6° giorno - giovedì   SANTIAGO / ESCURSIONE A FINISTERRE / SANTIAGO 
Prima colazione in hotel. Al mattino presto, visita guidata di Santiago de Compostela, con 
termine intorno alle ore 11.30 davanti alla Cattedrale. Luogo di culto del mondo cristiano e non 
solo, Santiago deve la sua fama a San Giacomo, in quanto le sue spoglie sarebbero custodite 
nell’altare della Cattedrale della città. E’ qui che giungono ogni anno migliaia di pellegrini da 
secoli, per pregare e portare onore alla maestosa cattedrale di San Giacomo, dopo aver percorso il 
Cammino di Santiago. Possibilità di assistere alla messa del pellegrino, durante la quale si dà il 
benvenuto a tutti i pellegrini che hanno concluso il Cammino di Santiago e dove si vede spesso 
volare il famoso Botafumeiro (un gigantesco incensiere). Tempo libero. 
Alle ore 14.00, partenza per l’escursione a Finisterre, località affacciata sull’oceano. Il nome le è 
stato dato da Decimo Bruto, che arrivò in quelle terre nel I secolo a.C. che, guardando lo 
spettacolare tramonto dalle scogliere a picco sul mare, pensò di essere arrivato alla fine della Terra 
(Finis Terrae appunto).  Rientro a Santiago. Cena e pernottamento in hotel. 
 
7° giorno - venerdì   SANTIAGO / AVILA / MADRID 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Avila, bellissima antica cittadina, gioiello della 
Spagna medievale. Il suo nome è legato alla figura di Santa Teresa. Arrivando si notano subito le 
mura merlate che la circondano, tra le meglio conservate al mondo. Tempo libero. Si suggerisce 
una passeggiata lungo le mura, da cui si gode un bel panorama sul centro storico. Proseguimento 
per Madrid. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
8° giorno – sabato   MADRID 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto. 
 

(*)  Da queste località ci sarà la possibilità di fare una passeggiata a piedi di 1 ora/90 minuti 
circa, per assaporare l’esperienza vissuta dai pellegrini medievali.  Non è necessario essere  in 
possesso di particolari tipi di scarpe o materiali, si tratta di percorsi semplici e piacevoli. Coloro 
che non vorranno camminare, potranno proseguire in pullman.  
 

 
Quota individuale solo tour (volo escluso, su richiesta) 

Giugno e Agosto Luglio e Settembre 

€ 730 € 710 
Supplemento singola 

€ 299 
Supplemento singola 

€ 270 

 
Riduzione adulto in 3° letto 5% 
Riduzione bambino 2/11 anni, in tripla, 25% 
 
Hotel previsti durante il tour: 
Madrid: Hotel Agumar 4*  
Burgos: Hotel Puerta de Burgos 4* 
Leon: Hotel Exe Leon 4*  
Lugo: Gran Hotel Lugo 4* 
Santiago: Hotel Eurostars San Lazaro 4 * 
Il tour operator si riserva la facoltà di poter variare gli hotel, mantenendo però la stessa categoria. 
 
 



La quota comprende: 

 Tour in pullman G/T con aria condizionata; 

 Accompagnatore esclusivo in italiano; 

 7 pernottamenti in hotel, in camere doppie con servizi privati; 

 7 prime colazioni a buffet; 

 7 cene in hotel; 

 Guida locale a: Burgos, Leon e Santiago de Compostela; 

 Assicurazione medica. 
 
La quota non comprende: 

 Le bevande ai pasti; 

 I pasti non indicati; 

 Gli ingressi (vedi pacchetto ingressi); 

 Il volo aereo dall’Italia per Madrid (disponibilità e costi da verificare con la nostra 
agenzia al momento della richiesta); 

 Trasferimenti dall’aeroporto di Madrid all’hotel e viceversa. 
 
 
Eventuale supplemento, per persona, per notti pre e post tour a Madrid, all’hotel Agumar, in 
pernottamento e prima colazione da riconfermare al momento della prenotazione:  
In doppia € 51 Lug/Ago - € 67 Giu/Set 
In singola € 95 Lug/Ago - € 122 Giu/Set. 
 
Eventuale trasferimento aeroporto/hotel: da 1 a 3 persone € 64 per auto per tratta. 
Eventuale trasferimento hotel/aeroporto: da 1 a 3 persone € 56 per auto per tratta. 
NB:  

 I costi indicati sono in base a servizi diurni 08-23 ore. Gli eventuali servizi notturni (23-06 
ore) avranno un supplemento, che sarà comunicato alla conferma. 

 I trasferimenti privati possono essere effettuati insieme ad altri passeggeri, che arrivano o 
partono con lo stesso volo. Nel caso si volesse un trasferimento in esclusiva, il supplemento 
da aggiungere sarà del 20%. 

 
 

PACCHETTO INGRESSI (obbligatorio, da pagare in loco all’accompagnatore), per 

persona: 
Adulti € 20 
Senior (da 65 anni) € 16 
Bambini fino a 11 anni € 7 
Il pacchetto include i seguenti ingressi: 

 Burgos: Cattedrale; 

 Leon: Cattedrale; 

 Santiago: Cattedrale. 
I costi degli ingressi potrebbero subire variazioni senza preavviso. 

 
 
DOCUMENTI: Carta d’Identità  o Passaporto individuale, in corso di validità. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie 
preesistenti. 

 6-7%della quota totale, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche 
malattie preesistenti. 

 
 

 

Programma aggiornato al 29/12/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


