
 

 

 

Capodanno 2023 a 

 

Santiago de 

Compostela 
 

3 giorni, dal 30 dicembre al 1 gennaio 2023 

 
1° giorno – venerdì 30 dicembre 2022  Bologna/ Santiago Compostela 
Ferrara – trasferimento facoltativo all’aeroporto di Bologna. 
Bologna – ore 03.50 – ritrovo in aeroporto con l’accompagnatore. Operazioni di imbarco e 
partenza alle ore 05.50 per Santiago de Compostela. Arrivo alle ore 08.40. Incontro con la 
guida ed inizio della visita del centro storico. 
È da secoli che ogni anno migliaia di pellegrini percorrono il Cammino di Santiago con un 
sogno da realizzare: raggiungere il capoluogo della Galizia ed entrare nella sua famosa 
cattedrale. Secondo la tradizione, questo monumento custodisce i resti dell'apostolo 
Giacomo, rinvenuti nel IX secolo. 
Tuttavia, Santiago de Compostela è una città molto viva, con tanti altri motivi che 
affascinano il turista, che sia un pellegrino o meno: innumerevoli ristoranti e bar in cui 
assaggiare gli squisiti frutti di mare della Galizia, un centro storico dichiarato patrimonio 
mondiale dall'UNESCO, proposte d'arte contemporanea... Sono molte le attività da 
svolgere in questa città, che combina la sua storia con un lato più giovane e moderno. 
Durante la visita potremo ammirare la splendida cattedrale dove si vede spesso volare il 
famoso Botafumeiro (un gigantesco incensiere) e San Martin Pinario che, con una 
superficie di ventimila metri quadrati,  è il secondo monumento religioso di Santiago per 
dimensioni dopo la Cattedrale. Nel pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 31 dicembre 2022  Escursione a Finisterre 
Prima colazione per partenza per l’escursione dell’intera giornata a Finisterre, in pullman 
con guida, 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 f ine della Terra (Finis Terrae appunto). Fisterra, come è conosciuta in lingua 
galiziana, si trova a la Costa da Morte ed è uno 
dei punti più occidentali d’Europa, che si 
protende nell’Oceano Atlantico e da cui si vede 
solo il mare. Finisterre affascina per le sue 
leggende, la sua storia, le sue tradizioni e la sua 
magia. Fino a poco più di 500 anni fa Finisterre 
era considerata la fine del mondo (la Finis 
Terrae dei romani) perché si pensava che la 
terra fosse piatta. La maggior parte dei 
pellegrini finisce il Cammino a Santiago. Ma, la maggior parte degli storici, affermano che 
il Cammino di Santiago termina a Fisterra, precisamente al traguardo segnato con il 
chilometro zero sul monte Finisterre. Secondo la tradizione, i pellegrini, dopo aver visitato 
la chiesa di Nuestra Señora de las Arenas, dove il Santo Cristo de Fisterra, bruciare i loro 
vestiti, fare il bagno in mare e prendere una capasanta, potranno tornare ai loro luoghi di 
origine come «persone nuove» dopo essere «rinate».  Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. Nel pomeriggio rientro in hotel a Santiago. Alle ore 20.30 cena in hotel. E poi 
festeggeremo l’arrivo del nuovo anno sulla Plaza de Obradoiro. Pernottamento. 

3° giorno – domenica 1 gennaio 2022  Santiago Compostela / Bologna 
Prima colazione in hotel e mattinata libera, per scoprire la suggestione delle piccole piazze 
di questa splendida città. Pranzo libero. Alle ore 13.30 trasferimento in pullman in 
aeroporto.  Operazioni di imbarco e partenza alle ore 15.30 con volo Ryanair per Bologna. 
Arrivo alle ore 18.05.  Immediato trasferimento facoltativo a Ferrara. 
 

Quota per persona solo tour € 420  (minimo 20 partecipanti) 
Tariffa aerea esclusa a tariffa variabile. 
Supplemento camera singola € 70 
 
La quota comprende: 

 Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle superiore, in camere doppie con servizi privati; 

 Il trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima 
colazione dell’ultimo; 

 I trasferimenti a Santiago; 

 Due giornate di visita con guida; 

 Ingresso alla Cattedrale di Santiago e San Martin Pinario; 

 Assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del viaggio; 

 Assicurazione sanitaria. 
 
La quota non comprende: 
Le bevande, altri ingressi, il trasferimento da Ferrara (che sarà calcolato sulla base del 
numero dei partecipanti), le mance, i facchinaggi, gli extra in genere e tutto quanto non 
espressamente.  
 
 

https://www.galiciatravels.com/it/producto/finisterre-muxia-costa-da-morte/
https://www.santiagoturismo.com/catedral-de-santiago
https://www.galiciatravels.com/it/producto/finisterre-muxia-costa-da-morte/


 
 
 
Costo del volo da acquistare a parte in agenzia. 
Le tariffe aeree della Ryanair sono soggette a continua variazione. 
Attualmente la tariffa di andata e ritorno con trasporto di bagaglio a mano è di euro 150 
circa. Verrà applicata la tariffa disponibile al momento della prenotazione + euro 20 di 
diritti per emissione biglietteria. 
 
Assicurazione contro la rinuncia al viaggio 3,5% del costo totale.  
Da effettuarsi al momento della prenotazione e non comprende le malattie preesistenti.  
 

 


