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“Almeno una volta nella vita” 

Il Cammino di Santiago de Compostela 
12 giorni / 11 notti 

LUGLIO 2021: dal 14 al 25/7 

AGOSTO 2021: dal 10 al 21/8 

 

A breve il prezzo del viaggio! 

 

Partenze 

 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

 LENO piazza C. Battisti 

 BERGAMO piazzale Malpensata 

 MILANO Cascina Gobba 

 LODI casello autostradale via Rota (pensilina bus) 

 

Programma 

 
GIORNO 1: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi e agli orari prestabiliti ed inizio del viaggio. Soste facoltative lungo il 
percorso. Pranzo libero in autogrill. In serata arrivo a Lourdes, sistemazione in hotel e cena. Possibilità di assistere 
o partecipare alla fiaccolata detta anche “flambo”. Pernottamento in hotel . 
GIORNO 2: S. Messa per affidare le intenzioni personali, colazione in hotel e partenza di buon mattino per Saint-
Jean-Pied-de-Port, piccolo comune francese situato nel dipartimento dei Pirenei Atlantici nella regione 
dell'Aquitania. Questa località è considerata il punto di partenza del Camino Francés del Cammino di Santiago di 
Compostela. La nostra partenza! Durante una breve visita libera, apponiamo il primo timbro sulla Credenziale 
(Carta del Pellegrino), un libricino ripiegato a fisarmonica suddiviso in riquadri, che il pellegrino dovrà in uno 
spazio mettere i propri dati e poi timbrare in ogni tappa durante il suo viaggio, per ottenere la “Compostela” a 
prova e ricordo del Cammino compiuto. Pranzo libero a Roncisvalle e successiva partenza per Leon. Arrivati a  
Leon, tempo a disposizione per la visita e cena libera. Sistemazione nell’hotel  riservato per il pernottamento. 
GIORNO 3: Colazione, pranzo e cena liberi. Trasferimento di prima mattina in pullman a Triacastella: da qui i 
pellegrini percorreranno il cammino (circa 120 km) a piedi e inizieranno le tappe per giungere a Santiago de 
Compostela. Tappa importante della giornata è il Monastero Benedettino di Samos.  Nel primo pomeriggio è 
previsto l’arrivo a Sarria. Pernottamento in hotel. 
GIORNO 4: Colazione, pranzo e cena liberi. Partenza da Sarria con destinazione Portomarin. Pernottamento in 
hotel. 
GIORNO 5: Colazione, pranzo e cena liberi. Partenza da Portomarin con destinazione Palas de Rei. 
Pernottamento in hotel.   
GIORNO 6: Colazione, pranzo e cena liberi. Partenza da Palas de Rei con destinazione Arzua. Pernottamento in 
hotel. 
GIORNO 7: Colazione, pranzo e cena liberi. Partenza da Arzua con destinazione Pedrouzo. Pernottamento in 
hotel. 
GIORNO 8: Colazione, pranzo e cena liberi. Partenza da Pedrouzo con destinazione Santiago de Compostela.  
Pernottamento in hotel. Incontro con il referente di viaggio. 
GIORNO 9: Colazione, pranzo e cena liberi,  pernottamento in hotel. Mattina libera per potersi presentare all’Ufficio 
del Pellegrino per apporre l’ultimo timbro sulla Credenziale guadagnando la “Compostela”, l’attestato del Camino, 
rilasciata a chi ha percorso almeno 100 chilometri a piedi. Si potrà visitare la bellissima cattedrale di Santiago e il 
vivace centro cittadino. Alle 14.00 partenza in autobus per un’escursione a Finisterre, la vera fine del Cammino! 
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GIORNO 10: Colazione, pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel nei pressi di Barcellona. Serata libera a 
disposizione per visitare il centro. 
GIORNO 11: 
Colazione in hotel, pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel. Trasferimento in centro a Barcellona e visita libera 
della città. Si potrà visitare la Sagrada Familia, le Ramblas, il centro Barrio Gotico o fare il bagno alla Barceloneta, 
le spiagge della città. Rientro dopo la cena libera  in hotel per il pernottamento. 
GIORNO 12: Colazione in hotel, inizio del viaggio di rientro con sosta per il pranzo libero in autogrill. Arrivo previsto 
in serata nei luoghi di partenza. 
 

 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio A/R in pullman G.T.L e a disposizione per tutto 
il pellegrinaggio 

 Un referente di “Viaggiareinpullman” presente per tutto 
il viaggio 

 Una mezza pensione in hotel a Lourdes 

 Un pernottamento in hotel a: Leon, Sarria, Portomarin, 
Palas de Rei, Arzua e Pedrozuo 

 Due pernottamenti in  hotel a Santiago de Compostela 

 Due pernottamenti e prima colazione in hotel a 
Barcellona 

 Gli Hotel selezionati sono tutti a 2/3 stelle oppure Hotel 
de Charme in camera doppia con servizi privati 

 Escursione a Finisterre in autobus 

 La Credenziale (Carta del Pellegrino) 

 Assicurazione medico-bagaglio 

 Assistenza ViaggiareinPullman 

 Autobus sanificati, posti assegnati a norma di legge 

 

 Pranzi e cene non espressamente nominate 

 Ingressi vari, extra personali e tutto quanto non 
menzionato nella voce "la quota comprende" 

 

 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON 

ESSERE CONFERMATI. 


