il Cammino di Santiago
“il viaggio come meta interiore”

16 - 30 agosto 2016
PROGRAMMA
16 agosto, martedì
ore 7.45 partenza da Roma Fiumicino con volo Iberia IB3239 per Madrid con arrivo alle ore 10.20.
Trasferimento in pullman a Pamplona con sosta e visita di Saragozza

Pernottamento a Pamplona.

Accompagnati e seguiti dal pullman raggiungeremo la Galizia percorrendo a piedi, una media di 20 km al giorno,
alcuni dei tratti più significativi e più belli delle regioni attraversate come l’Alto del Perdon, i Montes de Oca, la
Meseda, la Croce di Ferro, O Cebreiro e toccando città e luoghi importanti come Pamplona, Puente la Reina,
Estella, Irache, Logroño, Fromista, Burgos, Leon, Astorga, Ponferrada.
17 agosto, mercoledì
18 agosto, giovedì
19 agosto, venerdì
20 agosto, sabato
21 agosto, domenica

Alto del Perdon - Puente la Reina
Belorado - San Juan de Ortega
Tratti della Meseda
El Ganso - Croce di ferro
Valcarce - O Cebreiro - Alto San Roque

Pernottamento a Logroño
Pernottamento a Burgos
Pernottamento a Leon
Pernottamento a Ponferrada
Cena e Pernottamento a Triacastela

Arrivati in Galizia usufruiremo di un servizio di trasporto locale per il bagaglio oltre lo zaino.
Questi i tratti che percorreremo a piedi fino a Santiago, una media di 25 km al giorno.
22 agosto, lunedì
23 agosto, martedì
24 agosto, mercoledì
25 agosto, giovedì
26 agosto, venerdì
27 agosto, sabato

Triacastela - Sarria
Sarria - Portomarin
Portomarin - Palas do Rei
Palas do Rei - Arzùa
Arzùa - Amenal
Amenal - Santiago

ore 13.00 Messa del Pellegrino in Cattedrale a Santiago

Cena e pernottamento a Sarria (*)
Cena e pernottamento a Portomarin
Cena e pernottamento a Palas do Rei
Cena e pernottamento a Arzùa
Cena e pernottamento a Amenal
Pernottamento a Santiago

28 agosto, domenica Escursione a Finisterre e Muxia
Pernottamento a Santiago
29 agosto, lunedì
Trasferimento in pullman a Madrid con sosta e visita di Segovia
Pernottamento a Madrid
30 agosto, martedì
Trasferimento in pullman dall’hotel all’aeroporto di Madrid.
ore 19.35 volo diretto Iberia IB3238 per Roma Fiumicino con arrivo alle ore 22.00.
(*) Dal 22 agosto è previsto il Pellegrinaggio di 9gg.

QUOTA: € 1.400 a persona in camera doppia (rateizzabile), min. 20 partecipanti. Supplemento singola € 370
La quota comprende:
viaggio aereo A/R, tasse aeroportuali, pullman privato dall'arrivo a Madrid fino a Triacastela, 8 pernottamenti in hotel con
prima colazione e 6 in mezza pensione, trasporto bagaglio durante il percorso a piedi (da Triacastela a Santiago), escursione
in pullman di un'intera giornata a Finisterre e Muxia, trasferimento in pullman Santiago-Segovia-Madrid, trasferimento
dall'hotel all'aeroporto di Madrid, assistenza e accompagnatore durante tutto il viaggio, assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende:
le bevande, le mance, gli extra e tutto quanto non indicato nel programma.
Servizi facoltativi:
assicurazione contro l'annullamento del viaggio € 50.

Per dettagli, informazioni e adesioni: Guglielmo 338.5424801
www.camminateperpiacere.it
Organizzazione tecnica: “A Prova di Sogno” Tour operator - Roma

