
1° Giorno: Italia – Madrid

Arrivo in aeroporto e trasferimento in albergo. Sistemazione e incontro 

con la guida alle ore 20.30 nella hall dell'hotel. Cena e pernottamento. 

2° Giorno: Madrid – Covarrubias – Burgos 

Prima colazione in hotel. Partenza per la pittoresca cittadina di 

Covarrubias per una breve passeggiata immersi nella tradizionale 

architettura della Castiglia, tra viali porticati e case con struttura in 

legno. Proseguimento per Burgos, pranzo libero e nel pomeriggio visita 

guidata del borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura 

originale e in particolare la sua spettacolare Cattedrale, forse il miglior 

edificio Gotico della Spagna, Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

3° Giorno: Burgos – Fromista – Sahagun – Leon

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in bus fino a Fromista 

dove ci fermeremo a visitare una delle più belle chiese romaniche 

dell'intero itinerario. Continueremo fino alle porte di Sahagun, un 

paese caratteristico della Castiglia che attraverseremo a piedi; un buon 

esempio di cittadina cresciuta grazie al passaggio dei pellegrini sul 

“Cammino” secolo dopo secolo. Proseguimento per Leon. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio, visita guidata della città inclusa la Cattedrale 

Gotica, con le due alte torri ricoperte di bellissime sculture e le 

meravigliose vetrate colorate tipiche dello stile. Successivamente si 

visiterà San Isidoro (XII secolo), considerato un capolavoro del primo 

periodo romanico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno: Leon – Astorga – Castrillo de los Polvazares – Cruz de 

Hierro – O'Cebreiro – Lugo

Prima colazione in hotel. Partenza per Astorga per una breve visita 

dall'esterno del Palazzo Vescovile, costruito da Gaudi geniale architetto 

modernista, e dell'adiacente Cattedrale. Si continua fino a Castrillo de 

los Polvazares, piccolo villaggio che conserva bene la sua preziosa 

architettura popolare, considerato, non a caso, Monumento Nazionale. 

Proseguimento per Foncebadon, da dove ci sarà la possibilità di 

percorrere a piedi un piccolo tratto del Cammino fino alla Cruz de 

Hierro (distanza 2,5 km, 1 ora), dove, seguendo l'antica tradizione dei 

pellegrini, potremo lasciare una piccola pietra portata dal nostro paese, 

sulla collina di sassi che si è formata nel tempo alla base della croce. 

Continueremo poi in bus per Molinaseca. Tempo libero per il pranzo in 

questo caratteristico paese per poi proseguire fino a O'Cebreiro, dove è 

ancora possibile vedere delle case d'epoca celtica e preromanica. In 

serata arrivo a Lugo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° Giorno: Lugo – Portomarin – Melide – Boente de Riba – Monte do 

Gozo – Santiago de Compostela 

Prima colazione in hotel. Al mattino Partenza in bus sull'itinerario del 

Cammino, per raggiungere Portomarin, il cui attraversamento avverrà 

a piedi. Proseguimento in bus fino Melide, per l'ora di pranzo dove non 

si può perdere l'opportunità di assaggiare il migliore polpo alla gallega 

nei suoi bar e nelle sue 'meson' (trattorie). Qui sarà possibile fare 

un'altra passeggiata di circa 75 minuti per uno dei più bei tratti del 

Cammino, sotto un bellissimo bosco fino Boente de Riba, da dove si 

continuerà in bus fino Monte do Gozo, la prima collina da dove si vede 

Santiago e le torri della Cattedrale. Il suo nome (Monte della Gioia) viene 

dell'emozione sentita dai pellegrini alla vista del traguardo. Arrivati a 

Santiago si attraverserà a piedi il meraviglioso centro fino alla bella 

piazza d'Obradoiro. Per alcuni sarà il momento di seguire le tradizioni: 

andare al Portico della Gloria sotto la figura dell'Apostolo sedente a cui 

richiedere tre desideri. Dietro la stessa colonna c'è la figura del maestro 

Matteo (il costruttore), alla quale si daranno tre testate "affinché 

trasmetta la sua sapienza ed il suo talento”. Dopo si andrà nella cripta 

dove si trova il sepolcro di San Giacomo e come da tradizione daremo 

l'abbraccio al Santo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6° Giorno: Santiago de Compostela – esc. Capo Finisterre 

Mezza pensione in hotel. Santiago de Compostela deve il suo nome 

all'Apostolo Santiago del quale qui vennero rinvenuti i resti nel IX 

secolo. Questa scoperta fa diventare rapidamente questo luogo punto 

di pellegrinaggio prima della penisola Iberica e successivamente di 
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tutta Europa. In mattinata visita guidata della città concludendo nella 

Cattedrale in tempo per poter assistere alla popolare Messa del 

Pellegrino dove si vede spesso volare il botafumeiro (un gigantesco 

incensiere). Pranzo libero e nel primo pomeriggio partiremo per la 

tappa finale del pellegrinaggio medievale a Finisterre, per vedere un 

paesaggio oceanico spettacolare.

7° Giorno: Santiago de Compostela – Avila – Madrid 

Prima colazione in hotel. Partenza per Ávila; all'arrivo tempo libero per il 

pranzo e per una passeggiata entro le sue splendide mura medievali 

perfettamente preservate, che racchiudono un altrettanto curato e 

prezioso centro storico. Ávila è il luogo di nascita di Santa Teresa, 

personaggio di grande trascendenza religiosa e grande letterata. 

Proseguimento per Madrid, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento

8° Giorno: Madrid – Italia

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di 

rientro in Italia. 

PROMO!

Quota di partecipazione fino a 1 mese dalla 

partenza € 1.140 

Quota di partecipazione dopo tale data  € 1.195

Supplemento singola     € 420

Riduzione 3° letto adulti    € 40

Riduzione 3° letto bambini    € 185

(0/12 anni non compiuti)� �
Assicurazione annullamento viaggio  5% della quota

Pacchetto ingressi obbligatorio € 29 adulti, € 25 senior, € 11 

bambini 0/12 anni non compiuti

(da saldare al momento della prenotazione)

Il pacchetto ingressi comprende:

Burgos: Cattedrale – Leon: Cattedrale – Santiago de Compostela: 

Cattedrale – radioguide.

HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR

Madrid: Agumar 4* o similare

Burgos: Puerta de Burgos 4* o similare

Leon: Exe Leon 4* o similare

Lugo: Gran Hotel Lugo 4* o similare

Santiago de Compostela: Eurostars San Lazaro 4* o similare

La quota comprende: Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a 

Madrid; pullman GT per tutto il tour; sistemazione in camera doppia in 

hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione; accompagnatore 

parlante italiano per tutta la durata del viaggio; guida locale parlante 

italiano a: Burgos, Leon e Santiago di Compostela; assicurazione 

medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Madrid; pranzi; 

bevande; pacchetto ingressi obbligatorio da saldare alla prenotazione; 

mance ed extra in genere; tassa di soggiorno ove prevista da pagare in 

loco; eventuali escursioni facoltative; radioguide; assicurazione 

annullamento viaggio; accompagnatore dall'Italia; facchinaggio; tutto 

quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota 

comprende”.

Documenti: Carta di identità valida per l'espatrio o passaporto in corso 

di validità.

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it

Contattaci per l'acquisto del biglietto aereo. Ti proporremo la soluzione migliore secondo 

le tue esigenze scegliendo tra le migliori compagnie aereo di linea o low cost alle tariffe 

più convenienti.
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