DATE DI PARTENZA
dal 22 al 29 Aprile
dal 27 Maggio al 3 Giugno
dal 24 Giugno al 1 Luglio
dal 29 Luglio al 5 Agosto
dal 5 al 12 Agosto
dal 12 al 19 Agosto
dal 19 al 26 Agosto
dal 26 Agosto al 2 Settembre
dal 2 al 9 Settembre
dal 9 al 16 Settembre

VIAGGI

DI GRUPPO

1° Giorno: SARDEGNA / MADRID I signori partecipanti dovranno recarsi all’aeroporto un’ora e mezza
circa prima della partenza. Partenze individuali libere sul volo per MADRID. All’arrivo, trasferimento libero in
hotel. Incontro con il resto del gruppo. Cena e pernottamento.
2° Giorno: COVARRUBIAS / BURGOS Prima colazione. Proseguimento per COVARRUBIAS, per una
breve passeggiata, immersi nella tradizionale architettura della Castiglia. Partenza per BURGOS, nel
pomeriggio visita guidata del borgo medievale e in particolare la sua spettacolare Cattedrale, forse, il miglior
edificio Gotico della Spagna. Cena e pernottamento.
3° Giorno: FROMISTA / SAHAGUN / LEON Prima colazione. Partenza in bus fino a FROMISTA, dove
ci fermeremo per visitare una delle più belle chiese romaniche dell’intero itinerario. Continueremo fino alle
porte di SAHAGUN, paese caratteristico della Castiglia che attraverseremo a piedi. Proseguimento per
LEON. Nel pomeriggio, visita guidata della città inclusa la Cattedrale Gotica. Successivamente si visiterà
San Isidoro (XII secolo ), considerato un capolavoro del primo periodo romanico. Lungo il tour, potremo
ammirare altri luoghi di interesse, come la Casa Botines di Gaudi e l’Hostal San Marcos. Arrivo a LEON,
cena e pernottamento.
4° Giorno: ASTORGA / CASTRILLO POLVAZARES / CUZ DE FERRO / O’CEBREIRO / LUGO
Prima colazione. Arrivo ad ASTORGA, per una breve visita dall’esterno del Palazzo Vescovile, e
all’adiacente Cattedrale (XI al XVII). Continueremo fino a CASTRILLO DE POLVAZARES, piccolo villaggio
considerato, Monumento Nazionale. Proseguimento per Foncebadon, da dove ci sarà la possibilità di andare
a piedi fino alla CRUZ DE FERRO (4 kms, 1 ora). Continueremo poi in bus per MOLINASECA. Tempo
libero. per poi proseguire fino a O’CEBREIRO, dove è ancora possibile vedere delle case di epoca celtica e
pre-romaniche. Arrivo a LUGO, cena e pernottamento.
5° Giorno: PORTOMARIN / MELIDE / BOENTE DE RIBA / MONTE DO GOZO / SANTIAGO
Prima
colazione. Tempo libero a LUGO, dove vi suggeriamo una passeggiata per ammirare le mura Romane
meglio conservate al mondo, dichiarate Patrimonio della Umanità, prima di far ritorno, in bus, sull’itinerario
del Cammino, per giungere a PORTOMARIN, il cui attraversamento avverrà a piedi. Al termine
proseguimento in bus fino MELIDE. Qui sarà possibile fare un’altra passeggiata di circa 75 minuti per uno
dei più bei pezzi 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. Arrivati a
Santiago si attraverserà a piedi il suo meraviglioso centro fino alla bella piazza dell’Obradoiro. Cena e
pernottamento.
6° Giorno: SANTIAGO / FINISTERRE / SANTIAGO
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.
Alla mattina partiremo presto per la vera tappa finale del pellegrinaggio medievale, FINISTERRE (dove si
credeva fino il secolo XVI finisse la terra), per vedere un paesaggio di mare spettacolare. Ritorno a
SANTIAGO. Nel pomeriggio visita guidata della città che si concluderà con la Cattedrale. Tempo libero per
passeggiare nelle stradine del centro storico dove ogni angolo è una lieta sorpresa.

7° Giorno: AVILA / MADRID
Prima colazione e partenza in bus per AVILA, tempo libero per il
pranzo, anche qui suggeriamo una passeggiata per le sue splendide mura medievali perfettamente
preservate, che racchiudono un altrettanto curato e prezioso centro storico. Proseguimento per
MADRID, cena e pernottamento. sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° Giorno: MADRID / SARDEGNA
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo: prima
colazione e tempo a disposizione. Trasferimento libero in aeroporto per il volo di rientro. Fine servizi.

Itinerario lungo il Cammino di Santiago,
per percorrere gran parte del celebre
Cammino ed ammirare le belle cittadine e
le numerose attrattive del percorso. Il giro
si effettua in bus privato con la possibilità
di effettuare delle passeggiate a piedi, per
″assaggiare″ l’esperienza dei pellegrini
medievali.
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE

- Volo Cagliari/Madrid a/r, incluso n. 1
bagaglio a mano (max 10 kg).
- Accompagnatore in loco per tutto il viaggio.
- Trasferimenti in bus GT con aria
condizionata, come da programma.
- Sistemazione in hotel cat. 3 stelle / 4 stelle,
in camera doppia con servizi privati.
- Trattamento: 7 cene + 7 colazioni.
Bevande escluse.
- Visita guidata di Burgos, Leon, Santiago de
Compostela.
- Ingressi alle cattedrali di Burgos, Leon
- Polizza assicurativa (medico/bagaglio).
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE

- Tasse e accessori: € 60
- Spese apertura pratica: € 30
- Trasferimento da e per aeroporto
- Bevande, pasti non indicati in programma.
- Ingressi ai siti e musei, le mance, gli extra
a carattere personale e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”.
RIDUZIONI

- Bambini 0/2 anni (n.c.): GRATIS
- 3° letto Bambini 2/12 anni: sconto € 160
- 3° letto Adulti: sconto € 30
SUPPLEMENTI

- Trasferimento da e per aeroporto facoltativo:
€ 70 (min. 2 persone)
- Bagaglio da stiva (max 15 kg): € 40
- Camera singola: € 350
TARIFFE A DISPONIBILITA’ LIMITATA
Al termine dei posti volo con tariffa speciale
saranno richiesti supplementi.
Si consiglia di prenotare con largo anticipo.

