
 
 

Tour Cammino di Santiago 
BURGOS • LEON • ASTORGA • LUGO •SANTIAGO 

 

1° giorno • MADRID 

Arrivo in hotel e sistemazione in camere riservate. Cena e pernottamento. Durante la cena 

l’accompagnatore illustrerà l’itinerario del tour. 

 

2° giorno •  MADRID – COVARRUBIAS - BURGOS 

Prima colazione. Partenza per Covarrubias e breve passeggiata per immergersi nella 

tradizionale architettura della Castiglia, tra viali porticati e case tipiche in legno. Pranzo libero. 

Partenza per Burgos e visita guidata del Borgo Medioevale e della grande Cattedrale, uno dei 

più bei esempi di architettura gotica della Spagna. Cena e pernottamento in hotel.  

 

3° giorno • BURGOS – FROMISTA – SAHAGUN - LEON 

Prima colazione. Partenza in bus fino a Fromista e sosta per visitare una delle più belle chiese 

romaniche del percorso. Breve camminata a piedi sino alle porte del borgo di Sahagun, un 

paese caratteristico della Castiglia cresciuto grazie al passaggio dei pellegrini. Proseguimento 

in bus per Leon. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città, del suo centro storico 

e della bella Cattedrale Gotica con le alte torri ricoperte di bellissime sculture e le vetrate 

colorate. Successiva visita della basilica del XII secolo di San Isidoro considerato un 

capolavoro del primo periodo romanico Visita alla Casa Botines di Gaudi e l’Hostal San 

Marcos. Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° giorno • LEON – ASTORGA – CASTRILLO – CRUZ DE FERRO – O CEBREIRO - LUGO 

Prima colazione. Partenza per Astorga e visita esterna del Palazzo Vescovile, opera 

dell’architetto Gaudi e dell’adiacente Cattedrale. Proseguimento sino a Castrillo de Polvazares, 

piccolo villaggio considerato monumento nazionale per la sua preziosa “architettura 

popolare”. Proseguimento per Foncebadon e possibilità di proseguimento a piedi sino alla 

Cruz de Ferro (circa 3 km di cammino) dove seguendo l’antica tradizione dei pellegrini si 

potrà lanciare una piccola pietra portata dal nostro paese sulla collina di sassi che si è formata 

nel tempo alla base della croce. Proseguimento in bus per Molinaseca e breve sosta per una 

passeggiata. Proseguimento per il borgo di O' Cebreiro che si trova a 1300 metri di altezza sul 

livello del mare dove è ancora possibile vedere le tipiche case di epoca celtica e pre-

romaniche dove gli abitanti dormivano insieme per riscaldarsi ed un ospedale medioevale per 

i pellegrini che serviva anche da rifugio dal freddo e dai lupi.  Proseguimento per Lugo. Cena e 

pernottamento in hotel 

 

5° giorno • LUGO – PORTOMARIN – MELIDE – BOENTE – MONTE GOZO - SANTIAGO 

Prima colazione in hotel. Tempo libero a Lugo per una passeggiate nel centro storico e per 

ammirare le mura romane, le migliori conservate al mondo e patrimonio dell’umanità 



dell’Unesco. Successivo trasferimento in bus per Portomarin e attraversamento del paese a 

piedi lungo la via del cammino di Santiago. Successivo trasferimento a Melide. Pranzo libero 

(possibilità di gustare il polpo alla gallega nei numerosi bar e trattorie del centro). Dopo 

pranzo possibilità di fare una passeggiata di circa 75 minuti  in uno dei più bei tratti del 

cammino  lungo il percorso del bosco sino a Boente de Riba fino a raggiungere Monte di Gozo, 

la prima collina dove si intravedono le torri della Cattedrale, tappa finale del cammino.  

Trasferimento a Santiago e passeggiata nel centro storico e sosta alla piazza dell’Obreadorio. 

Per chi lo desidera possibilità, seguendo la tradizione, di percorrere il Portico della Gioia sotto 

la figura dell’Apostolo sedente e richiedere i “tre desideri” e di dare le tre “testate” alla figura 

del maestro Matteo affinché trasmetta la sapienza ed il talento. Il percorso porterà all’interno 

della Cattedrale e della Cripta per l’abbraccio al Santo. Cena e pernottamento in hotel. 
 

6° giorno •  SANTIAGO – FINISTERRE - SANTIAGO 

Prima colazione. Visita di Santiago, la cui espansione a partire dal Medioevo è stata grazie all’ 

Apostolo Santiago e della sua Cattedrale, dove fu rinvenuto il suo sepolcro. Visita interna della 

Cattedrale e possibilità di assistere alla “Messa del Pellegrino” dove si vede spesso volare il 

“botafumero”, il gigantesco incensiere. Tempo a disposizione per shopping. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio trasferimento in bus a Finisterre, la tappa finale del cammino dove fino al XVI 

secolo si pensava che finisse la terra. Rientro a Santiago. Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno • SANTIAGO – AVILA - MADRID 

Prima colazione. Partenza in bus per Avila e tempo a disposizione per visitare il bel centro 

medioevale circondato da imponenti mura perfettamente conservate e ricco di antichi palazzi 

nobiliari. Avila è anche la città natale di Santa Teresa molto venerata in Spagna.  Pranzo libero. 

Nel pomeriggio partenza per Madrid.  Cena e pernottamento in hotel.  
 

8° giorno • MADRID 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 
 

Date di partenza da Madrid (sabato): 

Aprile 11, 27 • Maggio 30  Giugno 20  • Luglio  25 

Agosto  8, 15, 19 •  Settembre 12  
 

Tariffa per persona in doppia media stagione € 719  s. singola € 330 

Tariffa per persona in doppia alta  stagione  € 745  s. singola € 359 

Quota di iscrizione € 26 

Riduzione terzo letto adulto riduzione del 5% 

Bambini 2/11 anni riduzione del 25% 
 

La quota comprende: 

Viaggio in bus GT con aria condizionata 

Accompagnatore in lingua italiana per tutta la durata del viaggio 

Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet 

7 cene in hotel come da programma (bevande escluse) 

Visite guidate come da programma (Burgos, Leon e Santiago) 
 

Hotel previsti durante il tour o similari: Madrid: Agumar 4* - Burgos: Puerta Burgos 4* 

Leon: Eurostar Leon 4* - Lugo: Gran Hotel Lugo 4* - Santiago: Eurostar San Lazaro 4*  
 

La quota non include 

Il volo aereo  

Gli ingressi da pagare in loco € 13 adulti - € 7 bambini 

Trasferimento facoltativo dall’aeroporto di Madrid € 85 a tratta/auto (max 3 persone) 


