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NOTE TECNICHE DA LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL’ISCRIZIONE 
 
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE SI  RICHIEDE: 

- Nome /cognome  
- Indirizzo 
- Telefono cellulare funzionante durante il viaggio 
- Codice fiscale 
- Fotocopia documento  
- Indicazione SE SI  VUOLE VIAGGIARE con il SOLO BAGAGLIO A MANO o si desidera il BAGAGLIO DA STIVA  

e quindi sarà quantificato il relativo importo di SUPPLEMENTO  (I BASTONCINI DA TREKKING DEVONO 
ESSERE SPEDITI). 

 
EQUIPAGGIAMENTO: 
Il nostro “cammino” è molto tranquillo e non richiede sforzi particolari per cui non sarà necessario basarsi sulle 
informazioni contenute nei libri e nei siti. 
Indispensabili sono comunque: 
- 1 zaino di piccole dimensioni per le necessità giornaliere 
- Scarpe da trekking e scarpe di ricambio comode magari, vista la stagione, un paio di sandali. 
- Bastoncini da trekking (per chi è abituato ad usarli)  
- Calze tubolari   
- Cerotti tipo Compeed per eventuali vesciche 
- Cappellino e mantellina per la pioggia  
 
 

Nota importante! Si tratta di un viaggio particolare dove sarà necessario  avere un certo spirito di adattamento 
non per le strutture alberghiere che sono tutte buone, ma perché: 
 - non dobbiamo dimenticare che ci sono molti pellegrini che percorrono 800 km a piedi con lo zaino e hanno la 
precedenza all’arrivo nei siti . 
- Il gruppo è formato da persone eterogenee  quindi il passo sarà adeguato ai più lenti e pertanto bisognerà saper 
aspettare. 
- Le tappe potranno essere modificate a seconda delle necessità (ad esempio è sconsigliata le salita all’Alto del 
Perdon in caso di pioggia) e sarà l’accompagnatore a valutare di volta in volta. 
- Chi dovesse decidere di rinunciare ad una o più tappe a piedi e usufruirà del trasporto in bus, dovrà  attendere gli 
altri. 
- Ingressi e visite: gli orari del percorso sono stati calcolati in maniera da poter effettuare tutte le visite, ma 
potrebbe accadere di arrivare in ritardo o in anticipo e quindi dover saltare qualcosa.  
- La maggior parte delle chiese sono a pagamento in Spagna; forniremo l’elenco degli ingressi inseriti nella 
quota, eventuali altri  dovranno essere pagati in loco. 
 

 
 
BAGAGLIO 
Si richiede  ai partecipanti di portare un bagaglio piccolo e maneggevole.  
 
ASSICURAZIONE MEDICO- BAGAGLIO 
Questo viaggio è coperto da assicurazione sanitaria e bagaglio. L’assicurazione di intervento per prestazioni 
mediche o infortunistiche garantite dalla polizza si attiva dal momento in cui la stessa viene informata 
direttamente o per il tramite del nostro ufficio. Per casi non gravi (visita medica o altro) trattenere tutte le 
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ricevute e al rientro si potrà richiedere il rimborso. Se la pratica di rimborso avverrà tramite il nostro ufficio vi verrà 
richiesto l’importo di € 30,00 per il servizio, diversamente verrà fornito il certificato e si potrà provvedere 
autonomamente. 
 
 ASSICURAZIONE  COPERTURA ANNULAMENTO VIAGGIO :  Euro  45,00 
 

VOLO :  
In andata si  volerà da Bergamo verso Lourdes o Bordeaux con Ryan Air e in  ritorno da Santiago verso 
Bergamo  con Ryan Air 
Non esistono altri  voli  diretti e teniamo a ricordare  che i posti non sono opzionabili , pertanto il  prezzo  
dei  voli  low cost  varia continuamente fino all’emissione dei biglietti.  
L’esperienza ci  insegna che  per queste tratte  il prezzo  oscilla di solito  tra € 180,00 e € 280,00 andata e 
ritorno. 
 
TRASPORTO IN LOCO :  
Bus al seguito per il trasporto bagagli e accompagnamento lungo tutte le tappe, così da poter 
suddividere  l’intero percorso in tappe adatte alle esigenze dei partecipanti: 
 
TAPPE:  
Tappe a piedi variabili  da 8  a 18/20 km al giorno  adattate al gruppo. 
La scelta dei percorsi è stata fatta con criteri di ordine paesaggistico ambientale, storico-artistico, 
religioso. Eliminando il più possibile i lunghi tratti su asfalto e i dislivelli più impegnativi. 
 
PERNOTTAMENTO: 

Trattandosi di  gruppi di adulti  si sono privilegiati gli hotel (3*** sup) più comodi possibile al cammino 
poichè  i rifugi  non  sono  prenotabili e  gli hostal o le pensioni  hanno spesso camere multiple o  letti  a 
castello. 
 
ITINERARIO:  
La  logica  di questo viaggio è un andamento est –ovest  itinerante per seguire il percorso  storico .  
 
 
 

 
 


