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IL CAMMINO DI SANTIAGO e TANTO ALTRO… 
26 settembre 5 ottobre 2019 

 

Non ha la pretesa di essere “il camino”, ma un “possibile camino” diverso da un pellegrinaggio, ma 

diverso anche da un “pacchetto turistico”, una lenta scoperta dei paesaggi spagnoli … 

 

 *** le  indicazioni precise riguardanti le tappe con caratteristiche  e altimetrie 

verranno  fornite agli  iscritti 

 

Voli (da confermare alla conferma del viaggio) 

Giovedì 26 settembre Easyjet - Malpensa 11,55 – Bordeaux 13,25 

Sabato 05 ottobre Easyjet - Santiago 21,55 -  Malpensa 00,15 

 
26 SETTEMBRE:  Torino - Bordeaux - Roncisvalle 

Partenza con il volo Easy Jet da Malpensa per Bordeaux all’arrivo incontro con il bus e inizio del 

viaggio. Sosta a Saint Jean Pied de Port, da sempre considerata la porta d'ingresso che dalla 

Francia porta al territorio navarrese superando il passo di Ibañeta. La città conserva la sua 

architettura medievale di “città fortificata”. Il “Camino de Santiago”, percorre la “Rue de la 

Cittadele”, tra edifici medievali e storici come la "Prigione dei Vescovi", da porta San Jacques fino 

all'Arco di San Juan che immette al pont d'Espagne sulle acque del rio Nive. Tempo a disposizione 

per visitare la cittadina e far timbrare la “credenziale” del Camino di Santiago. Proseguimento in 

bus fino al Passo di Ibañeta, dove nel 778,  le truppe di Carlomagno guidate da Rolando, uno dei 

paladini di Francia, caddero in un’imboscata tesa dai Baschi, o a seconda delle versioni, dai 

Saraceni. In breve tempo si giungerà a piedi a Roncesvalles caratterizzata dalle Reale Collegiata 

dove, ogni sera, si può partecipare alla suggestiva benedizione del pellegrino. Cena e 

pernottamento a Roncisvalle. (o in zona)  

 

27 SETTEMBRE: Roncisvalle – Alto de Mezkiritz    

Dopo la colazione partenza a piedi (circa 9 chilometri a piedi) fino all’Alto de Mezkiritz: il cammino 
corre per boschi di faggi, betulle, roveri e pini caratteristici del nord navarrese attraversando 
graziosi paesi come Burguete-Auritz, pieno di “casoni” dove Ernest Hemingway alloggiava 
quando si rimetteva dalle fatiche letterarie andando a pescare nel torrente, o Lintzoain con le 
sue case dalle belle facciate. Proseguimento in bus fino a Pamplona per una visita del centro 
storico lungo le vie della famosa corsa dei tori di San Firmino, fino a ad arrivare a Plaza 
Consistorial di fronte alla facciata del municipio, dove si consumerà il pranzo al Café Iruna, lo 
storico locale della città frequentato da Ernest Hemingway. 
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Partenza da Pamplona in bus per salire"all'Alto del Perdon": c'è il monumento al pellegrino ed 
un grande Parco eolico. Una frase riportata in rilievo sul monumento, ricorda il fascino del luogo 
divenuto uno dei simboli del cammino. Proseguimento fino al suggestivo eremo templare di 
Eunate. Possibilità di proseguire a piedi fino a Puente la Reina dove si congiungono il Camino 
Francese e quello aragonese. Cena e pernottamento a Puente la Reina. 
 
Pamplona - Puente la Reina / km 24,0 (nostra tappa a piedi da Zariquiegui all’alto del Perdon - 

circa 4 km e volendo, da Eunate a Puente la Reina, altri 5 km) 

28 SETTEMBRE: Puente la Reina - Estella  
Partenza dall’hotel a piedi. Si percorre Calle Mayor fino al famoso ponte che dà il nome alla 

cittadina stessa, che venne fatto costruire dalla regina di Navarra nell'XI secolo. La via gjacobea 

continua poi per il fondo valle su strade di terra. Si percorre ora uno stupendo territorio ricco di 

vigneti e che è diventato un’icona classica dei pellegrini. La pista in terra battuta porta al villaggio 

di Cirauqui che si erge su una collina rocciosa e che conserva numerose vestigia medievali. Si 

attraversa il paese e passando sotto un porticato è possibile apporre il “sello” sulla Credencial. 

Si esce quindi dal paese scendendo lungo una antica "calzada” romana molto suggestiva. 

Incontro con il bus e continuazione per Estella, visita del centro storico con la chiesa di San Pedro 

da Rua e il Palacio del Rey de Navarra che è il miglior esempio di architettura romanica civile di 

tutta la Spagna. Proseguimento in bus e visita del Monastero di Santa María la Real de Irache che 

riceveva i pellegrini quando Estella ancora non esisteva. Continuazione per Santo Domingo de la 

Calzada da dove come un faro, spunta la torre barocca della stupenda Cattedrale.  Santo 

Domingo de la Calzada, una delle città simbolo del cammino, fu fondata nel 1044 a ricordo di 

Santo Domingo che costruì un ponte sopra il rio Oja per facilitare il cammino dei pellegrini. 

Proseguimento per Villafranca de Oca (o Burgos) cena e pernottamento. 

Puente la Reina - Estella / km 22,0 (nostra tappa a piedi circa 8 km da Puente la Reina a Ciraqui) 

 

29 SETTEMBRE: Burgos - Hontanas - Boadilla del Camino  
Dopo la colazione visita di Burgos e della sua splendida cattedrale. Al termine partenza in bus 

fino a Castrojeriz. Sulla strada all'ombra di una fila di alberi, si incontrano le rovine del convento 

de San Antón.  conosciuto in tutta Europa per la bravura dei suoi monaci nel trattare la malattia 

del "fuego de San Antón”. Di origine romana, il paese si estende a forma di mezza luna alle falde 

di una collina sulla cui sommità dominano i resti di un antico castello. Prima di entrare in paese, 

alla nostra destra troviamo la ex collegiata de la Virgen del Manzano si esce da Castrojeriz per 

iniziare la salita al Teso de Mostelares, da cui si gode di una vista, diventata un'icona del 

cammino. La salita comincia un centinaio di metri dopo la traversata di un ponte di legno. Si arriva 

alla sommità dopo aver percorso 1,3 km e un dislivello di 140 metri. Un panorama mozzafiato si 

apre davanti a noi sulle "Tierre de Campos" note come il "granaio della Spagna". Arrivo a Puente 

Fitero dove si incontrerà il bus. Proseguimento per Leon cena e pernottamento. 
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Da Castrojeriz a Puente Fitero, nostra tappa a piedi di circa 8 Km 

 

30 SETTEMBRE: Leon - Rabanal  
Dopo la colazione visita del centro di Leon con la sua bella cattedrale e il 

centro storico   Proseguimento in bus fino al Castrillo de los Polvazares villaggio della 

"Maragatería", uno dei meglio conservati e caratteristici, soprattutto per quanto riguarda la sua 

architettura. Divenne importante a partire dal secolo XVI per i suoi “arrieros” (trasportatori) che 

con i loro muli e carri, trasportavano dal nord al sud della Spagna merce di ogni tipo. 

Continuazione verso Rabanal.  Chi vorrà potrà percorrere a piedi gli ultimi chilometri prima di 

entrare a Rabanal del Camino che nel medioevo era un avamposto dei Templari di Ponferada a 

protezione dei pellegrini sul cammino. Cena e pernottamento a Rabanal.  Cena e pernottamento 

in una delle pensioni della zona. 

Leon - Rabanal nostra tappa a piedi circa 6 o 10 km da Castrillo a Rabanal 

 

01 OTTOBRE: Foncebadón - Ponferrada 

Dopo la colazione partenza per il Camino. Oggi si tocca il punto più alto del cammino (1504 m 

slm) e forse anche uno dei più simbolici: La Cruz de Hierro. Lasciamo il suggestivo borgo 

abbandonato di Foncebadon percorrendo la strada centrale che scorre tra i ruderi delle case e 

giungiamo, dopo circa un’ora di cammino, alla Cruz de Hierro (o Ferro). Un lungo palo di legno 

con in cima una piccola croce di ferro e ai piedi un cumulo di pietre: sono le pietre che i pellegrini 

portano, chi dal proprio paese, chi raccogliendole lungo il cammino. Rappresentano i ricordi, i 

fardelli di cui i pellegrini vogliono liberarsi, i pesi, i dolori le sofferenze di una vita. E’ un gesto di 

liberazione che, replicato migliaia e migliaia di volte, ha creato questa montagnola. Lasciamo 

questo luogo suggestivo e carico di energie per procedere lungo il sentiero tra magnifici 

panorami (tratto in discesa), fino all’incontro con il bus da farsi nei pressi del suggestivo paese di 

El Acebo.  Proseguimento fino a Ponferrada, un antico castrum romano a protezione delle 

miniere d'oro. Nel 1082 il ponte di legno sopra il Río Sil venne rinforzato con ferro, di cui la zona 

aveva diverse miniere, da qui il nome Pons Ferrata alla città, ma ciò che più di ogni cosa 

caratterizza Ponferrada è il Castillo de Los Templarios testimonianza della potenza assunta 

all'epoca, dall'ordine dei monaci templari. Cena e pernottamento nella zona di Vega de Valcarce. 

 

Foncebadón - Ponferrada   km 27,3 - nostra tappa a piedi 7 - 10 Km  
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02 OTTOBRE: Vega de Valcarce  Cebreiro- O Cebreiro 

Dopo la colazione a Valcarce si prenderanno i taxi per avvicinarsi alla partenza 

della   tappa.  Arriviamo a Las Herrerías che deve il suo nome alla presenza di ben 4 ferriere che 

lavoravano il ferro ed altri metalli. Nella Casa do Ferreiro si può vedere un'antica fucina  

restaurata. Poco più avanti troviamo il barrio de Hospital che deve il suo nome alla presenza di 

un antico hospital inglese per i pellegrini, già presente nel 1178. Da qui comincia la vera ascesa a 

O Cebreiro. Una dura salita per asfalto di quasi 1 km ci invita a moderare il passo e dosare le forze. 

Il sentiero è buono, inizialmente tranquillo per poi cominciare ad inerpicarsi tra querce e castagni 

fino ad arrivare al villaggio de La Faba. Dopo questo paese il sentiero esce dall'ombra degli alberi 

per salire lungo un terreno aperto da cui si può ammirare il panorama circostante. Si entra così, 

in Galizia, sono le ultime fatiche di una delle tappe più temute del cammino che si conclude con 

l'arrivo alla chiesa romanica di Santa María la Real. Le origini di O Cebreiro risalgono ad epoca 

preromana, la chiesetta di Santa María la Real del IX / X secolo, conserva al suo interno la cappella 

del Santo Milagro dove, oltre al calice del Santo Gral nel quale secondo la tradizione si raccolse il 

sangue dell'ostia trasformatasi in corpo di Cristo, c'è anche una raffigurazione della Virgen de los 

Remedios (Santa Maria la Real). 

Continuiamo il cammino nelle terre di Santiago, le terre degli antichi Celti e delle preziose miniere 

romane, delle colline e dei boschi di querce e castagni. Da qui prendiamo una ampia pista 

forestale che conduce alla prima " parroquia" (frazione) del giorno. Il sentiero segue parallelo 

alla strada e scende lievemente ed arriviamo a Hospital de la Condesa. Qui incontriamo i primi 

esemplari di vacche note come "rubias gallegas" apprezzate per la loro carne. Lasciamo questo 

villaggio di allevatori per una pista a lato del guard-rail della strada e poi lungo un tratto lastricato 

arriviamo a Padornello, il regno della pietra e delle lastre di ardesia. Usciamo da questo piccolo 

paese ed una ripida, ma per fortuna breve, salita ci porta all'alto del Poyo. Cena e pernottamento 

nella zona di Sarria 

 

Vega de Valcarce - Cebreiro- O Cebreiro - km 28,4 (facoltativa la salita da Herreria 8 km) 

Cebreiro - Triacastela - km 21,1 (nostra tappa 9 km da Cebreiro all’Alto do Poyo) 

  

03 OTTOBRE: Sarria - Santiago 

Dopo la colazione lasciamo Sarria in bus e arriviamo al bivio di Peruscallo dove troviamo 

alcuni Horreos (caratteristiche costruzioni rurali per la conservazione del mais e altri cereali), qui 

si lascia definitivamente l'asfalto per entrare in sentieri sotto le fronde di castagni fino a Cortiñas. 

Tra muretti a secco di pietra e all’ombra di castagni raggiungiamo Brea dove ci attende la pietra 

miliare dei 100 Km a Santiago, da qui raggiungiamo Mirallos dove un tempo i fabbri mettevano 
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i chiodi alle scarpe dei pellegrini e ferravano i loro cavalli. Una discesa abbastanza brusca ci 

avvicina agli argini del lago artificiale di Portomarin dove un ponte di più di 350 metri che lo 

attraversa, ci porta a fare gli ultimi passi fino ad arrivare davanti all'icona dei pellegrini 

di Portomarin. La scalinata di pietra ricostruita su uno degli archi del vecchio ponte romano-

medievale ci porta alla capilla de la Virgen de las Nieves. Proseguimento per Santiago dove si 

incontrerà la guida per la visita guidata, cena e pernottamento in hotel. 

  

da Peruscallo a Santiago, sono 15 km, bisogna calcolare circa 5 ore con un percorso facile e 

suggestivo in mezzo alla campagna galiziana più vera tra pascoli e piccoli villaggi. Durante il 

cammino si incontrano un paio di bar “attrezzati”, una tappa che è un vero “elogio alla lentezza”! 

 

04 OTTOBRE: Santiago - Muxia - Finisterre   

Dopo la colazione escursione lungo la bellissima costa galiziana per raggiungere Finisterre. 

Possibilità di effettuare una parte della tappa a piedi andando da Corcubiòn a Finisterre. Durante 

la giornata visiteremo anche la suggestiva località di Muxia famosa per la chiesa costruita sulla 

roccia. 

  

05 OTTOBRE: Cabo Finisterre- Santiago – Italia 

Dopo colazione ritorno a Santiago con la possibilità di assistere alla S.Messa. Pranzo e termine 

delle visite in tempo utile per il trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia a 

Milano/Bergamo. 

  

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

Per minimo 15 partecipanti € 1.670,00 in camera doppia 

Per minimo 20 partecipanti € 1.530,00 in camera doppia 

Supplemento camera singola (numero limitato) € 270,00* 

*Nelle località più piccole potrebbero non essere disponibili camere singole 

  

LA QUOTA COMPRENDE   

Volo con franchigia bagaglio 15 kg, Bus gran turismo per tutta la durata de tour, sistemazioni 

alberghiere in hotel 3***sup o 4* logisticamente situati in posizione comoda per le tappe, 9 cene 

con bevande, pranzo a Pamplona, ingressi e visite guidate (cattedrale di Burgos, cattedrale di 

Leon, Santo Domingo de la Calzada), accompagnatore esperto dall’Italia, assicurazione medica. 
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VOLO*** calcolato a 150,00€ da riconfermare al momento dell’emissione. L’esperienza 

c’ insegna che per queste tratte il prezzo oscilla di solito tra i 130,00 e i 200,00€ andata e ritorno. 

I biglietti verranno emessi non appena raggiunto il numero minimo. 

  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Trasferimento a Malpensa (potrà essere organizzato in base al numero e ai luoghi di provenienza 

dei partecipanti), i pranzi (a parte Pamplona), gli extra di carattere personale, assicurazione 

annullamento. 

  

INFORMAZIONI: per tutte le informazioni riguardanti il Cammino chiedere di Cristina 

info@mondoinvaligia.it Tel 0117732249 - Non lasciare messaggi in segreteria 

  

LE ISCRIZIONI SONO APERTE SI CHIUDERANNO IL 30 GIUGNO 2019 

 
PER L’ISCRIZIONE SI PREGA FORNIRE I DATI FISCALI COMPLETI PER L’EMISSIONE DELLA 
FATTURA ELETTRONICA  

1° ACCONTO EURO 500,00 CON BONIFICO BANCARIO   ALLA DATA DELL’ISCRIZIONE 

SALDO ENTRO  26 AGOSTO 2019 

IBAN: IT87X0883301000000130107217 C & D. VIAGGI SAS  

CAUSALE: Viaggio Santiago 26 settembre 

   

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE SI RICHIEDE: 

-          Nome /cognome 

-          Luogo e data di nascita 

-          Indirizzo 

-          Telefono cellulare funzionante durante il viaggio 

-          Codice fiscale 

-          Fotocopia documento 

  

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. 
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- Bastoncini da trekking (per chi è abituato ad usarli)  

- Calze adatte alle scarpe da trekking  

- Cerotti tipo “Compeed” per eventuali vesciche 

- Cappellino e mantellina per la pioggia 

-  Abbigliamento in generale sportivo, semplice e poco abbondante visti i 

continui cambi di hotel.  

  

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 

bisognerà saper aspettare. 

- Le tappe potranno essere modificate a seconda delle necessità legate al meteo e ad eventuali 

imprevisti (ad esempio è sconsigliata la salita all’Alto del Perdon in caso di pioggia) e sarà 

l’accompagnatore a valutare di volta in volta. 

- Le tappe sono state studiate per permettere a tutti di godere al meglio del viaggio ed avere il 

supporto del bus.  Nessun percorso è obbligatorio ed in alcuni casi possono essere 

'personalizzate'. 

- 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, nella quota sono stati inseriti quelli 

pubblicati, eventuali altri  ingressi dovranno essere pagati in loco. 

  

Si tratta di un viaggio bellissimo che, se affrontato con lo “spirito giusto”, diventa un momento 

di arricchimento ed incontro.  L'accompagnatore organizza la logistica e lo svolgimento dei 

percorsi e delle visite, ma la vera differenza la fanno i partecipanti. 

  

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 
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viene informata direttamente o per il tramite del nostro ufficio. Per casi non gravi (visita medica 

o altro) trattenere tutte le ricevute, al rientro si richiederà rimborso. 

  

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI: 

• 20% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza; 

• 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza; 

• 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza; 

• 75% della quota di partecipazione da 9 fino a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) 

prima della partenza; 

• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

  

Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del 

viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per 

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio. 

  

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 adattate alle esigenze: 

  

TAPPE: 

Tappe variabili da 8 a 18/20 km 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. 

  

ITINERARIO: 

La logica di questo viaggio è un andamento est –ovest itinerante per seguire il percorso storico. 
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