
 

Il Cammino di Santiago  
 

Questo viaggio ripercorre in auto le tappe del Cammino di Santiago, il lungo percorso che i 

pellegrini intraprendono, fin dal Medioevo, attraverso Francia e Spagna per giungere al santuario 

di Santiago de Compostela: un itinerario di fede e condivisione che lascia nel cuore qualcosa in 

più rispetto a quando si è partiti. 
 

1° giorno: Italia/Madrid 

Volo di linea per Madrid, ritiro dell’auto a noleggio. Pernottamento in hotel. 
 

2° giorno: Madrid/Salamanca (km 220) 

Prima colazione e partenza per Salamanca. Dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale, è sede 

dell’Università più antica del paese e ricca di edifici storici in pietra dorata. A breve distanza si 

trovano il complesso della “doppia cattedrale”, la Catedral Vieja, la Catedral Nueva, e la Casa de las 

Conchas, un edificio decorato con un motivo a conchiglia, simbolo del Cammino di Santiago. 

Pernottamento in hotel. 
 

3° giorno: Salamanca/Zamora/Ourense (km 320) 

Partenza per Zamora e breve visita della città, con l’antico Ponte di Pietra e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno: Ourense/Santiago de Compostela (km 120) 

Partenza per Santiago de Compostela, città patrimonio UNESCO per la sua immensa rilevanza 

culturale e spirituale; giornata dedicata alla visita del centro storico e della cattedrale. 

Pernottamento in hotel. 
 

5° giorno: Santiago de Compostela/Lugo (km 160) 

Partenza verso sud e sosta a Portomarín. Proseguimento per Sarria, in serata, arrivo a Lugo. 

Pernottamento in hotel. 
 

6° giorno: Lugo/León (km 228) 

Partenza in direzione di León e sosta a Ponferrada, dominata dal castello fondato dai templari, al 

borgo di pietra di Castrillo de los Polvazares e ad Astorga, celebre per il Palazzo Vescovile opera di 

Gaudì e l’adiacente cattedrale. Arrivo a León e visita di questa magnifica città. Pernottamento in 

hotel. 
 

7° giorno: León/Burgos (km 190) 

Partenza verso est e proseguimento del cammino con tappe a Sahagún, tipico villaggio castigliano e 

alla chiesa romanica di Frómista. Arrivo a Burgos e, pernottamento in hotel. 
 

8° giorno: Burgos/Madrid (km 250) 

Mattinata da trascorrere a Burgos alternando le visite culturali (cattedrale, museo) ad una 

passeggiata lungo il Paseo del Espolón e alla degustazione di eccellenti prodotti quali gli arrosti, il 

formaggio fresco “queso de Burgos”, il bacalao a la burgalesa e i vini locali. Dopo pranzo partenza 

per Madrid e pernottamento in hotel. 
 

9° giorno: Madrid/Italia 

Prima colazione e in funzione dell’orario del volo trasferimento in aeroporto, riconsegna dell’auto a 

noleggio e partenza per l’Italia. 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

Voli di linea; sistemazione in camera doppia; trattamento di pernottamento e prima colazione; 

noleggio auto di categoria economica come da programma. 
 

 



 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:  

Tasse aeroportuali; pasti e bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri 

supplementi legati al noleggio dell’auto; extra di carattere personale; tasse di soggiorno locali; 

facchinaggio bagagli. 


