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IL CAMMINO DI SANTIAGO 

 
Difficile, quasi impossibile, definire quello che dovrebbe essere il Cammino di Santiago.  
Una semplice definizione potrebbe contenere due elementi importanti: la valenza religiosa e il contesto 
storico in cui si svolge.  
IL 2021 sarà l'anno "Giacobino", una ricorrenza importante che consentirà a coloro che lo vorranno di 
oltrepassare la Porta Santa della Cattedrale di Santiago per ottenere l'indulgenza plenaria. Il Cammino di 
Santiago si vestirà a festa ed avremo la possibilità di assistere a molti eventi. 
 
I NOSTRI PLUS: 
- PARTENZE GARANTITE 
- ACCOMPAGNATORE E VISITE GUIDATE IN LINGUA ITALIANA 
 
DATE DI PARTENZA: 
Agosto: 21 (sabato) 
Settembre: 04 (sabato) 
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Programma di viaggio: 
 
1° GIORNO. MADRID 
Arrivo in albergo. Incontro con gli altri partecipanti e cena alle ore 20.30. Pernottamento. 
 
2° GIORNO. MADRID – COVARRUBIAS - BURGOS (Km 276) 
Prima colazione in hotel.  
Proseguimento per Covarrubias, per una breve passeggiata, immersi nella tradizionale architettura della 
Castiglia, tra viali, porticati e case con struttura in legno. Partenza per Burgos.  
Nel pomeriggio visita guidata del borgo medievale che mantiene ancora la sua struttura originale e in 
particolare la sua spettacolare Cattedrale, forse il miglior edificio gotico della Spagna. Cena e 
pernottamento in albergo. 
 
3° GIORNO. BURGOS-FROMISTA-SAHAGUN -LEON (Km 197) 
Prima colazione in hotel.  
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, un paese caratteristico della Castiglia che 
attraverseremo a piedi; un buon esempio di cittadina cresciuta grazie al passaggio dei pellegrini sul 
"cammino", secolo dopo secolo. Proseguimento per Leon. Nel pomeriggio, visita guidata della città inclusa 
la Cattedrale Gotica, con le due alte torri ricoperte di bellissime sculture e le meravigliose vetrate colorate 
tipiche dello stile. 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 León, cena e pernottamento in hotel. 
 
4° GIORNO. LEON - ASTORGA - CASTRILLO POLVAZARES - CRUZ DE FERRO - O’CEBREIRO-LUGO (Km 239) 
Prima colazione in hotel.  
Arrivo a Astorga, per una breve visita dall’esterno del Palazzo Vescovile, costruito da Gaudi geniale 
architetto modernista, e all’adiacente Cattedrale (XI al XVII). Continueremo fino a Castrillo de Polvazares, 
piccolo villaggio che conserva bene la sua preziosa architettura popolare, considerato, non a caso, 
monumento nazionale. Proseguimento per Foncebadon, da dove sarà possibile andare a piedi fino alla Cruz 
de Ferro (4 kms - 1 ora di cammino), dove, seguendo l’antica tradizione dei pellegrini, potremo lanciare una 
piccola pietra portata dal nostro paese, sulla collina di sassi che si è formata nel tempo alla base della croce. 
Continueremo poi in bus per Molinaseca. Tempo libero in questo caratteristico paese per poi proseguire 
fino a O’Cebreiro: sarà possibile vedere delle case di epoca celtica e pre-romanica dove gli animali e le 
persone dormivano insieme per riscaldarsi oltre ad un ospedale rifugio per i pellegrini Arrivo a Lugo, cena e 
pernottamento in hotel. 
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5° GIORNO: LUGO - PORTOMARIN - MELIDE - BOENTE - MONTE DO GOZO - SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(Km 124) 
Prima colazione in hotel. 
Tempo libero a Lugo, dove vi suggeriamo una passeggiata per ammirare le mura Romane meglio conservate 
al mondo, dichiarate Patrimonio dell'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 alla 
cittadina di Melide (Galizia) con sosta per il pranzo (libero). Da non perdere l’opportunità di assaggiare il 
migliore ‘polipo alla gallega’, piatto tipico, che potrete degustare nei suoi bar e nelle sue ‘meson’ (trattorie). 
Da Melide, sarà possibile effettuare una passeggiata di circa 75 minuti di uno dei più apprezzati tratti del 
Cammino.  Sotto un bellissimo bosco si arriverà a Boente de Riba dove sarà possibile continuare  in bus fino 
Monte do Gozo. Il nome di questo paese è il "Monte della Gioia" in quanto è possibile scorgere la città di 
Santiago de Compostela, ovvero il traguardo del cammino. Arrivati a Santiago si attraverserà a piedi il suo 
meraviglioso centro fino alla bella piazza dell’ Obradoiro. Cena e pernottamento in hotel. 
 
6° GIORNO. SANTIAGO DE COMPOSTELA-FINISTERRE-SANTIAGO  
(Km 162). 
Prima colazione in hotel. 
La città di Santiago, deve il suo nome all’Apostolo Santiago, del quale vennero rinvenuti i resti nel secolo IX. 
Questa scoperta portò rapidamente il luogo a divenire punto di pellegrinaggio da tutta Europa. Tutta la 
città è cresciuta all'ombra della Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento. Al mattino presto visita 
guidata della città che terminerà alla porta della Cattedrale intorno alle 11:30. Tempo libero a disposizione: 
per chi lo desiderasse, sarà possibile assistere alla famosa "messa del pellegrino". 
Alle ore 14:00 partenza per una escursione della cittadina medievale di Finisterre dove fino al XVI secolo si 
pensava finisse la terra: un paesaggio di mare spettacolare sarà l'ultimo regalo di questa intensa giornata. 
Al termine, rientro a Santiago. Cena e pernottamento in hotel. 
 
7º GIORNO. SANTIAGO - AVILA - MADRID (Km 635) 
Prima colazione in hotel.  
A seguire partenza in bus per Avila: città che diede i natali a Santa Teresa persona di grande trascendenza 
religiosa ed importante letterata. Arrivo e tempo a disposizione per il pranzo. Sarà possibile effettuare 
liberamente, una splendida passeggiata per le sue mura medievali perfettamente preservate che 
racchiudono un altrettanto curato e prezioso centro storico. Nel pomeriggio, proseguimento per Madrid 
dove arriveremo in serata. Cena e pernottamento in hotel. 
 
8º GIORNO. MADRID. 
Prima colazione in hotel.  
Tempo libero a disposizione e trasferimento privato in tempo utile in aeroporto a Madrid.  
Termine dei servizi di viaggio. 
 
 
 
 

mailto:info@iviaggidimercatore.com


 

I VIAGGI DI MERCATORE S.r.l. 

Sede operativa: Via Ravegnana, 219/A - 48121 Ravenna 
Tel. (+39) 0544 401400 - Fax.: (+ 39 ) 0544 404603 

e-mail: info@iviaggidimercatore.com - Sito Web: www.iviaggidimercatore.com 
IATA: 38219521 – Codice autorizzazione n.11 prot. 23786 - 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. : 01233380391 - Capitale Sociale : Euro 10.400 i.v. 
Polizza R.C. PROFESSIONALE ERGO 69710027 

Polizza GARANZIA RIMBORSO VIAGGIATORE FILO DIRETTO PROTECTION numero 6006002455/L 

 

 
 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA: 
in camera doppia Euro    815 
in camera singola Euro 1.145 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in arrivo ed in partenza a Madrid – Hotel 4 stelle – Sistemazione in camera doppia – 
Trattamento di mezza pensione - Trasferimenti in pullman G.T con aria condizionata per tutta la durata del 
tour - Visite con guide locali in lingua italiana – Assicurazione spese mediche e bagaglio – Quota di iscrizione 
del tour operator – ivm Club Card 2021 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Voli dall'Italia – Ingressi ai siti indicati in programma – Visite ed escursioni facoltative - Mance ed extra in 
genere – Eventuale tassa di soggiorno – Assicurazione annullamento viaggio - Tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "La quota comprende"- 
 
HOTEL PREVISTI (o similari): 
MADRID: HOTEL AGUAMAR * * * * 
BURGOS: HOTEL SILKEN GRAN TEATRO * * * *  
LEON: HOTEL CONDE DE LUNA * * * * 
LUGO: GRAND HOTEL LUGO * * * * 
SANTIAGO: HOTEL EUROSTARS SAN LAZARO * * * * 
 
INGRESSI DA PAGARE IN LOCO: 
Adulti  Euro 14 
Bambini Euro   7 
 
 
VISITE GUIDATE INSERITE IN PROGRAMMA: 
Burgos, Leon, Santiago de Compostela  
 
NOTE: 
Per chi lo desiderasse, sarà possibile effettuare tre passeggiate a piedi della durata di  1 ora, 1 ora e 30 circa 
per realizzare l’esperienza dei pellegrini medievali e dei tanti fedeli che ancora oggi effettuano il 
“cammino”. Per coloro del gruppo che non intendono effettuare questa esperienza, potranno continuare 
con il pullman ed attendere il resto del gruppo a destinazione. Non sarà necessario abbigliamento 
particolare, ma solo scarpe comode. 
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I VOLI: 
Al momento del preventivo, saranno quotati i voli più comodi e secondo il prezzo disponibile al momento. 
 
DOCUMENTI PERSONALI: 

Carta di identità o passaporto in corso di validità. Tutte le ulteriori informazioni possono essere trovate sul 

sito viaggiare sicuri della Farnesina all’indirizzo: http://www.viaggiaresicuri.it/country/ESP  

 

 
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE: 
 
ALLA PRENOTAZIONE: 
ACCONTO 50% DELLA QUOTA DEL TOUR + SALDO DEL BIGLIETTO AEREO 
30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA SALDO DEL TOUR 
 
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE DEL TOUR: 
PENALE DEL 50% DAL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE A 15 GIORNI ANTE PARTENZA 
PENALE DEL 70% DA 14 A 7 GIORNI ANTE PARTENZA 
PENALE DEL 100% DA 6 GIORNI AL GIORNO DELLA PARTENZA 
 
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE DEL BIGLIETTO AEREO: 
PENALE DEL 100% DAL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. 
 
Facoltativamente al momento della prenotazione, potrà essere acquistata la copertura assicurativa 
annullamento viaggio. 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

i Viaggi di Mercatore  

 

INFO E PRENOTAZIONI: 

I VIAGGI DI MERCATORE 

Tel.: 0544.401400 

Mail: info@iviaggidimercatore.com  

 

PACADO VIAGGI 

Tel.: 0544.591606 

Mail: info@pacadoviaggi.com  
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2021: ANNO XACOBEO 
 
Il prossimo anno 2021 sarà un anno giacobino.  
Gli Anni Santi sono anni molto speciali per i pellegrini, poiché rappresentano un anno culminante del 
Cammino di Santiago.  
Durante lo Xacobeo, il Cammino di Santiago è vestito con i suoi abiti migliori e sarà ricco di eventi e la 
Cattedrale di Santiago aspettarà con la sua Porta Santa aperta per accogliere tutti i pellegrini. E’dunque 
l’anno giusto per intraprendere questa esperienza. 
 
Anno Xacobeo 
L’Anno Xacobeo è l’anno in cui il 25 luglio (giorno dell’apostolo Giacomo) cade di Domenica. La sua origine 
risale al basso medioevo ed è molto importante, poiché accade solo una volta ogni cinque, sei o undici anni 
(7 o 12 quando l’ultimo anno di un secolo non è bisestile). L’anno del Giubileo dura un anno intero: sarà 
inaugurato con l’apertura della Porta Santa il 31 Dicembre 2020 e durerà fino al termine dell’anno 2021. 
 
La Porta Santa 
Le Porte Sante delle chiese consentono a tutti coloro che le attraversano l’assoluzione dai loro peccati: i 
pellegrini che desiderano ottenere l’indulgenza plenaria dovranno attraversare la porta, ricevere la 
Comunione, pregare il Credo e pregare per il Papa e le sue intenzioni. 
La Porta Santa della Cattedrale di Santiago si trova sul retro della Cattedrale, nella Plaza de la Quintana e 
viene aperta solo durante gli anni di Giacobbe dall’arcivescovo. 
 
Il Giubileo 
Vincere il giubileo è fondamentalmente guadagnarsi l’assoluzione di tutti i peccati agli occhi della Chiesa. È 
un altro modo di dare l’indulgenza plenaria. Infatti, quando il Papa ha decretato l’Anno giubilare della 
Misericordia nel 2016, si supponeva che fosse a causa dei drammatici cambiamenti e delle situazioni che la 
società stava attraversando in tutto il mondo: era il modo in cui la Chiesa cercava di sostenere e confortare 
i suoi fedeli. 
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