IL “CAMMINO PRIMITIVO DI SANTIAGO”:
da Oviedo a Santiago De Compostela
10-13 settembre 2015

A 11 anni dal precedente Pellegrinaggio a Santiago de Compostela la UCID Gruppo Lombardo in
collaborazione con la Sezione di Milano propone di ripercorrere un tratto del Cammino che porta alla
Tomba di S. Giacomo il Maggiore. La motivazione è senz’altro da ricercare nella sua valenza spirituale,
ma non dimentichiamo il lato culturale ed il contesto storico in cui si svolge.
Ogni volta che un Pellegrino inizia a camminare per gli antichi sentieri del Cammino di Santiago, si mette
in moto un meccanismo di ricerca comune a tutto il Cristianesimo: il viaggio verso la Salvezza.
Condividiamolo!

1° giorno: MILANO – OVIEDO
10 settembre - giovedì
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto: operazioni d’imbarco e partenza per Oviedo, via Madrid o Barcellona.
All’arrivo incontro con la guida e visita della città, capitale delle Asturie e famosa per la sua Università. La
città ha un cuore medievale, con una cattedrale gotica dalla facciata assimetrica, che hanno permesso
divenisse patrimonio dell’Umanità. Visita del centro storico tra cui la chiesa di S.Miguel de Lillo, la Cattedrale,
da cui si diramano un dedalo di viuzze medievali. A Oviedo è conservata una targa sul pavimento lastricato a
testimonianza della partenza del primo pellegrinaggio per Santiago de Compostela, voluto dal re Alfonso II Il
Casto, in seguito alla scoperta della tomba dell’Apostolo Giacomo.
In tempi recenti, è stata teatro dello splendido film “Vicky Cristina Barcelona “
Al termine trasferimento in albergo: sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento
2° giorno: OVIEDO – LEON – SANTIAGO DE COMPOSTELA
11 settembre - venerdì
Colazione e partenza in pullman per Leon, una delle città spagnole più suggestive della comunità autonoma
di Castiglia e Leon, città d’arte ricca di monumenti romani, medievale e gotici, nonché antica tappa
dell’itinerario seguito dai pellegrini verso Santiago de Compostela. Incontro con la guida e vista della sua
cattedrale, capolavoro dello stile gotico maturo, della Basilica di S.Isidoro, chiesa romanica edificata nel
luogo dove sorgeva il tempio romano a Mercurio, e del centro storico, da dove passa il “Camino di Santiago”
segnalato dal simbolo dei pellegrini, ovvero la conchiglia.
Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento in pullman verso Santiago de Compostela;
arrivo in serata, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno:
SANTIAGO DE COMPOSTELA
12 settembre - sabato
Colazione e possibilità di compiere a piedi l’ultimo tragitto del Cammino di Santiago, dal Monte della Gioia
sino alla Cattedrale di San Giacomo (5 km) (pullman a disposizione per il tragitto) Al termine partecipazione
alla S.Messa del Pellegrino. Pranzo in ristorante
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della Cattedrale di San Giacomo e del centro storico. Cena e
pernottamento in albergo

4° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - MILANO
13 settembre - domenica
Colazione. Al mattino tempo a disposizione per un’ultima visita di Santiago de Compostela. In tarda
mattinata trasferimento all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza per il rientro a Milano via Madrid o
Barcellona.

Quota individuale di partecipazione:
(Minimo 40 partecipanti)

€

950,00

Supplemento camera singola

€

120,00

La quota comprende:
-Passaggio aereo Milano/Oviedo e Santiago/Milano via Madrid (o Barcellona) con voli di linea Iberia
-Tasse aeroportuali pari a euro 75,00 (da riconfermarsi all’atto della prenotazione)
-Sistemazione in alberghi di 4 stelle in camera a due letti con servizi privati
-Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno
-Pullman a disposizione come da programma
-Guida locale parlante italiano come segue: 1 mezza giornata a Oviedo, 1 mezza giornata a Leon, 1 mezza
giornata a Santiago
-Ingressi inclusi come da programma: Cattedrale, Lillo e Sta M.Naranco a Oviedo; Cattedrale e Chiesa
S.Isidoro a Leon; S.Martin Pinario e Cattedrale a Santiago.
-Accompagnatore Zerotrenta
-Auricolari
-Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio Allianz Global Assistance

La quota non comprende:
- Bevande
- Mance
- Ingressi non indicati
- Extra personali

INFO: Il volato è previsto con IBERIA la quale richiede all’atto della prenotazione dei posti un deposito
immediato non rimborsabile di euro 100,00 a persona

Documenti: E’ richiesto un documento valido. In caso di Carta d’identità questa deve essere valida per
l’espatrio e non presentare timbri di rinnovo e/o proroga

