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TOLOSA – PAMPLONA – BURGOS – LEON –  

SANTIAGO DE COMPOSTELA - BILBAO – LOURDES - NARBONNE 

---------------------------------------- 

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA EURO 270,00 A PERSONA 

ACCONTO DI EURO 300 ALL’ISCRIZIONE |  SALDO ENTRO IL 20 GIUGNO 2018 

SI RICHIEDONO CARTA D’IDENTIÀ O PASSAPORTO VALIDI PER L’ESPATRIO 

INFO E PRENOTAZIONI: FEDERICO 393/2841697 – info@pellegrinicongioia.it 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO (10 GIORNI/9 NOTTI) 

 

SABATO 14 LUGLIO 2018:   CREMA/CREMONA - TOLOSA 

Partenza da Crema (San Bartolomeo) alle ore 05:00 e da Cremona (piazza Libertà) alle ore 05:45 in 

pullman GT con accompagnatore. Percorrendo l’Autostrada dei Fiori, si entra in territorio francese. 

Pranzo libero lungo il viaggio. Arrivo a Tolosa in serata. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

DOMENICA 15 LUGLIO 2018:   TOLOSA  - SAINT JEAN DE PORT - PAMPLONA 

Colazione in hotel a Tolosa e partenza per la cittadina di Saint Jean de Port dove ha inizio il famoso 

Cammino de Santiago). Pranzo libero. Attraversando i Pirenei dal passo di Roncisvalle, si raggiunge 

Pamplona famosa per la Festa di San Firmino. Visita guidata alla città, sistemazione in hotel con 

cena e pernottamento. Partecipazione alla Santa Messa festiva con luogo e ora da definire. 

LUNEDÌ 16 LUGLIO 2018:   PAMPLONA – PUENTE LA REINA – S. DOMINGO - BURGOS 

Colazione in hotel e partenza per Puente la Reina. Qui effettueremo circa 4 km a piedi lungo il 

Cammino di Santiago. Arrivo a Logrono e pranzo libero. Ripartenza per Santo Domingo de la 

Calzada fino ad arrivare a Burgos in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

MARTEDÌ 17 LUGLIO 2018:   BURGOS – LEON 

Colazione in hotel e visita guidata alla città di Burgos con pranzo libero. Proseguimento nel 

pomeriggio per Leon. Arrivo e visita guidata della città. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 2018:   LEON – ASTORGA – PONFERRADA – SANTIAGO 

Colazione in hotel e proseguo con percorso di circa 4 km a piedi lungo il cammino passando per 

Hospital de Obrigo. Raggiungimento di Astorga, visita guidata e proseguo per Ponferrada con 

pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata a O Cebrero e, una volta raggiunto Monte Do Gozo, 

effettueremo una breve camminata per l’ingresso a Santiago de Compostela. Sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento. 

 

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2018:   SANTIAGO DE COMPOSTELA – FINISTRERRE – SANTIAGO 

Colazione in hotel e visita guidata a Santiago de Compostela con la famosissima Cattedrale. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio partenza per Finistrerre il punto più estremo che da sull’Oceano.  E’ il  luogo 

dov'è collocato il faro di Finisterre e la pietra miliare o cippo del "chilometro zero" del cammino di 

Santiago de Compostela. Rientro in hotel a Santiago, cena e pernottamento. 

 

VENERDÌ 20 LUGLIO 2018:   SANTIAGO – BILBAO 

Colazione in hotel e partenza per Bilbao. Pranzo libero lungo il viaggio. Arrivo a Bilbao, visita 

guidata della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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SABATO 21 LUGLIO 2018:   BILBAO – SAN SEBASTIAN – LOURDES 

Colazione in hotel e partenza per San Sebastian (famosa località turistica situata nella regione 

spagnola dei Paesi Baschi). Tempo libero per una passeggiata sul lungomare e pranzo libero. Nel 

pomeriggio partenza per Lourdes. Arrivo e sistemazione in hotel. Saluto alla Grotta delle 

apparizioni e possibilità di partecipare al Rosario in italiano alla Grotta. Cena e pernottamento in 

hotel. 

 

DOMENICA 22 LUGLIO 2018:   LOURDES – NARBONNE 

Colazione in hotel e partecipazione alla Santa Messa nel Santuario della Madonna di Lourdes. 

Partenza con pranzo libero lungo il viaggio. Arrivo a Narbonne (Capitale della Gallia Narbonense, 

residenza dei re visigoti e sede arcivescovili che vanta un patrimonio storico e architettonico molto 

ricco) e visita guidata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

LUNEDÌ 23 LUGLIO 2018:   NARBONNE – NIZZA – CREMONA/CREMA 

Colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta a Nizza per il pranzo in ristorante e tempo libero. 

Nel pomeriggio partenza con arrivo a Cremona e Crema in serata. 

 

Servizi inclusi: 

 Viaggio in pullman GT con accompagnatore; 

 Pass e parcheggi nelle varie città di visita; 

 Assicurazione assistenza sanitaria e smarrimento/furto bagaglio; 

 Visite con guida come da programma; 

 Soggiorno in hotel cat. 3*** e cat. 4 **** (Tolosa, Pamplona, Burgos, Santiago de 

Compostela, Bilbao, Lourdes e Narbonne) in mezza pensione (cena, pernottamento e 

colazione) come da programma; 

 Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ acqua). 

 Pranzo in ristorante a Nizza (bevande incluse) del 23 Luglio 2018. 

 

Servizi non inclusi: 

 Mance ed extra personali; 

 Supplemento stanza singola euro 270,00 a persona; 

 Tassa di soggiorno (euro 5,00 totali) da pagare in loco; 

 Pranzi liberi come da programma; 

 Tutto quanto non indicato in “servizi inclusi”. 

 

Documenti richiesti:  Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio. 

QUOTA DI ADESIONE EURO 990,00 A PERSONA (MINIMO 35 ISCRITTI). 

Il prezzo potrebbe variare al mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti. 


