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Spagna 
Madrid - Toledo - Avila - Burgos- Leon - Santiago de Compostela 

Dal 17 al 23 aprile 2017 
 

 

E’ un viaggio in terra di Spagna che permette di conoscere: 

- pregevoli opere d’arte; 

- due dei più grandi contemplativi: santa Teresa d’Avila e Giovanni della Croce;  

- il “Camino di Santiago”, punto di riferimento millenario di ogni pellegrino.  
 

La proposta contempla la visita guidata di: 

- Madrid, capitale della Spagna,  

- Toledo, città greca o fenicia, più tardi romana, ricolma di monumenti,  

- Avila, città medioevale e spirituale, 

- Burgos e Leon, città caratteristiche per il loro stile gotico e per Gaudì, 

- Santiago una delle città spagnole più belle della Spagna. 

 

 

PROGRAMMA 

 

Lunedì 17 aprile: ORIO AL SERIO – MADRID 

Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman all’aeroporto. Operazioni d’imbarco 

e partenza per Madrid (alle 6.45). All’arrivo, trasferimento con pullman in città e pranzo 

libero. Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita guidata di Madrid: Strada Mayor, 

Puerta del Sol, Piazza del Parlamento, Quartiere Moresco, Cattedrale, Palazzo Reale 

d’Oriente. In serata, sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.  

 

Martedì 18 aprile: MADRID –  TOLEDO 

Colazione in hotel. In mattinata visita con guida al celebre museo del Prado che 

custodisce le più importanti collezioni di pittura spagnola ed europea, tra cui dipinti di 

Goya, Velasquez, El Greco, Rubens, Tiziano e Beato Angelico... Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita guidata alla città di Toledo. Rientro a Madrid per la cena e 

pernottamento.  

 



Mercoledì 19 aprile: MADRID – AVILA - BURGOS 

Colazione in hotel. Partenza per Avila. Visita alla splendida città di Santa Teresa, cinta da 

mura erette attorno all’anno 1100, che formano un quadrato irregolare lungo circa due 

chilometri e mezzo. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge Burgos bella città posta 

sul camino di Santiago. Cena e pernottamento. 

 

Giovedì 20 aprile: BURGOS – LEON  

Colazione e pranzo. Il mattino visita guidata al centro storico di Burgos. Si accede alla 

città vecchia passando sotto l’Arco di Santa Maria al di là del quale svetta la Cattedrale, 

massimo esempio del gotico maturo in Spagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 

raggiunge Leon (con un tratto di cammino a piedi): una bella città con interessanti 

monumenti storici. Visita guidata. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 

 

Venerdì 21 aprile: LEON -  ASTORGA - SANTIAGO 

Colazione. Breve visita a Leon e poi un tratto a piedi lungo il cammino. In pullman si 

raggiunge Astorga e si fa una breve visita della città (Cattedrale e l’esterno del Palazzo 

vescovile, opera di Gaudì). Partenza per Villafranca del Bierzo, importantissima tappa 

del Cammino e antico centro monastico. Proseguimento in pullman per la Galizia. 

Sistemazione in albergo a Santiago de Compostela: cena e pernottamento. 

 

Sabato 22 aprile: SANTIAGO - CAPO FINISTERRE 

6° giorno Colazione. Salita al Monte della Gioia e poi a piedi dal monte della Gioia, dove 

svetta il monumento al Pellegrino, fino alla Cattedrale di San Giacomo: all’arrivo 

abbraccio al Santo e Messa del pellegrino. Nel pomeriggio escursione  guidata a Capo 

Finisterre, seguendo un percorso di grande interesse paesaggistico lungo la frastagliata 

costa delle Rias Bajas ed attraversando i borghi medievali e villaggi di pescatori. Capo 

Finesterre è il punto più occidentale della Spagna, dove i pellegrini terminavano 

idealmente il loro lungo cammino a piedi. 

 

Domenica 23: SANTIAGO – ORIO AL SERIO 

7° giorno Colazione. visita con guida alla stupenda cattedrale e alla città di Santiago. 

Pranzo e partenza per l’aeroporto per il volo a Orio al Serio (alle 16.10).  

 

Costi e iscrizioni 

E’ ancora possibile qualche piccola variazioni rispetto al programma illustrato. 

Il costo, in camera doppia, con trattamento di mezza pensione, non sarà superiore a 

1300 euro. Le iscrizioni si raccolgono in segreteria parrocchiale (orari 9-12 e 16-19), 

entro metà gennaio 2017, versando la caparra di 200 euro, fino ad esaurimento dei 

posti. Per chi se la sente, il giovedì-venerdì-sabato del viaggio sono previsti dei tratti di 

5-7 km a piedi, dentro il famoso “cammino francese”, che conduce i pellegrini a 

Santiago. Chi non se la sente potrà attendere i camminatori sul pullman. 


