PROGRAMMA
1° giorno – 5/8 CARNAGO – MILANO – MADRID Ritrovo dei partecipanti nel luogo concordato e
trasferimento in pullman all’aeroporto di Milano Malpensa. Operazioni d’imbarco e partenza con volo di
linea per Madrid. Nel primo pomeriggio arrivo nella capitale spagnola, incontro con bus e guida, e giro
panoramico della città. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno – 6/8 MADRID Pensione completa. Giornata dedicata alla visita guidata di Madrid: Puerta del
Sol, il salotto della città, Paseo de la Castellana una delle passeggiate più rinomate, Palazzo Reale e Plaza
de Espana etc. Nel pomeriggio visita al Museo del Prado, una delle pinacoteche più importanti del mondo
dove sono esposte opere dei maggiori artisti italiani, spagnoli e fiamminghi, fra cui Francisco Goya,
Hieronymus Bosch, El Greco, Pieter Paul Rubens, Tiziano, Diego Velázquez.
3° giorno – 7/8 MADRID – ESC. TOLEDO E ARANJUEZ Prima colazione in hotel e partenza per l’intera
giornata di escursione. Al mattino visita guidata di Toledo, splendida città arroccata sul Rio Tajo, celebre
per il suo artigianato e le pitture di El Greco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per
Aranjuez. Visita guidata del Palazzo Reale, una delle residenze del Re di Spagna. Al termine rientro in
hotel a Madrid, cena e pernottamento.
4° giorno – 8/8 MADRID – AVILA – LEON Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Avila, situata
a 1200 mt la città più alta della Meseta, circondata da mura, celebre per i reperti romani, il paesaggio
caratteristico e la presenza ancora viva della mistica Santa Teresa. Visita guidata del Monastero e pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Leon. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
5° giorno – 9/8 LEON – ASTORGA – PONFERRADA – SANTIAGO DE COMPOSTELA Prima colazione
in hotel. Al mattino visita guida della Cattedrale di Leon, capolavoro del gotico maturo in Spagna ispirata
alle grandi cattedrali francesi, detta la "Pulchra leonina" per la sua bellezza e la sua "fragilità". Partenza per
Astorga percorrendo un tratto del “Cammino di Santiago” e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Santiago de Compostela con sosta a Ponferrada, dove si trova il Castello de Los
Templarios, sorto tra il XI – XIV secolo per rendere più sicuro il cammino dei pellegrini verso Santiago.
Attraverso i paesaggi di Galizia, si giunge a Santiago de Compostela. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
6° giorno – 10/8 SANTIAGO DE COMPOSTELA Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla visita
guidata di Santiago, tra i più importanti e frequenti centri religiosi della cristianità, celebre per la Basilica
dedicata all’Apostolo S. Giacomo Maggiore, patrono della Spagna. Visita della città, ricca di splendidi ed
importanti monumenti e della Cattedrale meta di pellegrinaggi sin dal Medioevo. Partecipazione alla S.
Messa del Pellegrino. Pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali.
7° giorno – 11/8 SANTIAGO DE COMPOSTELA – CABO FINISTERRE – MILANO – CARNAGO Prima
colazione in hotel e partenza per l’escursione guidata a Capo Finisterre, estremo punto occidentale
dell'Europa, affacciato sull'Oceano Atlantico. Qui è presente il cippo con il "Kilometro zero" del Cammino di
Santiago, nonché la croce sul mare dove è usanza lasciare una pietra come ricordo del passaggio. Pranzo
in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio rientro a Santiago e trasferimento in aeroporto.
Operazioni d’imbarco e partenza in aereo per il rientro. Arrivo a Milano e rientro in sede con bus riservato.

BUON PELLEGRINAGGIO

