
 

Io Viaggio con Dio - SPAGNA 
IL CAMMINO DI SANTIAGO IN 

AUTOBUS - DA MADRID 

da € 790 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 19 Giugno 2021 al 04 Settembre 2021 

 
Scopri con noi il Cammino di Santiago di Compostela in autobus da Madrid. Un viaggio attraverso i luoghi del Cammino di 
Santiago di Compostela che saranno percorsi in autobus e in breve tratte a piedi. Si parte dalla capitale Madrid per visitare le 
regioni della Castiglia e della Galizia fino a Santiago di Compostela, un’occasione unica di visitarla durante l’anno del giubileo 
compostelano. Percorrere il Cammino di Santiago de Compostela significa percorrere un cammino alla ricerca di passioni, luoghi e 
paesaggi diversi e inconfondibili. Un itinerario religioso, ma non solo. Un percorso ricco di storia, arte e tradizioni antiche che si 
intrecciano con le impronte del millenario e incessante passaggio dei pellegrini che rivivono nei monumenti, nelle chiese, nei siti 
archeologici in un fiorire di testimonianze storiche e artistiche. Il Cammino di Santiago di Compostela in autobus è la giusta 
formula per il viaggiatore che non se la sente di camminare a lungo ma non vuole rinunciare a visitare i luoghi principali del 
Cammino di Santiago di Compostela come Burgos, Fromista e Leon. E’ perfetto per il viaggiatore che: Non vuole camminare a 
lungo ma vuole visitare i luoghi principali, Ama viaggiare in gruppo, Apprezza la guida culturale. 
 

Date di partenza 2021 da Madrid minimo 2 partecipanti in condivisione con altri Tour Operator. 

La quota comprende: Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard;    
escursioni e visite come da programma;    trattamento indicato nel programma (colazione e cena in hotel);    trasferimenti in bus 
GT con aria condizionata;    accompagnatore in lingua italiana per tutto il viaggio;    guida locale professionale parlante italiano a 
Burgos, Leon e Santiago de Compostela;    ingressi alla Cattedrale di Burgos e di Leon;    kit da Viaggio con zaino, volumi 
fotografici, porta abiti/trolley (secondo importo pratica),    l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 10.000), il rimpatrio 
sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


