
 

  Io Viaggio con Dio – FRANCIA / SPAGNA 
IL CAMMINO DI SANTIAGO IN LIBERTÀ – 

ITINERARIO FRANCESE 

da € 520 
voli esclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 1 Aprile 2020 al 31 Ottobre 2020 
 

 
Questo tour è pensato per tutti coloro che vogliono intraprendere il cammino in completa autonomia in quanto comprende tutti i servizi necessari 
per percorrerlo senza preoccupazioni. Il cammino di Santiago, pur essendo abbastanza impegnativo, è alla portata di tutti. Se ci si stanca o per 
qualsiasi evenienza lungo il percorso ci sono diversi punti dove è possibile contattare un taxi che in pochi minuti vi porter à alla tappa seguente. 
Inoltre è praticamente  impossibile perdersi in quanto tutti i sentieri sono tracciati o con una freccia gialla o con la figura di una conchiglia, simbolo 
leggendario del cammino. Vi è una varietà di strutture ricettive che spazia da alloggi semplici, come piccole pensioni, ostelli o alberghi a 1* o 2* a 
alloggi di ‘charme’ come antiche fattorie o case di campagna completamente ristrutturate. Nonostante l’abbondanza di strutture ricettive è sempre 
consigliabile prenotare in anticipo in quanto la maggior parte delle strutture dispone di un numero limitato di camere e trovarne una, soprattutto 
in alta stagione, potrebbe essere impegnativo. Non bisogna per forza essere spinti da una motivazione religiosa per intrapren dere il cammino: molti 
lo fanno per spirito d’avventura, per l’amore per la natura e l’arte, per conoscere altre persone provenienti da tutto il mondo o per sfida personale. 
Qualunque sia il motivo che ti spinge a metterti in cammino, si tratta di un’esperienza unica che rimarrà scalfita  indelebilmente nella tua memoria. 
A cammino ultimato inoltre ti verrà consegnata la ‘Compostela’: un certificato in latino rilasciato dall’Ufficio del Pellegrino di Santiago che attesta 
che si sono percorsi almeno 100 km. 
 
“Caminante, no hay camino. Se hace el camino al andar” A.Machado 
 

Partenze libere, minimo 2 partecipanti. 

La quota comprende: Alloggio lungo il cammino con prima colazione inclusa;    trasferimento dall’aeroporto di Santiago a Sarria in mezzo 
privato con autista;    itinerario come da programma;    credenziale del Cammino per ottenere la Compostela;    trasporto del bagaglio da una tappa 
all’altra (max 1 pezzo a persona , max 20 kg);    kit da viaggio GoWorld (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. 

 
 


