
 

Io Viaggio con Dio - SPAGNA 
IL CAMMINO DI SANTIAGO DI COMPOSTELA – ITINERARIO 

FRANCESE CON ACCOMPAGNATORE E DATE FISSE 
da € 1.310 

voli inclusi 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 25 Aprile 2022 al 05 Settembre 2022 
 

 
Scopri con noi il Cammino di Santiago di Compostela – itinerario francese in queste speciali partenze a date fisse con l’accompagnatore dall’Italia. 
Il cammino di Santiago di Compostela è sin dal medioevo uno dei pellegrinaggi più importanti d’Europa e nei secoli si è sviluppato al plurale con 
tanti itinerari che variano in base al punto di partenza. La meta è unica e indimenticabile: la città di Santiago de Compostela, votata all’accoglienza 
dei pellegrini da secoli. In questo viaggio proponiamo l’itinerario francese del Cammino di Santiago di Compostela, il più battuto e perciò anche il 
più sicuro e percorribile da chi non ha un allenamento fisico notevole. L’itinerario francese del Cammino di Santiago che sarà accompagnato da una 
guida professionale parte da Sarria, nella regione della Galizia, il polmone verde della Spagna, e raggiunge Santiago di Compostela in 5 giorni di 
cammino. Nella giornata finale del viaggio si visiterà la città di Santiago di Compostela a partire dalla sua Cattedrale, la cui porta resterà aperta nel 
2021 in occasione del Giubileo compostelano in segno di indulgenza plenaria. Durante il Cammino di Santiago di Compostela si soggiornerà in 
semplici hotel di categoria basic, in camere doppie con bagno privato. Le ragioni per intraprendere il viaggio lungo l’itinerario francese del 
cammino di Santiago sono molteplici : spirituali ma anche di ricerca di sé stessi o di puro contatto con la natura nel pieno rispetto dell’ambiente 
circostante. Perché partecipare? Un viaggio green alla scoperta di sé e della natura, Un viaggio sicuro grazie alla presenza di un accompagnatore 
dall’Italia, Un’occasione unica di fare amicizia un passo dopo l’altro, Un’esperienza da una volta nella vita: visitare la Cattedrale durante l’anno del 
giubileo. Al termine del cammino verrà consegnata la Compostela, un certificato di partecipazione redatto in latino che viene rilasciato dalla 
confraternita di Santiago di Compostela ai pellegrini che percorrono almeno 100 km.  
 

“Caminante, no hay camino. Se hace el camino al andar” A.Machado 
 

PARTENZE A DATE FISSE DALL’ITALIA 

La quota comprende: Voli internazionali operati da Iberia con tariffa soggetta a riconferma;   alloggio lungo il cammino con prima colazione 
inclusa;   trasferimento dall’aeroporto di Santiago a Sarria in mezzo privato con autista;    accompagnatore Go World dall’Italia e sue spese;   
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 15 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. 

 
 


