
 

Io Viaggio con Dio - SPAGNA 
IL CAMMINO PER SANTIAGO: ITINERARIO 

FRANCESE DA LEON 

da € 1.090 
voli esclusi  

15 giorni / 14 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 

 
“Caminante, no hay camino. Se hace el camino al andar” A.Machado. Prepara lo zaino a parti con noi in questo splendido cammino per Santiago 
itinerario francese da Leon della durata di 15 giorni e 14 notti. Sin dal Medioevo questo è stato il pellegrinaggio più frequentato in Europa ed ha 
contribuito attivamente alla formazione dell’identità spagnola ed europea. Proponiamo il Cammino per Santiago con partenza dalla cittadina di 
Leon. Si parte da Leon, “la città azzurra” chiamata così a causa delle vetrate della sua celebratissima cattedrale. La cittadina ha tre capolavori 
dell’architettura appartenenti a tre stili diversi: la romanica chiesa di San Isidoro, l’imponente cattedrale gotica e la rinascimentale chiesa di San 
Marcos. Questo cammino per Santiago ha le prime sei tappe sono nella regione Castilla y León, il resto nella regione della Galizia. Si attraversano i 
paesaggi più vari: dalle mesetas della Castilla y Leon , enorme altopiano di campi di grano che mette a dura prova la resistenza del pellegrino. Ai 
verdi boschi della Galizia che, grazie a questo viene chiamata “il polmone verde” della Spagna. Ma anche tante cittadine piene di vita come Leon, 
Astorga, Ponferrada e naturalmente Santiago. Una unica grande meta per ogni itinerario: Santiago di Compostela. Chiamata così perché sorta in un 
“campo di stelle” (=compostela in spagnolo), la città ha una vocazione aperta e accogliente. Vale sempre la pena fermarsi nella piazza principale per 
ammirare l’arrivo dei pellegrini ma nel 2021 c’è un motivo in più. Il 2021 infatti è l’anno del Giubileo Compostelano e la cattedrale resterà aperta in 
segno di indulgenza plenaria. Il cammino per Santiago da Leon è ideale per chi ha due settimane libere, dura circa 300 km perciò è necessario un 
buon allenamento fisico e un buon spirito di adattamento. Preparatevi a tornare diversi da come siete partiti perché è un viaggio principalmente 
dentro sé stessi. Perché partecipare? Per mettere alla prova la propria resistenza fisica e mentale, Per vivere a contatto con la natura a ritmo lento, 
Per visitare Santiago di Compostela durante l’anno del Giubileo compostelano. 
 

Partenze libere, minimo 2 partecipanti. 

La quota comprende: Alloggio lungo il cammino con prima colazione inclusa;    trasferimento dall’aeroporto di Santiago o Madrid a Leon 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. 

 
 


