
Note Tecniche

§ Invito: Possono partecipare al Pellegrinaggio gli Stu-
denti, i Docenti ed il PTA di tutte le Sedi dell’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore.

§ Iscrizioni: presso il Centro Pastorale delle sedi di 
Roma e Milano. Per le sedi di Brescia, Piacenza e 
Cremona, rivolgersi a Milano. Adesioni entro il 25 
aprile mediante il versamento di Euro 400,00.

§ Costo: euro 980 comprensivo dei voli. Escluso il tra-
sferimento da e per gli aeroporti in Italia.

§ Documenti per i cittadini di nazionalità italiana: 
Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio 
Norme anti Covid verranno comunicate alla conse-
gna del programma definitivo.

§ Orario del volo e Alberghi: agli iscritti verrà data 
tempestiva comunicazione del volato e degli alber-
ghi. È prevista la partenza e il rientro sia da Milano 
che da Roma.

§ Il programma può subire variazioni senza che ven-
ga meno la sua integrità e interezza.

Informazioni e iscrizioni
Milano: 02 72342238
 centro.pastorale-mi@unicatt.it
Roma: 06 30154258
 centro.pastorale-rm@unicatt.it

Per le sedi di Brescia, Piacenza e Cremona, rivolgersi a 
Milano.

Pellegrinaggio a piedi

CENTRO PASTORALE
ADESIONI ENTRO IL 25 APRILE

CAMMINO  
DI SANTIAGO
da Cebreiro a Finisterre  
in 9 tappe

18-27 agosto 2022

Organizzazione

Per rappresentare la condizione umana, nel Medioe-
vo era usata la figura dell’homo viator: un viandante, 
un viaggiatore in cammino verso la sua vera dimora, 
la Patria celeste. L’homo errans, invece, è l’uomo in 
preda a un perpetuo agitarsi, sfrenato e intemperan-
te. È l’uomo contemporaneo, senza strada né orien-
tamento, l’uomo che ha smarrito i sentieri dello spi-
rito e rischia di perdersi nel caos della materialità e 
negli affanni del vivere quotidiano.
L’homo viator è l’uomo che segue una via, un sentie-
ro spirituale, che non si stanca mai di cercare e punta 
a mete sempre più alte. Il Cammino di Santiago, in 
questo tempo sinodale della Chiesa, costituisce una 
preziosa occasione di riflessione sulla vita personale 
e sul nostro tempo.
Il pellegrinaggio a San Giacomo di Compostela ci 
aiuta a rileggere la nostra vita; a respirare i profumi 
dell’esistenza; a discernere i sentimenti e i desideri; a 
cercare la meta più alta e più bella; a vivere il silenzio 
e il dialogo fraterno; ad esortarci e sostenerci a vicen-
da, a camminare alzando lo sguardo alla stella polare 
che è Cristo “Via, Verità, Vita” (Gv 14,6).

www.unicatt.it/centropastorale

Organizzazione
Duomo Viaggi&Turismo
Filiale Università Cattolica
Via Lanzone, 24
0286915482 - agenziaviaggi@unicatt.it

Presentazione



si snoda tra paesaggi rurali e piccoli borghi sino alla di-
scesa a lato del Rio Mino fino a giungere a Portomarin, 
termine della tappa odierna. Sistemazione nelle strut-
ture. Celebrazione Eucaristica. Cena e Pernottamento.

5° giorno – Lunedì 22 agosto:  
Portomarin – Palas Del Rei (25 Km)
Prima colazione. Partenza per la quarta tappa del cam-
mino Francese. Usciti da Portomarin procediamo in di-
rezione di Castromaior. Il toponimo di questo borgo ci 
rammenta che qui aveva sede un Castro. Procediamo 
per Ventas de Naron dove nell’anno 820 ci fu una acce-
sa battaglia tra le truppe romane e musulmane. Proce-
diamo poi per Ligonde e Villar de Dona sino a Palas del 
Rei che deve il suo nome ad un Palazzo Reale costruito 
nelle sue vicinanze. Sistemazione nelle strutture. Cele-
brazione Eucaristica. Cena e Pernottamento.

6° giorno – Martedì 23 agosto:  
Palas Del Rei – Arzua (28,8 Km)
Prima colazione. Partenza per la quinta tappa del no-
stro cammino. Con questa tappa entriamo in provincia 
di La Coruña, dove troveremo boschi di eucalipto e di 
pini, oltre a vari ponti medievali, come quello di Lebo-
reiro o di Furelos. Lasciata alle nostre spalle Palas del 
rei giungiamo al Campos de Los Romeiros, tradizionale 
luogo di incontro dove si ricomponevano i gruppi cre-
atisi spontaneamente lungo il cammino. Proseguiamo 
poi per il Castello di Pambre e a seguire per Melide, 
centro geografico della Galizia, crocevia di unione con il 
Cammino Primitivo e uno dei gioielli dell’architettura ci-
vile del cammino francese. Il nostro cammino prosegue 
poi per Arzua. Celebrazione Eucaristica. Sistemazione 
nelle strutture. Cena e pernottamento.

7° giorno – Mercoledì 24 agosto:  
Arzua – Arca – Amenal (19,5 Km)
Prima colazione. Partenza per la sesta tappa del cammi-
no. Abbandoniamo Arzua attraversando la Rua do Car-
me e proseguiamo attraverso un paesaggio vario che 

1° giorno – Giovedì 18 agosto: Milano/Roma – 
Santiago de Compostela – Tricastela
Ritrovo dei Signori Partecipanti direttamente agli aero-
porti di Milano e Roma. Disbrigo delle formalità d’im-
barco, partenza per Santiago de Compostela con voli 
di linea via Francoforte. All’arrivo disbrigo delle formalità 
doganali, incontro con l’assistente e l’autista. Consegna 
delle credenziali e trasferimento a Tricastela. Celebra-
zione Eucaristica d’inizio Pellegrinaggio. Sistemazione 
nelle strutture, cena e pernottamento.

2° giorno – Venerdì 19 agosto:  
Tricastela – O Cebreiro – Tricastela (20 Km)
Prima colazione. Di buon Mattino trasferimento in bus a 
Cebreiro e partenza per la prima tappa del nostro cam-
mino francese. Partenza verso Hospital da Condesa per 
poi proseguire fino all’Alto de O Poio (altezza massima 
del cammino francese in Galizia). Da qui si gode una 
vista spettacolare. Procediamo con una forte discesa 
fino alla Valle di Oribio, per poi raggiungere Triacastela. 
Celebrazione Eucaristica. Rientro nelle strutture, cena e 
pernottamento.

3° giorno – Sabato 20 agosto:  
Tricastela – Sarria (18,4 km)
Prima colazione. Partenza di buon mattino per la secon-
da tappa del cammino francese. Da Triacastela pren-
diamo la direttrice che passa per San Xil. Passeremo 
per varie località prima di arrivare a Sarria. Celebrazione 
Eucaristica. Sistemazione nella struttura, cena e pernot-
tamento.

4° giorno – Domenica 21 agosto:  
Sarria – Portomarin (22,4 Km)
Prima Colazione. Partenza per la terza tappa del Cam-
mino Francese che al termine ci porterà alla nostra 
meta finale a Santiago de Compostela. In questa parte 
il Cammino è un connubio tra natura e arte. A 4 km da 
Sarria incontreremo uno dei simboli naturali della Gali-
zia: il bosco di querce. Attraversato il bosco il cammino 

intervalla Boschi a piccoli paesi sino a giungere ad Arca 
e proseguire per Amenal nostra meta della giornata. 
Sistemazione nelle stutture. Celebrazione Eucaristica. 
Cena e Pernottamento.

8° giorno – Giovedì 25 agosto:  
Amenal – Santiago de Compostela (22 Km)
Prima colazione. Partenza per l’ultima tappa del cammi-
no per Santiago de Compostela. Partenza per la salita 
al Monte do Gozo da dove sarà possibile una prima 
vista da lontano delle torri della Cattedrale. Sul Monte 
del Gozo Giovanni Paolo II tenne la celebrazione con 
i Giovani durante la Giornata Mondiale della Gioventù 
del 1989. Dopo 5 km di discesa entriamo a Santiago 
per la Porta do Camino per poi giungere alle piazze di 
Cervatez e Acibecheria per arrivare in Piazza dell’Obra-
doiro, meta finale del nostro cammino. Sistemazione 
nella struttura. Celebrazione Eucaristica del pellegrino 
alle ore 19.00. Cena e Pernottamento.

9° giorno – Venerdì 26 agosto:  
Santiago de Compostela 
Prima colazione. Incontro con la guida locale visita del-
la Basilica e dei luoghi più significativi della città. Nel 
pomeriggio escursione a Muxia per ammirare la chie-
sa di Santa Maria de la Barca e poi a Finisterre dove 
molti pellegrini amano giungere dopo avere terminato 
il cammino di Santiago. Celebrazione Eucaristica. Cena 
Pernottamento in Hotel.

10° giorno: Sabato 27 agosto:  
Santiago de Compostela – Roma/Milano
Prima colazione. Intera mattinata a disposizione per 
visite personali. Nel pomeriggio trasferimento all’aero-
porto di Santiago in tempo utile per imbarcarsi sui voli 
di rientro.

Programma


