
www.unicatt.it/centropastorale

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

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

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

Note Tecniche
 Invito: Sono invitati al pellegrinaggio i docenti 

di tutte le Sedi dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore. L’invito è estensibile ai familiari.

 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 30 maggio mediante il versamento di Euro 
400,00.

 Costo: Euro 1350.00 (supplemento singola: 
euro 250.00). Dal costo è escluso il trasferimen-
to da e per gli aeroporti in Italia.

 Carta di identità o Passaporto: non servono né 
visti, né marca da bollo.

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

 Il programma può subire variazioni senza che 
venga meno la sua integrità e interezza.

Pellegrinaggio

Santiago di Compostela
ADESIONI ENTRO IL 
30 MAGGIO 2016

Da Pamplona 
a Santiago 
lungo 
la via dei 
pellegrini

CENTRO PASTORALE

21-28 Agosto 2016



4. giorno mercoledì 24 Agosto Leon/
Astorga/Santiago
Prima colazione e visita della città con la “Pul-
chra Leonina”, la Cattedrale di Leon, capolavoro 
del gotico maturo in Spagna. Segue la visita alla 
Basilica di San Isidoro e al Panteon de los Reyes, 
un portico a pianta quadrata del XII secolo che, 
decorato con preziosissimi affreschi romanici, 
ospita i sarcofagi di 11 re e 12 regine di Castiglia 
e Leon. Partenza per Astorga e pranzo. Visita del-
la città e proseguimento per Santiago con soste 
lungo il percorso a Villafranca Bierzo e Piedrafita 
Cebreiro. Sistemazione in hotel: cena e pernotta-
mento.

5. giorno giovedì 25 Agosto Santiago/
Capo Finisterre/La Coruña
Prima colazione. Escursione a Capo Finisterre per 
ammirare l’oceano e la fine della terra. Rientro 
a Santiago e pranzo. Nel pomeriggio visita della 
città di San Giacomo che, ricca di fascino e spiri-
tualità ha mantenuto un’aura di sacralità molto 
forte: Praza do Obradorio, una delle piazze più 
spettacolari chiusa da magnifici edifici e sovrasta-
ta dalla scenografica facciata della Cattedrale; le 
suggestive vie della città e spiegazione; la Cat-
tedrale. Partenza per La Coruña. Sistemazione in 
hotel: cena e pernottamento.

6. giorno venerdì 26 Agosto La Coruña/
Oviedo/Bilbao
Prima colazione. Partenza per Oviedo. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita della città, con 

1. giorno domenica 21 Agosto Milano/
Pamplona
Ritrovo dei Sigg. partecipanti in Aeroporto a Mi-
lano o Roma. Incontro con un nostro incaricato, 
disbrigo delle formalità doganali e partenza per 
Madrid. Arrivo e proseguimento per Pamplona. 
Arrivo e primo giro orientativo della città. Tra-
sferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate: cena e pernottamento.

2. giorno lunedì 22 Agosto Pamplona/
Puente Reina/Burgos
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita di 
Pamplona, capoluogo della regione della Navar-
ra, racchiusa in una possente cinta muraria. Par-
tenza per Puente Reina e pranzo. Proseguimento 
per Burgos. Lungo il percorso soste a Estella, 
Najera, Santo Domingo de la Calzada. Arrivo e 
sistemazione in hotel: cena e pernottamento..

3. giorno martedì 23 Agosto Burgos/
Leon
Colazione. Mattina dedicata alla visita di Burgos, 
insediamento di antica fondazione, il cui centro è 
ricco di bellezze monumentali: la Cattedrale, stu-
pendo esempio di architettura gotica; la certosa 
di Miraflores; i resti del castello; le mura medie-
vali. Pranzo. Partenza per Leon. Lungo il percorso 
soste a Carrion de los Condes e Sahagun. Arrivo 
a Leon e sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

particolare attenzione alla Cattedrale che custo-
disce al suo interno un prezioso gioiello di arte 
romanica, la Camara Santa, voluta dal re Alfonso 
II per custodire i tesori della Spagna Cristiana. 
Notevoli anche l’alta cupola barocca, la decora-
zione tardogotica e il portale strombato adorna-
to da mirabili sculture. Proseguimento per Bilbao. 
Sistemazione in hotel: cena e pernottamento.

7. giorno sabato 27 Agosto Bilbao/San 
Sebastian/Bilbao
Colazione. Mattina dedicata alla visita della città 
con particolare attenzione alle “Siete Calles”, le 
sette vie della città vecchia che, con i loro bei 
palazzi gentilizi, oggi sono il centro della vita 
cittadina. Pranzo. Nel pomeriggio escursione a 
San Sebastian, città basca che fu luogo di villeg-
giatura dei reali spagnoli. Rientro a Bilbao. Cena 
e pernottamento in hotel.

8. giorno domenica 28 Agosto Bilbao/
Milano
Colazione. Mattina dedicata a visite e attività 
individuali o con l’accompagnatore. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto, 
disbrigo delle formalità di imbarco e partenza 
per Madrid. Arrivo e proseguimento per Milano 
o Roma.

Programma
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