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Diocesi di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti     

Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 

IL NORD DELLA SPAGNA e SANTIAGO DE COMPOSTELA  

Guidato dal nostro Arcivescovo S. E. Mons. Giovanni Ricchiuti  

23-30 agosto 2023 

 
1º Giorno: 23 agosto ROMA - MADRID 
Partenza in aereo da Roma per Madrid (08.20/10.55). Dopo il pranzo partenza per una visita panoramica 
della città di Madrid con guida. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 
2º Giorno: 24 agosto MADRID – BURGOS – BILBAO 
Partenza per Burgos, visita guidata del borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura originale e in 
particolare la sua spettacolare cattedrale, forse, il miglior edificio gotico della Spagna. Proseguimento per 
Bilbao. Cena e pernottamento. 

 
3º Giorno: 25 agosto BILBAO – SAN SEBASTIAN – BILBAO 
Al mattino, partiremo per San Sebastian, ubicata in una posizione privilegiata di fronte ad una spettacolare 
baia fiancheggiata da due colline. Panoramica per le sue belle e signorili strade lungo la baia, è stata una delle 
mete estive preferite dai re e dall’aristocrazia agli inizi del XX secolo. Tempo libero nella zona del porto, piena 
di bar, ideale per assaporare gli straordinari "pintxos" (assaggi di specialità locali). Rientro a Bilbao per la 
visita panoramica del centro storico, Casco Viejo, e la spiegazione dell’imponente edificio del Guggenheim 
Museum, che è diventato il simbolo moderno della città (esterno). Cena e pernottamento. 

 
4º Giorno: 26 agosto BILBAO – SANTANDER – SANTILLANA DE MAR – COMILLAS – OVIEDO 
Partenza per Santander, per secoli il porto commerciale di Castiglia poi divenuta una residenza estiva dei 
nobili all'inizio del XX secolo. Per questo motivo sono stati costruiti molti edifici eleganti, tra i quali il Palacio 
de la Magdalena di fronte al mare che oggi è utilizzato come università internazionale estiva. Proseguimento 
per Santillana del Mar, cittadina considerata monumento nazionale, dove avremo del tempo libero per 
passeggiare lungo le caratteristiche strade, contraddistinte da case in pietra decorate con legno, i tipici 
balconi, le balaustre e gli scudi araldici. Tappa successiva dell’itinerario sarà Comillas, un'altra bella città dove 
si trova il palazzo modernista 'Il Capriccio' opera del geniale Gaudi. Continueremo lungo la costa con una 
splendida vista sul mare e sul villaggio di pescatori di S. Vicente de La Barquera. Arrivo a Oviedo. Cena e 
pernottamento. 

 

5º Giorno: 27 agosto OVIEDO – SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Al mattino, visita guidata della città, inizieremo con le due chiesette preromaniche del IX secolo (Santa Maria 
del Naranco e San Miguel de Lillo), considerate di enorme valore storico-artistico per essere state erette 
quando praticamente tutta la penisola era occupata dai musulmani. Seguirà la visita della splendida 
cattedrale (dall’esterno). Tempo libero per pranzo. Vi suggeriamo qualche ‘Sidreria’, ovvero trattoria 
caratteristica della regione dove bere il sidro che vi verrà servito in un modo molto particolare. 
Proseguimento per Santiago di Compostela. Cena e pernottamento. 
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6º Giorno: 28 agosto SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Santiago di Compostela deve il suo nome all’Apostolo Santiago del quale qui vennero rinvenuti i resti nel IX 
secolo. Questa scoperta fa diventare rapidamente il luogo punto di pellegrinaggio prima della penisola Iberica 
e successivamente di tutta Europa. Tutta la città è cresciuta all'ombra della Cattedrale eretta nel luogo del 
ritrovamento. In mattina visita guidata della città che si concluderà nella Cattedrale in tempo per poter 
assistere alla popolare “messa del pellegrino” dove si vede spesso ‘volare’ il ‘botafumeiro’ (un gigantesco 
incensiere), che è diventato simbolo della città. Pomeriggio libero per passeggiare lungo le stradine del centro 
storico dove ogni angolo è una lieta sorpresa. Cena e pernottamento. 

 
7º Giorno: 29 agosto SANTIAGO DI COMPOSTELA – O’CEBREIRO – AVILA – MADRID 
Breve fermata in O’Cebreiro, particolare piccolo centro di montagna dove si avverte l’atmosfera del Cammino 
di Santiago. Proseguimento per Avila, la città murata, nota in tutta la Spagna per aver dato i natali a Santa 
Teresa. Le sue strade sono abbellite dai conventi e dalle chiese a lei dedicate. Visita della Cattedrale, del 
Monastero dell’Encarnacion, luogo in cui Santa Teresa passò la maggior parte della sua vita, e il Convento di 
Santa Teresa sorto sul luogo dove nacque. Al termine proseguimento per Madrid. Cena e pernottamento. 
 
8º Giorno: 30 agosto MADRID - ROMA 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Roma (11.45/14.15). 

 

 

QUOTA COMPLESSIVA € 1.920 + BUS A/R (minimo 25 persone) 

 

ACCONTO € 580 (compresa quota di iscrizione) 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI IL 15/5/2023 
 
 
Supplementi 
camera singola   € 470 
 
La quota comprende: 
 Quota d’iscrizione pari a € 30 

 Viaggio aereo Roma/Madrid - Madrid/Roma (classe economica) 

 Tassa carburanti, tasse aeroportuali 

 1 bagaglio in stiva 

 Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio 

 Visite guidate in lingua italiana a Madrid, Burgos, Oviedo, Santiago e Avila 

 Accompagnatore locale di lingua italiana dal 2° giorno al 7° giorno 

 Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle (camere a due letti con servizi privati) 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 23 agosto alla prima colazione del 30 agosto,  
 (bevande escluse) 

 Ingressi compresi: Cattedrale di Burgo, S. Maria del Naranco a Oviedo, Cattedrale di Santiago 

 Radioguide auricolari a Santiago 
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 Portadocumenti  

 Assistenza aeroportuale a Roma in partenza 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e spese mediche in viaggio, bagaglio, 
Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay 
 

 

 

 

La quota non comprende:  

 Bevande ai pasti 

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende” 

 
 
 
 
DOCUMENTI 
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato o la carta d’identità valida per l’espatrio, non prorogata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19 

adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione 
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