…che STORIA!
Il MEDIOEVO

STRADE BLU

22 aprile-2 maggio 2019
IL CAMMINO DI SANTIAGO in Spagna
…da Saint Jean Pied de Port a Santiago

Seconda per importanza solo a Gerusalemme e Roma, Santiago de
Compostela fu una delle principali mete di pellegrinaggio della Chiesa
d'Occidente. Posta ai confini del continente, la tomba dell'apostolo Giacomo
ha attirato fedeli da tutta Europa. Lungo questa strada si muovevano gli uomini
e la società del medioevo: devozione e arte, pidocchi e pestilenze, briganti e
santi marciavano insieme fino ai confini della terra. Seguendo la via delle
cattedrali giungeremo alle spiagge atlantiche per raccogliere il simbolo dei
pellegrini, la "vieira", la conchiglia da riportare in patria.

PROGRAMMA
Primo giorno

Secondo giorno
Terzo giorno

ore 6.45 ritrovo Piazzale Loreto davanti alla Banca Popolare di Lodi
ore 7.00 partenza in pullmino per Carcassonne
visita a Carcassonne
trasferimento da Carcassonne a Pamplona
…lungo il percorso sosta a Saint Jean Pied de Port e a Roncisvalle
trasferimento a Burgos
…lungo il percorso visita a Puente La Reina, Monastero di San Millan

de

Cogolla
Quarto giorno
Quinto giorno

trasferimento a Leon
…lungo il percorso visita a Castrojeriz, Villalcazar de Sirca… visita a Leon
trasferimento a Ponferrada
lungo il percorso visita a Astorga, Castrillo de Los Polvazares, Cruz de

Hierro
Sesto giorno

trasferimento a Portomarin
lungo il percorso visita a Villafranca,

O’Cebreiro, Triacastela, Samos… visita a

Portomarin
Settimo giorno

Ottavo giorno
Nono giorno
Decimo giorno
Undicesimo giorno

DURATA:
DIFFICOLTA’:
ALLOGGIO:

trasferimento a Santiago
lungo il percorso visita a Cebreiro,

Monastero di Samos, Portomarin, Monte
de Gozo, Santiago de Compostela
Visita a Santiago de Compostela
trasferimento a Finisterre e poi a Puente Villarente
trasferimento a Carcassonne
trasferimento a Milano con arrivo entro le ore 19-20.00

11 giorni
nessuna
albergue del peregrino/locande

TERMINE ISCRIZIONE: 30 giorni prima della partenza
MIN/MAX partecipanti: 5/8
VIAGGIO:
in pulmino da Milano

QUOTA ISCRIZIONE: € 850
LA QUOTA COMPRENDE: pernottamento, colazione dal 1° giorno all’11, viaggio A/R in pullmino 9 posti da Milano,
assicurazione, 1 accompagnatore Panda Trek
LA QUOTA NON COMPRENDE:, pranzi, cene, bevande, extra e tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”
Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior:
€ 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato
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