
TERRE CELTICHE 
STRADE BLU… andar con calma in van 

 
23 agosto-3 settembre 2023 

Spagna 
GALIZIA, ASTURIE, CANTABRIA, PAESI BASCHI 

…la Spagna Verde 
 

Galizia, Asturie, Cantabria e Paesi Baschi vantano alcuni degli spazi 
ecologici più preziosi e meglio conservati d'Europa. Paesaggi ricchi di contrasti, fiumi d’acqua salata, infinite tonalità 

di verde... Un litorale lungo più di 2000 chilometri, scogliere, montagne, boschi, fiumi e spiagge, profonde gole e 
valli… Sebbene presentino elementi comuni, ognuna di queste regioni possiede una personalità propria e vale la 

pena di conoscerle una per una. La diversità dei paesaggi e la ricchezza ecologica non vi deluderanno. Vi inviamo 
quindi a esplorare attivamente le alternative che offre questa terra. 

Un mondo infinito di possibilità…Parco Nazionale dei Picos de Europa, che si estende tra Cantabria e Asturie, ed è lo 
spazio protetto più esteso della Spagna… Parchi naturali di Redes, di Somiedo (con la maggiore concentrazione di 
orsi bruni in libertà di tutta Europa)… la riserva di Terras do Miño, in Galizia, e quella della ría di Urdaibai, nei Paesi 

Baschi… e poi le Grotte di Altamira, Cudillero, Santillana del Mar, Bilbao e altro ancora… 
 
 
PROGRAMMA 
 

Primo giorno:   Partenza per Mirepoix o dintorni 
Secondo giorno: trasferimento a Santiago di Compostela con soste a Burgos e Leon 
Terzo giorno:  da Santiago a Finisterre a Muxias a Malpica 
Quarto giorno:  da Malpica a Praia de Catedrais a Vegadeo 
Quinto giorno: da Vegadeo a Cudillero a Gijon 
Sesto giorno:  da Gijon a Covadonda nel Parco dei Picos de Europa 
Settimo giorno: da Covadonga a Comillas a Grotte di Altamira a Santillana del Mar  
Ottavo giorno:  da Santillana del Mar a Santander 
Nono giorno:  da Santander a Bilbao 
Decimo giorno:  da Bilbao a San Sebastian 
Undicesimo giorno: Trasferimento ad Arles o dintorni 
Dodicesimo  giorno: Ritorno a Milano  

 
 
DIFFICOLTA’: facile        TERMINE ISCRIZIONE: 15 giugno 
ALLOGGIO: ostelli, pensioni, locande      MIN/MAX  partecipanti: 5/8 
 

QUOTA ISCRIZIONE: € 1.500  La quota COMPRENDE: pernottamento, colazione, pulmino per 
spostamenti in loco, assicurazione, accompagnatore,  
La quota NON COMPRENDE: viaggio A/R, pranzi, cene, bevande, 
ingressi, extra e tutto quanto non specificato alla voce “La quota 
comprende” 

 
 

Il Cammino del Nord, utilizzato per quasi tutto 
il Medioevo dai regnanti europei per raggiungere in 
maniera sicura Santiago, attrae proprio per la 
bellezza dei suoi paesaggi. Pertanto, qualunque 
variante -il Cammino Primitivo, quello del Nord o le 
rispettive diramazioni- costituisce in realtà 
l'occasione migliore per chi vuol vivere, in maniera 
intensa e autentica, l'essenza di questo percorso. Si 

tratta di un cammino volto alla scoperta non solo della 
ricchezza culturale e umana della terra che 
attraversa, bensì anche di altri luoghi di 
pellegrinaggio come il Monastero di Santo Toribio de 
Liébana in Cantabria o la Cattedrale di San Salvador a 
Oviedo. Luoghi santi che ospitano alcune delle 
reliquie più preziose e venerate da tutta la comunità 
cristiana. 

 
Le attività di Panda Trek sono rivolte  ai soci. La tessera ha validità dal 19 gennaio dell’anno in corso al 18 gennaio dell’anno 

successivo. Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 15,00  (dai 14 anni in su) -Socio Junior: €  10,00 (fino ai 13 anni compiuti) 
 

da Lunedì a Venerdì   9.00-17.00 orario continuato 
Associazione   PANDA TREK Organizzazione tecnica Panda Trek S.r.l. 

Laboratorio di Turismo fatto in Modo Molto Responsabile 
Via Porpora, 14  -  20131 Milano 

Tel 02 20 24 14 04 -e-mail: pandatrek@gmail.com / pandatrek.elio@gmail.com - Sito: www.pandatrek.it 
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