
 

SPAGNA 
I luoghi di Sant’Ignazio e i Santuari Mariani 

Sant’Ignazio di Loyola, fondatore dei gesuiti, ha ispirato numerose persone a seguire Cristo attraverso la pratica dei suoi Esercizi 
Spirituali. I suoi seguaci hanno fatto opera di evangelizzazione in tutto il mondo. Scopriremo i luoghi natali di Sant’Ignazio, i 
luoghi della sua conversione, e i luoghi del suo compagno di fondazione San Francesco Saverio, il grande evangelizzatore 
dell’Asia reso co-patrono delle missioni da Papa Pio XI. Il nostro percorso ci porterà anche nei santuari mariani più significativi 
della Spagna. La patrona della Spagna, Nostra Signora del Pilar, ci riporta alla storia dell’Apostolo Giacomo  recatosi in questa 
terra nel primo secolo. 

 
1 giorno: ROMA-BARCELLONA-SARAGOZZA 
Partenza in aereo per Barcellona. Arrivo e trasferimento a Saragozza.  Visita alla città monumentale che 
rispecchia nelle sue strade l’avvicendamento di quattro civiltà diverse: romana, musulmana, ebraica e 
cristiana. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

2 giorno: SARAGOZZA-AZPEITIA 
Santa Messa nella cattedrale di Saragozza e proseguimento della visita guidata del Santuario della 
Madonna del Pilar, patrona di Spagna. Partenza per Azpeitia con possibilità di sosta al Santuario della 
Virgen di Arantzazu. Cena e pernottamento in albergo. 

3 giorno: LOYOLA 
Partenza per Loyola – Visita della Basilica, la casa natale di Sant’Ignazio.  
Rientro ad Azpeitia. Cena e pernottamento in albergo. 

4 giorno: PAMPLONA-JAVIER 
Partenza per Pamplona visita guidata della città. Visita guidata della città con Plaza del Castillo, cuore 
pulsante di Pamplona e una delle piazze più rappresentative della città e la Cittadella, suggestiva 
fortificazione militare. Nel pomeriggio proseguimento per Javier visita della città, Castello e 
pernottamento. Cena e pernottamento in albergo. 

5 giorno: TORRECIUDAD-BARBASTRO 
Partenza per Torreciudad. Visita al Santuario: la devozione alla Madonna di Torreciudad nei Pirenei 
aragonesi ha origine nel secolo XI. Vi si venerava una Madonna col Bambino scolpita in legno di pioppo, 
che col tempo aveva cambiato il suo colore: da bianco era diventato nero. Proseguimento per Barbastro. 
Cena e pernottamento in albergo. 

6 giorno: MANRESA-MONTSERRAT 
Al mattino partenza per la visita alla città di Manresa con la bellissima basilica di  Santa Maria de la Seu, di 
seguito pellegrinaggio all’antico Monastero di Santa Maria de Montserrat. Proseguimento per Barcellona. 
Cena e pernottamento in albergo. 

7 giorno: BARCELLONA 
Al mattino, visita alla Sagrada Familia. Nel pomeriggio visita del Parco Guell e visita panoramica della città: 
Barrio Gotico, Ramblas, Plaza Catalunya. Pensione completa in albergo. 

8 giorno: BARCELLONA-ROMA 
Trasferimento all’aeroporto e partenza per Roma. 
 



DATE e QUOTA COMPLESSIVA (di cui € 30,00 di iscrizione): 

15-22 Giugno  € 1.590,00   
13-20 Luglio  € 1.590,00 
10-17 Agosto   € 1.590,00 
14-21 Settembre  € 1.590,00 
 

ACCONTO € 450,00 (compresa quota di iscrizione) 
 

Supplementi 
camera singola € 400,00 
 
 
La quota comprende: 

 Quota d’iscrizione pari a € 30,00 

 Viaggio aereo Roma/Barcellona - Barcellona/Roma (voli di linea Alitalia) 

 Tassa carburanti, tasse aeroportuali 

 1 bagaglio in stiva 

 Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio 

 Visite guidate in lingua italiana come da programma 

 Sistemazione in alberghi di categoria 3 e 4 stelle, categoria Turistica ad Azpeitia (camere a due letti con 
servizi privati) 

 Pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno (bevande escluse) 

 Ingressi: Basilica e Seo di Saragozza; Cattedrale e Ciudadela di Pamplona; Santuario di Montserrat; 
Sagrada Famiglia e Park Guell di Barcellona.  

 Mance 

 Portadocumenti 

 Libro delle preghiere 

 Assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio 

 Assistenza aeroportuale a Roma in partenza 

 Assicurazione: assistenza , rimborso spese mediche, bagaglio 

 Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio (nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”) 
 

La quota non comprende:  

 Extra in genere 

 Facchinaggio 

 Bevande ai pasti 

 Tasse di soggiorno dove previste. 
 
 
 

 
Documenti 
Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità: passaporto firmato o carta di 
identità valida per l’espatrio, non prorogata.  

 


