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Santiago de Compostela e la Galizia 
 

5 giorni/4 notti 
 
 

Santiago de Compostela: la meta agognata da tanti cristiani nei secoli per pregare sulla 

tomba dell’apostolo Giacomo. Anche oggi il pellegrino può abbracciare nella sua Cattedrale 

l’immagine d’argento del Santo e vivere le intense celebrazioni coronate dal volteggiare del 

grande incensiere. Una città cresciuta per accogliere, che si apre fraternamente ai visitatori 

con il suo calore, la sua bellezza e la sua armonia. La regione galiziana si offre oggi al 

pellegrino con le sue coste a strapiombo sull’Atlantico e le sue verdi terre ricche di antiche 

tradizioni. 

 

1° giorno: Roma – Porto – Santiago de Compostela 
Partenza da Roma per Porto (Via Lisbona). Trasferimento in pullman per Santiago de 

Compostela.  

2° giorno: Santiago de Compostela (La Coruña – Muxia – Capo Finisterre) 
Partenza in pullman per La Coruña. – Visita guidata della città – era un dei punti di arrivo delle 

navi con i pellegrini provenienti dall´Inghilterra e Fiandre, orientati della Torre di Ercole, faro 

romano del II secolo. Pomeriggio proseguimento per la Costa da Morte, la zona più occidentale 

della Galiza, visitando Muxia - il Santuario di Nosa Señora de la Barca costruito sugli scogli di 

fronte all´oceano. La leggenda narra che la Madre di Gesù fosse arrivata fino alla costa della 

Spagna per sostenere l´Apostolo Giacomo nella sua evangelizzazione. Partenza per  Finisterre 

,visita della chiesa di Santa Maria das Areas, di origine medievale, l’attuale architettura è del 

XVIII secolo,  dove si può visitare il Santo Cristo di Finisterre. 

3° giorno: Santiago de Compostela (Las Rias Baixas) 
Mattinata dedicata alla visita di Santiago, capitale della Galiza, cittá storica con il più venerato 

Santuario di Spagna. Visita guidata dello spettacolare centro storico, la Plaza del Obradoiro, 

l´Hospital Real e la Cattedrale, dove alle ore 12.00 sarà celebrata la S. Messa del Pellegrino.  

Pomeriggio partenza per las Rias Baixas, è famosa per le sue Rias strette e lunghe insenature 

che vengono utilizzate per coltivare i migliore frutti di mare e pesce. Visita di Ò Grove. Imbarco 

per una mini crociera nella Ria, con degustazione di vino e crostacei. 

4° giorno: Santiago de Compostela (Il cammino) 
Giornata dedicata al cammino. Per i più "in forma" l´ultimo tratto a piedi del Cammino “O 

Pedrouzo” sono 20 Km si fa in 6 ore circa. Per chi farà questo tratto il pranzo è al sacco. Per chi 

non avesse intenzione di partecipare, mattinata libera in città e pranzo in hotel. Nel pomeriggio 

il due gruppi si uniranno a Monte do Gozo e faranno insieme questo tratto (5km) fino alla 

Cattedrale. 

5° giorno: Santiago de Compostela – Porto – Roma 

Trasferimento in aeroporto a Porto. Partenza per Roma via Lisbona. 
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DATE 2023 E QUOTE individuali, in camera doppia 

 

 
 
 

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da: 
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta) 

- Tasse e servizi  € 370 
- Quota di iscrizione € 30 

 

 

Acconto € 390  (compresa quota iscrizione) 

 

Supplementi: 

Camera singola   € 190     4 notti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA  
QUOTA 

COMPLESSIVA* 
di cui Quota di 
partecipazione 

  8 - 12 Marzo  € 1090 € 690 

  3 -   7 Maggio  € 1200 € 800 

  5 -   9 Giugno  € 1200 € 800 

10 - 14 Luglio  € 1200 € 800 

  6 - 10 Settembre  € 1200 € 800 

*PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DIRETTE ENTRO 120 GIORNI DALLA 

DATA DI PARTENZA SCONTO DELL’8% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE!  
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La quota complessiva comprende  
 Quota di iscrizione  

 Viaggio aereo Roma – Oporto - Roma (Via Lisbona) 

 Tassa carburante; tasse aeroportuali 

 Itinerario in pullman GT come da programma 

 Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle, in camera a due letti con servizi privati 

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
(bevande incluse ai pasti) 

 Crociera in “O Grove” con degustazione di Vino e crostacei 

 Guide ufficiali a: La Coruna – Santiago 

 Mance 

 Portadocumenti, Libro delle preghiere, distintivo e foulard 

 Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio 

 Assistenza aeroportuale a Roma 

 Assicurazione solo per residenti in Italia comprensiva della garanzia COVID-
19:ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO VIAGGIO,INTERRUZIONE 

VIAGGIO, COVER STAY 
 

La quota non comprende  
 Ingressi ai monumenti 

 Extra in generale  

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo ove previste 

 Quanto non menzionato ne “La quota comprende” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


