A Santiago, per la fine dell’anno giubilare
25 – 29 novembre 2022
Programma e voli
venerdì 25/11
Ritrovo dei partecipanti direttamente all’aeroporto di Milano Orio Al Serio in tempo utile
per il volo delle ore 15.40 diretto a Santiago. All’arrivo (ore 18.25), incontro con bus
riservato che ci porterà a Santiago. Cena e pernotto nell’alloggio riservato.
sabato 26/11

TUTTO SANTIAGO
Giornata dedicata alla visita guidata di Santiago. Alle ore 16 speciale visita della Cattedrale
con Mons. Lago; ore 19:30 S. Messa in Cattedrale, celebrata da Mons. Lago (HD GUIDA –
NO BUS)

domenica 27/11 MUXIA, FISTERRA E COSTA DA MORTE
8.45 ca. partenza a piedi dall’ hotel. Alle ore 09.00 partenza con bus (il bus non può arrivare
vicino all’alloggio) – Da Santiago a Muxia per visitare Santa Maria de la Barca (dalle 11 fino
alle ore 12.00). Partenza poi per Finisterre (Fisterra). Arrivo verso le ore 13.00 e visita fino
alle ore 14.00 ca. Tempo libero per il pranzo. Tratto a piedi fino al Faro. Alle ore 16.00
partenza per la cittadina marinara di Corcubion, dal bel centro storico, per il piccolo paese
di Cee, affacciato direttamente sulla Costa da Morte, e per Ezaro, con la Cascata del
Fiume Xallas, l’unico fiume in Europa che si getta nel mare come una cascata: uno
spettacolo naturale da non perdere. Alle ore 17.00 visita del celebre Horreo de Carnota –
Alle ore 18.30 partenza per Santiago. Arrivo verso le ore 19.00/19.30 ca. (FD GUIDA – FD
BUS)

lunedì 28/11

DAL PORTICO DELLA GLORIA AL CAMINO FRANCES
ore 8:45 visita privatamente e fuori orario al Portico della Gloria in Cattedrale, con la guida
speciale di Mons. Lago. Al termine, in bus privato e con guida, trasferimento sul Camino
frances fino a San Xiao do Camiño; tratto a piedi fino a O Leboreiro km 5,7) (Strada
Romana e Ponti Medioevali); da lì in bus fino a Melide e visita dell’antico borgo (chiesa di
Santa Maria –sec XI - la guida dovrebbe farcela aprire...). Lasceremo alla guida il compito
di farci vedere /visitare altri monumenti lungo questo piacevole tratto di Camino, che si
concluderà ad Arzua, celebre per il suoi formaggi DOP. Rientro a Santiago, dopo una breve
sosta al Monte do Gozo (monte della Gioia) da dove gli antichi pellegrini potevano
ammirare per la prima volta Santiago e la mole della sua cattedrale ( FD GUIDA – FD BUS)

Martedì 29/11
Mattinata libera. Quindi trasferimento con bus privato in direzione dell’aeroporto di
Santiago in tempo utile per volo Ryanair.
Volo Santiago 15.40 – Milano Orio Al Serio
18.05
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COSTI
Pacchetto voli + servizi a terra

€ / persona 369,00

La quota / pacchetto comprende:
 volo Ryanair a/r;
 bagaglio da stiva da 20 Kg;
 bus e guide come indicato da programma;
 auricolari per tutta la durata del vs. viaggio; (obbligatori per la visita dei monumenti)
 assicurazione medico e bagaglio (con estensione pandemia)
 fee dell’agenzia
La quota non comprende:
 ingressi (esempio Cattedrale a Santiago Euro 6,00 – Parador Euro 1.00 – Iglesia de San Martin Euro
4.00 ca. – tariffe indicative)
 Tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”

operativo voli: RYAN AIR
25NOV
15:40Milano Bergamo
18:25Santiago
FR 4578
29NOV
15:40Santiago
18:05Milano Bergamo
FR 4579
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