
1° Giorno: 
TRENTO - ARLES (Provenza)
Primo tratto a piedi: salita alla
St.Baume (1,7 Km), la Grotta-san-
tuario di S.Maria Maddalena. Visita
alla Basilica di St.Maximin, ove se ne
venera il sepolcro.

2° Giorno: ARLES - LOURDES
A Montpellier visita e S.Messa alla
chiesa di San Rocco, patrono dei
pellegrini. Proseguimento in direzio-
ne di Lourdes: devozioni personali e
pernottamento.

3° Giorno: LOURDES - LOGROÑO
S.Messa a Lourdes e partenza per
Roncisvalle: luogo della battaglia di
Carlo Magno (e Orlando) contro i

Musulmani. Visita della Collegiata di
S.Maria. Secondo tratto a piedi: Erro
– Larrasoaña (9 Km). Visita a Puente
la Reina.Arrivo e pernottamento a
Logrogno

4° Giorno: LOGROÑO - BURGOS
S.Messa a Logroño e partenza per
Navarrete. Terzo tratto a piedi:
Navarrete – Najera (14 Km) passan-
do attraverso i famosi vigneti della
Rioja. Visita a san Miguel de la
Calzada e ricordo del fantastico pro-
digio dell’impiccato. Arrivo e pernot-
tamento a Burgos.

5° Giorno: BURGOS - LEON
Burgos: S.Messa al Monastero
Cistercense de Las Huelgas. Quarto
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Quota di partecipazione: € 1.760,00  (bevande escluse)

La quota comprende: - viaggio in pullman gran turismo 
- pensione completa - mance - ingressi
- costi fissi di prenotazione e assicurazione

€ 35,00 (non rimborsabili in caso di ritiro)

Supplemento: stanza singola € 385,00

Apertura iscrizioni: 10 gennaio 2020
Chiusura iscrizioni: 24 luglio 2020

Acconto all’atto dell’iscrizione: € 500,00

Documenti: carta d’identità (senza timbro di proroga)
tessera sanitaria nazionale 

Il pellegrinaggio si effettua con un minimo di 40 partecipanti
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tratto a piedi: Hornillos – Hontanas
(10,5 Km). A Sahagun, città di chie-
se e monasteri costruiti secondo uno
stile architettonico particolare, si vi-
sita La Peregrina, nota per la sua de-
corazione araba. Proseguendo in
direzione di Leon si devìa per ammi-
rare lo splendido complesso moza-
rabico di San Miguel de l’Escalada
Arrivo e pernottamento a Leon.

6° Giorno: LEON - SARRÌA
Partenza per Astorga e visita alla
Cattedrale. S.Messa al Santuario de
El Cebreiro, dedicato a Santa Maria
e noto per un famoso miracolo eu-
caristico. Quinto tratto a piedi:
Triacastela – Samos (9 Km). Visita al
Reale Monastero Benedettino di
Samos. Arrivo e pernottamento a
Sarrìa.

7° Giorno: SARRÌA 
- SANTJAGO DE COMPOSTELA
S.Messa Domenicale a Sarria se-
condo l’antico Rito Mozarabico.
Sesto tratto a piedi: Palas del Rei –
Melide (15 Km).
Si prosegue in direzione di Santjago
con sosta al Monte del Gozo (cioè
della Gioia). Arrivo e pernottamento
a Santjago.

8° Giorno: SANTJAGO - SARRÌA
Ingresso alla Cattedrale e partecipa-
zione alla S. Messa del Pellegrino.
Nel pomeriggio: visita al Museo del-
la Cattedrale.In serata rientro e per-
nottamento a Sarria.

9° Giorno: SARRIA - BURGOS
Partenza in direzione di Leon. Visita
e momento di preghiera al Santuario

di S. Maria del Camino e quindi al
Pantheon de los Reies nella Basilica
di S.Isidoro: una cripta interamente
decorata secondo l’antica arte visi-
gota. Si prosegue per Burgos e si vi-
sita la Cattedrale,gioiello del gotico
spagnolo. Pernottamento a Burgos.

10° Giorno: BURGOS - IACA
(Navarra)
Partenza in direzione di Eunate ove
si visita la caratteristica chiesa poli-
gonale di S.Maria. Quindi a Javier il
Castello ove nacque San Francesco
Saverio; celebrazione della S.Messa
nella chiesa omonima. Nel pome-
riggio si sale a San Juan de la Peña,
antico e suggestivo insediamento
monastico a ridosso della roccia.
Arrivo e pernottamento a Iaca.

11° Giorno: IACA - ARLES
Per il Passo del Somport si rientra in
territorio francese e si raggiunge
St.Marie d’Oloron ove si celebra la
S.Messa. Prima di lasciare la regione
dei Pirenei si devia per la visita di
St.Bèrtrand-de-Comminges, antico
insediamento d’epoca romana sulla
cui acropoli sorgono una Cattedrale
e un chiostro degni d’essere ammi-
rati. Arrivo e pernottamento ad Arles.

12° Giorno: ARLES -TRENTO
Celebrazione della S. Messa alla
Cattedrale di Arles. Visita della città,
risalente all’antica epoca romana.
Rientro a Trento in serata.


