
 

 

 
 

Sul cammino della fede, dell’arte e del misticismo 
 

   
 
1° giorno - Roma/Grasse 

Partenza da Roma con Bus G.T. per Grasse. Pranzo libero. Arrivo a Grasse in serata. Cena e pernottamento. 

Hotel Mercuri 3 stelle sup. 

 

2° giorno - Grasse/Carcassonne 

Dopo la prima colazione, partenza per Carcassonne, arrivo e sistemazione in hotel. Pranzo. Pomeriggio visita 

con guida di Carcassonne (storica città fortificata della Linguadoca dei Catari). Al termine, cena e 

pernottamento. 

 

3° giorno - Carcassonne/Rennes Le Chateau/Lourdes 

Dopo la prima colazione, partenza per la visita della misteriosa Rennes Le Chateau (piccolo villaggio cataro 

e visita della famosa chiesa legata alla leggenda del Sacro Gral). Pranzo. Pomeriggio partenza per Lourdes. 

Arrivo, cena e pernottamento. Hotel Eliseo 4 stelle 

 

4° giorno - Lourdes/Bilbao/Oviedo 

Dopo la prima colazione, visita di uno dei più celebri luoghi di pellegrinaggio del mondo cristiano. Pranzo e 

partenza, attraversando i Pirenei per Oviedo (via Bilbao). Pranzo a Bilbao. Pomeriggio partenza per Oviedo. 

Arrivo, cena e pernottamento. Hotel Regente 4 stelle 

 

5° giorno - Oviedo/Santiago di Compostela 

Dopo la prima colazione, visita  con guida di Oviedo. Pranzo. Pomeriggio partenza per Santiago. Arrivo, 

cena e pernottamento. Hotel Mercure 4 stelle sup. 

 

6° giorno - Santiago di Compostela 

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata a questo famosissimo luogo di storia, leggenda e fede, con 

guida. Pranzo in ristorante. Al termine, cena e pernottamento. 

 

7° giorno - Santiago/Leon/Astorga 

Dopo la prima colazione, (nel Corazon del Camino de Santiago) partenza per Leon e visita con guida di 

questa antica città nel cuore della Castilla e Leon, con la sua cattedrale, palazzi barocchi e stradine 

medioevali. Pranzo e proseguimento per Astorga e visita con guida di questo bellissimo borgo (palazzo 

episcopale del Gaudi). Al termine, cena tipica e pernottamento. Hotel Paradorey 4 stelle. 

 

  



 

8° giorno - Astorga/Carrion de La Cordes/Burgos 

Dopo la prima colazione, partenza per Carrion, arrivo e visita con guida di Carrion (un’altra tappa del 

Camino de Santiago) splendida cittadina ricca di chiese, monasteri ed edifici di epoca medioevali. Pranzo. 

Pomeriggio proseguimento per Burgos. Arrivo, cena e pernottamento. Hotel Gonzales 4 stelle 

 

9° giorno - Burgos/Saragozza 

Dopo la prima colazione, visita con guida della cattedrale - La Certosa - Il Monastero de Los Huelgas 

(patrimonio dell’UNESCO). Pranzo. Pomeriggio partenza per Saragozza. Arrivo, cena e pernottamento. 

Hotel Plaza 4 stelle sup. 

 

10° giorno - Saragozza/Barcellona 

Dopo la prima colazione, partenza per Barcellona. Arrivo pranzo ed inizio della visita con guida della 

capitale della Catalunya. Al termine, cena e pernottamento. Hotel Plaza centralissimo 4 stelle sup. 

 

11° giorno - Barcellona 

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata a questa splendida città: città dalle mille facce (Barrio 

gotico - La Ramblas -  La Sagrada Famiglia - il Paseo de Gracia etc..). Pranzo tipico al Pueblo Espagnol. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

12° giorno - Barcellona/Nimes 

Dopo la prima colazione, partenza per Nimes. Arrivo pranzo. Pomeriggio visita con guida di questa 

bellissima cittadina. Cena e pernottamento. Hotel Holiday Inn 4 stelle sup. 

 

13° giorno - Nimes/Montecarlo/Genova 

Dopo la prima colazione, partenza per Genova, via Montecarlo. Pranzo a Montecarlo. Proseguimento per 

Genova. Arrivo, cena e pernottamento. Hotel Sheraton 4 stelle sup. 

 

14° giorno - Genova/Roma 

Dopo la prima colazione, partenza per il rientro a Roma. Pranzo libero. Arrivo a Roma in serata. 

 

Quota di Partecipazione 
Da stabilirsi in base al numero di partecipanti e al periodo 

 

Quota comprende: 

o Bus G.T. A/R (parcheggi - pedaggi - passi alpini) 

o Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo 

o Visite ed escursioni come da programma 

o Hotels 3/4 stelle sup. 

o Pranzi e cene tipiche come da programma con guida 

o Assicurazione. 

Quota non comprende: 

o Bevande 

o Ingressi dove previsti 

o Extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato in “Quota comprende”. 

 

 


