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Santiago de Compostela  
 

 
 
3 giorni (2 notti) 
 
1° giorno: Bergamo - Santiago de Compostela. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Santiago de Compostela. All’arrivo prima visita 
panoramica della città in pullman.  Trasferimento in albergo, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Santiago de Compostela. 
Pensione completa in albergo. In mattinata possibilità di svolgere la tappa a piedi dal monte 
della Gioia, dove svetta il monumento al Pellegrino, sino alla Cattedrale di San Giacomo (km 
5 - 1h), arrivandovi per la Messa del pellegrino. Nel pomeriggio visita guidata del centro 
storico della città. 
 
3° giorno: Santiago de Compostela – Bergamo. 
Colazione. Trasferimento nel centro storico e tempo libero per la devozione personale (per 
esempio la visita alla Cattedrale con passaggio dalla Porta Santa). Trasferimento in 
aeroporto per il volo di rientro in Italia. 
 
La quota comprende: passaggio aereo con volo low cost Bergamo Orio al Serio/Santiago 
de Compostela/Bergamo Orio al Serio – bagaglio in stiva di 10 kg per persona - trasferimenti 
in pullman GT come da programma – alloggio in albergo 4 stelle a Santiago in camere a due 
letti - guida locale parlante italiano per tutto il tour – pensione completa dalla cena del 1° 
giorno alla colazione del 3° giorno – bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua minerale naturale 
per persona per pasto) – Ingressi: Cattedrale di Santiago - Radioguide Vox – 
Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, 
annullamento viaggio e Cover Stay AXA. 
 
Documenti: carta di identità o passaporto valido per l’espatrio + Green Pass rinforzato. 
(per ulteriori dettagli e aggiornamenti consultare il sito www.viaggiaresicuri.it) 
 

 
Plus:  Bevande ai pasti  
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