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GALIZIA - SPAGNA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
LA COSTA ATLANTICA
ALL

Tramonto sul Ria de Arousa
Rias Baixas, Galizia - Spagna

Sebbene la fama di Santiago di
Compostela sia universale e ben
meritata, la Galizia è assai di più.
Anzi: la regione vive quasi ai margini
del suo splendido romanico, spesso
completamente ignorata dal turismo.
Ed è un peccato. Interamente
proiettata verso l'Atlantico, verso
quel mare che bagna altre terre di
origini celtiche (Irlanda, Inghilterra
e Bretagna) la Galizia si considera
una provincia della grande nonnazione celtica che accomuna
larghe parti della Spagna, Francia e
dell'arcipelago britannico.
Mare e origine celtica segnano la
vita delle campagne, delle croci di
granito, dei depositi di mais e dei
santuari popolari e mariani tutti
proiettati verso il mare come se
questa fosse la vocazione naturale
di un popolo religioso e lavoratore.
Gli scenari naturali sono il punto
di forza di questo viaggio. Le
scogliere atlantiche offrono vedute
degne dei paesaggi più pittoreschi
della Bretagna e dell'Irlanda.
Capo Finisterre è praticamente

la conclusione più definitiva del
Cammino di Santiago.
Lungo il percorso che ci condurrà a
La Coruña l'incontro emozionante
con dolmen e villaggi della Spagna
pre-romana: un'epoca tutta da
scoprire. Con le sue nebbie che
al mattino nascondono i boschi di
abeti, coi suoi tramonti lunghissimi
(siamo più a ovest dell'Irlanda),
la Galizia rurale e marina offre un
incontro romantico con l'Oceano e la
misteriosa religiosità dei Gaglieghi.
Poi c'è Santiago: ma non ha
bisogno di presentazioni. Un viaggio
splendido, molto originale.
PROGRAMMA
17, MERCOLEDÌ: SANTIAGO
Partenza per Santiago (volo diretto
da Orio al S.). Arrivo in serata. Cena
e pernottamento a Santiago.
18, GIOVEDÌ: SANTIAGO
Visita di Santiago: Cattedrale
(Portico della Gloria, chiostro,
Puerta de las Platerias), Plaza de
Quintana, Monastero di San Martín

Pinario, Santa Maria del Sar. Cena e
pernottamento a Santiago.

Arrivo a La Coruña in serata. Cena e
pernottamento.

19, VENERDÌ: FINISTERRE MUXIA
Giornata di splendide vedute
atlantiche. Partenza in pullman
da Santiago per il Capo Finisterre.
Sosta a Noia e visita del Crucero de
Santa Cristina de Barro. A Finisterre
bella la veduta sull'Oceano, Ermida
de San Guillerme e la Santa María
das Areas. Proseguendo verso nord
si raggiunge il villaggio di pescatori
di Muxia, sulla punta Punta de
Barca. Visita del Santuario Virxe
da Barca. Cena e pernottamento a
Muxia.

21, DOMENICA : LA CORUÑA
Visita di La Coruña. La città ha
conosciuto momenti di grande
fortuna all'inizio del Novecento,
trainata dal porto e dalle attività
commerciali. Rispetto a Bilbao
ha sofferto di meno e oggi offre
una visione integra di una città
'gagliega': quartiere vecchio,
municipio, Santa Maria del Campo,
ecc.. Dopo pranzo trasferimento
all'aeroporto di Santiago rientro in
Italia.

20, SABATO: LA CORUÑA
Seguendo la costa nord visita
del monastero di San Xulián de
Moraime. Spettacolare il granario di
San Martiño de Ozón. Interessanti
e misteriosi i Dolmen di Dombate,
e il castro preromano di Borneiro.
Ancora vedute atlantiche nella
Punta Nariga e il piccolo e marino
Santuario di Santo Hadrián do Mar.

SCHEDA TECNICA
Quota di partecipazione: Euro 1.600
Anticipo / iscrizione: Euro 500
Supplemento singola: Euro 200
La quota include: pullman, assistenza tecnica e culturale, 4 pernottamenti, 1 pranzo e
2 cene. Ingressi chiese, monumenti e aree
archeologiche indicate nel programma. Non
è incluso il volo.

Santuario Virxe da Barca, Galizia - Spagna

