El Camino de Finisterre dall’ 11 al 24 agosto 2018
da Santiago de Compostela a Finisterre e Muxia
180 km arrivando in cammino a Roncisvalle, Alto del Perdon,
Croce di Ferro, O’Cebreiro, e da Santiago a Cabo Finisterre, Muxia
Viaggio dall’Italia in pullman che poi darà assistenza nei giorni di cammino

si visiteranno Lourdes Saint Jean Pied de Port Roncisvalle Pamplona Burgos Leon Ponferrada
Santiago Finisterre Muxia - A Coruña – Santander – Bilbao – Vitoria – Saragozza - Aix En Provence

11/8 Partenza da Rimini in pullman per Ventimiglia con soste per accogliere chi proviene da altre località, si prosegue fino a Lourdes.
12/8 Visita al Santuario di Lourdes, sosta a S.Jean Pied de Port, 1^ tappa di 10 o 28 km arrivando a piedi a Roncisvalle e pernott.
13/8 Trasf a Pamplona, visita, poi 2^ tappa di 15 km fino all’ Alto del Perdon, pranzo Puente La Reina, traf e visita a Burgos.
14/8 Trasf a Rabanal del Camino - 3^ tappa km 7 0 10 con arrivo alla Croce di Ferro. Trasf e visita di Ponferrada cena e pernott.
15/8 Trasf a Vega de Valcarce per la 4^ tappa di 10 o 14 km per arrivare a O’Cebreiro. Pranzo con “PULPO” e trasferimento a
Lavacolla, per la 5^ tappa di 12 km fino a Santiago, messa serale del pellegrino visita della città e pernottamento.

Dal 16 al 19 si percorre il cammino di Finisterre e Muxia con queste tappe:
1^ tappa 16/8 Santiago - Negreira km 21
3^ tappa 18/8 Olveiroa - Cabo Finisterre km 34

2^ tappa 17/8 Negreira Olveiroa km 34
4^ tappa 19/8 Finisterre Muxia km 31

19/8 da Muxia trasferimento a A Coruña visita e pernottamento 20/8 Trasferimento a Santander, visita libera della città e pernottamento.
21/8 Trasferimento a Bilbao poi a Vitoria, visite delle città e trasf a Saragozza visita e pernott. 22/8 Trasferimento a Barcellona, visita e
pernottamento. 23/8 trasferimento a Aix en Provance, visita della città e pernottamento. 24/8 Viaggio di rientro a Rimini, arrivo in serata
Programma da definire a seconda della disponibilità alberghiera, dei mezzi utilizzati per il viaggio: pullman, aereo e pulmino
La distanza indicata da percorrere giornalmente è facoltativa
Il pullman, percorrerà la strada parallela al sentiero, darà eventuale assistenza a quanti cammineranno a piedi, porterà una parte
del loro bagaglio, accoglierà chi non ce la farà a camminare e attenderà i gruppi al punto di sosta per la consegna dei bagagli.
Ospiterà gli accompagnatori che non cammineranno, che nel frattempo visiteranno con più calma gli stessi i luoghi di chi cammina.
Sarà possibile partecipare in MTB tirando giù la bici dal bus per percorrere 150 km da O’Cebreiro o 400 km da Leon
Chi partecipa dichiara di aver preso visione e di accettare il presente programma, di essere stata/o sufficientemente informata/o delle difficoltà legate al percorso, di godere di buona salute e
di ritenersi adeguatamente preparato/a per portarlo a termine. Si impegna, in caso di eventuali difficoltà, ad utilizzare ogni mezzo idoneo a salvaguardare innanzi tutto la propria incolumità, il
buon esito del viaggio e la serenità degli altri partecipanti. Solleva, inoltre, gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per eventuali danni fisici, morali o materiali che dovessero verificarsi prima,
durante o dopo lo svolgimento di questo viaggio, impegnandosi a richiedere eventuali risarcimenti alla società assicuratrice di cui si avvale il tour operator. Organizzazione tecnica a cura di
CARAVANTOURS s.r.l. che provvede alla stipula della copertura assicurativa. Per motivi fiscali è richiesta la valida iscrizione ad una società sportiva affiliata al CSI.

Info tel. 3207433000 Vinicio @mai tour@lapedivella.com Aggiornamenti e programmi definitivi - www.lapedivella.com
Minimo partecipanti n. 8 con pulmino 20 con bus - Prenotazioni entro 15/6/2018 e/o fino esaurimento posti

