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SANTIAGO
LA STRADA DELLE STELLE
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Santiago de Compostela
La strada delle stelle

Dall’itinerario di Carlo Magno alla Spagna verde

Il nostro percorso non vuole essere un pellegrinaggio, del resto si dovrebbe percorrere a piedi, ma un viaggio 
fatto all’insegna della scoperta e del sapere. Il tour ripercorrerà alcune tappe del “Cammino di Santiago” 
fatto, secondo la leggenda, da Carlo Magno, passando per luoghi ricchi di spiritualità e mistero. Da Pamplona 
si raggiungerà la città di Santiago di Compostela lasciata la quale si procederà alla scoperta della Spagna 
verde, poco conosciuta e ricca di fascino. È la montagna che si affaccia sul mare. L’oceano Atlantico e il mar 
Cantabrico formano strapiombi spettacolari in cui trovano rifugio piccoli porti, spiagge di sabbia sottile e 
cale nascoste sorvolate dai gabbiani.
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Highlights

Durata:
14 giorni / 13 notti.

Chilometri:
2.600 circa.

Partenza / Arrivo:
Alba - Andorra

Livello:
Medio

Min/Max partecipanti:
12/30.

Hotel:
4* e tipici.

®
I
T
A
L
I
A

pag 4



Programma
Giorno 1 Incontro ad Alba (Cuneo)

Giorno 2 Alba / Carcassonne, km 640

Giorno 3 Carcassonne / Pamplona, km 481

Giorno 5 Burgos / Leon, km 235

Giorno 6 Leon / Santiago de Compostela, km 340

Giorno 7 Santiago de Compostela

Giorno 8 Santiago de Compostela / La Coruna, km 238

Giorno 9 La Coruna / Oviedo, km 294
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Giorno 10 Oviedo / Bilbao km 298

Giorno 11 Bilbao

Giorno 12 Bilbao / Saragozza, Km 305

Giorno 13 Saragozza / Andorra, km 300

Giorno 4 Pamplona / Burgos, km 210
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Giorno 14 Rientro in Italia
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Giorno 1 - Alba (Cuneo)
Arrivo in hotel nel pomeriggio, presentazione del viaggio e cena.
Giorno 2 - Alba /Carcassonne
Tappa di trasferimento a Carcassonne che è una cittadina collinare situata nella regione della Linguadoca 
nel sud della Francia, famosa per La Cité, la sua cittadella medievale caratterizzata da numerose torri e 
fortificazioni con doppia cinta muraria. Le prime mura furono costruite durante l’epoca gallo-romana, 
ma nel XIII e XIV secolo vennero effettuate aggiunte significative. Château Comtal è un castello del XII 
secolo situato all’interno della Cité che contiene reperti archeologici e offre la possibilità di fare un tour 
dei bastioni interni.
Giorno 3 - Carcassonne / Pamplona, km 481
In mattinata partenza alla volta dei Pirenei per passare il famoso passo di Roncisvalles, ricco di leggende 
e miti, da dove comincerà il nostro percorso alla ricerca del “Camino de Santiago”. Successivamente 
arriveremo a Pamplona. La Città, capitale dell’antico Regno di Navarra, è situata nella zona centrale della 
regione, nel cuore dell’omonima conca circondata dalle montagne. Fondata nell’anno 75 a.C. dal generale 
romano Pompeo su un antico villaggio basco denominato Iruña, nel corso dei secoli è stata segnata da 
culture diverse ed è stata una tappa fondamentale del Cammino di Santiago.
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giorno per giorno
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Giorno 4 - Pamplona / Burgos
Durante il viaggio piccoli borghi pieni di fascino e significato spirituale si alterneranno uno dopo l’altro. 
Da Estella Lizzara, soprannominata la Toledo del nord, andremo a Torres del Rio con la chiesa che 
riprende la pianta ottagonale del Santo Sepolcro, per passare da Viana, laddove il percorso lascia la 
Navarra per entrare in Castiglia. Nel tardo pomeriggio arrivo a Burgos, città del Cid e depositaria della 
lingua nazionale, lo spagnolo o Castellano.
Giorno 5 - Burgos / Leon
Il nostro “cammino” si snoda attraverso strade, fiumi e meravigliosi campi con terreni color rossiccio 
nella campagna di Palencia, città che visse nel lontano 1388 un episodio singolare: essendo gli uomini 
impegnati a combattere altrove, la città fu difesa dalle donne dall’assalto delle truppe guidate da Giovanni, 
Granduca di Lancaster. La giornata si concluderà con l’arrivo a Leon, capoluogo della omonima provincia 
e parte della comunità autonoma di Castiglia. La città fu fondata nel primo secolo a.C. Legio VI romana 
e conserva un meraviglioso impianto urbanistico medievale.
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Giorno 6 - Leon / Santiago de Compostela
Ultima tappa verso Santiago de Compostela, passando per Ponferrada ed il suo castello templare, la 
Galizia attraversando O Cebreiro, dove sono tuttora visibili delle pallozas, case in pietra con tetto di 
paglia. Nella chiesa della città, e in tutti i luoghi simbolo, il Cebreiro ha il suo miracolo, e anche qui sta 
alla fede di ognuno misurarne la storicità: il corpo e il sangue di Cristo che si materializzarono dal vino e 
dal pane spezzato da un prete scettico riguardo al mistero dell’Eucarestia, sono ancora oggi conservati 
in due ampolle di cristallo, donate dalla famiglia reale nel 1486: episodio che ricorda molto da vicino 
il miracolo del Corpus Domini, verificatosi a Bolsena nel 1263, che ha originato l’omonima festività. In 
serata arrivo a Santiago De Compostela.
Giorno 7 - Santiago de Compostela
Non possiamo non fermarci almeno un giorno a Santiago per vivere la sua doppia anima: da una parte città 
spirituale e meta di uno dei pellegrinaggi più importanti al mondo, dall’altro città giovane e scanzonata, 
ricca di locali notturni e di spazi ricreativi.
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Giorno 8 - Santiago de Compostela / La Coruna
Inizia il nostro viaggio alla scoperta della Spagna verde. Prima tappa sarà Finisterre, il cui nome deriva 
dal latino Finis terrae (“fine della terra”) in quanto il capo Fisterra è uno dei due punti più occidentali 
della Spagna (l’altro è il capo Touriñan presso Muxia) spesso visitato dai pellegrini che compiono il 
Cammino di Santiago. La tradizione vuole che i pellegrini qui compiano un bagno nell’oceano in segno di 
purificazione, e raccolgano una delle conchiglie (simbolo che segna il cammino a partire da Roncisvalle) 
che si trovano su una spiaggia a prova dell’avvenuto pellegrinaggio. Si proseguirà alla volta di Camarinas 
ammirando la famosa “Costas da Morte” per arrivare nel pomeriggio a La Coruna.
Giorno 9 - La Coruna / Oviedo
Destinazione Oviedo, in Asturia, dalla geografia unica, con fiumi che sfociano in mare attraverso grandi 
strapiombi e belle valli fluviali. Percorreremo la nazionale 632 passando per il porto di Cudiero per poter 
gustare i frutti di mare ed il sidro.
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Giorno 10 - Oviedo / Bilbao
Oggi visitereme questa splendida regione della Cantabria, caratterizzata dalle sue coste e  da meravigliose 
città come Santander, attraverso le quali compiremo il nostro percorso mattutino: oggi ci aspettano 110 
chilometri di magnifiche strade da ovest a est, attraverso una fascia costiera fatta di strapiombi e piccole 
cale di sabbia dorata. In serata arrivo a Bilbao, capoluogo della provincia di Biscaglia.
Giorno 11 - Bilbao
Bilbao, la più grande città dei Paesi Baschi e in pratica la loro capitale, è ricca di vita e dal 1997 ha assunto 
ulteriore popolarità per via dell’innaugurazione del celebre Guggenheim Museum. Sin dalla sua apertura 
il museo si è trasformato in un’importantissima attrazione turistica per la città, richiamando visitatori 
da numerosi paesi del mondo. Oggi il Guggenheim Museum è diventato senza dubbio uno dei principali 
simboli di questa splendida ed antica città.
Giorno 12 - Bilbao / Saragozza
Tappa di trasferimento, per raggiungere in circa 4 ore Saragozza definita La Più Nobile, Leale, Eroica, 
Immortale da quando si oppose strenuamente alle truppe napoleoniche durante la Guerra di Indipendenza 
Spagnola. Quello fu un periodo importante di una lunga storia iniziata nel 24 A.C quando Cesare Augusto 
fondò la. Inizia così la storia bimillenaria di questa città che ha visto la presenza di tutte le cività che 
sono vissute nella Penisola Iberica. La Caesar Augusta romanda prende il nome di Saraqosta durante la 
dominazione araba fino a diventare Zaragozza, il nome attuale.
Giorno 13 - Saragozza / Andorra
Ultimo giorno del nostro viaggio in Spagna, prima di giungere Andorra, piccolo principato sui Pirenei. 
pernottamento in Hotel.
Giorno 14 - Rientro in Italia
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Pamplona
Nella fertile pianura del fiume Arga sorge Pamplona, città ricca di storia e di profonde tradizioni. Nelle 
vie e nelle piazze del centro storico si conserva un importante complesso monumentale presieduto dalle 
chiese e dalle mura medievali. Pamplona è una città in cui tradizione e modernità convivono armonio-
samente. Fondata dal generale romano Pompeo nel 75 a.C., crebbe in importanza nel X secolo, con il 
regno di Pamplona. Sotto Sancho III il Grande (sec. XI) venne tracciato l’itinerario attuale del Cammino di 
Santiago attraverso le terre della Navarra, determinando così la fisionomia urbana e la stessa storia della 
città. La visita del capoluogo della Navarra ha inizio dal complesso di piccoli quartieri di origine medie-
vale che costituirono il nucleo primitivo dell’attuale centro urbano di Pamplona. Sulla centrale piazza 
Consistorial si affaccia l’elegante facciata barocca del Municipio. L’edificio, costruito nel 1752, ricorda 
l’unione dei quartieri di San Cernín, San Nicolás e Navarrería.
Leon
Il tempo ha trasformato León nella capitale del regno nel Medioevo, in un punto storico del Cammino di 
Santiago e in una città fatta su misura per i suoi abitanti. L’incredibile paesaggio naturale di questa pro-
vincia ci porterà a conoscere il Parco Nazionale dei Picos de Europa, l’ambiente di Las Médulas (Patrimo-
nio dell’Umanità) e la stazione sciistica di San Isidro. Un’offerta culturale e per il tempo libero superabile 
solo dalla qualità e varietà gastronomica di León. Quella che fu la Legio VII Gemina Pia Felix romana, 
conserva un’interessante eredità romanica, gotica e rinascimentale legata al periodo di splendore vissuto 
durante il medioevo. La Plaza Mayor configura il centro di questa città attraversata dal fiume Bernesga. 
In questo complesso barocco sorge il Palazzo Comunale, chiamato popolarmente il Balcón de la Ciudad 
(Balcone della Città), perché dai suoi balconi coperti i notabili contemplavano lo svolgersi delle attività 
cittadine. Il quartiere “Húmedo”
Santiago di Compostela
Santiago de Compostela, il capoluogo della Galizia. Un luogo che accoglie ogni anno migliaia di persone 
provenienti da tutto il mondo, molte di esse pellegrini del Cammino di Santiago. Il centro storico è stato 
iscritto nell’elenco del Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, ma non è questa l’unica ragione per visitare 
Santiago. Scoprite perché.
La meta finale del Cammino di Santiago Parlare della capitale della Galizia vuol dire parlare del Cammi-
no,un percorso di pellegrinaggio millenario, nato nel secolo IX e che da allora collega questa città al resto 
dell’Europa. Ogni anno migliaia di pellegrini decidono di vivere, a piedi, in bicicletta e perfino in MOTO 😊😊,
questa esperienza che unisce avventura e spiritualità, e che ha per meta finale la Cattedrale di Santiago, 
una delle città sante della cristianità. È senz’altro un viaggio in Spagna indimenticabile e diverso.
La coruna
Situata di fronte all’Oceano Atlantico, La Coruña è una città dalla storia strettamente legata al suo antico 
porto peschereccio e commerciale. La penisola sulla quale sorge la Ciudad Vieja (centro storico) acco-
glie, oltre alla torre d’Ercole che rappresenta uno dei simboli della città, un interessante complesso roma-
nico di strade, piazze e chiese medievali.
L’Aquarium Finisterrae, il Domus e il Museo della Scienza sono alcuni degli spazi che mostrano il volto 
più moderno e divertente di A Coruña, che offre una delle sue immagini più belle nelle ampie spiagge di 
Riazor e Orzán. Il tutto condito da una gastronomia rinomata in tutto il mondo, contraddistinta dall’ec-
cellenza dei prodotti del mare e le carni provenienti dall’entroterra della provincia.
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Modalità di viaggio
 - Il gruppo viaggia sempre unito, questo per garantire la massima serenità durante il viaggio;
- Non fatevi prendere dalla “frenesia da parcheggio” parcheggiare le moto tutte allo  stesso modo   

 ci consentirà di ottimizzare gli spazi;
- Evitate sorpassi tra di voi, trattasi di turismo e non di motogp;
- Essere puntuali alla partenza è un doveroso rispetto nei confronti degli altri partecipanti;
- Durante le soste, il vostro coordinatore, si prenderà cura della custodia delle moto e di quanto   

lascerete (caschi, giubbotti ecc)
- Durante le soste benzina, anche se rispetto ad altri partecipanti potreste avere ancora autonomia, 

effettuate il rabbocco;
- Non sorpassate mai il tour leader (è lui che conosce le strade ed il percorso programmato)
- Durante le soste pranzo e mentre si è in viaggio è vietato consumare alcolici (birra, vino ecc.)

per qualsiasi vostra problematica fate affidamento e chiedete senza indugio al vostro Coordinatore
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Bilbao
Bilbao è il cuore di un’area metropolitana con più di un milione di abitanti. È l’asse principale dello svilup-
po economico-sociale e il fattore fondamentale della spinta alla modernizzazione del Golfo di Biscaglia. 
I grandi progetti architettonici e infrastrutturali hanno dato un forte impulso al rinnovamento urbanistico 
ed economico della città. Il museo Guggenheim Bilbao, il Palazzo dei Congressi e della Musica Euskal-
duna, la metropolitana di Norman Foster, l’aeroporto di Calatrava, le torri disegnate dagli architetti Arata 
Isozaki e César Pelli… sono esempi della straordinaria vitalità che si respira a Bilbao. Situata nel territorio 
di Biscaglia, la città è circondata da un paesaggio fertile, con boschi, montagne, spiagge e coste scosce-
se che ne fanno una meta turistica privilegiata. I moderni mezzi di trasporto e la rete stradale consento-
no di raggiungere facilmente le località più vicine, come le città basche di Vitoria e San Sebastián.
Saragozza
Saragozza, una delle principali città della Spagna. Il capoluogo dell’Aragona sorge sulle rive del fiume 
Ebro, a metà strada tra Madrid e Barcellona. Ci sono numerosi motivi per scoprire questa città aperta 
e ospitale. 2000 anni di storia. L’impressionante patrimonio monumentale disseminato per le strade è 
retaggio di romani, musulmani, ebrei e cristiani, che qui hanno lasciato la loro impronta: vestigia romane 
come il Circo, il palazzo dell’Aljafería, chiese in stile mudejar iscritte nell’elenco del Patrimonio Mondia-
le dell’UNESCO, gioielli del barocco come la Basilica del Pilar, l’opera geniale di Francisco de Goya, ma 
anche il moderno spazio espositivo dell’Expo 2008.



Servizi inclusi
• Tour leader;
• 4 cene;
• 12 colazioni;
• Gadget ricordo;
• 13 pernottamenti presso strutture di ottimo livello (hotel 4 stelle);
• Mezzo di assistenza per trasporto bagagli e recupero moto
• Guida turistica per le seguenti località: Santiago - Bilbao

Tutti i nostri viaggi sono coperti gratuitamente dalla polizza “Motoexplora Senza Pensieri”
che comprende:

• Annullamento viaggio
• Furto o danneggiamento bagagli
• Assistenza Sanitaria in viaggio
• Motoexplora Senza Pensieri è realizzata in collaborazione con Europ Assistance
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Servizi e costi

Extra a richiesta
• Supplemento Camera Singola.
• Varie ed eventuali in base alle vostre specifiche esigenze.

La quota NON comprende
• Quota d’iscrizione e gestione pratica: € 50,00;
• Carburante, pedaggi autostradali;
• Le mance;
• Ingressi e guide nei siti archeologici dove non espressamente previsto
• Bevande ai pasti;
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “servizi inclusi”;

camera condivisa camera singola camera matrimoniale
euro 2.190,00 euro 2.690,00 euro 3.990,00

per persona due persone
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Consigli utili:

Lasciate a casa lo stress da lavoro;
• preparatevi ad affrontare un viaggio con andature “moto turistiche” (si viaggia pian pianino)
• siate pronti a vivere i ritmi del mototurista (tutto in relax e con calma)
• se fate “tagliandare” la moto, prima di intraprendere il viaggio, fate qualche chilometro per verificare 

che sia tutto in ordine
• portate con voi delle pasticche per il mal di mare (sul traghetto non si sa mai)
• non dimenticatevi il carica batteria del cellulare
• portate con voi le schede per la vostra macchina fotografica
• se portate gli occhiali è bene averne un paio di riserva
• Spazzolino, dentifricio e varie

informazioni per noi:
• vi preghiamo volerci segnalare se avete delle intolleranze alimentari e/o delle allergie
• vi invitiamo, prima della partenza, di volerci fornire il recapito telefonico in uso durante la vacanza
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Partner
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Tel: +39 095 7652613 Cell: + 39 393 9479201 info@motoexplora.com

Via Timone Zaccanazzo, 7B, 95024 Acireale (CT)

Anni di
esperienza16 Viaggi organizzati 

ogni anno+80 Viaggiatori 
ogni anno+800


