Una via di cultura, di preghiera e di conversione
Sulle strade della Spagna verso Santiago di Compostela
Viaggio-Studio a Barcellona/Santiago 2-9 Agosto 2019

Dal 2018 abbiamo pensato di integrare la formazione curricolare del nostro Istituto con la proposta di un
viaggio-studio estivo a carattere culturale, biblico, teologico e artistico, momento di approfondimento attivo
e arricchente, occasione per intessere relazioni interpersonali autentiche e profonde.
Il viaggio a Barcellona/Santiago 2019 rilascerà 3 crediti formativi (ects).
La proposta
Nel dicembre 2017 è stata avanzata l’interessante proposta di visitare una delle città mèta dei pellegrini
cristiani dei primi secoli. Come sappiamo, i tre grandi pellegrinaggi della cristianità erano quelli che
portavano dal proprio luogo di residenza a Roma (sulle tombe degli apostoli Pietro e Paolo), a Santiago di
Compostela (al luogo della sepoltura dell’Apostolo Giacomo il Maggiore) e a Gerusalemme (sui “luoghi
in cui risuona ancora la Parola del Vangelo che parla!”).
Riflettendo meglio si è pensato di ideare un progetto triennale che offra l’opportunità di visitare tutte e tre
le mète: Roma (agosto 2018), Santiago di Compostela (agosto 2019), Terra Santa (agosto 2020).
La proposta è rivolta in primo luogo a tutti gli Studenti ed ex-studenti dell’ISSR “Alberto Marvelli”
con i loro familiari e a tutti i Docenti. La partecipazione al viaggio è estesa anche agli esterni
(Insegnanti di Religione, amici interessati, ecc.).
II Mèta: Barcellona/Santiago di Compostela
La proposta per la seconda mèta è quella di un “Cammino” itinerante che da Barcellona ci porti alla tomba
dell’Apostolo Giacomo attraversando borghi e città spagnola permeate di cattolicesimo; e che ci aiuti a
riscoprire l’antica tradizione medioevale e cristiana del pellegrinaggio.
Partiremo dalla Chiesa della Sagrada Familia, ricchissima di simbologia religiosa, preziosa nell’intreccio
delle forme, affascinante nel gioco delle luci e dei colori, concepita e progettata da Gaudí come una grande
catechesi su Gesù Cristo, un vero e proprio cantico di lode al Creatore. Attraverseremo la Spagna del Nord
osservando come le orme degli antichi pellegrini hanno contribuito alla fisionomia geografica, politica e
artistica del territorio, che si è concretizzata in chiese e ospedali, in ostelli, ponti e monasteri. Concluderemo
giungendo alla Cattedrale di Santiago a Compostela, approdo finale di tanti silenziosi camminatori da varie
parti d’Europa dando anche noi, con emozione, il tradizionale abbraccio alla statua del Santo.
Di seguito forniamo il programma con le tappe fondamentali del viaggio (quello dettagliato con gli
orari definitivi verrà fornito entro la fine di maggio), con il costo per persona e i termini di iscrizione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Vicedirettore d. Gabriele Gozzi (accompagnatore del viaggio) e alla
Segreteria dell’Istituto (tel. 0541.751367).
ISCRIZIONI
Le iscrizioni al viaggio attraverso deposito di caparra (€ 300,00) si effettuano presso l’Agenzia
ARIMINUM (Rimini, Via IV Novembre n.35 - tel. 0541.53956 Sig.ra Miriam Pozzi) entro il 22 Dicembre
2018. Si precisa che l’iscrizione a così breve scadenza è dovuta alla necessità di prenotare i voli con anticipo
al fine di evitare l’innalzamento del costo del viaggio, che è modulato su una presenza minima di 25
persone. Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore, si prevede un abbattimento del costo totale del
viaggio.
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Grazie a questo bel tour potrete ammirare le cittadine gioiello di cui la
Spagna del Nord è ricca: il modernissimo Guggenheim Museum di Bilbao, per
non mancare la splendida cattedrale di Oviedo e quella di Santiago de
Compostela, luogo di arrivo del celebre “Cammino di Santiago” uno tra i più
antichi percorsi di pellegrinaggio in Europa.
PERIODO: 2 – 9 AGOSTO
DURATA: 8 giorni / 7 notti
MINIMO PARTECIPANTI: 25 persone
MEZZO DI TRASPORTO: volo + bus
PROGRAMMA INDICATIVO DI VIAGGIO
1° giorno - venerdì – RIMINI / BOLOGNA / BARCELLONA
Ritrovo dei partecipantiPartenza con volo da Bologna (non incluso). Arrivo a Barcellona e trasferimento in
Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio dedicato ad una prima visita della città con il
quartiere Gotico ricco di edifici del XII al XVI secolo, la Cattedrale, il Palazzo del Governo (La Generalitat).
Seguirà la visita del quartiere ‘Ensanche’, dove troviamo i principali palazzi in stile ‘modernista’.. cena e
pernottamento.
2° giorno - sabato – BARCELLONA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del capolavoro di Gaudi, La Sagrada Familia e tempo libero per
una passeggiata a Parc Guell o sulla famosa Ramblas, una strada piena di vita, bar, caffè, ristoranti e artisti
di strada. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione con pullman riservato a Montserrat: eremo montano di
monaci benedettini di una bellezza spettacolare, che si trova a circa un'ora di treno a nord ovest di
Barcellona. Non solo il monastero di Montserrat ha un valore religioso notevole, ma le è circondato da una
natura maestosa e viste mozzafiato. Cena e pernottamento.
3° giorno - domenica – BARCELLONA / SARAGOZZA (312 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Saragozza. Pranzo libero. Sistemazione in hotel. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per la visita libera della città. Le mura, le chiese, le basiliche, i palazzi, le
dimore signorili e le piazzette del centro storico sono il riflesso del susseguirsi di diverse civiltà. Romani,
musulmani, ebrei e cristiani hanno lasciato un retaggio culturale che ancora oggi è possibile ammirare.Si
può iniziare da piazza del Pilar, vicino al fiume Ebro. Qui si ergono tre edifici emblematici della città: la
basilica del Pilar, una chiesa che è il simbolo universale di Saragozza, l’edificio della Borsa, la costruzione
civile più importante del XVI secolo in Aragona che nel corso dell'anno ospita numerose esposizioni, e la
cattedrale di San Salvador (La Seo), che rappresenta il complesso più significativo e prezioso della regione,
in cui si riscontrano tendenze artistiche medievali, rinascimentali e barocche. Non tralasciate il muro
esterno della Parroquieta, che si trova su un fianco della cattedrale ed è il capolavoro mudejar di Saragozza.
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno - domenica – SARAGOZZA / AZPEITIA / BILBAO (357 km)
Prima colazione, e partenza per Azpeitia per la visita del suo edificio più famoso: il Santuario di Loyola, del
XVII secolo. Una delle costruzioni barocche più singolari del mondo. Questo santuario fu eretto in onore di
Sant'Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù. Vi sorprenderà la spettacolare cupola, la pala

d’altare maggiore elaborata con materiali come il marmo e il diaspro, la scultura di Sant’Ignazio in argento e
gli ampi giardini che lo circondano. Inoltre, il complesso del Santuario ospita la Casa-Torre dei Loyola, luogo
di nascita del santo, e il museo etnografico Caserío Errekarte. Proseguimento per Bilbao, tempo
permettendo visita del suo centro storico, Casco Viejo e dell’imponente edificio del Guggenheim Museum,
diventato simbolo moderno della città (ingressi e visita interna non inclusa).
5° giorno - lunedì - BILBAO / SANTANDER / SANTILLANA DE MAR / COMILLAS / OVIEDO (280 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Santander, considerata per secoli il porto commerciale di Castiglia.
Diventa una residenza estiva per i nobili all’inizio del XX secolo e per questo sono stati costruiti molti edifici
eleganti, tra i quali il Palacio de la Magdalena di fronte al mare, oggi utilizzato come università
internazionale estiva. Proseguimento per Santillana de Mar, considerata monumento nazionale per le sue
caratteristiche strade e case in pietra decorate in legno con i loro tipici balconi, balaustre e scudi araldici. A
seguire sosta e visita di Comillas con il suo palazzo modernista “Il Capriccio”, opera del geniale Gaudì.
Proseguimento per Oviedo lungo la costa con una splendida vista sul mare e sul villaggio di pescatori di S.
Vicente di Barquera. Arrivo ad Oviedo. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno - martedì - OVIEDO / SANTIAGO DI COMPOSTELA (330 km)
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita guidata della città, con le due chiesette pre-romaniche del IX
secolo (Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo), considerate di enorme valore storico-artistico
essendo state costruite quando tutta la penisola iberica era sotto l’occupazione musulmana. Visita della
splendida Cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Santiago de Compostela. Possibilità di
fare gli ultimi chilometri del cammino di Santiago a piedi. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
7° giorno - mercoledì - SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. La città di Santiago de Compostela deve il suo nome
all’Apostolo Santiago, del quale vennero qui rinvenuti i resti del secolo IX. Questa scoperta porta
rapidamente il luogo a diventare punto di pellegrinaggio, prima dalla penisola iberica e successivamente da
tutta Europa. La città è cresciuta all’ombra della Cattedrale, eretta nel luogo del ritrovamento. In mattinata
visita guidata della città che si concluderà con la Cattedrale, in tempo per poter assistere alla popolare
“messa del pellegrino”, dove si vede spesso “volare il botafumeiro” (un gigantesco incenziere) che è
diventato il simbolo della città.
8° giorno - venerdì - SANTIAGO / FINISTERRE / BERGAMO /RIMINI
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione a Finisterre ‘fino alla fine della terra’ – Finisterre, luogo
dell’anima dove effettuare l’ultimo adempimento. La tradizione vuole, che chi giunga in riva all’oceano
bruci gli abiti usati durante il cammino e, rivestendosi di abiti nuovi, incominci una nuova vita!
Qui, sulla spiaggia battuta dalle onde, si raccoglie la famosa “Conchiglia di Santiago” simbolo di rinascita e
vita nuova! Rientro a Santiago. Pranzo libero, trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo per il rentro in
Italia.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE € 1085.00
(voli esclusi)
QUOTA VOLO
€ 230.00 - 300.00
(tariffa soggetta a riconferma al momento della conferma dell’intero gruppo)

La quota comprende:
• Transfer con bus riservato Rimini-Bologna e Bergamo-Rimini
• Transfer con bus riservato dall’aeroporto di Barcellona all’hotel
• Tour in pullman GT riservato come da programma (dal 3° all’8° giorno)
• Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati
• Trattamento di mezza pensione (bevande escluse)
• Escursione in bus a Montserrat
• Escursione in bus a Finisterre
• Transfer con bus riservato per l’aeroporto di Santiago
• Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
• Voli internazionali
• Ingressi non specificati
• Pasti e bevande non indicati in programma
• Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) € 50,00
• Mance, extra personali e quando non indicato alla voce “la quota comprende”
Ingressi :
• Ingresso Sagrada Familia
• Ingresso Monastero Montserrat
• Basilica e Seo di Saragozza
• Museo-Grotte di Altamira
• Cattedrale, Naranco e Lillo a Oviedo
• Cattedrale e San Martin Pinario

RYANAIR
2 agosto
9 agosto

€ 18.00
€ 7.00
€ 5.00
€ 2.00
€ 12.00
€ 9.00

VOLI PREVISTI:
Bologna – Barcellona
Santiago – Bergamo

10:20 – 12:05
16:25 – 18:50

DOCUMENTI NECESSARI
Carta di identità valida per l’espatrio.
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