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Un pellegrinaggio sulle orme di S. Ignazio, nei luo ghi che gli hanno dato i natali.  
 
“Il cammino parte dalla casa natale di sant’Ignazio a Loyola, attraversa i Paesi Baschi, La Rioja, la 
Navarra, l’Aragona e la Catalogna e si offre al pellegrino come un proposta di meditazione personale e 
d’incontro con Dio, tenendo presente che l’itinerario è, molto diverso dal Cammino di Santiago, più solitario 
e dunque adatto alla meditazione. Il Cammino Ignaziano celebrerà il suo primo anno giubilare dal 31 luglio 
2015 al 31 luglio 2016, come ha annunciato la Compagnia di Gesù in occasione della festa di sant’Ignazio 
celebrata lo scorso 30 luglio. Il percorso è perfettamente segnalato, dispone di un’eccellente infrastruttura” 
(tratto da Osservatore Romano) 

 

18- 26 Luglio 2017 
 

Sulle orme di St. Ignazio. 



 

 
1°giorno, BARI | BARCELLONA   
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bari e partenza con volo di linea Alitalia via Roma. Arrivo a 
Barcellona nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° giorno, BARCELLONA           
Intera giornata a disposizione per conoscere la città. 
Suggeriamo di incominciare con la visita alla Sagrada Familia : questa incredibile basilica è stata 
da poco consacrata ed i lavori all’interno sono stati conclusi da poco. Vale la pena arrivarci di 
buon’ora dato che la visita all’interno dura almeno un’ora e mezza. Pranzo libero. 
Per continuare questa giornata didattica sul maestro Gaudì procediamo per Passeig de Gracia , 
dove ci ritroveremo di fronte alla stupenda Casa Batllò. Sosta a la Pedrera l’ennesima opera 
architettonica di successo di Gaudì, per alcuni la migliore, famosa per il tetto spettacolare. 
Visite da concordare in loco. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
3° giorno, BARCELLONA | JAVIER (401 KM - 5 ore e me zzo di bus +  soste)  
Dopo la prima colazione, trasferimento con bus riservato a Javier  in Navarra. Soste lungo il 
percorso e pranzo libero. Nel pomeriggio visita al castello dove nacque Francesco Saverio, 
completamente restaurato nel 2005. Sosta al celebre crocefisso sorridente , opera lignea del XIV 
sec. ed unica al mondo. Consigliamo anche la visita alla piccola chiesa dove fu battezzato. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 
4° giorno, LOYOLA | AZPEITIA   
Dopo la prima colazione partenza per Loyola, il cui centro è ubicato tra il fiume Urola e le falde dell’ 
Izarraitz. Si tratta di un centro medioevale che conserva interessanti case antiche: se aperta, visita 
alla Santa Casa  dove nacque Sant’ Ignazio nel 1941 e al Caserio del Beato Garate , un fratello 
gesuita beatificato da Papa Giovanni Paolo II nel 1985. Il complesso è inglobato in uno dei luoghi 
di culto baschi più importanti: il Santuario di Sant’Ignazio , complesso barocco gesuita, con 
annessa chiesa monumentale a pianta circolare, cui fa da corona una stupenda cupola. Gli edifici 
sono disposti in modo tale da raffigurare un’aquila in volo: il portico (la testa), la chiesa (il corpo), la 
Santa casa e il Collegio (le ali) ed altri edifici minori (coda).  Pranzo libero in corso di trasferimento. 
Si prosegue con la visita degli altri luoghi ignaziani di Azpeita:  la chiesa parrocchiale che conserva 
il fonte battesimale dove il santo ricevette il battesimo; l’eremita della Maddalena, dove Ignazio 
predicò a più riprese nel suo viaggio di ritorno a Loyola del 1535, con annesso “l’ospedale” dove 
Ignazio alloggiò e da cui lanciò le riforme sociali per l’assistenza dei poveri nella sua cittadina, i cui 
criteri sono molto interessanti anche oggi.  Sistemazione nelle camere riservate nelle vicinanze di 
Azpeitia, cena e pernottamento. 
 
5° giorno, AZPEITIA | ARANZAZU | BURGOS 
Dopo la prima colazione partenza per il Santuario di  Aranzazu  dedicato alla Madonna. Il 
santuario è situato nel magnifico panorama dei monti della Guipuzcoa, di cui la Madonna è 
patrona. Immerso in un paesaggio calcareo d’incomparabile bellezza, è un vero compendio di arte 
moderna, dal momento che alla sua costruzione e decorazione hanno preso parte, tra gli altri, 
Saniza de Oiza e Luis Laorga. Diversi miracoli si sono qui verificati e il santuario è meta costante 
di pellegrinaggi.  
Qui Ignazio fece un’importante veglia e un voto di castità, all’inizio del suo cammino da pellegrino 
nel 1522.  
Pranzo libero e proseguimento per Burgos dove l’arrivo è previsto nel pomeriggio. Tempo libero 
per un primo approccio alla città. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 
6° giorno, BURGOS | SALAMANCA 
Dopo la prima colazione, visita guidata di Burgos,  la città più importante del “camino”, per i suoi 
numerosi tesori artistici e per la cattedrale, una delle più belle d’Europa. Visita del Monastero de 

                                                              Programma di viaggio: 9 giorni | 8 notti  



 

Santa Maria la Real de las Huelgas , una delle meraviglie gotiche della città. Pranzo libero. 
Pomeriggio proseguimento verso Salamanca. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
7° giorno, SALAMANCA | MADRID  
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e visita di Salamanca.  Città splendida, affascinante 
e dotta con i suoi splendidi monumenti e la sua università, famosa in tutto il mondo, uno dei centri 
culturali più importanti d’Europa. La città infatti è diventata famosa, per l’università degli studi 
ecclesiastici, fondata da Alfonso IX di Leon nel XIII secolo, che fece diventare un faro culturale 
notevole. Si potranno ammirare la Piazza Principale, la Chiesta di San Martin, la Chiesa della 
Cleresia, prima seminario e convento dei gesuiti e oggi sede dell’Università pontificia, e la 
Cattedrale, costruita da due edifici tra loro comunicanti; la chiesa nuova in stile gotico e la chiesa 
vecchia in stile romanico con elementi del XII e XIII secolo. Pranzo libero in corso di visite. In 
tempo utile trasferimento a Madrid, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
8° giorno, MADRID  
Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla visita di Madrid. Si comincerà con un breve 
assaggio a piedi della città. Percorreremo la strada che da Piazza Maggiore arriva alla cattedrale 
dell’Almudena, passando per il Mercato di San Michele, l’arco dei Coltellai, la Basilica di San 
Michele, la piazza del Municipio, la casa Cisneros, il Palazzo Abrantes. 
Pranzo in ristorante in corso di visita.   Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
9° giorno, MADRID | ITALIA  
Prima colazione. In base all’operativo del volo, trasferimento in aeroporto e partenza con volo di 
linea per l’Italia. Termine dei servizi. 
 
 
Quota di partecipazione da Bari 
–minimo 20 persone 
 

 
€ 1400,00 
 

Supplemento singola €    250,00 
 

 
 
 

• Volo di linea Alitalia da Bari a/r – via Roma- in classe economica con franchigia bagaglio 23 kg. 

• Tasse aeroportuali € 175 (soggette a riconferma sino a 21 gg prima della partenza). 

• Sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotel 2/4 * locali  

Alberghi previsti come segue: 

Barcellona: Hotel Barcellona Center 4* o similare 

Javier: Monasterio Leyre 2* o similare 

Azpeitia: Hotel Loiola 2* o similare 

Burgos: Hotel Rice Reyes Catolicos 4* o similare 

Salamanca: Hotel Artheus Carmelita 4* o similare 

Madrid: Hotel Mayorazgo 4* o similare 

• Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) per tutto il periodo 

• Pullman gran turismo per tutti i trasferimenti come da programma. 

 La quota comprende  



 

• Assistente parlante italiano all’arrivo in aeroporto a Barcellona e partenza da Madrid; 

• Guide locali parlanti italiano nelle visite ed escursioni: 2HD Barcellona, 1 HD Burgos, 1 HD 
Salamanca, e 2 HD Madrid 

• 1 pranzo in ristorante a Madrid il 25 luglio 

• Ingressi durante le visite: Barcelona – Cattedrale,  Sagrada Famlia;  Burgos – Cattedrale e 
Huelgas Reales; Salamanca – Cattedrali e Università,  Madrid – Palazzo Reale 

 

• Materiale di cortesia.  

• Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance. 

 

• Le bevande ai pasti. 

• I pranzi 

• L’accompagnatore in loco 

• Gli ingressi non menzionati 

• La tassa City Tax per la Regione di Cataluna, da corrispondere in loco e pari a € 1 a persona a 
notte; 

• Le mance  

• Visite e le escursioni non specificate, ingressi non menzionati. 

• Assicurazione facoltativa a copertura delle penali di cancellazione. 

• Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 

 
DA NOTARE CHE: 
In accordo con il regolamento del Trasporto su Strada: 
-l’autista può guidare per un massimo di 9 ore al giorno (in totale) 
-l’autista deve riposare almeno 11 ore continue o in 2 blocchi di 9 ore + 3 ore 
-ogni 7 giorni di guida ha diritto ad un giorno di riposto (il giorno dove sarete a Barcellona) 
 
 
 

Bologna 6 febbraio 2017 

La quota non comprende  


