Da Mercoledì 24 Luglio a Lunedì 5 Agosto 2019

Cammino di Santiago: ASTURIAS
Cammino Primitivo – 8 o 13 Giorni

Partendo da spiagge incantevoli, alte scogliere, e intensi fenomeni di maree raggiungeremo il cuore delle Asturie, dove il
mare lascerà spazio alla montagna più selvaggia: saremo sul “Cammino Primitivo”, il primo ad essere percorso dopo il
ritrovamento di quelle spoglie di San Giacomo. Un viaggio al di fuori del tempo, respirando l'aria d’intensa spiritualità
che sempre avvolge il Cammino di Santiago, con la consapevolezza di contemplare il paesaggio che videro i pellegrini
medievali, perché quelle pendici scoscese e deserte, costantemente percorse dal vento, sono rimaste immutate…
Alloggio in Hotel e Pensioni in camere doppie. Si proverà anche l'esperienza dei veri pellegrini, alloggiando 3 notti nelle
strutture tipiche riservate per la loro accoglienza, chiamate “Albergues” (camerate con più letti).

Possibilità di trasporto zaino di tappa in tappa (costo aggiuntivo)
TREKKING ITINERANTE – 2 OPZIONI:
1) 13 GIORNI (Di cui 11 di Cammino) Da Ribadesella a Grandas De Salime – 250 Km circa
Cassa Comune: 940€
Include: Voli A/R; Trasferimenti in Pullman di linea; 12 Pernotti; 10 pasti principali
(Pranzo o Cena a seconda delle esigenze logistiche).
Non sono inclusi: 2 Pasti principali - Colazioni.
+ Quota sociale di partecipazione: 80€
2) 8 GIORNI (6 di Cammino – Partenza: 29 Luglio) Da Oviedo a Grandas De Salime – 125 Km circa
Cassa Comune: 700€
Include: Voli A/R; Trasferimenti in Pullman di linea; 7 Pernotti; 6 pasti principali
Non sono inclusi: 1 Pasto principale - Colazioni
+ Quota sociale di partecipazione: 50€
Prenotazioni al più presto con versamento acconto di 300€
Attenzione: il costo dei voli è destinato ad aumentare; se al momento della prenotazione supererà i 200€ sarà richiesta una integrazione!

L’iniziativa è a numero chiuso: min 7 e max 14 partecipanti
Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera in corso di validità (costo annuo 15€)
Classe di difficoltà E/EE. Lunghezza massima tappa: 30km

Info e prenotazioni: AEV Marco Consiglio - 3497759959 (macculus@inwind.it)
www.ogniquota.it

