
 

 

 

Pellegrinaggio 
in camper  

a 
 
 
 
 

Santiago de Compostela 
 
 
 
 

29	luglio	–	16	agosto	2022	
Programma	

 
GIORNO 

01 
Venerdì 29 Luglio: 

Chilometri: 000 
Nel pomeriggio, dopo le 15.00, ritrovo dei partecipanti a Monzacamper. 
Consegna del mezzo e istruzioni per l’uso. Carico bagagli. 
Ore 18.30 Santa Messa di inizio pellegrinaggio e benedizione dei pellegrini. 
Ore 19.30 Cena di benvenuto e istruzioni per il pellegrinaggio. 

 



 

 

 
GIORNO 

02 
Sabato 30 Luglio: 
Chilometri: 570 

Partenza il mattino, non incolonnati, da Monzacamper per Le Puy-en-Velay. 
Arrivo e sistemazione in Campig (Camping de Bouthezard***, Chemin de 
Bouthezard, 43000 Le Puy-en-Velay. +33 (0)4 71 09 55 09 – http://www.aquadis-
loisirs.com/camping-de-bouthezard) 
 
 
Capoluogo dell'Alta Loira, la città di Le Puy-en-Velay si trova a sud-est 
del Massiccio Centrale. Punto di partenza fin dal Medioevo della famosa Via 
Podiensis, uno dei percorsi per Santiago de Compostela, questa città dell'Alvernia è 
un importante luogo di pellegrinaggio, con la sua cattedrale e l'Hôtel-Dieu inseriti 
nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. 
Costruita ai piedi della Rocca della Corneille, imponente cima vulcanica che domina 
il centro storico, la Cattedrale di Notre-Dame è una notevole testimonianza 
dell'arte romanica con influenze carolingie, bizantine e moresche. A questo 
magnifico edificio dell'XI e XII secolo si accede da pittoresche strade in pendenza 
che partono dalla città bassa e da un'ampia scalinata di 134 gradini. All'arrivo, non 
perdetevi la maestosa facciata policroma decorata con mosaici e l'antico affresco 
del suo portico occidentale, prima di ammirare il superbo chiostro romanico con 
archi policromi e capitelli scolpiti, nonché i bellissimi tesori custoditi nell'ex salle 
des États di Velay. Sopra l'altare principale si trova la famosa Madonna Nera di Le 
Puy del XVII secolo, che ogni 15 agosto viene portata in processione per le vie del 
centro storico. 
 
In cima alla Rocca di Corneille, la statua di Notre-Dame de France, opera in ghisa 
dello scultore Bonnassieux, realizzata nel XIX secolo con i cannoni in ghisa della 
Battaglia di Sivastopoli, vi offrirà dalla sua piattaforma una splendida vista sui tetti 
rossi della città! 
Le Puy-en-Velay è famosa anche per il suo merletto a tombolo che, secondo la 
leggenda, è nato proprio qui. I visitatori potranno ammirare il Museo Crozatier, 
situato ai piedi del piacevole giardino Henri Vinay con le sue varie specie, le cui 
gallerie ospitano anche collezioni dedicate all'archeologia, alle belle arti, alla 
paleontologia, all'etnologia, alle scienze naturali e alla meccanica. 
 



 

 

 
 
Saint-Michel d'Aiguilhe è una cappella cattolica romanica, edificata nel 969, 
situata ad Aiguilhe, Francia. La cappella è stata costruita sulla cima di un collo 
vulcanico alto 85 m. Dal 1840 è monumento storico della Francia. Ai piedi del collo 
vulcanico è situata la Cappella di Santa Chiara, risalente al XII secolo. 
Secondo la storia locale, durante un'epidemia di peste che affliggeva la vicina Le 
Puy-en-Velay, un canonico della cattedrale promise a San Michele Arcangelo, se avesse 
fermato la peste, di costruire una cappella sulla cima del picco di Aiguilhe. 
L'epidemia ebbe fine e fu costruita la cappella. L'edificio originario, una piccola 
cappella rettangolare con tre cappelle semicircolari, risalirebbe al 969. L'edificio fu 
ampliato una prima volta nel XI secolo con l'aggiunta del campanile e del portale 
davanti alla navata. Le tre fasi costruttive sono distinguibili ad occhio nudo, a 
causa del diverso colore delle pietre impiegate. Le parti originali sono in pietra 
grigia, quelle risalenti all'XI secolo in pietra rossastra e quelle dell'ultimo 
ampliamento in pietre giallognole. 
 
 
 

GIORNO 

03 
Domenica 31 Luglio: 

Chilometri: 270 
 



 

 

 
 
In mattinata, alle ore 10.00, S. Messa in cattedrale, celebrata per il gruppo dei 
pellegrini. Alle ore 11.00 visita guidata della cattedrale Notre Dame de 
France. 
 
Iscritta al patrimonio mondiale dell'Unesco nell'ambito dei cammini per S. Giacomo 
di Compostela, la cattedrale Nostra Signora di Le Puy è affascinante per diversi 
motivi: 
• Sospesa nel vuoto, sembra un gigantesco vascello, la cui prua si slancia verso i 

pellegrini per accoglierli nel suo interno attraverso una scalinata, che seguendo 
il picco roccioso, passa sotto la navata e permette di arrivare davanti al coro. 

• Di stile romanico, costruita nel periodo gotico, accoglie con armonia elementi 
barocchi, in particolare, quelli presenti nel coro mariano. È ricca di diverse 
influenze: bizantine, italiane, moresche e tuttavia la sua armonia placa e 
conforta. 

• Luogo mariano di grande importanza nel medioevo e concepito come un 
immenso reliquario, la cattedrale è il santuario della Madonna Nera. La 
statua più conosciuta di stile "etiope", offerta, secondo la tradizione, da San 
Luigi viene bruciata durante la rivoluzione francese e poi sostituita dalla statua 
attuale datata XVII secolo. 

• Il santuario d'origine, sostituito da questa cattedrale romanica, è stato eretto 
su richiesta della Vergine Maria apparsa ad una donna malata e guarita dopo 
che quest'ultima, per implorare la sua guarigione, si era sdraiata sulla pietra di 
un dolmen chiamata in seguito "la pietra delle febbri". Essa si trova attualmente 
in una piccola cappella a fianco del coro mariano. Il vescovo di Le Puy, San 
Vosy, assecondato dall'architetto San Scutario (francese: Scutaire, o latino: 
Scutarius; vescovo) eressero allora questo santuario, che racchiude la pietra, 
sulle rovine di un antico tempio pagano. 

 
Il santuario è anche il punto di partenza più frequentato per il cammino di 
S.Giacomo di Compostela, la Via Podiensis. Al mattino dopo la S.Messa delle 7h, i 
pellegrini si radunano davanti alla statua del loro santo patrono, S.Giacomo, che si 
può vedere a destra appena oltrepassata la scalinata centrale. Si tratta della 
scalinata centrale di 134 gradini che porta direttamente nell'interno della 
Cattedrale e il rettore Padre Emmanuel Gobillard usa questa sorprendente 



 

 

espressione: «Entrando in questa chiesa si ha l'impressione di essere accolti da 
una madre. Guardate questa scalinata, si chiama "la scalinata del ventre". Si ha 
l'impressione di rientrare nel ventre materno. Per noi cristiani, la Chiesa è una 
madre e da come essa chiesa è stata costruita ci si sente accolti, essa ci tende le 
braccia e per penetrare nel suo grembo si passa per una scalinata chiamata "la 
scalinata del ventre". È come se noi entrassimo nuovamente nel ventre materno, 
come se noi fossimo concepiti come un bambino nel grembo materno." Sapete, 
abbiamo tutti un ricordo commovente e nostalgico del rapporto con la madre e 
francamente, anche per i non credenti, si vive qui un'esperienza forte». 
 
 
Nel primo pomeriggio partenza per Albi. Arrivo e sistemazione in area sosta 
gratuita ma senza corrente, distante 1 Km dalla cattedrale (13 Chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi  +33 (0)5 63 49 10 10 http://www.mairie-albi.fr/). 
 

 
 

GIORNO 

04 
Lunedì 1 Agosto: 
Chilometri: 340 

In mattinata, alle ore 10.00, visita guidata della cattedrale di Albi. 
 
Nel primo pomeriggio partenza per Sauveterre-de-Béarn. 
Pernottamento in Camping (Camping du Gave ***, Chemin du camping, 64390 
Sauveterre-de-Béarn, Tel. 06 13 03 58 98, contact@campingdugave.fr) 

 
 



 

 

 
 

GIORNO 

05 
Martedì 2 Agosto: 

Chilometri: 70 + 255 
Partenza per il Passo di Roncisvalle. Sosta a Roncisvalle per visita del sito e 
della Chiesa. 
 
Proseguimento per Burgos (Interparking Catedral in Plaza de la Vega s/n, 09002 
Burgos). 
Alle ore 17.00 ritrovo dei pellegrini sulla piazza della cattedrale, Plaza de 
Santa Maria, per la visita guidata della Cattedrale di Burgos. 
 

 
 
Sistemazione in Camping (Camping Municipal Fuentes Blancas, Ctra Fuentes 
Blancas Km 3 (Burgos) - Telefono (0034) 947 48 60 16  
Email: info@campingburgos.com) 
 
 

 
 
 

 
GIORNO 

06 
Mercoledì 3 Agosto: 
Chilometri: 180 + 50 



 

 

Prima colazione e partenza per Leon.  Ore 12.00 visita guidata alla 
Cattedrale.  
 

 
 
 
Proseguimento per Villamejil. Arrivo e sistemazione in camping. (Camping 
Reino de Leòn **, Calle La fragua 6. 24711 Villamejil. LEÓN, tel. 722 814 053 – 
reinodeleoncamping2020@gmail.com) 
 
 

GIORNO 

07 
Giovedì 4 Agosto: 

Chilometri: 15 + 115 
 
Prima colazione e partenza per Astorga. Ore 11.00 visita guidata alla 
Cattedrale. 
 



 

 

 
 

Proseguimento per O Cebreiro. 
Arrivo e sistemazione in parcheggio. Pernottamento libero in parcheggio. Santa 
Messa nella Igrexa de Santa María, chiesa dei Templari (a Real do Cebreiro, Lugar 
Cebreiro 16, 27671 O Cebreiro, Lugo). 

 
 

GIORNO 

07 
Venerdì 5 Agosto: 

Chilometri: 165 
 
Prima colazione e partenza per Santiago de Compostela. Arrivo e 
sistemazione in camping (Camping a “As Cancelas”, Rua XXV do Xulio, 37). 

 

 



 

 

 
 
 
 

GIORNO 

08 
Sabato 6 Agosto: 
Chilometri: 000 

 
Prima colazione e partenza per la visita guidata della città e della Cattedrale di 
Santiago de Compostela (ore11.00). 

 

 
 
 
Ore 18.00 Santa Messa nella cappella del Convento di S. Francesco. 
Ore 19.00: Cena nel convento Hostel de San Francisco. (Campillo de S. 
Francisco 3, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña, Spagna +34 981 58 16 34) 
 

 



 

 

 
 
 

GIORNO 

09 
Domenica 7 Agosto: 
Chilometri: 90 + 100 

Partenza per Cabo Fisterra e chiusura del pellegrinaggio. 
 

 
 

Partenza per la Playa de Valcobo. 
Arrivo e sistemazione in Camping (Camping Valcobo, 43 Lugar, 15144 Valcobo)  
Tel. +34981601040, www.campingbalcobo.com) 

 
 

GIORNO 

10 
Lunedì 8 Agosto: 

Chilometri: 25 + 150 
Partenza per La Coruna. Visita della Torre di Ercole. 
 



 

 

 
 

Proseguimento per Praya de Catedrais 
(Pernottamento in Parcheggio: 40 LU-P-0610, 27794 Ribadeo) 
Nei mesi estivi (dal 1° luglio al 30 settembre) e durante le Settimana Santa è 
obbligatorio chiedere l’autorizzazione. È gratuita e si può ottenere online sul 
sito https://ascatedrais.xunta.es 
 

 
 

GIORNO 

11 
Martedì 9 Agosto: 

Chilometri: 150 + 35 
Partenza per Oviedo. 
Oviedo è l’affascinante capitale delle Asturie, una regione della Spagna settentrionale 
spesso snobbata dai turisti italiani. È proprio il caso di dire “non sanno quel che si 
perdono”: l’intera regione è una gemma da scoprire, ricca di bellezze culturali e 
paesaggistiche, con montagne che superano addirittura i duemila metri! Oviedo è il cuore 



 

 

spirituale della regione per il suo ruolo-chiave nell’istituzione del cammino di Santiago: da 
qui parte il Cammino Primitivo, il primo itinerario Giacobeo di cui si hanno informazioni. Si 
tratta di un itinerario a piedi di oltre 300 km che ricalca il percorso seguito dal re Alfonso II 
nel IX secolo per giungere alla tomba dell’apostolo Santiago, che fu scoperta durante il 
suo regno. Prima di mettervi in cammino verso Santiago, o partire in auto verso altre mete 
della Spagna settentrionale, fermatevi a visitare questo vivace città dove convivono 
felicemente edifici pre-romanici e moderne sculture all’aperto, quartieri storici e affollate 
zone commerciali. Quando arriva il momento di una pausa cercate una delle leggendarie 
chigres (sidrerie) della città, dove potrete assistere al rito magico, anche se un po’ 
bizzarro, della mescita del sidro, la bevanda asturiana per eccellenza. 
 
Il centro di Oviedo si gira facilmente a piedi, grazie alle sue piccole dimensioni e alla 
presenza di numerose vie pedonali. Passeggiando per la città vi imbatterete in eleganti 
palazzi ottocenteschi, chiese ed edifici pre-romanici, vivaci mercatini ed opere d’arte e di 
architettura contemporanee: è un mix affascinante, da esplorare secondo il vostro ritmo. 
 

 
 
 
Ecco le attrazioni di Oviedo da non perdere. 
Catedral de San Salvador. La Cattedrale di Oviedo, con la sua splendida torre gotica, è 
il monumento-simbolo della città: si tratta di un edificio religioso dalla storia millenaria che 
ha rivestito un ruolo primario nella cristianità spagnola del Medioevo. Il nucleo originario 
della chiesa è la Cámara Santa, un cappella pre-romanica costruita nel IX secolo da 
Alfonso II per custodire importanti reliquie religiose; a queste si aggiunsero tra il XII e il 
XVIII secolo nuove costruzioni in stile gotico e barocco. L’ingresso avviene dalla chiesa 
principale, un magnifico edificio su cui si aprono numerose piccole cappelle; procedendo 
lungo la navata principale il vostro sguardo verrà catturato magneticamente dallo 
splendido altare ligneo del Cinquecento. Durante la vostra visita alla Cattedrale potrete 
ammirare sculture di pregevole fattura, le tombe dei re asturiani, il chiostro, e due artefatti 
che sono diventati il simbolo della città e della regione, ovvero la Croce degli Angeli e la 
Croce della Vittoria. Tra i tesori della Cattedrale hanno un profondo significato religioso il 
Santo Sudario, il lenzuolo che avrebbe coperto il volto del Cristo morto, e un pezzo di 
lígnum crucis, ovvero il legno della croce di Gesù. Impossibile accertare se questi oggetti 
siano effettivamente ciò che dichiarano d’essere, ma la loro suggestione, anche per chi 
non è cattolico, è indubbiamente molto forte. Il Museo della Cattedrale al piano superiore 
espone un’interessante collezione di sculture ed oggetti d’arte sacra. 



 

 

Le sculture di Oviedo. Una caratteristica peculiare di Oviedo, che incuriosisce tutti i 
turisti, è la quantità di statue disseminate nelle vie pedonali e nelle piazze del centro 
storico. Sono più di 100, quasi tutte in bronzo, diversissime per grandezza e soggetto. 
Esplorate il centro alla ricerca delle tre statue più curiose di Oviedo: una delle statue 
all’aperto è dedicata al celebre regista americano Woody Allen, che dopo aver girato qui 
alcune scene del suo film “Vicky Cristina Barcelona” definì Oviedo incantevole come una 
fiaba. La statua più fotografata di Oviedo è sicuramente Culis Monumentalibus, un paio di 
gambe su cui troneggia un enorme sedere artistico firmato da uno geniale artista il cui 
cognome, ironicamente, è… Úrculo. Un’altra statua molto famosa è la Natività di Botero, 
posta nella piazza de la Escandalera, dove sorge anche l’elegantissimo palazzo Casas del 
Conde. 
 
Il sidro è “il vino” asturiano per eccellenza, amatissimo dalla gente del posto. Questo 
succo di mela fermentato, a bassa gradazione alcolica, è una bevanda rinfrescante e 
piacevolissima, preparata solo con frutta locale e adatta ad accompagnare numerosissimi 
piatti. Il sidro asturiano viene servito con un metodo particolare che ha una sua precisa 
funzione (rilasciare anidride carbonica) ma che rappresenta per i turisti un’emozionante 
spettacolo folkloristico. Imperdibile quindi durante una vacanza ad Oviedo la visita al 
Boulevar de la Sidra, il cui nome ufficiale è Calle Gascon: si tratta di una via 
ricchissima di sidrerie e locali tradizionali, dove potrete gustare gli appetitosi piatti della 
cucina asturiana innaffiati da un bicchiere di buon sidro. Qui assistere al tradizionale rito 
del “descanciar“, ovvero la mescita del sidro, che avviene così: con una mano si tiene un 
bicchiere dalla forma larga in basso e con l’altra, tenuta ben alta sopra la testa, si fa 
cadere il sidro nel bicchiere. L’urto che si crea tra il liquido e il bicchiere fa rilasciare 
l’anidride carbonica e il sidro sviluppa freschezza, aromi e profumi. Bevetelo in fretta, 
come fanno gli asturiani, prima che gli aromi evaporino. 
 
Proseguimento per Gijòn. Sistemazione in Camping (Camping Deva*,  Camín de la 
Pasadiella, 85, 33394 Gijón – Telefono +34985133848, http://www.campingdeva-
gijon.es) 

 
 
 
 

GIORNO 

12 
Mercoledì 10 Agosto: 



 

 

Chilometri: 260 
Partenza per Bilbao. 
All’arrivo, visita libera del Museo Guggenheim. 
(Pernottamento in Area sosta: Kobeta, 31, 48002 Bilbao) 
 

 
 
 

 
GIORNO 

13 
Giovedì 11 Agosto: 

Chilometri: 35 + 350 
Partenza per San Juan de Gaztelugatxe. (Occorre prenotare in internet la visita 
all’interno). (Parking Gaztelugatxe, 76 Gibelorratzagako San Pelaio Auzoa, 48130 Bakio) 
(Area Sosta a Bakio, 1 Bentalde Auzoa, 48130 Bakio) 

 

 
 



 

 

Gaztelugatxe è un'isola spagnola lungo le coste della Biscaglia appartenente alla 
municipalità di Bermeo nei paesi baschi, collegata alla terraferma da un ponte del XIV 
secolo. Sulla parte più alta dell'isola sorge un eremo, denominato Gaztelugatxeko Doniene 
in basco e San Juan de Gaztelugatxe in spagnolo, dedicato a San Giovanni 
Battista risalente al X secolo, ma che secondo alcune scoperte potrebbe risalire al IX 
secolo. Dove oggi sorge la cappella di San Juan c'era un castello. Ogni 24 giugno, si svolge 
un pellegrinaggio da Bermeo alla rocca: centinaia di persone vi partecipano da tutta 
Biscaglia e da molti altri luoghi. Il 29 agosto si celebra una Messa in onore del Santo e si 
festeggia San Giovanni decollato (San Giovanni Battista ucciso per decapitazione). Il 31 
dicembre si officia un'altra messa per finire l'anno. 
In questa zona oceanica il mare erode incessantemente la costa rocciosa creando gallerie, 
archi e grotte. L'isola di Gaztelugatxe si trova al centro di questo tratto di costa vicino alla 
piccola isola di Aketx, un santuario per gli uccelli marini. 
Accanto all'eremo c'è un piccolo rifugio con vista sul mare che viene utilizzato per fare 
picnic e per rifugiarsi dal vento. 
L'eremo è accessibile da uno stretto sentiero che attraversa il ponte in pietra solida e sale 
di 231 gradini (altre fonti citano il numero 229 o 237). Secondo la leggenda, dopo la salita 
si dovrebbe suonare la campana dell'eremo per tre volte ed esprimere un desiderio. 
La piccola chiesa, costruita a 80 metri sul livello del mare, risale al X secolo. Nell'anno 
1053 fu donata da don Íñigo López, signore di Biscaglia, al monastero di San Juan de la 
Peña vicino Jaca, a Huesca. 
Nel 1593 fu attaccato e saccheggiato da Francis Drake. Il 10 novembre 1978 fu distrutto 
da un incendio. Due anni dopo, il 24 giugno 1980, fu nuovamente inaugurato. L'eremo 
appartiene alla parrocchia di San Pelayo di Bakio. 
L'eremo ospita anche offerte votive di marinai sopravvissuti ai naufragi. Il luogo è la 
quintessenza del turismo dei Paesi Baschi, riceve migliaia di visitatori durante l'anno. 
L'isolotto e l'ambiente sono considerati riserva protetta. 
L'isolotto e i suoi dintorni sono stati teatro delle riprese di alcune scene della settima 
stagione della serie tv Game of Thrones, in cui la spiaggia diventa Dragonstone. Nella 
finzione della serie in cima alla salita si trova un palazzo ricreato digitalmente anziché 
l'eremo esistente, ma è rimasto il percorso con 241 gradini che sale in cima all'isolotto. 
 
Proseguimento per La Teste-de-Buch. 
Sistemazione in Camping (Pyla Camping, Route d'Arcachon À Biscarrosse, 33260 La 
Teste-de-Buch, Telefono +33 (0)5 56 22 74 56, www.pyla-camping.com)  
 
 

GIORNO 

14 
Venerdì 12 Agosto: 

Chilometri: 000 
Giornata intera di sosta per permettere la visita alla Duna più alta d’Europa. 
A qualunque ora decidiate di salire sappiate che passerete in cima alla duna una 
scandalosa quantità di tempo: non vorrete più scendere. 
Non dimenticate:  
-Occhiali da sole e crema solare 
-Acqua (credetemi una volta in cima sarà dura scendere) 
-Occorrente per spuntino. 
-Un aquilone: un’aquilonata quassù è qualcosa che non si dimentica tanto facilmente 



 

 

E infine non dimenticate di correre, correre, correre giù per le dune: il giorno dopo vi 
faranno male le gambe ma, credetemi, ne vale veramente la pena! 
 

 

 
 

Sistemazione in Camping (Pyla Camping***, Route d'Arcachon À Biscarrosse, 
33260 La Teste-de-Buch, Telefono +33 (0)5 56 22 74 56, www.pyla-camping.com)  
 
 

 
GIORNO 

15 
Sabato 13 Agosto: 

Chilometri: 200 + 15 
Partenza per Perigueux. Visita della Cattedrale. 
 



 

 

 
 
Costruita nel XII secolo sul sito di un ex edificio religioso del sesto, la cattedrale di Saint-
Front si trova nel cuore della Périgueux in Dordogna. 
Classificato come monumenti storici e Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO sotto 
la strada per San Giacomo di Compostela in Francia, questo edificio romano-bizantino è il 
fiore all'occhiello della città. 
Gravemente danneggiato da guerre di religione, la Fronda e la Rivoluzione, la cattedrale di 
Saint-Front è stato sottoposto campagna significativo restauro guidato da Paul Abadie alla 
fine del XIX secolo e ha completamente trasformato il suo aspetto. Da l'edificio originale, 
rimane oggi il campanile romanico. Come la Basilica di San Marco a Venezia, questa 
cattedrale a croce greca con cinque cupole sul ciondoli che ricordano la chiesa dei Santi 
Apostoli a Costantinopoli. 
All'interno, difficile non notare la grande pala d'altare del XVII secolo l'abside. Diretto alla 
cappella del Collegio dei Gesuiti Périgueux, presenta la storia dell 'Assunzione della 
Vergine Maria, sotto forma di sculture in legno. 
La cattedrale ha anche vetrate moderne e una bellissima mobili tra cui un pulpito del XVII 
secolo e classificato costruzione, pitture murali del XV secolo, un altare del XVIII secolo in 
quanto classificato come un soggetto o bancarelle sormontate da cornici intagliate. 
 
Proseguimento per Antonne-et-Trigonant. Sistemazione in Camping 
(Camping Au Fil de l’Eau***, 6 Allée des Platanes, 24420 Antonne-et-Trigonant, 
Telefono +33 (0)5 53 06 17 88, www.campingaufildeleau.com)  
 

 
 
 

GIORNO 

16 
Domenica 14 Agosto: 

Chilometri: 540 
Partenza per Challes-les-Eaux.  Sistemazione in Camping. 



 

 

(Camping Municipal Le Savoy***, Avenue du Parc, 73190 Challes-les-Eaux, 
Telefono +33 (0)4 79 72 97 31, www.camping-challesleseaux.com). 
Possibilità di visita a Chambery. 
 
 

GIORNO 

17 
Lunedì 15 Agosto: 

Chilometri: 185 
Partenza per Avigliana.  Sistemazione in Camping. 
(Camping Avigliana Lacs, Via Giaveno 23, 10051 Avigliana, Telefono 
+390119761051, www.camping-aviglianalacs.it). 
Possibilità di visita alla Sacra di S. Michele. 
 
 

GIORNO 

18 
Martedì 16 Agosto: 

Chilometri: 175 
Partenza per Monzacamper.  Riconsegna mezzo entro le ore 12.00. 
 
 
 
 
 
Chilometri TOTALI 4450 
Andata da Monza a Santiago de Compostela KM 2100 (approssimativi per eccesso). 
Ritorno da Santiago de Compostela a Monza KM 2350 (approssimativi per eccesso) 
 
 

MonzaCamper 
Via Carnia, 1 

Monza 
+39 039 8951344 
+39 335 616 5188 

 
 
 

 
 


