Nel 2010, come in tutti gli anni in cui il 25 luglio, festa di San Giacomo, cade di
domenica, si celebra un “Anno Santo Compostellano” (il prossimo sarà nel 2021),
che prende avvio con l’apertura della Porta Santa. Si rinnova in tal modo una
tradizione che porterà a Santiago de Compostela (Spagna) milioni di pellegrini,
tra i quali se ne prevedono oltre 200.000 a piedi, lungo le antiche strade.
E' nata così l’idea di percorrere El Camino de Santiago in camper e bicicletta, un
modo meno faticoso che non a piedi. Il camper sarà usato, come solitamente
facciamo, per mangiare e dormire, mentre i chilometri che separano il punto di
partenza da quello di arrivo di ogni tappa giornaliera saranno percorsi in
bicicletta.
Il percorso è stato diviso in 17 tappe: alcune facili, altre meno e altre
impegnative. Però ogni partecipante deciderà liberamente quali tappe fare in
bicicletta e quali fare in camper; naturalmente tutti i componenti del viaggio
rispetteranno l’inizio e la fine di ogni tappa, sia in bicicletta che in camper.
Ogni giorno ci sarà un camper designato a fare la spola tra la partenza e l’arrivo. Da qui, riporterà ai
propri mezzi gli autisti dei camper rimasti fermi alla partenza. Tutti insieme ritorneranno poi al punto di
arrivo per la sosta cena e il pernottamento.
Per coloro che decideranno di non fare i percorsi in bicicletta bensì in camper, nell'attesa dell’arrivo degli
intrepidi ciclisti, ci sarà la possibilità di visitare alcuni luoghi significativi.
PROGRAMMA
1° giorno - lunedì 2 agosto
Incontro di tutti i partecipanti a St. Jean Pied de Port.
2° giorno - martedì 3 agosto: 1^ tappa St. Jean de Port - Roncisvalle (Km. 27)
Tappa molto impegnativa.
3° giorno - mercoledì 4 agosto: 2^ tappa Roncisvalle - Pamplona (km. 43)
Tappa impegnativa.
4° giorno - giovedì 5 agosto: 3^ tappa Pamplona - Estella (km. 45,5)
Tappa media difficoltà.
5° giorno - venerdì 6 agosto: 4^ tappa Estella - Logrono (km. 50,5)
Tappa media difficoltà.
6° giorno - sabato 7 agosto: 5^ tappa Logrono - Santo Domingo de la Calzada (km. 50)
Tappa media difficoltà.
7° giorno - domenica 8 agosto: 6^ tappa Santo Domingo de la Calzada - Burgos (km. 76)
Tappa molto impegnativa.
8° giorno - lunedì 9 agosto: 7^ tappa Burgos - Carrion de los Condes (km. 83,5)
Tappa impegnativa.
9° giorno - martedì 10 agosto: 8^ tappa Carrion de los Condes - Sahagùn (km. 40)
Tappa facile.
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10° giorno - mercoledì 11 agosto: 9^ tappa Sahagùn - Leòn (km. 57,5)
Tappa facile.
11° giorno - giovedì 12 agosto: 10^ tappa Leòn - Astorga (km. 51)
Tappa facile.
12° giorno - venerdì 13 agosto: 11^ tappa Astorga - Ponferrada (km. 54)
Tappa molto impegnativa.
13° giorno - sabato 14 agosto: 12^ tappa Ponferrada - Cebreiro (km. 54,5)
Tappa molto impegnativa.
14° giorno - domenica 15 agosto: 13^ tappa Cebreiro - Sarria (km. 42)
Tappa media difficoltà.
15° giorno - lunedì 16 agosto: 14^ tappa Sarria - Palas de Rei (km. 46)
Tappa impegnativa.
16° giorno - martedì 17 agosto: 15^ tappa Palas de Rei - Santiago de Compostela (km. 68)
Tappa media difficoltà.
17° giorno - mercoledì 18 agosto: Santiago de Compostela
Visita della città e poi inizio del viaggio di rientro.
NOTE ORGANIZZATIVE
Viaggio aperto a tutti, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria.
Numero massimo di equipaggi 10.
Le iscrizioni potranno essere fatte fino ad esaurimento dei posti disponibili e, comunque, non oltre il 20
giugno 2010.
E' obbligatorio avere il C.B. a bordo (utilizzeremo il canale 11), perfettamente funzionante. Gli equipaggi
sprovvisti di C.B. non saranno ammessi al viaggio.
I partecipanti sono vincolati a prendere parte all'incontro pre-viaggio che si terrà durante il raduno che
avrà luogo dal 18 al 20 giugno 2010 in Abruzzo.
La scheda di iscrizione, opportunamente compilata in tutte le sue parti, deve essere inviata ai recapiti
indicati nella successiva sezione "CONTATTI", contestualmente al versamento degli importi sotto
specificati. Schede prive anche di uno solo dei dati richiesti non saranno accettate.
COSTI
1) Quota di partecipazione: euro 200,00 per equipaggio, di cui euro 20,00 per spese organizzative ed euro
180,00 per le finalità 2009/2010 dell’associazione.
La quota è ridotta ad euro 50,00 per equipaggio per i collaboratori di Arance di Natale O.n.l.u.s. (coloro
che lavorano e si impegnano per l’associazione).
La quota comprende una maglietta, l’organizzazione del viaggio e la guida del ns. incaricato lungo tutto il
percorso.
L'importo sopra indicato dovrà pervenire all'associazione tramite bonifico sul conto corrente presso Banca
Carige Cassa di Risparmio di Genova e Imperia S.p.A., filiale di 36043 Camisano Vicentino (VI) Via XX
Settembre n. 5, codice IBAN IT28N0617560230000000590380 - intestazione Arance di Natale Onlus specificando la causale: viaggio El Camino de Santiago 2010.
2) Costo del viaggio per un equipaggio composto di due persone:
non ci sono costi fissi predeterminati. Da tenere solo presente che, per necessità di carico/scarico acque
camper, di norma ogni 2 giorni si pernotterà in campeggio o struttura analoga.
CONTATTI
Per ulteriori informazioni contattare:
il
Responsabile
del
viaggio
Gino
Scapin
tel.
0444323941
cell.
3388069905
gino.scapin@arancedinatale.org
Arance di Natale O.n.l.u.s. fax 0444611184 e-mail arancedinatale@arancedinatale.org
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