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ACCOMPAGNAMENTO AL CAMMINO DI SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

Il Cammino non è una gita turistica, è un evento nella tua vita che abbraccia mente e cuore, oltre che impegnare le gambe, e quindi 

inizia già da casa quando cominci a sognare, organizzare, allenarti, prenotare. 

Per questo non ti forniamo il “pacchetto all inclusive” come se fossimo un’agenzia di viaggi ma ognuno imparerà - affiancato da noi 

- a cavarsela da solo e scoprire, se già non lo sapevi, che “anche io ce la posso fare”. Il Cammino insegna, tra le varie cose, che “ce 

la puoi fare” in tanti aspetti della tua vita che neppure immaginavi! 

 

 

INFORMAZIONI SUL CAMMINO 

lunedì 26 luglio - lunedì 30 agosto 

Il percorso segue il cammino francese dall’inizio (Saint Jean Pied de Port). 

Il singolo ha la possibilità di unirsi lungo il cammino (in qualsiasi luogo, vedi calendario) a un sacerdote che farà tutto il percorso. 
 

 

MODALITÀ DELLA PROPOSTA 

La Pastorale Giovanile provvederà a: 

- Prenotare il pernottamento negli “albergues” a Saint Jean PP e a Roncisvalle (per chi parte dall’inizio) e per gli ultimi 100 Km (da 

Sarria). 

- Consigliare quali voli è possibile prenotare e come organizzarsi per raggiungere il gruppo dall’aeroporto di arrivo alla tappa iniziale o 

lungo il percorso. 

- Camminare con te fornendoti in loco giorno per giorno consigli su come scegliere di mangiare e dormire. Ti offriremo l’assistenza 

spirituale, incoraggiamento e amicizia. 
 

Ogni partecipante dovrà provvedere a: 

- Prenotare e pagare i voli di A/R e gli spostamenti da e per gli aeroporti. Saranno a carico del singolo anche eventuali mezzi che deciderà 

di prendere durante il cammino. 

- Tutto il materiale necessario (zaino, sacco a pelo, borraccia, le tue medicine ecc.), come suggerito negli incontri di preparazione. 

- Pagare, al momento dell’adesione, la quota per l’alloggio a Saint Jean PP e l’albergue a Roncisvalle (per chi partecipa fin dalla prima 

tappa) e il contributo di spese di segreteria. 

- Pagare in loco direttamente alle varie strutture: i pernottamenti, colazione, pranzo e cena, eventuali ingressi a pagamento di luoghi che 
si volesse liberamente scegliere di visitare. 

- Essere in regola con i documenti validi per l’espatrio (è sufficiente la carta di identità, NON vale invece la patente di guida) ed eventuali 

adempimenti sanitari (es. tamponi, vaccini…) necessari al momento del pellegrinaggio. 

Sarà necessario, inoltre, avere con sé: 

- la tessera sanitaria 

- denaro contante (e/o carte elettroniche per pagare e accedere a bancomat) per affrontare tutte le proprie spese. 

 

 

PARTECIPAZIONE E ADESIONE 

- Possono aderire i giovani maggiorenni, dai 18 ai 30 anni. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un maggiorenne a 

cui ne è affidata la responsabilità. 

- La partecipazione del singolo è libera, soggettiva e personale. 
➔ La Pastorale Giovanile offre un supporto logistico nella preparazione del cammino e nella prenotazione di alcuni albergues. Pertanto, 

la Pastorale Giovanile e il sacerdote che effettuerà tutto il cammino francese, don Alessandro Benassi, non si assumono la responsabilità 

dei singoli lungo il cammino. 

➔ Ricordiamo, quindi, che l’adesione effettuata è solo a titolo di prenotazione degli albergues e per sapere quando la persona si unisce 

al cammino. 

- Al momento dell’adesione si dovrà versare la quota di 

€ 10,00 comprendente un contributo per la credenziale, spese di segreteria e materiale vario 

+ € 47,00 per chi parte dall’inizio del cammino, per anche la prenotazione dell’alloggio a Saint Jean PP (comprensivo di cena, 

pernottamento e colazione) e dell’albergue a Roncisvalle (solo pernottamento, con cena e colazione liberi), per un totale di € 57,00 

Gli albergues negli ultimi 100 km verranno prenotati dalla Pastorale Giovanile ma pagati in loco dal singolo. 

- In caso di disdetta la quota di partecipazione sarà restituita, sottratte le spese già sostenute fino al momento della disdetta. 
 

La scadenza dell’adesione è il 30 giugno 2021. 

 

 

ASSICURAZIONE 

È possibile sottoscrivere una assicurazione che prevede la copertura per assistenza medica in caso di infortunio lungo il cammino, 

rientro anticipato o ospedalizzazione a seguito di infortunio o malattia, rimborso spese mediche. 

Chi fosse interessato può contattare: 

Paolo Mazzacani paolo.mazzacani@januabroker.it 345.9372707 


