
 

 
Parrocchia della Mascarella 

Confraternita di 
San Jacopo di Compostela 
Capitolo Emilia Romagna 

 

 
26 luglio - 30 agosto 2021 

Località di ARRIVO alla sera di ogni giorno 

 

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

26 luglio 

Sain Jean Pied 

de Port 

27 

Roncisvalle 

28 

Zubiri 

29 

Pamplona 

30 

Puente la Reina 

31 

Estella 

1 agosto 

Torres del Rio 

2 

Logroño 

3 

Nàjera 

4 

S. Domingo de 

la Calzada 

5 

Belorado 

6 

Agés 

7 

Burgos 

8 

-sosta- 

9 

Hontanas 

10 

Boadilla 

del 

Camino 

11 

Carriòn de 

los Condes 

12 

Terradillos de 

los Templarios 

13 

El Burgo Ranero 

14 

Leon 

15 

S. Martin 

del Camino 

16 

Astorga 

17 

Foncebadòn 

18 

Ponferrada 

19 

Villafranca 

del Bierzo 

20 

O’ Cebreiro 

21 

Triacastela 

22 

Sarria 

23 

Portomarin 

24 

Palas de Rei 

25 

Arzua 

26 

Arca (Pedrouzo) 

27 

Santiago de 

Compostela 

28 

-sosta- 

29 

Muxia e Fisterra 

(bus) 

30 agosto 

Bologna 

31  

 



Suggerimenti per il viaggio: 
 

Verificare bene il prezzo finale del biglietto aereo, soprattutto su Ryanair: 

- Di solito se acquisto il biglietto base (“Value”) e aggiungo in fase di prenotazione (non dopo) “priorità e 2° bagaglio a mano” e 

“prenotazione del posto” pago meno che se acquisto il biglietto “Regular” che a differenza del “Value” mi offre gli stessi “priorità e 

secondo bagaglio a mano” e “prenotazione del posto” ma ad un prezzo superiore. È invece certo che il posto in prima fila a 20 € e 

quello a metà aereo a 4 € atterrano nello stesso aeroporto e nel medesimo istante…). 

- Di solito lo zaino fino a 50 lt. (senza altri oggetti appesi/sporgenti) è accettato come 2° bagaglio a mano sui voli Ryanair, occorre però 

ricordare che in cabina non sono ammessi zaini contenenti racchette, coltellini svizzeri, liquidi che siano singolarmente in confezioni 

superiori ai 100 cc. e/o in totale superino 1 lt. Personalmente preferisco avere lo zaino con me in cabina non solo perché quando atterro non 

perdo tempo a ritirarlo ma soprattutto perché sono certo che viaggia sul mio aereo e non va perduto. Leggersi cmq bene le norme della 

compagnia aerea prescelta su bagagli a mano e in stiva (dimensioni, peso, contenuti, ecc.). 

 

Esempi per aggregarsi alla prima tappa o durante il percorso: 
 

➔ per raggiungere S. Jean P.P. il 26 luglio: 

Ritrovo in aeroporto a Bologna alle 6:00 

Volo Bologna - Bordeaux (Ryanair p. 7:50 - a. 9:40) 

Treno Bordeaux - (cambio a Bayonne) - SJPP (SNCF p. 15:02 - a. 18:11) acquistabile online sul sito OuiSNCF a € 33,30 

 

➔ per raggiungere Burgos: 

6 agosto [per visitare con calma la città: Cattedrale, centro storico ecc.] 

BLQ - MAD 6:20 - 8:45 Ryanair 

MAD - Burgos 9:15 - 12:00 oppure (orario più sicuro) 10:45 - 13:15 Bus Alsa acquistabile online sul sito alsa.es a € 19,45 
 

oppure 7/8 agosto: 

BGY (Orio al Serio) - MAD 6:55 - 9:10 

MAD - Burgos  10:45 - 13:15 Alsa 
 

oppure 8 agosto [consigliato]: 

Bologna Autostazione - Bergamo Autostazione p. 4:10 - a. 7:55 Marino Bus (orario da verificare, non ancora ufficiale) 

Bergamo Autostazione - BGY (Orio al Serio) linea bus urbana (30/40 min.) 

BGY (Orio al Serio) - VIX (Vitoria) 10:05 - 12:05 Ryanair 

VIX - Vitoria Estacion Autobuses (EA): navetta dedicata Ryanair (p. mezz’ora dopo l’atterraggio, a. dopo 15/20 minuti) 

Vitoria EA - Burgos 14:15 - 16:00 Alsa 

 



➔ per raggiungere Leon: 

il 13 agosto (un giorno di anticipo rispetto al gruppo per visitare la città: Cattedrale, S. Isidro, centro storico ecc.) 

Volo Bologna - Madrid (Ryanair p. 6:20 - a. 8:45) 

Bus Aeroporto MAD - Leon (Alsa p. 11:15 - a. 16:00) acquistabile online sul sito alsa.es a € 26,15 
 

NB: arrivare il 13 agosto con volo Ryanair e pernottare quindi una notte in più a Leon attendendo l’arrivo del gruppo il 14 è molto più 

economico che viaggiare con volo Iberia il giorno 14 e arrivare a Leon assieme al gruppo. Inoltre il 14 l’arrivo sarebbe comunque 

abbastanza tardi per entrare in “albergue”. 
 

oppure il 14 agosto: 

Volo Bologna-Madrid (Iberia p. 12:25 - a. 15:00) 

Bus Aeroporto MAD - Leon (Alsa p. 16:45 - a 22:15) acquistabile online sul sito alsa.es a € 26,15 

 

➔ per raggiungere Sarria (ultimi 100 km) il 22 agosto: 

Volo Bergamo BGY - Santiago SCQ (Ryanair p. 10:25 - a. 13:00) 

Bus Aeroporto SCQ - Santiago EA con navetta (€ 3 a bordo) 

Bus Santiago EA - Lugo EA (Monbus p. 18:30 - a. 19:55) poi Lugo EA - Sarria EA (Monbus p. 20:35 - a. 21:14) acquistabile online sul 

sito Monbus ma è ipotizzabile che nei prossimi mesi possano essere aggiunte delle corse, forse anche dirette Aeroporto SCQ - Sarria 

 

 

 

➔ per RIENTRARE a Bologna il 30 agosto: 

Taxi città - aeroporto: € 21 tariffa fissa (il bus navetta viaggia solo dalle 7 alle 23 ogni 20/30 min.) 

Volo Santiago - Madrid (Ryanair p. 6:50 - a. 8:00) poi Madrid - Bologna (Ryanair p. 16:40 - a. 18:55) 

 

➔ per RIENTRARE a Bologna il 31 agosto: 

Volo Santiago - Madrid (Ryanair p. 6:50 - a. 8:00) Madrid - Bologna (Iberia p. 9:35 - a. 11:55 oppure Iberia p. 16:35 - a. 18:55) 


