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Guida consigliata aggiornata periodicamente e scaricabile gratuitamente su: www.pellegrinibelluno.it 

http://www.pellegrinibelluno.it/


Suggerimenti per raggiungere l’inizio del Cammino (Saint Jean Pied de Port) o aggregarsi lungo il percorso (es. da Burgos o da Leòn) 
 

ANDATA 

Sabato 30 luglio 

BLQ – BOD: Ryanair p. 10:30 – a. 12:20 

Bordeaux – Saint Jean Pied de Port: treno SNCF p. 14:38 – a. 18:26 (con cambio a Bayonne) (€ 39) 
 

Giovedì 11 agosto 

BLQ – MAD: Iberia p. 6:50 – a. 9:25 

Madrid aeroporto – Burgos: bus Alsa p. 10:45 – a. 13:15 
 

Giovedì 18 agosto 

BLQ – MAD: Iberia p. 6:50 – a. 9:25 

Madrid aeroporto – Leòn: bus Alsa p. 11:15 – a. 16:00 

 

RITORNO 

Giovedì 1 settembre 

SCQ – MAD: Ryanair p. 6:50 – a. 8:00 (oppure Iberia p. 9:20 – a. 10:35) 

MAD – BLQ: Ryanair p. 11:55 – a. 14:10 
 

Sabato 3 settembre 

SCQ – BLQ: Ryanair p. 21:40 – a. 00:15 

 

Suggerimenti per il viaggio 
 

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

- Di solito (verifica!) 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 sempre “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.). 


