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In bici
...il cammino di 

SANTIAGO
* i proventi di questo viaggio saranno devoluti in beneficenza



DOVE
Il cammino di Santiago di Compostela in Bici- SPAGNA

CON CHI
VALMALENCOALPINA: G.A. Ivan Pegorari
+39 3474687105    ivanpeg@gmail.com

PER CHI e PERCHE'

Oramai non è più una semplice banale alternativa per chi ha poco tempo, il 
cammino di Santiago di Compostela in bici è una vera e propria filosofia di 
vedere questo cammino, meraviglioso ed introspettivo. Siti dedicati e 
narrative aiutano la logistica esclusiva di chi lo sceglie in bici.
Se ami le due ruote e ci sai stare in sella con una minima esperienza, e se 5 
ore al giorno in bicicletta ti possono appassionare questa è una esperienza 
che ricorderai per tutta la vita ...
* i proventi di questo viaggio verranno devoluti in beneficenza

*I	programmi	dei	viaggi	sono	in	via	di	definizione	e,	se	confermati,
	saranno	realizzati	con	una	agenzia	viaggi	partner



COSA SERVE:

Bicicletta tipo MTB o all road, caschetto omologato, scarpe adatte a terreni sterrati ed 
eventuale camminata, occhiali da sole, guanti da bici 2 paia, kit di riparazione.
Cappello, berretto, scalda collo, magliette e pantaloncini tecnici diversi cambi, pantalone 
lungo, giacche lunghe secondi strati, guscio e panta vento, copri zaino.
Borraccia, Thermos, snacks, bustine con sali ed energetici.
Bagaglio con cambio pulito che ritroveremo alla fine del percorso in bici.

QUANTO COSTA e LOGISTICA 

*Il costo della logistica è in virtù del numero dei partecipanti, da quando si prenota ed in base 
ad alcune soluzioni prese.
Il programma di base prevede il volo Milano - Saragozza, trasferimento a Pamplona, 11 giorni 
in bicicletta, arrivo a Santiago de Compostela, trasferimento in autobus a Finisterre, visita della 
nota cittadina e rientro a Santiago de Compostela da dove,  in volo,  si rientra su Milano.
La bicicletta è presa a noleggio a Pamplona e la si consegna a Santiago de Compostela, 
evitando disagi e costi di imbarco.

Le notti saranno negli ostelli, campeggi ed agriturismi dedicati che prenoteremo lungo il 
percorso avendo anche il supporto del trasferimento di parte del bagaglio.

I costi logistici (voli, bus, noleggi, ostelli) si possono stimare attorno ai 990€ *



FOCUS
Ognuno di noi ha di sicuro il suo cammino da percorrere ed il suo Santiago da raggiungere. 
Condividerlo può essere così forte da far scoprire in te la persona che non conosci e che gli 
altri possono rendere migliore. 
Credo sia in assoluto il viaggio più profondo ed introspettivo che si possa fare.

SEGUI GLI SVILUPPI 
SUI NOSTRI SOCIAL:

PROGRAMMA
1° giorno: Milano - Pamplona 
2°- 12° girono: tappe del Cammino di Santiago di Compostela in bici
13°visita a Finistere
14° giorno: Santiago de Compostela - Milano

www.VALMALENCOALPINA.COM


