
” Una comunità in cammino” 

Gli studenti del Galilei e gli escursionisti vogheresi in cammino verso 
Santiago di Compostela 

 
Perchè 
Il cammino di Santiago è nell’immaginario collettivo il “cammino” per eccellenza. Decidere di 
“mettersi in cammino” è una scelta prima individuale che, se condivisa, diventa un vero e proprio 
viaggio. La proposta è quindi rivolta a chi desidera, passo dopo passo, esplorare qualcosa 
di nuovo di sé e degli altri in una situazione che “mette alla prova” e non solo fisicamente.  
La meta è ogni giorno la tappa di avvicinamento a Santiago di Compostela ma sarà chiaro piano 
piano per tutti che la vera meta diventerà il viaggio in sé.  
Ogni giorno non sarà mai uguale a quello precedente perché diversi saranno i paesaggi che si 
incontreranno e chiaramente diversi saranno i “pellegrini”, resi più forti dalla tappa precedente e 
con una maggiore consapevolezza che via via si renderà sempre più visibile. 
Caratteristica da non sottovalutare saranno gli “incontri” con gli altri pellegrini di nazionalità e fedi 
religiose diverse ma con un comune obiettivo: arrivare. 
“Buen camino” è il saluto che ogni pellegrino riceve e fa durante il percorso; parole che mai 
rappresentano la banalità di un saluto ma l’effettivo augurio di ritrovarsi. Perché è questo che fa il 
Cammino di Santiago. Ti prende con sé e ti porta via per poi ritrovarti. Così può capitare che, partiti 
con una motivazione il cammino ti “entri” dentro e cambi le coordinate o i riferimenti. Una sola cosa 
troveremo inalterata: una freccia gialla che indica la direzione. La freccia dirà dove dirigerti ma 
sarà poi ciascuno a riempirla di senso e significato. 
 
Come 
Il progetto nasce dal gruppo esploriAMO del Liceo Galilei e si sviluppa e concretizza grazie alla 
collaborazione con l’Atletica Pavese, la Polisportiva Galilei e Coop Lombardia. Sono previste 
cinque tratte di percorrenza della via francese del cammino di Santiago di Compostela, con 
partenza da Pied de Port. Il trekking, di circa 765 km, è sul tragitto dei pellegrini che nel medioevo 
attraversavano la Francia e la Spagna; percorso dichiarato dall’UNESCO patrimonio mondiale 
dell’umanità. Durante il viaggio si succedono cinque gruppi diversi che quindi operano una sorta di 
staffetta per completare come “comunità in cammino” tutto il pellegrinaggio sino a Santiago. 
 
Quando  
Il primo gruppo parte il giorno 14 agosto e ritorna il 22 (totale circa 165 km) . Il secondo gruppo 
parte il 21 agosto e torna il 29 (174 km). Il terzo gruppo parte il 28 agosto e torna il 4 settembre 
(145 km). Il quarto gruppo parte il 3 settembre e torna il 10 (144 km). Il quinto e ultimo gruppo 
parte il 9 settembre e torna il 16 (137 km). Quindi i primi due gruppi fanno 8 pernottamenti e 7 
giorni di cammino, mentre gli altri tre gruppi fanno 7 pernottamenti e 6 giorni di cammino. 
 
Chi 
Proposta aperta a tutti coloro che vogliono provare questa esperienza. Agli studenti del Galilei che 
potranno avvalersi di docenti accompagnatori, ai loro genitori e più in generale a tutti i cittadini 
vogheresi e circonvicini. I gruppi per motivi economici e organizzativi devono essere di minimo 10 
persone, massimo 20. 
 
I dettagli 
I viaggi Italia – Spagna vengono effettuati in aereo con partenze da Malpensa o da Orio al Serio e 
utilizzando gli aeroporti spagnoli di Pamplona, Bilbao, Burgos, Leon e Santiago; questo dipende da 
dove parte il cammino del gruppo e dalle offerte delle compagnie aeree. Per gli stessi motivi il  
costo andata ritorno varia da un minimo di 150€ ad un massimo di 230€. I trasporti da Voghera a 
Malpensa/Orio (pullman privato) e quelli dall’aeroporto spagnolo al punto di partenza/arrivo del 
gruppo (mezzo pubblico) si aggirano complessivamente attorno ai 40-50€. 
Si cammina con uno zainetto leggero, il bagaglio (comunque piccolo) viaggia con le poste 
spagnole al costo di 5€ al giorno. 



Il pernottamento viene fatto negli ostelli dislocati lungo il cammino. Il costo medio si aggira attorno 
ai 12 – 15 € a notte. 
Per quanto riguarda il mangiare tutto dipende dalle esigenze individuali. Comunemente ci si 
organizza in questo modo: colazione 3 – 5 €; pranzo al sacco con frutta, biscotti, barrette 
energetiche, cioccolato etc. circa 4 – 8 €; cena con menù del pellegrino 10 – 15 €. 
In totale mediamente (tanto per avere un ordine di grandezza) si spende attorno ai 520€ per i 
gruppi che fanno 8 pernottamenti ( aereo + trasporti 240€; pernottamenti + servizio bagagli 130€; 
pasti 150€). I gruppi che fanno 7 pernottamenti spendono di più per l’aereo e meno nel resto ma la 
cifra finale dovrebbe essere più o meno la stessa. 
 
Informazioni finali 
Stiamo contattando altri privati per eventuali sponsorizzazioni (ad es. la Coop ci fornirà del 
materiale) e anche enti pubblici per il patrocinio. 
Chi lo desidera può richiedere il dettaglio delle 32 tappe del cammino ai docenti di scienze motorie 
del Galilei. 
Chi è interessato al “cammino” è pregato di compilare la scheda sottostante e farla avere ai 
docenti di scienze motorie del Galilei. Sarà nostra premura allestire un incontro con il gruppo 
organizzatore e con alcuni “pellegrini” per presentare al meglio l’iniziativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Cognome ____________________________ Nome __________________________ 
 
□ studente della classe ____________ 
 
□ genitore dello studente ________________________________  classe __________ 
 
□ personale scuola Galilei 
 
□ utente esterno 
 
 
Solo per utenti esterni: tel. ___________________ e/o    Email _________________________ 
 
 
Data ______________ 
 
Firma ______________________________ 
 
 
 
 
 


