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Lo scopo 

 
 

Per consentire alle persone che non possono recarsi a Compostela da sole 

 per compiere il loro pellegrinaggio. 

 

È aperto alle persone a mobilità ridotta (disabilità motorie leggere). 

e gli ipovedenti. 

Persone che non hanno una particolare disabilità, ma che sono semplicemente 

fisicamente limitate. 

 

Un gruppo di 14 persone 

 5 PRM, di cui una su una sedia a rotelle ("joëlette"), 
 7 accompagnatori, 

2 organizzatori della commissione Compostela pour Tous. 
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Il percorso, le tappe 

 
Durata 

Distribuito su 15 giorni 

 Viaggio di andata: 11 giorni. 10 giorni Arles-Santiago e 1 giorno Santiago-Fisterra-Muxia. 

 Ritorno: 4 giorni. Tappe a Léon, Roncevaux-Saint-Jean-Pied-de-Port e Lourdes. 
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Una giornata tipo 
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Tempo Località Km Passeggiate-Visite-Pasti 

9h Partenza da Arles 

9h30 St-Gilles-du-Gard 16 Visita alla chiesa abbaziale 

10h30 Partenza da St-Gilles-du-Gard 

Gallargues-le-Montueux 27 

Montpellier 31 

Gignac 31 

12h Aniane 8 Pranzo al sacco 

13h30 Inizio della passeggiata 

Ponte del Diavolo 4,7 

17h St-Guilhem-le-Désert 3,8 Arrivo al gîte 

118,5 

Ogni giorno, la tappa prevede circa 150 km di viaggio in minibus. 

 e da 6 a 10 km a piedi e in joëlette. 

Pranzo, sotto forma di picnic condiviso o ristorante. 

Visite programmate lungo il percorso. 

Sistemazione in gîte, con trattamento di mezza pensione: cena, pernottamento e prima colazione. 



Programma provvisorio 

 
 

GIORNO DATA FASE DI PARTENZA ARRIVA ETAPE Km/J Km ATTIVITÀ / VISITE EBBREVIZIE 

J-1 Ven. 8 sett. Arrivo a fine giornata al Prieuré de Bouchaud, nei pressi di Arles 

J00 Sam. 9 sett. Presentazione dei partecipanti, costituzione delle squadre, briefing sul pellegrinaggio e sulla joëlette, visita della cattedrale di Arles. 

J01 Dim. 10 sett. Arles St-Guilhem-le-Désert 126,5 6,5 Abbazia di St-Gilles Carmelo St-Joseph 

J02 Lun. 11 sett. St-Guilhem-le-Désert En Calcat (Dourgne) 178,5 5 Abbazia Ste-Scholastique 

J03 Mar. 12 sett. En Calcat (Dourgne) Giscaro 129 8 Toulouse Basilica St-Sernin Alloggio Le Grangé 

J04 Mer. 13 sett. Giscaro Sarrance 205 9 Monastero di Sarrance 

J05 Jeu. 14 sett. Sarrance Puenta la Reina 202 8 Chapelle d’Eunate Alberg. Santiago Apostol 

J06 Ven. 15 sett. Puenta la Reina Belorado 137 7 Tempo libero a San Domingo Alberg. A Santiago 

J07 Sam. 16 sett. Belorado Terradillos de los Templarios 161 8 Cattedrale di Burgos Alberg. Los Templarios 

J08 Dim. 17 sett. Terradillos de los Templarios Rabanal del Camino 151 8 Tempo libero a Astorga  Nuesta Senora del Pilar 

J09 Lun. 18 sett. Rabanal del Camino Monte del Gozo 254 8 Fermarsi Cruz, O’Cebreiro Alloggio Monte del Gozo 

J10 Mar. 19 sett. Monte del Gozo Santiago 5 5 Tempo libero a Santiago Seminario Mayor 

J11 Mer. 20 sett. Santiago Muxia 114 Fisterra Hotel Bela Muxia 

J12 Jeu. 21 sett. Muxia Terradillos 481 Cattedrale di Léon Alberg. Los Templarios 

J13 Ven. 22 sett. Terradillos St-Etienne-de-Baïgorry 399 St-Jean-Pied-de-Port Dominio Oronozia 

J14 Sam. 23 sett. St-Etienne-de-Baïgorry Lourdes 160 Tempo libero a Lourdes Atrio St-Pierre et St-Paul 

J15 Dim. 24 sett. Lourdes Arles 498 Priorato di Bouchaud 
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Risorse materiali 
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Trasporto 

 

2 veicoli a 9 posti, guidati dal gruppo 

 

Una joëlette 

 
Si tratta di un seggiolino per disabili, montato su una ruota 

su una ruota di ciclomotore con sospensione 

e dotato di una doppia barella anteriore e posteriore.  

La persona davanti tira la joëlette, quella dietro  

la tiene in equilibrio. 

 Su un terreno pianeggiante, sono sufficienti due persone. 

Sui terreni accidentati, sono necessari  

due o talvolta più aiutanti. 



Responsabile di progetto 
Association Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse 

Des amis des chemins de Compostelle et de Rome 

www.compostelle-paca-corse.info Indirizzo postale : B.P. 30 043 -13 361 MARSEILLE Cedex 10 

Président: Marc UGOLINI +33 612 51 53 30  president@compostelle-paca-corse.info 

Periodo 
Da venerdì 8 al 24 settembre 2023 

Costo 
Il budget stimato per 14 partecipanti è  14 000€ 

La quota per persona è fissata a 650€ 

Registrazione 
I soci che desiderano partecipare come accompagnatori devono iscriversi presso i presidenti delegati dell'associazione 

o i referenti di dipartimento. 

In base al numero di domande e alle risposte al questionario, la commissione confermerà a ogni persona se parteciperà 

o meno al pellegrinaggio. 

I partecipanti PRM e gli accompagnatori devono essere membri dell'associazione. 

Contatti 
È stato istituito un comitato organizzativo del progetto. 

Responsabile del Comitato : Christine COULOMB  +33 687 22 06 29  christinecoulomb@orange.fr 

ou : Jocelyne LEGOT  +33 683 92 03 08  pjlegot@gmail.com 

 

 
 

Informazioni generali 
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Bilancio stimato 
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Possibili operazioni non incluse in questo bilancio provvisorio : 

Album di foto ricordo :  800€ 

Giornata della Riunione :  500€ 

Nota: a seconda dell'ammontare delle donazioni ricevute, l'importo per partecipante 

può essere rivisto. 
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Ricette € Spese € 
Noleggio di 2 veicoli da 9 posti ciascuno 2 300 

Costi di carburante e pedaggio 2 300 

Sistemazione in mezza pensione (cena+notte+colazione) 6 700 

Ristorazione esclusa la mezza pensione 1 300 

Visite    400 

Varie e impreviste 1 000 

14 partecipanti in 650€  9 100 

Partecipazione dell'associazione 3 300 

Aspettative di donazioni 1 600 

TOTALE PROGETTO €       14 000 14 000 
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"Compostela per tutti" è un'operazione organizzata dall'associazione. 

Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse des Amis des Chemins de Compostelle et de Rome. 

 

Creata nel 1998 e disciplinata dalla legge del 1901, l'associazione conta 550 membri. 

distribuiti nei sei dipartimenti della regione PACA e in Corsica.Son but principal est de soutenir la 

peregrinazione prima a Compostela, ma anche a Roma. 

In quanto associazione non confessionale, rispetta le motivazioni e l'identità di ogni individuo. 

 

All'interno della sua area geografica, svolge azioni per : 

 

* Aiutare e consigliare gli ex e i futuri pellegrini. 

*Mantenere e segnalare le vie di pellegrinaggio storiche (Via Aurelia e Via Domitia). 

* Gestire una catena di accoglienza "donativa" e contribuire alla creazione di gîtes per pellegrini. 

*Promuovere il patrimonio di pellegrinaggi delle nostre regioni. 

*Organizzare incontri ed eventi per consentire ai pellegrini di incontrarsi, scambiarsi e trasmettere la 

propria testimonianza, scambiare e trasmettere la loro testimonianza. 

* Mantenere i collegamenti con le associazioni francesi e straniere con obiettivi simili. 
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 Per portare avanti queste azioni, l'associazione ha istituito commissioni dedicate 

 (sentieri, alloggi, ospitalità, patrimonio, mostre e sito web). 

 

 La commissione "Compostela per tutti" è stata creata nel 2018. 

 

Ha inoltre nominato un certo numero di persone come responsabili di 

(rapporti con altre associazioni, newsletter: Ultreïa, negozio). 

 

L'associazione è strutturata con delegazioni dipartimentali, 

Ha dodici uffici e diversi rappresentanti locali.  

 

In conformità alla legge, l'associazione si riunisce una volta all'anno in un'assemblea generale. 

È gestita da un consiglio di amministrazione, i cui membri sono eletti dall'assemblea generale, 

si riuniscono 3 volte l'anno per decidere le principali direzioni da seguire o i progetti da avviare. 

  

Infine, il Bureau, l'organo esecutivo dell'associazione, 

si riunisce a intervalli regolari per attuare le decisioni prese. 
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La leggenda e le origini 
 

Santiago, detto il Maggiore, l'apostolo di Cristo, venne ad evangelizzare la Spagna. 

Al suo ritorno in Palestina fu decapitato. 

Qualche secolo più tardi, il suo corpo fu portato via dai Crociati 

in Galizia, dove lo seppellirono 

Il luogo in cui riposa il Santo fu dimenticato fino al IX secolo. 

quando fu annunciata la scoperta della sua tomba da parte di un eremita di nome Pelagio, 

guidato da una stella. 

Egli si rivolse al vescovo di Iria Flavia, che fece costruire una chiesa sul luogo della sepoltura, che 

presto sarebbe stata chiamata Compostela "il campo della stella". 

I primi pellegrini arrivarono nel X secolo, tra cui il vescovo di Puy-en-Velay, 

Godescalc. 

Il sentiero 1/4 



 
 St. Jacques de 

Compostelle 

Arles 
Compostela per tutti 

Edizione 2023 
-12- 

Il sentiero 2/4 

Il percorso dalle origini a oggi 

Ben presto, molte rotte convergono attraverso la Francia verso la Spagna, 

 Quattro percorsi principali sono diventati famosi 
 

* la strada per Parigi via Tours (Via Turonensis), 

* la strada per Vézelay passando per Limoges (Via Lemocicensis), 

* il percorso da Le Puy-en-Velay via Conques (Via Podeiensis)  

* la strada per Arles via Tolosa (Via Tolosana). 
 

I primi tre itinerari convergono verso Ostobat e il Passo di Roncisvalle, 

mentre il percorso di Arles attraversa i Pirenei attraverso il passo di Somport. 

I quattro percorsi si incontrano in uno solo in Spagna, a Puenta la Reina. 

Gli spagnoli lo chiamano "El Camino Frances". 

Il pellegrinaggio raggiunse il suo apice tra il XII e il XIII secolo. 

con milioni di pellegrini provenienti da tutta Europa. 

Durante questo periodo sono state create molte strutture, come ad esempio 

ospedali, monasteri o addirittura ponti costruiti 

soprattutto per incanalare il flusso di pellegrini, come quello di Puenta la Reina. 
 

***** 
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***** 
Nel XIX secolo il pellegrinaggio a Compostela si estinse lentamente. 

 Questo fenomeno durerà fino alla mania della seconda metà del XX secolo 

 con la riscoperta del pellegrinaggio 

. Negli ultimi anni il Cammino di Santiago ha assunto una dimensione europea  

importante quasi quanto nel Medioevo. 

Alla fine del 1998 tutti i sentieri sono stati classificati Patrimonio dell'Umanità  

e rappresenta un tratto culturale di prim'ordine tra le nazioni d'Europa.  

Percorso aperto a tutti. 

Drena durante tutto l'anno non solo le persone in cerca di spiritualità, 

 ma anche amanti della natura e delle passeggiate da tutto il mondo 

che vedono anche in questi percorsi di diverse centinaia di chilometri 

 una meraviglia rinnovata dalla varietà dei paesaggi, 

 degli incontri e un ritmo di vita a misura d'uomo. 
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Compostela per tutti 
Edizione 2023 

-14- St. Jacques de 
Compostelle 

Arles 

 

Alcuni numeri 
  

Alcuni numeri Nel 2019, l'ufficio dei pellegrini di Saint-Jacques ha contato 347.578 pellegrini. 

  

Tra loro 42% spagnoli, 8% italiani, 7,5% tedeschi,  

6% americani dagli Stati Uniti, 5% portoghesi, 3% francesi. 

 

In termini di età la ripartizione è stata la seguente: 27% under 30,  

Il 55% tra i 30 ei 60 anni, il 18% oltre i 60 anni 

 

Infine, vengono dichiarate diverse motivazioni:  

40% motivi religiosi, 49% religiosi e culturali, 11% solo culturali. 
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Pilgrimage 2021 
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