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Impresa 2 - Madrid, Toledo e... Prodomi del Buen Camino
Francés de Santiago!
2a parte
di Maurizio Lo Conti
Continua dal num. 63: http://www.cralgalliera.altervista.org/63.pdf
Fine giugno/luglio
Il caldo, man mano che i giorni passano, diventa sempre più insopportabile! Contrariamente a quanto ipotizzato, l’allenamento Galliera – Quinto, a piedi, sarà fatto solo un’altra volta (1h21 – 39' per lo Champagnat,
21' per il monumento dei Mille a Quarto e altri 21' per casa; 5,41 km/h).
Poi, si rimanderà, sperando che la situazione delle temperature migliori…
cosa che però non capiterà! Questa estate sarà simile a quella del 2003, come durata
delle temperature altissime! Alla fine, a luglio, si faranno solo due uscite: dalle
Casermette del Penna al rifugio (chiuso) del monte Aiona, in Val d’Aveto (14 km,
nonostante un fastidioso mal di schiena) e un giro poco faticoso da Chamois e Cheneil, in
Valle D’Aosta (9 km). Per fortuna, nel periodo gennaio - inizio giugno, si era fatto
parecchio. Man mano che si avvicina la fine del mese, visto che l’andamento della
pandemia è poco rassicurante, si decide una sorta di lockdown preventivo per ridurre al
minimo possibile il rischio di ammalarsi proprio in prossimità della partenza (evitando, al
massimo, i contatti non necessari!). Si era fatta la relativa assicurazione (al costo del 5%
del prezzo totale del viaggio!), ma al di la del recupero di quanto speso, la voglia di andare
era troppo forte… Inoltre, una serie di dubbi e domande assalgono e si assilla il paziente
referente dell’agenzia di viaggio che gentilmente sgombra i vari dubbi che si assommano.
Di seguito, un elenco, incompleto, giusto per dare un’idea in proposito:
1. Novità sui ns. Voli, vista la minaccia di scioperi? No, per adesso tutto ok
2. A che ora bisogna essere in aeroporto a Genova, essendo un volo internazionale
e dovendo imbarcare il bagaglio? Alle 4,45 perché l’aeroporto non apre prima
3. Ci manda il link dove fare la prenotazione dei posti aerei? La prenotazione si
può fare da 23 h prima su questo sito https://www.lufthansa.com/it/it/online-check-in
4. La domenica varrà solo per il volo per Monaco o si potrà fare
già pure quello per Madrid? Si, farete il chekin fino a Madrid
5. Che mezzo di trasporto dobbiamo prendere dall'aeroporto di Madrid all'albergo?
Dall’aeroporto di Madrid al centro potete prendere la metropolitana, oppure il taxi, di seguito una nota trovata su internet:
“I taxi dall'aeroporto di Madrid al centro della città hanno un
costo fisso pari a 30€ (sia di giorno che di notte). Se la vostra
destinazione si trova al di fuori della fascia centrale il prezzo viene
invece determinato dal tassametro”. Verificate, sempre, che il tassametro venga azzerato quando salite sul taxi. Quindi, visto che il vostro hotel è in pieno
centro, verificate che vi accettino in 4 su di un taxi e pagate solo 30€
6. Qualche suggerimento per Madrid? Godetevela, siete in hotel nel centro quindi
potete fare tante cose a piedi. Di seguito un link di suggerimenti
https://www.10cose.it/madrid/cosa-vedere-madrid
7. Abbiamo sentito che è meglio prenotare l’ingresso per vedere la chiesa a
Santiago… Ha info a tal proposito? C’è un link per farlo? L’ingresso, che sappia io
La nostra avventura: http://www.cralgalliera.altervista.org/SantiagoBuenCamino022.htm
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è libero e gratis di seguito il link per prenotare la visita guidata
https://www.hellotickets.it/spagna/santiago-di-compostela/cattedrale-di-santiago-decompostela/sc-209-1561
8. Forse tale modalità serve pure per ritirare la credenziale? ne sa qualcosa?
link? La credenziale l’avete già, forse voleva dire la Compostela di seguito il link:
https://www.santiagodicompostela.it/cammino-di-santiago-de-compostela-lultimotimbro-nellufficio-del-pellegrino-poi-il-ritiro-della-compostela/
9. Ho dato una occhiata ai vari hotel… quello di Santiago sbaglio o un po' fuori
città? Si l'albergo è in periferia. Ma noi lo scegliamo sempre perché è a metà strada con
aeroporto e centro. Lo trovate arrivando a Santiago quindi potete lasciare gli zainetti e
proseguire. Ha molto comodo il bus diretto per il centro e per aeroporto davanti
all'ingresso
10. Ma i bus ci sono pure la sera per tornare indietro dal centro? Si di norma ci
sono anche perché passa la linea per aeroporto
11. Per andare a Finisterre il bus passa da lì oppure dove si prende? Non lo so
perchè non l’ho mai preso, ma credo che bisogna andare in centro. Questa l’ho trovata su
internet: “c'è un bus diretto tra Santiago di Compostela e Finisterre (Stazione)? Si, c'è un
bus diretto in partenza da Santiago de Compostela - Estacion Intermodal e in arrivo a
Fisterra (Bus Station). I collegamenti partono 4 volte al giorno, e operano ogni giorno. Il
viaggio dura circa 2h 15min.”
12. Oppure dove si affitta un auto a Santiago? All’aeroporto (NDR. Ma anche dalla
stazione)
13. Durante il cammino dove si timbrano le credenziali? Nelle chiese ed in altri
luoghi che individuerete molto facilmente
14. Quanto contante bisogna avere con se?
L'uso della carta di credito è sviluppato ed
usuale? Si la carta è molto accettata e comunque si
trovano bancomat dappertutto
15. Il "phon per capelli" è presente in tutti gli
hotel? Noi lo abbiamo sempre portato, intanto va
nella valigia che inviate (NDR. In realtà, c’era in tutti)
16. È facile trovare fontane dove fare
rifornimento di acqua durante il cammino?
Sicuramente presso i paesi che attraverserete In
media ogni quanti km? Non saprei però noi non
abbiamo mai avuto problemi (NDR. In verità, sono
pochissime e quasi nessuna nei centri che si attraversano...)
Per certo, il nostro buon Carlo (Equipage Tour, Via Brigata Liguria, 63, Genova) ha avuto
una buona dose di tolleranza per rispondere, nel tempo , a questo autentico filo di fuoco
di domande...
Inizio Agosto
Il giorno fatidico (lunedì) si avvicina. Con gli altri 2 partecipanti e la Pat è utile fare delle
riunioni preliminari. La prima si fa in terrazza con un buon gelato affogato nel caffè, a
una settimana dalla partenza. Dopo, ci si rivede la domenica, per le ultime limature (tra
cui l’importante passaggio del check-in con Lufthansa). Tornati a casa, si
preparano i bagagli e si scopre che per i bastoncini è necessario
riesumare una vecchia valigia in stoffa perchè quella in uso non li
contiene (la cosa susciterà incredulità presso alcuni addetti alla
sicurezza dell’aeroporto a Genova sia all’andata che al ritorno!). Si
ha l’avvertenza di inserire nello zaino pure qualche cambio, se ci
dovessero essere dei ritardi nei trasporti bagagli… Ci dicono che in
aeroporto e soprattutto sugli aerei, con l'aria condizionata, è
possibille che sia molto fresco, quindi conviene essere pronti
Cammino di Santiago Gran Canaria: http://cralgalliera.altervista.org/61.pdf
e pag. 2 di http://cralgalliera.altervista.org/60.pdf

II

UN’IDEA PER IL FINE SETTIMANA

Num. 64 – Settembre ‘22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le foto, salvo diversa menzione, sono di Maurizio Lo Conti

all'evenienza, con un capo in più… anche se, in
realtà, ciò non accadrà...

Il Cristoforo Colombo a Genova, alla partenza…

Ci si avvia!
La sveglia suona alle 3.45. Ci si alza, partendo
per l’aeroporto, grazie all’aiuto di Daniele. Non è
chiaro se il traffico privato possa arrivare proprio
dall’ingresso, essendoci delle sbarre, e quindi si
scende prima, facendo a piedi le ultime centinaia
di metri. A Genova, l’impianto è piccolo e, in u n
attimo c’è tutto. L’imbarco è intorno alle 6, su un
aereo di ridotte dimensioni (solo due file più due, oltre il corridoio centrale). Quando si
valica il portellone del velivolo, un pensiero attraversa la mente: ”Ora l’avventura
incomincia… per davvero!”. Il decollo è per le 6.35 e, in poco più di un’ora, si atterra a
Monaco. Durante il volo, l’unica cosa che viene fornita e una piccola bottiglietta d’acqua
da 33 cc.! Si prova a far colazione nel terminale nell’attesa del volo per Madrid ma la cosa
ha del traumatico: più di 8 € a pers. per una brodaglia bollente che chiamano caffè e un
muffin!! L’imbarco e la partenza è intorno a mezzogiorno, mentre l’arrivo è per le 14.30.
Addirittura l’acqua fornita è solo 0,3 lt. Fa impressione che dall’atterraggio dell’aereo a
quando si ferma passino più di 10 minuti! Recuperato il bagaglio (cosa niente affatto
banale), si prende un taxi per il centro (30 € - 35'/40'), dove si lascia il tutto in hotel. Si
gusta un gelato, con lo sconforto che il venditore non capisce che il gusto preferito è la
nocciola, optando per altre scelte (si scoprirà, poi, che in spagnolo è… avellana). Dai
pressi del mercado de San Miguel, molto affollato, ci sono diversi privati che con i loro tuk
tuk propongono il giro della città per 20 € a persona (80 in 4). Ed è così che si va alla
scoperta, sommaria, di questa metropoli. Il giro dura un’ora abbondante e durante il tour
si vedono dei termometri che fan paura: 44
gradi al sole e 37 all’ombra (intorno alle 18!).
Dopotutto, Madrid è nella meseta meridionale,
oltre che sul fiume Manzanarre. Il vento è caldo
come un phon! Per lo meno è asciutto e quindi
un filo più accettabile… Alla sera, si mangia
presso il Cafè De Tirso
De Molina, posto
economico e con un buon mangiare, a meno di
15 € a persona, prendendo pure del pesce.
Data la levataccia affrontata, si va a dormire
presto decidendo di dedicare la giornata
Catedral de Santa María la Real de la Almudena
seguente a Toledo… La colazione, alle 7.30, è
ricca e ci si abbandona ad ogni ben di Dio… ad esempio, con un super panino con
frittata, prosciutto cotto e crudo… Con la metro, ci si sposta, con un paio di fermate, alla
stazione ferroviaria di Atocha. Si prende, con molte difficoltà (!) il biglietto. Non si
possono fare i ticket dalle emettitrici automatiche, in assenza di passaporto (!) ed è
necessario cercare le biglietterie, un po’ nascoste nei piani più sotterranei e suddivise, tra
zone urbane ed extra urbane! Il costo per 30' di viaggio è di 11 €, sola andata. A causa
degli attentati dell'11 marzo 2004, ci sono controlli tipo aeroporto per i bagagli, ma non
per le persone…! Che strano!. Si prende la corsa Plaza Mayor
delle 11.20, essendo quella precedente per la
cittadina completa. Toledo è la città delle 3
culture e fu la prima capitale del regno ispanogoto… Il suo centro storico è stato dichiarato
Patrimonio Mondiale dall'UNESCO e sorge su una
gola del fiume Tago. Si utilizza un bus turistico
per il giro, compreso l’ingresso con guida alla
cattedrale (29 €). La chiesa è una delle più
importanti di Spagna. La signorina che fa da
NB: Per i vari percorsi descritti, controllare le possibili variazioni
di difficoltà; si declina ogni responsabilità…
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Vista su Toledo, dal punto più panoramico della strada…

cicerone la fa troppo teatrale… all’inizio è divertente, poi, forse, esagera… L’interno, però,
è bellissimo, ma ci sono un po’ troppe persone e poche mascherine! Si mangia da El Rey
Toledano, con un menu a 17 € (2 piatti + bevanda) e la refrigerazione con acqua
nebulizzata. Da un negozio, si vede una bellissima maglietta a 10 € su Don Chisciotte,
Sancio Panza e la loro guerra ai mulini a vento. Non hanno la taglia e si prende, allora, per
Daniele. Combinazione, dopo circa 1h, gironzolando per le varie vie, in un altra bottega
hanno la stessa e la misura richiesta… ma vogliono 12 €. Non c’è verso di pagarla 10, ma
il desiderio di averla vale ben 2 euro in più! Pure a Toledo, come a Madrid, è caldissimo!
Si torna nella metropoli con il treno delle 18.25. Affatto
paghi, si rientra in hotel a piedi (40') per fare scorta
d’acqua, presso un supermarket, e vedere ancora qualcosa
della città… Dopo un altra interessante cena a prezzi simili
a quelli della volta precedente, è d’obbligo andare a dormire
(la camera, avendo tenuto aperta l’aria condizionata tutto il
giorno, è vivibile, spegnendola per la notte). Superata
un’altra mostruosa colazione, si fa un ultimo giretto a piedi
nella zona della Catedral de Santa María la Real de la
Almudena e del Palazzo reale di Madrid, anche chiamato
d’Oriente, oltrepassando la calle e la plaza de Santiago.
Tornando indietro, al centrale e comodo Eurostar Hotel
Plaza Mayor, si attraversa un corso con molti cinema e
teatri. Bisogna lasciare la camera entro le 12, ma lo si fa
pure prima, dovendo spostarsi in taxi (15,60 € - 20') alla
stazione di Chamartìn per il treno delle 13.15 per Sarria.
L’arrivo è previsto per le 17.30 ed il Camino è, ora, sempre
più... vicino… !

 Due particolari di Toledo

Continua…
Per Approfondire:
Mappa delle varie tappe:
http://cralgalliera.altervista.org/MapSarriaSantiago022.pdf

Brano sulla Rivista Sez. Ligure Cai (1 – 2022):
http://cralgalliera.altervista.org/CamminoSantiagoRivSezLigCai
022A.pdf

Articolo uscito su Un'Idea (pp.4-5):
http://cralgalliera.altervista.org/15.pdf
Arretrati: http://www.cralgalliera.altervista.org/UnIdea.htm
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