
LINKS PER DOCUMENTARSI SUI CAMMINI 

 
INDISPENSABILI PER CHI SI AVVICINA PER LA PRIMA VOLTA AI CAMMINI 

 
www.pellegrinando.it 
Lo storico sito italiano che illustra i principali Cammini di pellegrinaggio. Lingua: italiano. 
 
www.pellegrinipersempre.it 
il primo forum italiano di pellegrini per pellegrini . C’è di tutto! Lingua: italiano. 
 
www.pellegrinidibelluno.it 
Sito ricco di diari sui Cammini di pellegrinaggio. Guida free per Cammino francese . Lingua: italiano. 
 
 
 

ALTRI SITI ITALIANI DI INTERESSE 
 
http://www.amicidisantiago.it/ 
Sito dell’Associazione Triveneta Amici del Cammino. Lingua: italiano 
 
http://www.libreriaeditriceurso.com 
Forum italiano su vari Cammini. Tutti i libri sulla materia. Lingua: italiano 
 
www.iubilantes.it 
Sito dell’associazione. Vi si trovano brevi descrizioni di Cammini e link a pagine per l’approfondimento. Lingua:italiano 
 
http://www.incammino.net/index.html 
Sito che propone vari itinerari di pellegrinaggio. Utile per farsi un’idea a grandi linee. Lingua: italiano 
 
http://www.camminando.eu/joomla_17/ 
Sito di Flavio Vandoni con sintetici road-map su vari Cammini. Lingua: italiano 
 
 

SITI STRANIERI MOLTO INTERESSANTI 
 
 
www.csj.org.uk 
The Confraternity of Saint James. Utile per il forum e le new. Lingua: inglese 
 
http://www.caminodesantiago.me 
Forum molto attivo. Lingua:inglese 
 
www.euskalnet.net 
Sito dal quale si possono leggere/scaricare tanti Diari di Cammino. Varie lingue 
 
 
 

BLOG ITALIANI DI INTERESSE 
 
www.camminfacendo.altervista.org/ 
Sito web di Mauro Sala. Informazioni su vari Cammini e su come arrivare al punto di partenza. Lingua:italiano 
 
http://blogdibruno.blogspot.it/ 
Blog di Bruno, pellegrino di molti Cammini. Diari, descrizioni, tracce GPS. Lingua: italiano 
 
https://sites.google.com/site/emmanuel1962/ 
Pagina web del pellegrino Emanuel. Descrizione di vari Cammini. Lingua:italiano 
 
http://www.ilcamminodisantiago.com/  
Sito di Gianluca e Federica, via di mezzo tra diario e guida. Lingua: italiano. 
 
http://guidoilpellegrino.blogspot.it/ 
Sito di Guido Mori, pellegrino ed escursionista. Diari e descrizioni di tappe di vari Cammini. Lingua: italiano 
 
http://ilcamminoritrovato.blogspot.it/ 
Sito di Nino Guidi. Diario di viaggio dall’Islanda a Roma. Lingua: italiano 



 
dongoc.free.fr/ 
Sito di Philippe Do Ngoc. Descrizioni sintetiche di alcunii Cammini. Un po’ datato. Lingua: Italiano 
 
www.camminerai.rai.it 
Sito che raccoglie tutti i radiopellegrinaggi compiuti negli ultimi anni da Sergio Valzania, storico, giornalista, pellegrino e 
amico dei pellegrini. Lingua: italiano. 
 
 
 
 

VIA FRANCIGENA 
 
http://www.francigenalibrari.beniculturali.it 
Sito da cui scaricare i road book. Numerosi link collegati. Lingua: italiano 
 
http://www.francigena.movimentolento.it 
Possibilità di visualizzare l’itinerario. Lingua: italiano 
 
www.confraternitadisanjacopo.it 
Sito del Centro Italiano di Studi Compostellani - Università di Perugia. Utile per richiedere la credenziale. Propone una 
guida e lista ospitalità. Lingua: italiano 
 
http://www.retecamminifrancigeni.eu/index.php?pag=1 
Sito della Rete dei Cammini che offre links per Francigena e Cammini storici in Italia. Lingua: italiano 
 
http://www.adliminapetri.it/ 
Sito di AEIVF, alcune informazioni. Lingua: italiano 
 
http://www.viefrancigene.it/ 
Sito della pellegrina Cristina Menghini per la diffusione dei cammini, in particolare la Francigena. Lingua: italiano 
 
http://www.myswitzerland.com/it/scoprire_svizzera/a_piedi.html?nodeId=25524 
Il sito da cui attingere tappe della Via Francigena in territorio svizzero Lingua: italiano 
  
http://wanderland.myswitzerland.com/it/routen_detail.cfm?id=284505  
Il sito per carte, tappe, profili altimetrici, guide e altri dettagli in territorio svizzero. Lingua: italiano 
 
http://www.moncalieriincammino.it/ 
Per informazioni su vie di pellegrinaggio in Piemonte. Lingua: italiano. 
 
www.francigenasigerico.it 
sito web dell’Associazione "La Via Francigena di Sigerico". Particolarmente per il tratto nel canavese. Lingua: italiano 
 
http://www.terredilunigiana.com 
sito con descrizione tappe del tratto nella lunigiana. Lingua: italiano 
 
http://www.viadelvoltosanto.it 
Sito della Comunità Montana della Garfagnana, Parco Apuane. Propone la variante “Via del Volto Santo”. informazioni su 
percorsi, storia, ospitalità. Lingua: italiano. 
 
www.francigenaintoscana.org 
Sito della Comunità Toscana "Il pellegrino". Utile per il tratto toscano della VF e cammini Romei. Lingua: italiano 
 
www.francigena-international.org 
Associazione AIVF. Informazioni culturali. Lingua: italiano,  
 
www.associazioneviafrancigena.com 
Portale ufficiale dell’AEuropeaVF. Lingua: italiano 
 
www.ipellegrinidellafrancigena.it 
Associazione "I pellegrini della Francigena" Altopascio (LU), vari diari di pellegrinaggio. Lingua: italiano 
 
http://www.viefrancigenedelsud.it/it/ 
Sito che illustra le vie di pellegrinaggio da Roma verso i pori d’imbarco in Puglia. Lingua: italiano 
 
 



 
 

ALTRI CAMMINI IN ITALIA 
 
 
Via della costa 
http://www.viadellacosta.it/ 
Sito utile per il tratto ligure di connessione Francigena-Cammino di Santiago (da Sarzana a Mentone). Lingua:italiano 
http://webtrekking.cms.duemetri.com/via%20della%20costa 
Ulteriori informazioni sulla Via della Costa ed itinerari in Liguria. 
 
Via degli Abati 
http://www.retecamminifrancigeni.eu/index.php?pag=276 
Descrizione, tappe percorso, aggiornamenti sulla “Via Francigena di montagna”. Lingua: italiano 
 
Da Venezia al Monginevro 
http://www.venicetosantiago.com/ 
Sito che illustra le tappe di un percorso che attraversa il nord-Italia verso Santiago. Lingua:italiano 
 
Cammino d’Anaunia 
http://www.santiagoanaunia.it/ 
Sito che illustra le tappe in Val di Non dell’antico pellegrinaggio jacobeo. Lingua: italiano 
 
Diquipassòfrancesco e Con le ali ai piedi 
http://www.diquipassofrancesco.it/ 
Il Cammino di Francesco da La Verna a Poggio Bustone e Con le ali ai piedi da Poggio Bustone a Monte S. Arcangelo nel 
Gargano, di Angela Seracchioli. Lingua:Italiano 
 
http://www.caigubbio.it/ 
Informazioni e mappe per il tratto Assisi-Gubbio. Lingua:italiano 
 
Il Cammino di Assisi (Dovadola-Assisi) 
www.camminodiassisi.it 
Il collegamento fra tanti brevi pellegrinaggi tradizionali (Assisi, Camaldoli, La Verna, La Casella...). Lingua: italiano 
  
Vari Cammini di San Francesco 
www.camminodifrancesco.it 
Sito dell’APT di Rieti. Mete francescane della valle reatina (Rieti- Greccio- Terminillo). Lingua: italiano  
 
www.laviadiromalaviafrancigenadisanfrancesco.com 
Sito dell’APT di Rieti. Mete francescane nell’alto Lazio e arrivo a Roma. Lingua: italiano 
 
http://www.viafrancigenadisanfrancesco.com/ 
Sito che illustra itinerari francescani tra Rieti e Roma. Lingua: italiano 
 
http://www.camminidifede.it/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
Sito dell’ ATP di Rieti che raggruppa vari itinerari tra Umbria e Molise legati a S. Francesco. Divulgativo. Lingua: italiano 
 
http://www.ilcamminodegliangeli.org/ 
Proposta di pellegrinaggio ad anello da Roma a Roma…passando per Assisi e Cascia. Lingua: italiano 
 
Il Cammino di Sant’Antonio 
http://www.ilcamminodisantantonio.org/ita/home.asp  
Sito per il pellegrinaggio di S. Antonio e il Cammino Venezia-Dovadola (con guida). Lingua:italiano 
 
Il Cammino di San Benedetto 
www.camminodibenedetto.it 
Un sito del cammino da Norcia a Montecassino, legato alla figura di San Benedetto,di Simone Frignani. Lingua: ita 
 
Cammino Camaldolese 
http://www.camminocamaldolese.org/ 
Sito che descrive un breve cammino (di S. Albertino, 4 gg) da Montone (PG) a Fonte Avellana. Lingua:italiano 
  
Cammino Celeste - Iter Aquileiense 
www.camminoaquileiese.it 
Il sito del l'antico cammino che, attraversando il Friuli, unisce Aquileia, al Santuario di Monte Lussari. Lingua: ita.  
 



Cammino di S. Agostino 
http://camminodiagostino.iobloggo.com/ 
Il pellegrinaggio dei 25 santuari mariani in Lombardia. Lingua:italiano 
 
Cammino delle Dolomiti 
http://www.camminodelledolomiti.it/ 
30 tappe tra le Dolomiti bellunesi. Presentazione tappe ed utili informazioni. Ente turismo. Lingua:italiano 
 
Cammino delle Pievi 
http://www.camminodellepievi.it/ 
Sito che descrive le tappe di un Cammino tra le Pievi della Carnia. Lingua: italiano 
 
 
 
 

VIE PER SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
Informazioni su più itinerari 
 
www.caminodesantiago.consumer.es/ 
Il sito spagnolo attualmente più aggiornato ed attendibile su tutti i Cammini in Spagna. Lingua: castigliano 
 
http://www.caminosantiago.org 
Sito dell’Associazione spagnola degli Amici del Cammino (AACS). Per notizie aggiornate. Lingua :spagnolo 
 
http://www.independentrip.com/camino-de-santiago/ 
Sito spagnolo che offre varie informazioni generali su molti Cammini. Lingua: spagnolo 
 
http://www.gronze.com 
Sito ottimo ed aggiornato sui Cammini in Spagna e Francia. Lingua: castigliano 
 
www.jacobeo.net 
sito spagnolo che illustra il Cammino di Santiago in generale. Lingua: castigliano 
 
www.mundicamino.com 
Il sito spagnolo su tutti i Cammini di Santiago. Molto dettagliato ma un po’ datato. Lingua: castigliano-italiano-inglese-
francese 
 
http://todosloscaminosdesantiago.com 
Sintetica descrizione dei vari Cammini. Lingua: spagnolo 
 
www.xacobeo.es 
Sito che tratta dei Cammini nel tratto galiziano. Lingua: italiano-spagnolo-tedesco-inglese-francese. 
 
www.chemins-compostelle.com 
Associazione di cooperazione interregionale dei Cammini di Santiago de Compostela. Itinerari in Spagna e Francia. 
Lingua: francese. 
 
http://www.ultreia.fr.st/ 
Sito francese con riepilogo tappe per molti Cammini francesi e spagnoli. Lingua:francese 
 
http://www.spain.info 
Informazioni molto sommarie sui vari Cammini spagnoli. Lingua:spagnolo 
 
http://www.elcaminodigital.es 
Periodico digitale sul Cammino. Notizie. Lingua:spagnolo 
 
http://www.peregrinossantiago.es/ 
Sito dell’Officina del Pellegrino a Santiago. Statistiche. Lingua: spagnolo 
 
 
Cammini in terra di Spagna 

 
http://www.amigosdelcamino.com/ 
Sito della AGACS. Notizie  ed informazioni su vari Cammini. Lingua: italiano 
 



http://www.caminosantiago.com 
Sito aggiornato per Cammino Francese e Cammino Aragonese. Forum di discussione e/o richieste di 
informazioni/consigli . Lingua:spagnolo 
 
www.rutasnavarra.com 
Sito de Los Amigos del Camino de Santiago en Navarra: - Camino Aragonese -  tracce GPS, descrizioni e foto. 
Lingua:spagnolo 
 
http://www.urcamino.com/ 
Sito con informazioni su Cammino Francese, Primitivo, Portoghese e di Fisterra. Lingua: italiano-Inglese 
 
http://tematico.asturias.es/caminodesantiago/ 
Sito dedicato al Cammino del Nord in Asturias. Tappe, mappe ogni utile indicazione. Lingua: castigliano. 
 
www.viaplata.org 
Amici del Cammino di Santiago di Siviglia e della Via della Plata. Lingua: castigliano 
 
http://www.godesalco.com 
Sito ottimo ed aggiornato su Via de la Plata e Camino de Le Puy (Vía Podense). Con utile Pianificatore. Lingua: 
spagnolo 
 
http://caminosantiagoandalucia.org/wordpress/ 
Sito della federazione andalusa utile per Camino Mozarabe e Via de la Plata. Lingua:italiano 
 
http://www.amigosdelcaminoenavila.org/ 
Sito de los Amigos del Camino de Santiago de Avila -  Camino del Sureste nella provincia d’Avila. Lingua:spagnolo 
 
www.encaminodesdealicante.org/ 
Sito de los Amigos del Camino de Santiago en Alicante -  Camino del Sureste. Lingua:spagnolo 
 
www.demadridalcamino.org 
Sito de Los Amigos del camino de Santiago de Madrid – Camino de Madrid - Lingua:spagnolo 
 
http://digilander.libero.it/camminoinglese/index.htm 
Sito dedicato al Cammino Inglese. Lingua:italiano 
 
www.feec.org 
Il pellegrinaggio al Monastero di Monserrato - Spagna (Catalogna). Lingua: spagnolo- catalano- inglese 
 
http://caminosantiago.usal.es/torres/ 
Sito del Camino  Torres tra Spagna e Portogallo. Lingua:spagnolo 
 
 
 
Itinerari in Portogallo 
 
Cammino Portoghese 
 
http://www.camminoportoghese.it 
Per cominciare. Informazioni generali. Sito datato. Lingua:italiano 
 
http://www.caminhoportuguesdesantiago.com/PT/ 
Elenco delle ospitalità e cartine. Lingua: portoghese, inglese 
 
http://www.caminhoportuguesdesantiago.com/PT/ 
Sito galego AGACS con guida in spagnolo e portoghese. Non aggiornato ma utile. 
 
http://www.cnc.pt/ 
Sito portoghese per guida tratto Lisbona-Fatima. Lingua: portoghese 
 
http://www.caminador.es/?page_id=117 
Sito del pellegrino Luis che illustra Caminho Interior, de la Costa, Litoral, da Porto. Lingua: spagnolo 
 
http://www.caminhodesantiago.com.br/ 
Sito brasiliano molto ricco di mappe ed informazioni. Lingua: portoghese 
 
 



Itinerari in Francia 
 
http://www.xacobeo.fr/ 
Sito da cui iniziare, raggruppa tutte le associazioni xacobee francesi. Mappe Spagna e Francia. Lingua: francese 
 
http://vtt.compostelle.pagesperso-orange.fr/ 
Sito francese per camminatori e ciclisti con rimando a tutti i Cammini francesi. Lingua:francese 
 
http://www.verscompostelle.be 
Sito belga con molte informazioni sulle vie verso Santiago. Lingua:francese 
 
http://www.union-jacquaire-france.net 
Per ogni itinerario collegamento con  siti di associazioni che lo sostengono. Lingua:francese 
 
http://www.aucoeurduchemin.org 
Sito degli Amici del Cammino dei Pirenei Atlantici. Informazioni sui Cammini della regione. Lingua Francese 
 
http://www.pelerins-compostelle.net/ 
Sito della Confraternita francese. Descrizione di alcune Vie con rimando ad altri siti. Lingua:francese 
 
http://www.chemins-compostelle.com/ 
Sito dell’AICR per Cammini in Francia e Spagna, Via Podiense,Vezelay, Tours, Tolosana, ecc . Lingua:francese 
 
http://www.webcompostella.com/ 
Sito per Cammini in Francia e Spagna, Via Podiense,Vezelay, Tours, Tolosana, ecc . Lingua:francese 
 
http://www.chemindecompostelle.com/ 
Sito per la Via Podiense. Lingua:francese 
 
http://viatolosana.free.fr/ 
Sito francese sulla Via Tolosana. Lingua:francese 
 
http://chemindarles.free.fr/ 
Sito francese sulla Via Arlesiana. Lingua:francese 
 
http://santiago.via.arles.free.fr/ 
Sito con mappe per Via Arlesiana. Lingua:francese 
 
http://www.compostelle-paca-corse.info/ 
Itinerari in Provenza verso Santiago e Roma. Lingua: francese 
 
http://vppyr.free.fr 
Sito per la Voie du Piemont Pyreneen. Lingua: francese 
 
http://www.ariege.com/cheminstjacques/ 
Sito per la Voie du Piemont Pyreneen in Ariege. Lingua: francese 
 
http://viaturonensis.pagesperso-orange.fr/ 
Sito che illustra la Via Turonensis. Lingua:francese 
 
http://tranquilles.fr/ 
Sito dell’associazione per la promozione della Via Turonensis. Recente,aggiornato. Lingua: francese 
 
http://www.amis-st-jacques-tours.org/ 
Sito degli Amici per la Via Turonensis. Lingua:francese 
 
http://www.af-ccc.fr/ 
Sito che descrive il percorso di collegamento tra Strasburgo e Le Puy. Lingua Francese 
 
http://chemins.assise.free.fr/kelitin.htm 
Sito che illustra le tappe del cammino da Vezelay ad Assisi. Lingua: francese 
 
http://www.amis-st-jacques.org/page_daccueil.php 
Sito che illustra altri Cammini di S. Giacomo in Francia per il collegamento con  il nord Europa. Lingua: francese 
 
http://www.haltesverscompostelle.fr/ 
Le accoglienze cristiane sulle Vie francesi. Lingua: francese 



 
http://www.chemin-compostelle.fr/ 
Sito per acquistare le guide di tutti i Cammini francesi. Lingua:francese 
 
http://www.gr-infos.com/ 
Sito per tutti gli escursionisti in territorio francese. Lingua:francese 
 
 
 
  

ALTRI ITINERARI DI PELLEGRINAGGIO IN EUROPA 
 
Sant'Olav 
http://www.pilgrim.info/ 
Sito della confraternita norvegese dedicato ai Cammini".Lingua: norvegese, svedese, olandese, inglese, tedesco, 
spagnolo.  
 
http://www.pilegrim.no/ 
Sito norvegese dedicato al cammino di S. Olaf. Lingua: norvegese, svedese, olandese, inglese, tedesco, spagnolo. 
  
http://www.pilgrim.info/route.aspx?led=648485 
Dettaglio delle 12 tappe Cammino S. Olaf. Lingua: norvegese 
 
http://www.trondheim.com/content.ap?thisId=1117611475 
Altre utili informazioni sul Cammino e rimandi ad altri siti. Lingua:inglese - francese 
 
http://www.cicerone.co.uk/product/detail.cfm/book/314 
Sito da cui acquistare la guida per Cammino S. Olaf. Lingua:inglese 
 
http://books.google.it/books?id=aYY-NFi ... &q&f=false 
per vedere stralcio della guida 
 
Mariazell 
www.via-sacra.at 
Via sacra - Austria. Lingua: tedesco 
  
Mont St. Michel 
http://www.lescheminsdumontsaintmichel. ... 21&lang=fr 
Sito ufficiale del Cammino. Descrizione tappe con cartine. Lingua:francese 
 
www.abbaye-montsaintmichel.com 
Les chemins Montois - Francia. Lingua : francese 
  
Saint Gilles-du-Gard 
www.cheminstgilles.org 
Association des Chemins de Saint Gilles - Francia- Belgio. Lingua : francese 
  
Tro-Breiz 
www.tro-breiz.com 
Association "Les chemins du Tro-Breiz" - Bretagna (Francia). Lingua : francese 
 
http://infotrobreizh.com/accueil/accueil.php 
Percorso, tracce GPS. Lingua:francese 
 
San Bonifacio 
www.bonifatiusroute.de 
Bonifatius Route - Germania. Lingua: tedesco 
  
Santa Elisabetta 
www.elisabethpfad.de 
Elisabethpfad - Germania. Lingua : tedesco 
 
 
 
 
 
 



ALTRI SITI STRANIERI SUI CAMMINI 
 
www.saint-jacques.info 
Fondazione David Parou Santiago. Per ricerche storiche. Lingua: francese, inglese, castigliano. Per accedere alle pagine 
più importanti occorre registrarsi (gratis). 
 
www.chemin-de-stjacques.ch 
Les amis du Chemin de Saint Jacques - Svizzera. Lingua: francese, tedesco. 
 
http://www.jakobsweg.ch/ 
Sito sulla via di S. Giacomo in Svizzera. Lingua: francese, inglese, tedesco 
 
www.deutsche-jakobus-gesellschaft.de 
St.Jakobus-Gesellschaft. - Germania. Lingua: tedesco. 
 
www.radolf.at 
Sankt Jakobus Bruderschaft – Austria. Lingua: tedesco 
 
www.st-jacques.ws 
Association des Amis de St. Jacques de Compostelle - Belgio. Lingua : francese 
 
www.compostelle.asso.fr 
Centre d' Etudes Compostellanes - Francia. Lingua : francese 
 
www.chemins-compostelle.com 
Association de Coopération Interrégional – Toulouse - Francia. Lingua : francese 
 
www.saint-jacques.info 
Union des Associations Jacquaires de France - Francia. Lingua : francese – inglese 
 
www.stjamesirl.com 
The Irish Society of the Friend of St. James. Lingua: inglese 
 
www.santiago.nl 
Nederlands Genootschap van Sint Jacob - Olanda. Lingua: olandese. Con molti link con altri siti di tutta Europa 
 
http://www.pilegrim.no/ 
Sito dedicato al Cammino di Santiago e a molto altro ancora. Norvegia. Lingua: norvegese, inglese, portoghese, 
tedesco, olandese. 
 
http://www.caminodesantiago.me.uk/ 
Sito inglese di carattere generale, aggiornato e forum attivo. Lingua: inglese 
 
 
  
 

PELLEGRINAGGI  EXTRA EUROPEI 
 
Il Cammino per Gerusalemme e la Terra Santa 
http://powerofpilgrimage.wordpress.com/ 
Il sito della Confraternity of Pilgrims to Jerusalem. Riccamente documentato. Lingua: inglese, tedesco 
 
Tibet 
http://www.YakButterBlues.com 
L'esperienza di cammino di Brandon Wilson.  Lingua: inglese 
 
India 
http://www.journeymart.com/de/india/utt ... rdham.aspx  
http://www.sacred-destinations.com/indi ... rimage.htm 

Informazioni sul Char Dham Yatra, pellegrinaggio induista. Lingua: inglese 
 
http://www.movimentolento.it/it/resourc ... -sentieri/  

Breve resoconto di un pellegrino italiano lungo il Char Dham Yatra. Lingua:italiano 
 
Giappone 
http://www.omotenashi88.net/ 
Sito ufficiale del Cammino Shikoku degli 88 templi. Lingua: inglese 



 
http://www.shikokuhenrotrail.com/ 
Sito di informazioni su il Cammino Shikoku degli 88 templi. Lingua: inglese 
 
http://nezumi.dumousseau.free.fr/japon/henro.htm 
Altre informazioni sul Cammino. Lingua: francese 
 
http://henro.free.fr/ 
Blog di un pellegrino che ha percorso il Cammino Shikoku degli 88 templi. Lingua: francese 
 
http://xgantelet.over-blog.com/ 
Blog di un pellegrino che ha percorso il Cammino Shikoku degli 88 templi. Lingua: inglese 
 
 
 
 

PROPOSTE PER VIAGGIARE A PIEDI 
 
www.compagniadeicammini.it 
Proposte di trekking. Lingua: italiano 
 
www.movimentolento.it 
La cultura del viaggio a piedi ed in bicicletta. Lingua:italiano 
 
http://www.celticworld.it/scozia.php?wtd=sc_pg&iart=868 
In Scozia, West Highland Way. Lingua: italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 

COME MUOVERSI – TRASPORTI 
 
TRENO: 
Europa – treno – http://www.trenoproblem.it/index2.html  - pratico, veloce 
Italia – treno – http://www.trenitalia.com/ - rete nazionale 
Francia – treno – www.voyages.sncf.com – rete nazionale. Si possono acquistare biglietti anche per tratte dall’Italia. 
Germania – treno – http://www.bahn.com/i/view/ITA/it/index.shtml – Per consultazione tutte le reti europee 
Spagna – treno – www.renfe.es – rete nazionale 
spagna – treno – www.feve.es – linea interna a nord 
AUTOBUS: 
spagna – autobus – www.alsa.es – principale linea d’autobus che si serve anche di linee locali quali: 
Spagna – autobus – www.laestellesa.com – per la Navarra 
spagna – autobus – www.laburundesa.es – paesi baschi ed aeroporto bilbao 
spagna – autobus – www.movelia.es – Movelia – nord 
spagna – autobus – www.alsinagraells.com – Alsina Graells  - per Catalogna ed Andalusia 
spagna – autobus – www.conda.es collegamenti Saragoza-Pamplona-San Sebastian 
spagna – autobus – http://www.vibasa.com/ - Vibasa – nel sud e nel nord 
AUTO: 
Spagna  - www.continental-auto.es - Continental Auto (direz.Nord-Sud-Nord passando da Madrid,  con le quali copre 
quasi tutta la Spagna anche con servizi di collegamento ferroviari ed aeroportuali, ma anche con linee Internazionali. 
AEREO: 
aeroporti spagnoli - http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/HomeAenaAeropuertos 
Ryanair -  http://www.ryanair.com/it  
 
http://www.zingarate.com/    
http://www.thepassenger.info/   
Da consultare sempre prima dell’acquisto di biglietti aerei 
 
 http://www.tiempo.com/  
Per conoscere le condizioni meteo in  Spagna 
 
 
 



 
PER LA CARTOGRAFIA 

 
http://www.viamichelin.com/ - per itinerari 
http://sigpac.mapa.es  - Mappa dettagliata della Spagna 
http://pilgrim.peterrobins.co.uk/  - mappe dettagliate su quasi tutti i cammini 
http://www.mapslow.eu  - Possibilità di creare mappe personalizzate 


