
 

(Spagna-Francia-Andorra) 

“5 importanti santuari mariani in un unico pellegrinaggio” 

5 TAPPE 

Arrivo a Barcellona e… 
 

Da Montserrat a 
Meritxell 
“La tappa delle dolci M” 

 

Distanza: 170 km. 

Tempo appross.: 2’35 ore 

Percorso suggerito: Barcellona-Berga- 

Bellver de Cerdanya-La Seu d’Urgell-Andorra  

Regioni (Paesi): Catalogna (Spagna)-Andorra

 

Arrivo a Barcellona...Visita della città e di Montserrat, a 60 km. da Barcellona, oltre che 

santuario è monastero e montagna. Una visita eccezionale per il significato del luogo e la 

cultura e natura del recinto. Quando se dicida, partenza per Andorra. Inizio del viaggio 

verso Manresa, a 20 km. di Montserrat, importante città con un brillante passato come ci fa 

vedere la traccia visibile della basilica gotica di Santa Maria. Manresa è un’icona del 

Modernismo catalano: vari palazzi costruiti in questo stile si possono ammiare 

attualmente.cultural. Poi, Berga, con il piccolo Santuario di Queralt. Prima di entrare nel 

Principato, la Seu d’Urgell, cittá importante della zona. L’arcivescovo d’Urgell è allo stesso 

tempo coprincipe di Andorra insieme al Presidente della Repubblica di Francia. Arrivo al 

Principato di Andorra, con il moderno e differente Santuario di Meritxell. Soggiorno. 

 
Da Meritxell a 
Lourdes 
“Santuari fratelli dei Pirenei” 

 

 

 

Distanza: 270 km. 

Tempo appross.: 3’45 ore 

Percorso suggerito: Meritxell- Ax  les 

Thermes-Foix-Capvern-Tarbes-Lourdes 

Regioni (Paesi): Principato di Andorra - 

Hautes Pyrénées (Francia)

Lasciamo Andorra pasando davanti a l’onnipresente chiesa di San Giovanni di Caselles 

(San Joan de Caselles), magnifica costruzione e Pas de la Casa. Andiamo avanti fino 

nord e attraversiamo Ax-les-Thermes, importante destinazione turistica per quanto 

riguarda gli sport d’inverno. La sua localizzazione, accanto alla frontiera con la Spagna ed il 

Principato di Andorra, gli dà una situazione privilegiata. Le acque calde del sottosuolo, i 

benefici termali, le stazioni di sci e la natura circondante sono fascini da godere in questa 

zona.  

Ci dirigiamo a Foix, percorrendo la provincia di Midi Pyrénées, la più estensa della 

Francia. Il Castello di Foix, costruito sull’alto della montagna, ci fa venire in mente il 

potere che ebbero i signori feudali. Continuamo paraleli ai Pirenei fino arrivare a Tarbes e 

poi, Lourdes. Soggiorno.  



Da Lourdes a 
Torreciudad 
“Scoprendo gli origini” 

Distanza: 200 km. 

Tempo appross.: 3 ore 

Percorso suggerito: Lourdes-Tarbes-

Bielsa/Aragnouet-Ainsa-Torreciudad 

Regioni (Paesi): Hautes Pyrénées 

(Francia)-Aragón (Spagna)  

 

Lasciamo Lourdes. Non lontano vengono le città balneari di Bagnères de Bigorre o 

Capvern les Bains, luoghi con uno splendido passato e che ancora oggi conservano quel 

fascino. Camino la frontiera, le stazioni di sci sono importanti attrazioni per gli amanti dello 

sport invernale. Il tunnel di Bielsa-Aragnouet ci guiderà in Spagna. Attraversiamo Bielsa, 

luogo di partenza d’innumerevoli gite per la Valle di Pineta. La Valle di Pineta è la parte 

nordest del Parco di Ordesa e Monte Perdido, una delle valle più selvaggie e attraenti. Se 

c’è il tempo, consigliamo di percorrere il tratto che va di Bielsa al Parador Nazionale di 

Monte Perdido (hotel). 

Continuando il percorso si raggiunge uno dei paesi più belli della Spagna, la cittadina 

medievale di Ainsa, dichiarata ‘Complesso Storico-Artistico’. Conserva la quasi totalità 

delle muraglie che la circondavano e, al loro interno, la zona monumentale e medievale, 

dove spiccano la Chiesa, i Castello, la Piazza e la Croce coperta. Giusto prima di arrivare a 

Torreciudad  ci troviamo Abizanda, un piccolo paese che sorprende per la fortezza che 

domina la località. Dall’alto si può contemplare la bellezza della regione e dei Pirenei. In 

pochi minuti, saremo a Il Santuario di Torreciudad, inaugurato nel 1975, è il principale 

centro di devozione della regione e delle valli dei Pirenei. Questo moderno santuario, 

conosciuto come il Santuario delle Famiglie, è luogo di riunione e pellegrinaggio per 

migliaia di persone. Da Torreciudad è molto facile accedere al Parco Nazionale di Ordesa 

e Monte Perdido (inserito nel Patrimonio Mundial de la UNESCO,natura). 

Torreciudad - 
Il Pilar 
“Tra santuari aragonesi” 

Distanza: 150 km. 

Tempo appross.: 1’40 ore 

Percorso suggerito: Torreciudad-

Barbastro-Huesca-Saragossa 

Regioni (Paesi): Aragón (Spagna)

Questa tappa è formata dalle due santuari aragonesi della Ruta Mariana. Da Torreciudad 

andiamo a Barbastro, città natale di San Josemaría Escrivá de Balaguer, il fondatore 

dell’Opus Dei (si può fare la ‘Rota di Sanjosemaría’). Uno dei principali monumenti é la 

Cattedrale della Assunzione, s. XVI, d’apparenza gotica e concepimento rinascimentale, 

spiccano le grandi dimensioni e le spettacolare bovede. Accanto alla cattedrale si trova il 

Palazzo Episcopale che accoglie il nuovo Museo Diocesano. Continuamo e siamo nel 

territorio del Parco Naturale della Sierra di Guara, destinazione leader in Europa per la 

pratica di sport d’avventura (torrentismo, canyons, dirupi…). Nei limiti del parco si trova 

Alquézar, uno dei paesi più belli della Spagna, dichiarato ‘Complesso Storico-Artistico’, 

con la spettacolare Collegiata-Castello di Santa Maria Maggiore e il suo labirintico reticolato 

medievale di vicoli e stradine. Questa regione, ‘la Comarca del Somontano’, è terra di grandi 

vini. Dopo si raggiungie Huesca. Vale la pena visitare il suo centro storico con i due 

monumenti più importanti: la Chiesa di San Pietro il Vecchio, Monumento Nazionale e la 

Cattedrale, un magnifico tempio gotico. Arrivo a Saragozza dove si trova la Basílica del Pilar, 

uno dei santuari più importanti del mondo cattolico a cui accorrono anualmente milioni di 

pellegrini.  



Da Saragozza, continuazione di viaggio verso altre città/altri paesi 

(Madrid, Fátima...) o ritorno a Barcellona e al luogo d’origine… 

 
Da Saragozza a 
Barcellona 
“Per terre del fiume Ebro” 

Distanza: 265 km. 

Tempo appross.: 2’45 ore 

Percorso suggerito: Zaragoza-Lérida-

Tárrega-Barcellona (Montserrat) 

Regioni (Paesi): Aragón (Spagna)-Catalogna 

(Spagna) 

 

Questa tappa è il cammino naturale che unisce i due santuari mariani più importanti del 

nord-est spagnolo. Si parte con direzione a Lérida. Si attraversa il deserto dei Monegros, 

situato tra le provincie di Saragozza e Huesca. Se c’è il tempo, consigliamo di visitare il 

Monastero di Sigena (secolo XII), imponente costruzione che per più di quattro secoli 

servì da rifugio spirituale alla nobilità femmenile.  Di stile romanico-cistercense, è dichiarato 

Monumento Nazionale.  

Ritorniamo al tragitto naturale è continuiamo direzione Barcellona. Arrivo e transfer 

all’aeroporto o alloggio... 

 

Più informazione: www.rutamariana.com 


