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DA MAGGIO A OTTOBRE

CAMMINO DI SANTIAGO
SANTIAGO Da Sarria a Santiago 100 km 7 giorni e 6 notti
•

1045€
QUOTA A PERSONA IN
DOPPIA
LA QUOTA INCLUDE:

· Voli di linea IBERIA
bagaglio in stiva
· 6 pernottamenti in
agriturismo in camera
doppia con colazione
· Trasferimenti a/r
santiago
· Trasporto del bagaglio
ogni tappa
· Polizza
medico/bagaglio/annulla
mento incluso covid
· Itinerario dettagliato
con il percorso
·Credenziale del cammino
“la compostela”
•Assicurazione medico e
bagaglio
·Assistenza telefonica
dalle 9 alle 21
NON INCLUSO:
MANCE,TASSE
AEROPORTUALI 100€
SUPPL.SINGOLA 270€
5 CENE 155€

•

1° giorno
Arrivo all’aeroporto o alla stazione di Santiago e trasferimento a Sarria.
Pernottamento.
2° giorno • Sarria • Portomarin (21 km)
Prima colazione. Inizio cammino a piedi e attraversando il paesino di Barbadelo con la
Chiesa di Santiago dichiarata Monumento Storico Nazionale. Il paese seguente è Rente
e seguendo si arriverà a Mercado de Serra , antico borgo dove un tempo accorrevano
gli ebrei per negoziare e fornire merci e vivande ai pellegrini . L’itinerario continua per
Rente , Brea, Ferreiros, Rozas e Vilachà, paesino rurale di contadini dove si conservano
le rovine del Monastero di Loio, culla dei Cavalieri dell’Ordine di Santiago e si trova
l’eremita di Santa Maria di Loio con i muri in stile visigoto. Arrivo a Portomarin dove si
trova un antico borgo sepolto sotto da diga. Pernottamento.
3° giorno • Portomarin • Palas de Rei ( 24 km)
Prima colazione. Inizio del cammino attraversando i paesi di Gonzar, Castromayor,
Hospital da Cruz, Ventas de Naron , Lameiros, dove in quest’ultimo ci si può fermare
per visitare la Cappella di San Marco. Si attraverseranno lungo un percorso verde e
panoramico i paesi di Ligonde, Ebbe , Albergo, Portos, Lastedo e Valos. Arrivo a Palas
del Rei e pernottamento.
4°giorno• PalasdeRei•Arzua(28km)
Prima colazione. Inizio del cammino entrando nella provincia di La Coruña e
attraversando i paesi di San Xulian, Pontecampaña, Casanova, Coto, Loboreiro che
conserva una antica strada romana e Fuleros dove si dice che si mangi il miglior
“polipo alla gallega” del mondo. Qui si unisce il cammino francese con quello del nord
proveniente da Oviedo . Si prosegue attraversando Carballal , Ponte das Penas, Raido ,
Bonete, Castaneda, Ribadiso. Arrivo a Arzua e pernottamento.
5° giorno • da Arzua • A Rua Pedrouzo (20 km)
Prima colazione. Inizio del cammino e attraverso un paesaggio di boschi, lievi colline si
attraversano i paesi di Las Barrosas, Calzada, Calle, Salceda, Brea e Santa Irene. Arrivo
ad A Rua Pedrouzo e pernottamento.
6° giorno • Rua Pedrouzo • Santiago de Compostela (19 km)
Prima colazione. Inizio del cammino nella sua ultima tappa. Il percorso attraversa i
paesi di Burgo, Arca, San Anton , Amenal e San Paio. Arrivo a Lavacolla, paese dove gli
antichi pellegrini si lavavano e cambiavano per entrare nella città di Santiago.
Successiva partenza e attraversamento dei paesi di Villamalor, San Marcos, Monte di
Gozo (primo paese da cui si può già intravedere il campanile della Cattedrale e San
Lazzaro . Arrivo a Santiago de Compostela e seguendo la tradizione bisognerà
attraversare il Portico della Gloria sotto la figura dell’Apostolo sedente per chiedere i
“tre desideri” e dare tre testate alla colonna del maestro Matteo, il costruttore,
affinché trasmetta la sua sapienza e il talento.Si raggiunge finalmente così la
magnifica e imponente Cattedrale dove si trova la cripta e il sepolcro di Santiago per
un abbraccio con il Santo. Pernottamento
7° giorno • Santiago de Compostela
Prima colazione . Tempo a disposizione , trasferimento in aeroporto.

