
       
 

 

 

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. 

 

 

 Cammino di SANTIAGO                                                                       
Da Sarria a Santiago • 100 km  • 7 giorni e 6 notti 



 

 

 

 

4° giorno •   Palas de Rei  •  Arzua (28 km)                                                                                                                                                               

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  per  visitare la città con il suo antico centro storico 

ricco di locali e ristoranti tipici e importante centro universitario.  

 

 

 

 

 



 Base Charme 

 Htl 1*-2** Agriturismo 

Base 1 pax 774 793 

Base 2 pax 496 596 

Base 3 pax 459 556 

Base 4 pax 445 560 

Base 5 pax 439 546 

Base 6 pax 429 540 

Base 7 pax 433 539 

Base 8 pax 431 428 

Base 9 pax 429 531 

Base 10 pax 427 526 

Suppl. singola 182 258 

Suppl. 5 cene 110 154 

Notte suppl. Santiago  76 76 

Suppl. Alta stagione* 41 63 

*dal 22 luglio al 6 settembre + eventi speciali 

- Trasferimento dall’ hotel di Santiago all’aeroporto € 49 base 3 pax  •  € 56 base 4/7 pax                   

- Biglietto del treno da Madrid a Sarria da € 25 a tratta  

La sistemazione è prevista in:                                                                                                                         
Piccoli hotel  1* o 2* o  pensioni  in  camere  doppie  con  servizi  privati.  La  prima  colazione 

prevede caffè, latte, infusioni, piccola pasticceria e succo di frutta.                                               

Agriturismi in vecchie fattorie, casolari ristrutturate e molto accoglienti. La prima colazione è 

molto abbondante con l’aggiunta di uova, salumi, formaggio, yogurt e frutta fresca.                              

La sistemazione  a Santiago de Compostela è in hotel 3 o 4 stelle.  L’eventuale  cena  prenotata 

sarà servita in hotel o in taverne tipiche (le bevande sono escluse).      

Note sul viaggio:                                                                                                                                                                
Il Cammino  di Santiago  è abbastanza i impegnativo e  richiede una discreta forma fisica; è 

comunque indicato a tutti sia bambini , adulti ed anziani.  Il  percorso  è ben segnalato con 

indicazioni (la  conchiglia gialla su sfondo blu). A ogni partecipante che percorrerà almeno 

100   chilometri   verrà   rilasciata  “La  Compostela”,  un  attestato   in   latino comprovante 

l’effettuazione del cammino  (verrà fornita  una scheda dovrà essere timbrata dagli hotel o 

negozi lungo il cammino la quale dovrà essere presentata all’ufficio del turismo di Santiago).  

Durante il cammino se ci si sente stanchi e non si vuole camminare oltre è sempre possibile 

entrare  in  un  bar  o  negozio  e  chiamare  un  taxi  il  quale  in pochi  minuti  vi porterà alla 

conclusione della tappa (le tariffe variano dai 10 ai 15 euro). 

                                                                                                                                                           

 

La quota comprende: 

• Trasferimento da Santiago a Sarria                  

• 6 notti in pernottamento e colazione                 

• Trasporto del bagaglio in ogni tappa             

• Itinerario dettagliato con il percorso                                           

• Credenziale del Cammino “La Compostela”        

• Assicurazione medico e bagaglio                                          

• Assistenza telefonica dalle 9 alle 21 

La quota non comprende:                             
Quota di iscrizione € 19                                  

Transfer del ritorno 

 


