
       
 

 
 

1º giorno • Aeroporto Santiago di 

Compostela  Ferrol    
Arrivo libero a Santiago di 
Compostela. Trasferimento a Ferrol 
(96 km). Ritiro de ‘La Credenziale’. 
Pernottamento in hotel. 
 
 

2º giorno • Ferrol – Pontedeume   
(27,7 km) 
Prima colazione. Il cammino inglese 
inizia a Ferrol, sul molo di 
Curuxeiras, attraversa la città e 
prosegue lungo il fiume verso un 
percorso pianeggiante con quasi 
nessun dislivello dove si può 
ammirare una bella vista sul 
paesaggio della baia. Si raggiunge 
Fene e superando le  basse 
montagne della zona che separano 
gli estuari dei fiumi Ferrol e Ares si 
arriva nel paese di Pontedeume. 
Pernottamento in hotel. 
 
                                                                                                                              
 

                                                                                 

3º giorno •  Pontedeume •  Betanzos   (19,7 km ) 
Prima colazione.  Il cammino inizia percorrendo sentieri molto ripidi 
attraversando una rigogliosa foresta atlantica e paesi medioevali. Si prosegue 
per  Betanzos il paese racchiuso fra  le sue antiche mura, con un bel centro 
storico. Pernottamento in hotel. 
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4º giorno • Betanzos •  Hospital de Bruma   (24,0 km) 
Prima colazione. Il cammino inizia lasciando i centri urbani per addentrarsi 
nella rigogliosa foresta atlantica, con pini, betulle,  cavalli e mucche al pascolo  
immergendosi in una natura quasi intatta. Successivo arrivo nel paese di 
Hospital de Bruma. Pernottamento in hotel.  
 
 

5º giorno •  Hospital de Bruma • Sigüeiro   (24,4 km) 
Prima colazione. Il percorso inizia attraversando una zona di campagna 
principalmente su strade sterrate e a tratti zone boschive e prati con animali al 
pascolo. Arrivo a Sigüeiro. Pernottamento in hotel. 
 
 

6º giorno • Sigüeiro •  Santiago di Compostela   (15.7 km) 
Prima colazione. Inizio dell’ultima tappa del cammino da dove si possono già 
intravedere le torri della Cattedrale. La tappa è breve e attraversa molti centri 
abitati e la periferia della città. Successivo arrivo a Santiago con la sua 
maestosa ed imponente Cattedrale. All’interno è di rito dirigersi verso la 
cripta dove si trova il sepolcro dell’apostolo Santiago abbracciando il Santo. 
Pernottamento in hotel.  
 
 
7º giorno •  Santiago di Compostela 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione. Fine dei servizi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Base Charme 

 Htl 1*-2** Agriturismo 

Base 1 pax 998 1225 
Base 2 pax 647 796 
Base 3 pax 596 734 
Base 4 pax 589 726 
Base 5 pax 586 721 
Base 6 pax 584 718 
Base 7 pax 580 715 
Base 8 pax 573 704 
Base 9 pax 564 694 
Base 10 pax 561 589 
Suppl. singola 215 265 
Suppl. 5 cene 153 189 
Suppl. Alta stagione* 52 79 
*dal 22 luglio al 6 settembre + eventi speciali 

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: 

• 7 notti in pernottamento e colazione                 

• Trasporto del bagaglio in ogni tappa                  

• Trasferimento dell’andata a Ferrol                  

• Credenziale del Cammino “La Compostela”                                             

• Assicurazione medico e bagaglio                                          

• Assistenza telefonica dalle 9 alle 21                   

• Itinerario dettagliato con il percorso                                           

La quota non comprende:                                    

•  Quota di iscrizione € 19                                         

•   Il trasferimento del ritorno                              

 


