
       
 

 

 

 
 

 
1º giorno •  Santiago di Compostela   
Arrivo libero a Santiago di Compostela. Pernottamento in hotel. 
 

2º giorno • Santiago di Compostela  • Negreira   (20,6 km) 
Prima colazione. Il primo tratto del cammino di 21 km  alterna centri abitati, 
zone agricole, alture e boschi di querce ed eucalipti. Il tragitto parte da Piazza 
Obradoiro di fronte alla Cattedrale.  Il percorso inizia da Rúa de Hortas fino 
per poi continuare per Rua do Cruceiro da Gaia e dirigendosi verso il paese 
l'Alto do Vento. Una successiva discesa porta ad Aguapesada per infine 
arrivare a Negreira. Pernottamento in hotel. 
 

3º giorno • Negreira  • Olveiroa   (33,6 km) 
Prima colazione. Il tragitto è racchiuso tra due fiumi il Tambre e il Xallas 
attraversando una regione ricca di boschi. La prima parte del cammino inizia 
con la Chiesa di San Mamede da Pena e attraversa  uno stretto ponte di pietra 
a Cornovo e si arriva a Vilaserío. La seconda parte prosegue   Santa Marina, il 
tratto è decisamente più dolce che conduce nel Comune di Mazaricos dove si 
incontra il villaggio agricolo di Maronas con le caratteristici granai in pietra 
chiamati “horreos”. La terza parte sale fino al Monte Aro offrendo ampie  
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panoramiche sulla regione, sul fiume Xallas e sulla sua costa per discendere 
poi fino a Ponte Olveira e, attraversando un piccolo ponte, si giunge ad 
Olveiroa. Pernottamento in hotel. 
 
 

4º giorno • Olveiroa • Corcubión   (21,4 km) 
Prima colazione. Il percorso inizia con un leggero pendio sino al Villaggio di 
Hospital con suggestivi panorami grazie anche al torrente Xallas che 
costeggia la strada. Si prosegue per Hospital e qui il cammino si biforca  con 
direzione Muxia a destra e Finisterre a Sinistra. Seguendo il cammino per 
Finisterre si trova una zona boscosa fra pini ed eucalipti sino al paese di 
Cruceiro di Marco do Couto. Arrivo a Corcubión cittadina abitata da circa 
1.800 abitanti il cui nome ha il significato di “fondo del lago”,  dichiarata 
patrimonio storico artistico nel 1984. Era anticamente abitata da Celti che 
hanno lasciato il segno nella fortezza di difesa del Monte Quenxe.  
Pernottamento in hotel.  
 
 

5º giorno • Corcubión  • Finisterre  • Cabo di Finisterre   (14,0 km) 
Prima colazione. Il percorso  inizia con una salita verso San Roque e poi 
riscende per Amarela ed Estorde. Lasciando Sardineiro si arriva ad un 
belvedere dal quale si gode di una vista panoramica sull’ampia spiaggia del 
paese di Langosteira.  Si arriva a Finisterra attraverso il quartiere di San 
Roque. L’ultimo tratto del cammino  è il faro di Capo Finisterre dove fino a 
qualche secolo fa era considerata “la fine del mondo”.  La pietra del km 0 da il 
benvenuto verso il Faro. Di qui si vede il sole scomparire sotto l’oceano con 
uno spettacolo unico che ripaga di tutta la strada percorsa. Pernottamento in 
hotel. 
 
 

6º giorno  • Finisterre  • Santiago di Compostela        
Prima colazione. Trasferimento all’Aeroporto di Santiago. Fine dei servizi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 Base Charme 

 Htl 1*-2** Agriturismo 

Base 1 pax 735 832 
Base 2 pax 457 556 
Base 3 pax       423 520 
Base 4 pax 415 512 
Base 5 pax 409 506 
Base 6 pax 405 502 
Base 7 pax 399 492 
Base 8 pax 397 496 
Base 9 pax 393 490 
Base 10 pax 389 486 
Suppl. singola 175 275 
Suppl. 4 cene 86 116 
Suppl. Alta stagione* 52 79 
*dal 22 luglio al 6 settembre + eventi speciali 

Biglietto del treno da Madrid a  Santiago da € 35 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: 

• 7 notti in pernottamento e colazione                 

• Trasporto del bagaglio in ogni tappa                  

• Trasferimento del ritorno a Santiago                  

• 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 dell’andata                              

 


