
PARTENZE GARANTITE

IL CAMMINO DI SANTIAGO
1º Giorno: SARRIA Trasferimento dall’aeroporto di Santiago de
Compostela a Sarria, da dove inizia il pellegrinaggio negli ultimi
100 km fino a Santiago de Compostela, tappa per ottenere la
“COMPOSTELA”, il certificato del Pellegrinaggio. Cena e notte.

2º Giorno: SARRIA – PORTOMARIN (23 Km)
Prima colazione e partenza a piedi, verso il Ponte Medievale di
Aspera, attraversando i villaggi di Peruscallo e Cortiñas,
ammirando gli “Horreos”, costruzioni in pietra e legno, la cui
funzione era di conservare le provviste di grano e cereali. Arrivo
a Barbadelo antico insediamento celtico, passando dal fiume
Miño. Prima di arrivare a Portomarin, attraverseremo Mirallos,
Pena, Moimentos, Mercadoiro e Parrocha, caratterizzati dai
“caserios” e “aldeas ganaderas”, villaggio contadini dediti
all’allevamento, ubicati lungo la Valle del Miño. Lungo il
percorso si incontra il Monastero-Chiesa di Santa Maria de Loio,
culla dell’Ordine di Santiago. Arrivo a Portomarin attraverso il
Viadotto parallelo al ponte Romano. Cena e notte.

3º Giorno: PORTOMARIN – PALAS DO REI (24 Km)
Prima colazione e partenza a piedi attraverso il Ponte che
attraversa la Diga di Belesar. Superando il villaggio di Gonzar, il
Cammino prosegue verso Castromaior, antico insediamento
Romano. A seguire attraverseremo Toxibo, Hospital Da Cruz e
Ventas de Naron, fino ad arrivare ad Alto de Ligonde, importante
villaggio giacobeo dove si trova il cimitero dei Pellegrini.
Iniziamo a discendere ed arriviamo a Os Lameiros e ad Eirexe,
con la sua particolare Chiesa dai bassorilievi enigmatici e
misteriosi di origine celtica. Passando il paese di Avenostre,
arriviamo a Palas do Rei, nominata nel Codex Calixtinus come
Pallatium Regis. Cena e notte.

4º Giorno: PALAS DO REI – MELIDE (15 Km) 
Prima colazione. Direzione Campo dos Romeiros, attraversiamo
a piedi la Comarca de A Ulloa, dove vedere un tipico “Pazo” ed
un Castello. Si continua per il villaggio di Leboreiro, chiamato
Campus Leporarius per la grande quantità di lepri. Vedremo il
Portico della Chiesa della Virgen de Las Nieves. Si scende lungo
il fiume Furelos arrivando a Melide, antico insediamento de
“castros celtas” (villaggi fortificati) e megaliti, dove vedremo La
Pedra de Raposo e la Chiesa de Santa Maria. Cena e notte.

5º Giorno: MELIDE – ARZUA – O´PEDROUZO (30 Km)
Prima colazione e partenza a piedi per Boente. Proseguendo
fino a Castañeda troveremo il “Caserio de Ribadisio da Baixo” e
arriveremo ad Arzua nota per i resti dell’antico “Convento de
los Agustinos”. Si attraverseranno Salceda, Santa Irene,
Carballal e Pomariño. Cena e pernottamento a O´Pedrouzo

6º Giorno: O´PEDROUZO – LAVACOLLA – MONTE DO GOZO –
SANTIAGO DE COMPOSTELA (22Km) Prima colazione e
partenza a piedi. Superato il Convento Agostiniano, il Cammino
passa tra i villaggi di Calzada, Calle, Ferreiros, Salceda, Brea e
Santa Irene raggiungendo O Pino, ultima tappa prima
dell’arrivo a Santiago. Si attraversa Lavacolla, l’antica
Lavamentula del Codex Calixtinus de Aymeric Picaud. Si
giugne al Monte Do Gozo, una delle sette Colline Magiche dal
Cammino. Dalle Cappelle di San Marcos e San Lazaro. Cena e
notte a Santiago de Compostela.

7º Giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA Prima colazione.
Giornata dedicata alla scoperta individuale della città: la Piazza
del Obradoiro con il Parador Nacional e la Cattedrale con il
Portico della Gloria, il Botafumeiro e il Busto dell’Apostolo di
Santiago, oltre all’arca con i resti del santo. Cena e notte.

8° giorno: PARTENZA Prima colazione e tempo a disposizione
per le visite libere e trasferimento in aeroporto.

Tariffe soggette a riconferma sulla base delle date definitive e delle disponibilità dei fornitori. 
I programmi potrebbero essere invertiti per esigenze organizzative. Richiesta la carta di identità. 
Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (esclusi transfert APT/HTL)
Quota per persona € 590 (01/04-30/06 e 01/09-31/10
Quota per persona € 630 (01/07-31/08)
Supplemento singola € 175 (01/04-30/06 e 01/09-31/10
Supplemento singola € 199 (01/07-31/08)
Sconto 3°letto: bambino 2/11 anni -50%; adulto -10%
Assicurazione medica e annullamento (obbligatoria) € 15
Tassa di soggiorno esclusa e da pagare direttamente in hotel. 

Trasferimenti Aeroporto / Hotel del 1° e ultimo giorno: 1-3 pax € 490;
3-6 pax € 530; 6-14 pax € 630; 14-25 pax € 790; 25-50 pax € 930

La quota comprende: hotel 3 stelle o pensione, mezza pensione;
trasporto bagagli da un albergo all'altro, telefono assistenza 24 ore.

La quota non comprende: volo andata-ritorno, pranzi, bevande, 
 ingressi, visite guidate e quanto non indicato ne “La quota
comprende”.

Partenze garantite tutti i giorni, min.2. Gli ultimi 100 km del Cammino di Santiago per ottenere la Compostelana, il
certificato di Pellegrinaggio. Il percorso è tutto a piedi. Il trasporto bagagli è incluso con servizio navette.


