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CAMMINO DI SANTIAGO DI COMPOSTELA
Accompagnatore dall'Italia
Dal 01-06-2019 al 09-06-2019

La Via Portoghese è un cammino antico, che parte da Lisbona. Noi faremo l’ultimo tratto, 117 km (sufficienti per
ottenere la Compostela) partendo da Tui, che si trova già nella regione spagnola della Galizia. Attraverseremo
bei boschi, piccoli villaggi e città affascinanti, come Pontevedra, in una suggestiva zona vicino alla costa
dell’Atlantico.
Raggiunta Santiago de Compostela, concluderemo la nostra avventura a Finisterre, come gli antichi pellegrini,
davanti al tramonto sull’oceano.
Caratteristiche del viaggio: si dorme in hotel e non in ostello. I bagagli viaggiano da soli (uno a testa, fino a 20
kg) da un hotel all’altro e ci si porta dietro solo lo zainetto giornaliero.
Viaggio con Accompagnatore dall'Italia
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - SAB 01-06-2019 - TORINO CASELLE / SANTIAGO DI COMPOSTELA
Incontro con l’accompagnatore in aeroporto a Torino Caselle e partenza per la Spagna. Arrivo a Santiago di
Compostela con scalo a Madrid. Dopo lo sbarco in aeroporto trasferimento con bus privato a Tui, il punto di
partenza del nostro Cammino, proprio al confine con il Portogallo, sulla riva destra del fiume Minho. Cena e
pernottamento.

2° GIORNO - DOM 02-06-2019 - TUI / O PORRINO (30 KM)
Prima colazione nel nostro hotel, dove lasceremo i bagagli alla reception: li ritroveremo al nostro arrivo
nell’albergo di destinazione. Cominceremo a percorrere il Camino Portugues dal vecchio porto di Tui e
attraverseremo la città vecchia. Saliremo fino al grazioso ponte di San Telmo. La strada per O Porriño è
abbastanza agevole, il sentiero ben segnato. Cominceremo a raccogliere i “sellos”, i timbri sulla Credencial, il
Passaporto del pellegrino: servono a testimoniare il nostro percorso e a ottenere la Compostela. Ne occorrono
almeno due al giorno. Arrivati a O Porriño tempo a disposizione, cena e pernottamento.

3° GIORNO - LUN 03-06-2019 - O PORRINO / ARCADE (26 KM)
Prima colazione nel nostro hotel, dove come al solito lasceremo i bagagli alla reception per ritrovarli al nostro
arrivo nell’albergo di destinazione. Questa seconda tappa è più lunga della prima. Partiti da O Porriño
proseguiremo il cammino lungo la valle del Louro. Sulla strada per Redondela vedremo la baia in lontananza. Una
breve salita ci porterà alla cappella di Santiaguiño (Piccolo San Giacomo) de Antas, un luogo incantevole dove
riposare gambe e piedi per un po'. Dopo la cappella, la via del Camino entra nelle pinete. Arrivati ad Arcade,
tempo a disposizione, cena e pernottamento.

4° GIORNO - MAR 04-06-2019 - ARCADE / PONTEVEDRA (22 KM)
Prima colazione e terza, agevole tappa verso la splendida Pontevedra. Si attraversa il fiume Verdugo sul Ponte
Sampaio. È su questo ponte che l'esercito di Napoleone subì una delle sue più grandi sconfitte in Galizia. Da
Ponte Sampaio il Camino prosegue lungo una strada che porta i pellegrini alla chiesa di Santa María, del XIII
secolo, dove si può godere di una magnifica vista sulla baia di Vigo mentre si cammina verso la nostra meta.
Arrivati a Pontevedra, tempo a disposizione per la visita della città, della sua chiesa a forma di conchiglia, cena e
pernottamento.

5° GIORNO - MER 05-06-2019 - PONTEVEDRA / CALDAS DE REIS (15 KM)
Prima colazione e via attraverso castagneti e boschi di pini ed eucalipti. A Lombo da Maceira vedremo una statua
di San Giacomo con il suo bastone da passeggio, che mostra ai pellegrini la via. Sulla strada per Caldas de Reis
passeremo la frazione di Tivo con la sua deliziosa fontana. L’arrivo è a Caldas de Reis, antica città termale. Da
qui eventuale escursione (in auto) a Campo Lameiro per la visita al parco archeologico, con le incisioni rupestri
preistoriche. Tempo a disposizione, cena e pernottamento.

6° GIORNO - GIO 06-06-2019 - CALDAS DE REIS / PADRON (20 KM)
Dalla città termale di Caldas de Reis, il Camino Portugués ci farà attraversare il fiume Umia e le sorgenti termali
che hanno dato il nome alla città sin dai tempi dei Romani. Il sentiero ci porta ancora una volta in mezzo alle
foreste, salendo gradualmente fino al villaggio di Santa Mariña. Passeremo poi il fiume Fontenlo prima di
attraversare le pinete fino alla destinazione finale di oggi: la città di Padrón, ritenuta il punto d'arrivo del corpo di
San Giacomo al termine del miracoloso viaggio per mare da Gerusalemme alla Galizia. Tempo a disposizione,
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cena e pernottamento.

7° GIORNO - VEN 07-06-2019 - PADRON / SANTIAGO DE COMPOSTELA (25 KM)
Ultimo sforzo. Sveglia presto per arrivare alla meta finale: Santiago de Compostela. La città è una gemma
medievale, abbastanza piccola da essere agevolmente esplorata a piedi ma vibrante e vivace. Visiteremo la
Compostela e la sera festeggeremo in nostro arrivo in un locale della città vecchia. Nel pomeriggio avremo tempo
a disposizione. Pernottamento.

8° GIORNO - SAB 08-06-2019 - SANTIAGO DE COMPOSTELA / FINISTERRE
In mattinata ancora tempo libero per lo shopping e la visita della città. Nel pomeriggio trasferimento in pullman
privato a Finisterre, dove gli antichi pellegrini concludevano il loro viaggio, sulla riva dell’Oceano Atlantico, il
grande ignoto, il misterioso mare che cominciava dove finiva la terra. Cammineremo sulle bellissime spiagge di
Finisterre e sceglieremo un ristoranti nel porto dove cenare prima di raggiungere il faro, da dove attenderemo il
tramonto del sole nell’Oceano.

9° GIORNO - DOM 09-06-2019 - FINISTERRE / TORINO
Tempo libero al mattino, per assaporare ancora la magica atmosfera delle spiagge di Finisterre. Nel primo
pomeriggio trasferimento privato all’aeroporto di Santiago de Compostela. Rientro a Torino via Madrid e termine
dei servizi.
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I VOLI
DATA
NR.VOLO
DA
01/06/2019
ib8817
Torino
01/06/2019
ib3878
Madrid
09/06/2019
ib3875
Santiago
09/06/2019
ib8828
Madrid
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

A
Madrid
Santiago
Madrid
Torino

ORA PART.
7:20
15:50
13:25
16:15

ORA ARR.
9:30
17:05
14:40
18:20

GLI ALBERGHI
CITTÀ
Tui
O Porrino
Arcade
Pontevedra
Caldas de Reis
Padron
Santiago
FInisterre

HOTEL
Villa Blanca Tui
Hostal Expo
Duarte
Avenida Pontevedra
O Cruceiro Center
Hotel Rosalia
Hospederia
San
Martin Pinario
Cabo de Finisterre

NR. NOTTI
1
1
1
1
1
1
1

CAMERA
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard

TRATTAMENTO
Mezza pensione
Mezza pensione
Mezza pensione
Colazione
Mezza pensione
Mezza pensione
Colazione

1

standard

Mezza pensione

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
01-06-2019

QUOTA
1400.00€

QUOTA 6-10 PARTECIPANTI 1500 €
SUPPLEMENTO SINGOLA 310 €
QUOTA ISCRIZIONE 40 €

LA QUOTA COMPRENDE
Accompagnatore dall'italia
Trasferimenti da e per aeroporto
Trasferimenti bagaglio per tutta la durata del viaggio
Pernottamenti e pasti come da programma
Assicurazione base medica AXA

LA QUOTA NON COMPRENDE
Voli
Bevande e pasti non espressamente indicati in programma
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende ”
Assicurazione facoltativa annullamento estensione massimali medici
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NOTE
11/15 partecipanti

