
CAMMINO FRANCESE: 115 km a piedi da Sarria
Programma individuale con partenza libera

1° giorno: ITALIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - SARRIA
Partenza per Santiago con volo di linea. Arrivo e trasferimento privato a
Sarria. Sistemazione in albergo. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: SARRIA – PORTOMARIN (22 km 4-5 ore)
Prima colazione. Si abbandona Sarria attraverso il ponte di A Áspera,
sul cammino per Barbadelo. Attraversando querceti e prati, il percorso
entra nel comune di Paradela e discende poi verso le sponde del Miño
per  attraversare  il  ponte  che  conduce  alla  cittadina  di  Portomarín.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
3° giorno:  PORTOMARIN – PALAS DEL REI (24 km 5-6 ore)
Prima colazione.  Dalla  frazione  di  Gonzar,  il  Cammino  continua per
Castromaior e Ligonde, il cui ostello accolse l’imperatore Carlos I e suo
figlio Felipe II,  i  pellegrini più famosi del XVI secolo. Subito dopo, la
rotta si addentra nei territori del comune di Palas de Rei, che deve il
nome  ad  un  ipotetico  palazzo  reale  costruito  nelle  sue  vicinanze.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
4° giorno: PALAS DEL REI - ARZUA (29 km 6-7 ore)
Prima colazione. Fino a Melide, il Camino segue bellissimi sentieri tra
boschi,  ruscelli  e  piccoli  villaggi. Attraversato  il  ponte  medievale  di
Furelos, considerato uno dei gioielli dell’architettura civile del cammino
francese,  si  giunge  a  Melide.  Da  qui  si  prosegue  attraverso  un
paesaggio agricolo fino ad Arzua. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena libera e pernottamento.
5° giorno: ARZUA - RUA (19 km 4-5 ore)
Prima colazione. In questa tappa il Cammino attraversa di nuovo prati,
querceti  e  boschi  di  eucalipti  che  circondano  le  piccole  frazioni  di
Calzada, Calle,  Ferreiros,  Salceda, Brea, Santa Irene e Rúa, che si
trova già alle porte del comune di O Pino, l’ultimo prima di Santiago.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
6° giorno: RUA - SANTIAGO (21 km 4-5 ore)
Prima colazione. Dopo aver superato Pedrouzo, Amenal e Lavacolla, si
raggiunge il Monte do Gozo, una piccola altura dalla quale i pellegrini
hanno per la prima volta la visione della cattedrale di Santiago. Da qui il
percorso è praticamente urbano, giungendo alla Cattedrale attraverso il
quartiere di San Lázaro, Rúa de San Pedro, Porta do Camiño, Rúa das
Casas  Reais  e  Praza  de  Cervantes.  Sistemazione  nelle  camere
riservate. Cena libera e pernottamento.
7° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione. Giornata libera. Cena libera e pernottamento.

8° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Rientro in Italia.

Partenze ogni settimana
con voli diretti Ryanair da Bergamo e Bologna

QUOTE DI PARTECIPAZIONE a partire da:
Tipo di sistemazione  Volo + tour
CHARME € 925
SUPERIOR € 965
Supplemento singola: € 240 Charme / € 260 Superior
Supplemento viaggiatore solo: € 340 Charme / € 360 Superior
Supplemento 6 cene: € 180
Quota di iscrizione: € 50

Sistemazioni
CHARME:    hotel 1-2 stelle, pensioni o case rurali a Sarria, Portomarín,
                     Palas del Rei, Arzúa, Rúa - boutique hotel a Santiago
SUPERIOR: hotel 4 stelle a Sarria - alberghi 1-2 stelle, pensioni, case
                     rurali a Portomarín, Palas del Rei, Arzúa, Rúa – 3 stelle o 
                     boutique hotel a Santiago

Le Quote Comprendono: 
Volo  di  linea  per/da  Santiago  (incluse  tasse  e  bagaglio  da  10kg)  -
Trasferimento  privato  dall'aeroporto  di  Santiago  all'hotel  di  Sarria  il
primo  giorno  –  7  pernottamenti  in  camera  doppia  con  servizi  –
Trattamento di camera e colazione - Trasporto del bagaglio durante le
tappe (1 collo a persona del peso massimo di 20 kg) - Credenziale del
pellegrino – Mappe e descrizione delle tappe – Assistenza telefonica
24h  in  caso  di  emergenza  -  Assicurazione  medico,  bagaglio  e
annullamento viaggio.

Le Quote Non Comprendono: 
Bagaglio in stiva – Pasti - Bevande – Mance - Trasferimento dall'hotel
all'aeroporto  l'ultimo  giorno  -  Extra  personali  e  quanto  non
espressamente indicato sotto la voce “Le Quote Comprendono”.


