
CAMMINO INGLESE: 126 km a piedi da Ferrol
Programma individuale con partenza libera

1° giorno: ITALIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - FERROL
Partenza per Santiago con volo di linea. Arrivo e trasferimento privato a
Ferrol. Sistemazione in albergo. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: FERROL - PONTEDEUME (31 km 6-7 ore)
Prima colazione. Il cammino inglese parte dal porto di As Curuxeiras,
costeggia l’insenatura e passa per alcuni dei punti d’interesse di Ferrol,
come la chiesa di San Francisco, l’Arsenal e la Concatedral de San
Xiao. Procede lungo Calle Real e quindi Praza de Armas, Praza da
Constitución  e  Cantón  de  Molíns,  giungendo  alla  Iglesia  de  las
Angustias.  Prosegue verso i  quartieri  di  Recemil  e Caranza, fino ad
arrivare alla zona industriale di A Gándara. Fiancheggiando la costa,
continua per Avenida do Mar verso Neda, Fene, l’area industriale di
Vilar do Colo, Cabanas e la spiaggia di A Madanela per giungere infine
a Pontedeume. Sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
3° giorno:  PONTEDEUME - BETANZOS (21 km 4-5 ore)
Prima colazione. Lasciando Pontedeume, la deviazione che conduce
alla  chiesa  romanica  di  San  Miguel  de  Breamo  offre  un’ampia
panoramica sulle riviere di Betanzos, Ares e Ferrol. Si giunge a Miño,
attraversando  il  fiume  Baxoi,  e  si  prosegue  lungo  la  costa  fino  ad
incrociare il ponte medievale di O Porco. Dopo una serie di saliscendi,
un'ultima  discesa  conduce  a  Betanzos,  regalandoci  panoramiche
dell’estuario e della zona lagunare. Arrivo e sistemazione nelle camere
riservate. Cena libera e pernottamento. 
4° giorno: BETANZOS – VILACOBA (17 km 3-4 ore)
Prima colazione.  Lasciata  Betanzos,  l'itinerario  procede per  O Coto,
Campoeiro e Xanrozo ed entra nella circoscrizione di Abegondo dove
attraversa  il  ponte  di  Limiñón  e quello  di  Presedo  ed avanza verso
Francos, Bocelo e Vilacoba. Giunti  a Vilacoba, un'auto vi  riporterà a
Betanzoz. Cena libera e pernottamento.
5° giorno: VILACOBA - S. PAIO DE BUSCAS (19 km 4-5 ore)
Prima colazione. Trasferimento in auto fino a Vilacoba dove comincia la
tappa in salita verso Fontenia e A Malata. L’itinerario s’addentra nella
montagna,  procede  verso  Bruma,  Ordes,  O  Seixo,  Carreira,  A
Carballeira, intraprendendo quindi una salita che conduce a San Paio.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
6° giorno: S. PAIO DE BUSCAS - MARANTES (26 km 5-6 ore)
Prima colazione. La tappa attraversa le località di A Senra, Carballo,
Casanova de Pereiro e oltrepassa il ponte di Ponte Pereira, di probabile
origine medievale, per condurre a Carra, zona di sorgenti che in alcune
occasioni  rendono la  rotta  impraticabile.  Raggiunge infine  Marantes.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.

7° giorno: MARANTES - SANTIAGO (12 km 3-4 ore)
Prima  colazione.  La  tappa  procede  in  parallelo  al  fiume  fino  ad  A
Barciela, passa per la zona industriale del Tambre ed entra a Santiago
attraverso il  Cruceiro da Coruña. Arrivo e sistemazione nella camere
riservate. Tempo a disposizione. Cena libera. Pernottamento in albergo.
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 € 965
Supplemento singola: € 245
Supplemento viaggiatore solo: € 380
Quota di iscrizione: € 50

Note
Poiché la tappa del 2° giorno è molto lunga, offriamo la possibilità di
trasferimento per evitare i primi 10 km. Il servizio è gratuito.

Sistemazioni
Alberghi, pensioni e case rurali.

Le Quote Comprendono: 
Volo di linea per/da Santiago (incluso bagaglio da 10kg) - Trasferimento
privato dall'aeroporto di Santiago a Ferrol il primo giorno – Trasferimenti
del 2°, 4° e 5° 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”.


