IL CAMMINO DI SANTIAGO
per individuali
da Sarria si percorrono gli ultimi 100 km a piedi fino Santiago

Anno 2018

1º Giorno: Aeroporto Santiago de Compostela/ SARRIA
Trasferimento a Sarria (100 km). Prendiamo ‘La Compostela’. Sistemazione.
2º Giorno: SARRIA – PORTOMARIN (21 km)
Dopo la prima colazione, comincia la giornata attraversando Barbadelo. In questo paesino ci si deve
fermare davanti alla chiesa di Santiago, dichiarata Monumento Storico Nazionale. Il seguente paese
che appare davanti agli occhi del camminante è Rente, segue Mercado de Serra, umile borgo nel
quale di solito accorrevano i giudei per negoziare e fornire merci ai pellegrini. Continua l'itinerario
per Rente, Brea, Ferreiros, Rozas e Vilachá, paesino rurale di contadini dove si conservano le rovine
del Monastero di Loio, culla dei Cavalieri dell'Ordine di Santiago. Emerge in questo paese l'eremita di
Santa María di Loio con muri di stile visigoto. Arriviamo a Potomarín, un vecchio borgo sepolto
dall’acque dopo la costruzione della diga.
3º Giorno: PORTOMARIN – PALAS DE REI (24 km)
Dopo la prima colazione, il pellegrino ritorna al Cammino, che attraversa Gonzar, Castromayor,
Hospital da Cruz, Ventas de Narón, Lameiros, dove ci si può fermare per visitare la Cappella di San
Marco ed ammirare un bel transetto. L'itinerario avanza ed entra a Ligonde, Ebbe, Albergo, Portos,
Lastedo e Valos prima di giungere a Palas de Rei, meta della tappa odierna.
4º Giorno: PALAS DE REI – ARZUA (28 km)
Dopo la prima colazione, entriamo nella provincia de A Coruna. Attraversando San Xulián,
Pontecampaña, Casanova, Coto, Leboreiro, che conserva un'antica strada romana; Furelos, Melide
(dove si dice che si mangia il migliore polipo ‘alla gallega’ del mondo) . Qui si unisce il Cammino
francese con quello del Nord proveniente da Oviedo. Continua il viaggio via Carballal, Ponte das
Penas, Raido, Bonete, Castaneda, Ribadiso, e dopo si raggiunge il rosmarino alla fine della tappa,
Arzúa.
5º Giorno: ARZUA – A RUA/PEDROUZO (20 km)
Dopo la colazione inizia il cammino attraverso Las Barrosas, Calzada, Calle, Salceda, Brea e Santa
Irene, per concludere il suo percorso ad A Rua.
6º Giorno: A RUA/PEDROUZO – SANTIAGO de Compostela (19 km)
È arrivato il giorno…. Inizia l'ultima tappa del Cammino di Santiago con la quale hai potuto ammirare
le innumerevoli meraviglie frutto di secoli di storia. Comincia il percorso per Burgo, Arca, San Antón,
Amenal e San Paio. Poi si entra a Lavacolla, paese dove gli antichi pellegrini si lavavano e
cambiavano per entrare nella città di Compostela. Dopo l'itinerario attraversa Villamalor, San
Marcos, Monte do Gozo (primo punto dove vedere il campanile della Cattedrale da dove viene il
nome di ‘Monte di Gioia’ ), San Lázaro, e finalmente, SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Adesso e il momento di seguire le tradizione: Andremo al Portico della Gloria sotto la figura
dell'Apostolo sedente, per chiedere tre desideri. Dietro la stessa colonna c'è la figura del maestro
Matteo (il costruttore), alla quale si danno tre testate "affinché trasmetta la sua sapienza ed il
talento". Dopo andiamo alla cripta dove si trova il sepolcro di Santiago, e finalmente la più
significativa è l'abbraccio al Santo.
7º Giorno: Santiago de Compostela
Prima colazione. Santiago e una città stupenda e vivace, possibilità aggiungere altre giorni. Finisce il
nostro viaggio con la speranza che questa esperienza vi abbia regalato emozioni uniche e inimitabili
per la mente ed il corpo. Buon rientro….
Adesso impara la parola magica che sentirai ripetere mille volte quando trovi qualcuno.........
BUEN CAMINO!

Quota individuale per persona (minimo 2 persone)

€

490,00

La quota comprende:







Trasferimento dall'aeroporto di Santiago a Sarria (a 100 km.) in minibus privato con autista;
Alloggio in hotel 1/2 stelle in camera doppia con bagno privato lungo il “Cammino”, prima colazione
compresa – in hotel 3 stelle l'ultima notte a Santiago de Compostela prima colazione compresa;
Trasferimento del bagaglio dall'hotel dove si dorme al successivo punto d'alloggio (massimo un collo per
persona da 20 kg.);
Piantine con l'itinerario dettagliato;
La credenziale del Cammino “La Compostela”;
Assicurazione sanitaria Europ Assistance

La quota non comprende:




I biglietti aereo, (da verificare i costi al momento della prenotazione);
Tutti i pasti;
Trasferimento per l'aeroporto di Santiago de Compostela;

Eventuali Supplementi:





Notte supplementare in camera doppia a Santiago de Compostela al termine del Cammino,
€ 65,00 per persona;
n. 5 cene dal 1° al 5° giorno lungo il camino, escluso a Santiago, € 110,00 per persona;
Alloggio in Agriturismo “Charme” € 110,00 per persona.
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