
 

23 – 30 settembre 2019 
Itinerario Francese da Sarria a Santiago (ultimi 112 km) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º GG – AEROPORTO SANTIAGO DI COMPOSTELA →  SARRIA  

Partenza dall’Italia con volo su Santiago de Compostela, arrivo in aeroporto, ritiro dei bagagli e trasferimento 
a Sarria (100 km). Prendiamo ‘La Credenziale’. Pernottamento. 

2º GG – SARRIA – PORTOMARIN (21 km)  

Prima colazione. Cominciamo 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’acqua dopo la costruzione della diga. 
Pernottamento.  

3º GG – PORTOMARIN – PALAS DE REI (24 km)  

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. L'itinerario avanza 
ed entra a Ligonde, Ebbe, Albergo, Portos, Lastedo e Valos prima di giungere a Palas de Rei, meta della tappa 
odierna. Pernottamento 
 

4º GG – PALAS DE REI – ARZUA (28 km)   

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 fine della tappa a Arzúa. 
Pernottamento 

5º GG – ARZUA – A RUA/PEDROUZO (20 km)  

Prima colazione. Inizia il Cammino attraverso Las Barrosas, Calzada, Calle, Salceda, Brea e Santa Irene, per 
concludere il suo percorso ad A Rua. Pernottamento 
 

6º GG – A RUA/PEDROUZO – SANTIAGO DI COMPOSTELA (19 km)  

Prima colazione. 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 Gioià), San Lázaro, e finalmente, SANTIAGO DI 
COMPOSTELA. Adesso è il momento di seguire le 
tradizioni: Andremo al Portico della Gloria sotto la figura 
dell'Apostolo seduto, 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. 
Pernottamento. 
 



 
7º GG – SANTIAGO DI COMPOSTELA  

Prima colazione. Giornata libera a Santiago, città stupenda e vivace. Finisce il nostro viaggio con la speranza 
che questa esperienza vi abbia regalato emozioni uniche e inimitabili per la mente e il corpo. Buon rientro... 
 
8° GG – SANTIAGO DI COMPOSTELA – ITALIA 

Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto in tempo utile per imbarco sul volo di ritorno; arrivo in 
Italia e fine dei servizi. 
 

Finisce il nostro viaggio  

con la speranza che questa 

esperienza vi abbia regalato 

emozioni uniche e inimitabili per la 

mente e il corpo!!! 
 

PREZZO A PERSONA MIN. 7 PARTECIPANTI € 1095,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 240,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Volo a/r da Roma o altre località su richiesta (*)  
- Accompagnatore escursionista dall’Italia, per tutta la durata del cammino 
- Trasferimento dall’Aeroporto di Santiago A Sarria, in auto/minivan privato con autista. 
- Alloggio di 7 notti lungo il Cammino in mezza pensione (escluso cena a Santiago il 6° e 7° giorno). 

Hotel 1*/2*, Ostelli in camera doppia con bagno privato 
- Trasporto bagaglio tutti i giorni da una tappa all’altra (1 collo da 20 kg max.).  
- Itinerario dettagliato.  
- Credenziale del Cammino per ottenere ‘La Compostela’ (1).  
- Assicurazione medico – bagaglio standard  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Assicurazione annullamento facoltativa 

- Pasti non indicati in programma 

- Mance, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

(*) volo da altri aeroporti – prezzo da riverificare 
 
‘La Compostela’ (1) è un curioso certificato scritto in latino che sarà un simpatico ricordo del tuo viaggio. 
All’arrivo ti verrà consegnata una scheda da presentare all’Ufficio del Pellegrino in Santiago di Compostela 
per dimostrare che hai fatto almeno 100 km. Scheda che, lungo il Cammino, dovrai far timbrare in qualsiasi 
bar, negozio o alloggio autorizzato... lì troverai ovunque  
 

Prenotazioni con acconto di € 390,00 entro 10.07.2019 . Saldo entro 20.08.2019 . 
 

Info e prenotazioni 
Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze   
via Abruzzo – Loc. Po’ Bandino 06062 Città della Pieve PG; 
TEL.  0578/21946; info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it 

mailto:info@sempreovunque.it
http://www.sempreovunque.it/

