
CAMMINO PORTOGHESE: 119 km a piedi da Tui
Programma individuale con partenza libera

1° giorno: ITALIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - TUI
Partenza per Santiago con volo di linea. Arrivo e trasferimento privato a
Tui. Sistemazione in albergo. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: TUI – O PORRINO (18.7 km 4-5 ore)
Prima  colazione.  Oltrepassata  la  chiesa  di  San  Bartolomeu  de
Rebordáns,  il  cammino  procede  verso  la  cappella  della  Virxe  do
Camiño e attraversa il Puente de San Telmo sul fiume San Simón per
giungere ad A Madalena. La tappa continua in direzione di Ribadelouro
e attraversa una zona industriale che conduce direttamente al centro
urbano di O Porriño. Giunti a O Porrino, un'auto vi riporterà a Tui. Cena
libera. Pernottamento.
3° giorno: PORRINO - ARCADE (21,5 km 5-6 ore)
Prima colazione. Trasferimento in auto a O Porriño dove cominciamo la
tappa di oggi,  un alternarsi  di asfalto e terra battuta con i primi veri
saliscendi del percorso. Superato il paese di Mos, si sale fino alla cima
di Inxertade e, seguendo la via romana, si attraversa la meseta di Chan
das Pipas. Costeggiando la statale N-550, si scende verso Redondela
dove una nuova salita fino a O Viso ci regala una vista impagabile sulla
ria di Vigo. Sistemazione ad Arcade. Cena libera e pernottamento. 
4° giorno: ARCADE - PONTEVEDRA (12 km 3-4 ore)
Prima colazione. La tappa attraversa lo storico Ponte Sanpaio,  sulle
acque del fiume Verdugo, e procede verso l’altura di A Canicouva per
un antico sentiero di pietra e quindi per Pontevedra con il suo Santuario
della  Virgen  Peregrina,  patrona  e  simbolo  della  città.  Sistemazione
nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
5° giorno: PONTEVEDRA – CALDAS DE REIS (23 km 4-5 ore)
Prima colazione. Si lascia Pontevedra procedendo in parallelo ai binari
della  ferrovia  fino  a  Pontecabras.  Si  prosegue  in  direzione  nord,
passando la chiesa e rettorìa di Alba e la cappella di San Caetano dove
si prende un deviazione per addentrarsi nei boschi di Reiriz e Lombo da
Maceira.  A San Mauro,  il  Cammino si  dirige a Ponte Balbón e a O
Ameal.  Infine  si  avvia  verso  Tivo  e  giunge  a  Caldas  de  Reis.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
6° giorno: CALDAS DE REIS - PADRON (18,5 km 4-5 ore)
Prima colazione. Il percorso si addentra nella valle di Bermaña e nei
suoi boschi centenari. Si percorre una dolce salita verso Santa Mariña
de Carracedo per seguire poi in direzione di Casal de Eirigo ed O Pino,
attraverso  il  monte  Albor.  Passato  il  ponte  romano  di  Cesures,  il
Cammino  prosegue  parallelamente  alla  N-550  fino  a  Padrón.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.

7° giorno: PADRON - SANTIAGO (25,2 km 5-6 ore)
Prima colazione. Superato il santuario di A Escravitude, dopo un tratto
di boschi, il percorso attraversa il binari della ferrovia e comincia la sua
discesa verso Santiago,  entrando nella  zona monumentale  da Porta
Faxeira  per  dirigersi  verso  la  facciata  di  Praterias  della  cattedrale
compostelana. Sistemazione in albergo. Cena libera e pernottamento.
8° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Rientro in Italia.

Voli diretti Ryanair da Bergamo
ogni mercoledì, venerdì e domenica dal 29 marzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE a partire da:
Tipo di sistemazione  Volo + tour
CHARME € 910
Supplemento singola: € 200 - viaggiatore solo: € 365
Supplemento 6 cene: € 170
Quota di iscrizione: € 50

Sistemazioni
Alberghi, pensioni e case rurali.

Le Quote Comprendono: 
Volo  di  linea  per/da  Santiago  (incluso  bagaglio  da  10  kg)  -
Trasferimento privato dall'aeroporto di Santiago all'hotel di Tui il primo
giorno  –  Trasferimenti  indicati  nel  programma  del  secondo  e  terzo
giorno - 7 pernottamenti in camera doppia con servizi - Trattamento di
camera e colazione - Trasporto del bagaglio durante le tappe (massimo
20 kg a persona) - 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: 
Tasse aeroportuali (da quantificare al momento della prenotazione)  –
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”.


