
Cammino di Santiago gli ultimi 100 km a piedi
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Voli diretti
 

da Orio al Serio 

Il Cammino di Santiago è l’itinerario più conosciuto e frequen-
tato del vecchio continente.  
Dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità, è riconosciuto 
come uno dei simboli storici dell’unità europea.
Le sue origini risalgono al IX secolo, con il ritrovamento della 
presunta tomba di Giacomo il Maggiore e la costruzione della 
chiesa dove venerare le sue spoglie. In pochi anni Santiago di-
venta la meta di pellegrini provenienti da tutto il mondo cristia-
no, al punto da far affermare ad un ambasciatore musulmano 
che “La moltitudine di fedeli che si dirigono a Santiago, e di 
coloro che ne tornano, è tanto grande da non lasciare libera la 
strada maestra verso l’Occidente”.
Con il passare dei secoli il pellegrinaggio a Santiago perse 
importanza e solo in tempi recenti ha riacquistato popolarità 
grazie al progressivo recupero dei vari percorsi.

 

  

  

LA NOSTRA PROPOSTA 
Quattro itinerari dedicati a chi desidera vivere l’esperienza del Cam-
mino di Santiago senza pensieri.
Da soli, in coppia o con un gruppo di amici, attraverserete i ver-
deggianti paesaggi della Galizia senza il peso dello zaino e con la 
sicurezza di avere tutti gli alloggi prenotati. 
I programmi sono individuali, con partenza in data libera e realizza-
bili in qualsiai periodo dell’anno. 

QUALE CAMMINO SCEGLIERE
Il Cammino Francese è il più conosciuto e quello che vanta la mag-
gior tradizione storica. Tra i vari percorsi è anche quello meglio se-
gnalato e attrezzato in termini di alloggi e punti di ristoro. E’ pertanto 
consigliato a chi non ha precedenti esperienze.
Il Cammino Inglese è, al contrario, il meno frequentato. Era la rotta 
preferita dai pellegrini provenienti da Inghilterra e Irlanda che sbar-
cavano nei porti di Ferrol e A Coruña per poi proseguire a piedi 
verso Santiago.
Il Cammino Portoghese è il secondo in termini di popolarità. Entra in 
Galizia da Tui e, nel suo mite scorrere verso nord, attraversa boschi, 
terre coltivate, villaggi e città storiche. Presenta molti tratti asfaltati. 
Il Cammino della Costa, ufficializzato solo di recente, sta diventando 
sempre più popolare grazie alla bellezza dei paesaggi, alla vicinan-
za dell’oceano e al clima mite per gran parte dell’anno. Confluisce 
nel Cammino Portoghese tradizionale nella località di Redondela.

COME FUNZIONA
Noi prenotiamo i voli, il trasferimento dall’aeroporto di Santiago all’i-
nizio del percorso, tutti i pernottamenti, il trasporto del bagaglio da 
una tappa all’altra e forniamo la descrizione dettagliata delle tappe 
e la credenziale; tu dovrai solo preoccuparti di camminare e, all’arri-
vo a Santiago, potrai ottenere l’agognata “Compostela” (il documen-
to che certifica il pellegrinaggio a piedi). 
Il percorso è alla portata di tutti; non è necessario essere sportivi 
ma un minimo di allenamento è necessario, soprattutto per chi non 
è abituato a camminare. 

DOVE ALLOGGIAMO
L’alloggio è previsto in alberghi da 1 a 4 stelle, pensioni o case ru-
rali. Tutte le strutture, anche le più semplici, sono decorose e di-
spongono di camere con bagno privato. Ove possibile, privilegiamo 
sistemazioni situate sul cammino, in modo da evitare trasferimenti a 
inizio/fine tappa. Poiché la disponibilità di alloggi lungo il percorso 
è limitata, è consigliabile prenotare con largo anticipo; i nomi degli 
alberghi, pensioni etc. e le località di pernottamento verranno comu-
nicati solo al momento della conferma della prenotazione. 

  LE QUOTE COMPRENDONO
Viaggio aereo in classe unica con voli diretti Ryanair. Un bagaglio 
da 10 Kg. Trasferimento privato dall’aeroporto di Santiago all’hotel 
all’inizio del percorso. Pernottamento in camera doppia. Trattamen-
to 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 emer-
genza. Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.
La tariffa aerea inclusa nelle quote prevede la prenotazione in una 
classe dedicata, con limitata disponibilità di posti, da riconfermare 
al momento della prenotazione.

  LE QUOTE NON COMPRENDONO
La quota di iscrizione, le tasse aeroportuali da quantificare al mo-
mento della prenotazione, il bagaglio in stiva, i pasti, le bevande, 
le mance, il trasferimento dall’hotel all’aeroporto l’ultimo giorno, gli 
extra di carattere personale e quanto non indicato sotto la voce “le 
quote comprendono”.

Partenze da altri aeroporti, supplemento singola, viaggiatore 
solo, cene: quote su richiesta

Estensioni possibili: quote su richiesta
Cammino Francese da O Cebreiro a Santiago con l’aggiunta di 2 
tappe da O Cebreiro a Sarria.
Proseguimento fino a Finisterre con l’aggiunta di 4 tappe a ciascuno 
dei percorsi sopra descritti: quote su richiesta
Notti supplementari a Santiago de Compostela. 

  Quota di iscrizione € 50



1° giorno: ITALIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - SARRIA
Partenza per Santiago con volo di linea. Arrivo e trasferimento priva-
to 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 Áspe-
ra, 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 cittadi-
na 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 per-
nottamento.

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 medieva-
le di Furelos, considerato uno dei gioielli dell’architettura civile del 
cammino francese, si giunge a Melide. Da qui si prosegue attraver-
so 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 fra-
zioni 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 per-
nottamento.

6° giorno: RUA - SANTIAGO (21 km 4-5 ore)
Prima colazione. Dopo aver superato Pedrouzo, Amenal e Lavacol-
la, 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. Siste-
mazione 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.
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Quota a persona  da E 820 in camera doppia

PROGRAMMA:
115 km da Sarria a Santiago in 5 tappe

Cammino Francese
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1° giorno: ITALIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - FERROL
Partenza per Santiago con volo di linea. Arrivo e trasferimento pri-
vato 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 Curuxei-
ras, costeggia l’insenatura e passa per alcuni dei punti d’interesse 
di Ferrol, come la chiesa di San Francisco, l’Arsenal e la Conca-
tedral 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 con-
duce 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 in-
crociare 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 ca-
mere 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 ripor-
terà 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 comin-
cia la tappa in salita verso Fontenia e A Malata. L’itinerario s’adden-
tra 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 pernotta-
mento.

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 pro-
babile 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 per-
nottamento.

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 Santia-
go attraverso il Cruceiro da Coruña. Arrivo e sistemazione nella ca-
mere riservate. Tempo a disposizione. Cena libera. Pernottamento in
albergo.

8° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Rientro in Italia.
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Quota a persona  da E 890 in camera doppia

PROGRAMMA:
126 km da Ferrol a Santiago in 6 tappe

Cammino Inglese
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1° giorno: ITALIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - TUI
Partenza per Santiago con volo di linea. Arrivo e trasferimento pri-
vato 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 Re-
bordáns, il cammino procede verso la cappella della Virxe do Ca-
miño e attraversa il Puente de San Telmo sul fiume San Simón per 
giungere ad A Madalena. La tappa continua in direzione di Ribade-
louro 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 Canicou-
va 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 bi-
nari 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 pernot-
tamento.

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 Ma-
riña de Carracedo per seguire poi in direzione di Casal de Eirigo ed 
O Pino, attraverso il monte Albor. Passato il ponte romano di Cesu-
res, 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 comin-
cia la sua discesa verso Santiago, entrando nella zona monumenta-
le 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.
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Quota a persona  da E 910 in camera doppia

PROGRAMMA:
119 km da Tui a Santiago in 6 tappe

Cammino Portoghese
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1° giorno: ITALIA - SANTIAGO (o PORTO) - A GUARDA
Partenza per Santiago con volo di linea. Arrivo e trasferimento pri-
vato a A Guarda. Sistemazione in albergo. Cena libera e pernotta-
mento.

2° giorno: A GUARDA - OIA (15 KM 3-4 ore)
Prima colazione. Ci incamminiamo verso Oia lungo la linea della 
costa, con l’oceano aperto sempre alla nostra sinistra. Il tratto è pia-
neggiante e con poca ombra. In estate, la brezza marina addolcirà 
i rigori del sole. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno: OIA - BAIONA (14 KM 3-4 ore)
Prima colazione. Ci lasciamo alle spalle il paese marinaro di Oia e 
continuiamo il percorso ai piedi delle falesie. Passiamo dalle vici-
nanze del faro di Cabo Silleiro e scendiamo fino a Baredo. Dopo 
pochi chilometri arriviamo al castello di Monte Real, oggi Parador 
Nacional. Siamo ormai a Baiona, località medievale strettamente 
collegata alla scoperta dell’America. Cena libera. Pernottamento.

4° Giorno: BAIONA - VIGO (23 KM 5-6 ore)
Prima colazione. Lasciamo Baiona costeggiando la Ria di Vigo, pro-
tetta dalle Illas Cíes, cuore del Parco Nazionale delle Illas Atlantica. 
Il percorso ci regala begli esempi di architettura popolare, storici 
pazos e cruceiros. La nostra meta finale è Vigo, la città più grande 
della Galizia. Cena libera. Pernottamento.

5° Giorno: VIGO - ARCADE (23 KM 5-6 ore)
Prima colazione. Attraversiamo Vigo e usciamo dalla città passan-
do dal quartiere di Teis. Proseguiamo quindi per Paradela, Parada, 
Trasmañó, Rande e Portela fino ad arrivare a Redondela, dove il 
percorso si congiunge con il Cammino portoghese dell’interno. Pro-
seguiamo attraverso Cesantes e O Viso con viste impagabili sulla 
Ria di Vigo. Sistemazione a Cesantes o Arcade. Cena libera. Per-
nottamento.

6° Giorno: ARCADE - PONTEVEDRA (12 KM 3-4 ore)
Prima colazione. La tappa attraversa lo storico Ponte Sanpaio, sulle 
acque del fiume Verdugo, procede verso l’altura di A Canicouva per 
un antico sentiero di pietra e quindi per Pontevedra con il suo San-
tuario della Virgen Peregrina, patrona e simbolo della città. Sistema-
zione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.

7° giorno: PONTEVEDRA - CALDAS DE REIS (23 km 4-5 ore)
Prima colazione. Si lascia Pontevedra procedendo in parallelo ai bi-
nari della ferrovia fino a Pontecabras. Superata la chiesa di Alba e la 
cappella di San Caetano ci addentriamo nei boschi di Reiriz e Lom-
bo 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.

8° giorno: CALDAS DE REIS - PADRON (18,5 km 4-5 ore)
Prima colazione. Partiamo in leggera salita verso Santa Mariña 
de Carracedo e quindi Casalderrique, Casal de Eirigo, O Pino e il 
monte Castelo, attreversando folti boschi bagnati dal fiume Valga e 
punteggiati da vecchi mulini. Superato il ponte romano di Cesures, 
proseguiamo parallelamente alla N-550 fino a Padrón. Cena libera 
e pernottamento.

9° giorno: PADRON - SANTIAGO (25,2 km 5-6 ore)
Prima colazione. Superato il santuario di A Escravitude, dopo un 
tratto di boschi, cominciamo la discesa verso Santiago, entrando 
nella zona monumentale da Porta Faxeira per dirigerci verso la fac-
ciata di Praterias della cattedrale compostelana. Cena libera e per-
nottamento.

10° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Rientro in Italia.
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Quota a persona  da E 1.120 in camera doppia

PROGRAMMA:
150 km da A Guarda a Santiago in 8 tappe

Cammino Portoghese della Costa
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