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GLI ULTIMI 100 KM  
DEL CAMMINO DI SANTIAGO DE COMPOSTELA

Dal 17 al 24 Maggio e dal 27 Settembre al 4 Ottobre 2019

1° giorno: Milano / Santiago de Compostela / Sarria
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti all’orario convenuto presso 
l’aeroporto di Milano. Svolgimento delle operazioni di imbarco e 
partenza per Santiago de Compostela. All’arrivo trasferimento a Sarria 
con pullman privato, sistemazione in albergo nelle camere riservate 
e pernottamento.

2° giorno: Sarria / Portomarin (22,20 Km)
Dopo la prima colazione iniziamo la prima tappa del Cammino. 
Attraverseremo Barbadelo, 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. Nel pomeriggio 
arriveremo a Portomarin, sistemazione negli alberghi riservati, cena 
e pernottamento.

3° giorno: Portomarin / Palas de Rei (24,90 Km)
Dopo la prima colazione partiamo per la seconda tappa del Cammino. 
Attraverseremo Gonzar, Castromayor, Hospital da Cruz, Ventas de 
Narón, Lameiros, dove ci si può fermare per visitare la Cappella di 
San Marco. L’itinerario continua con Ligonde, Ebbe, Albergo, Portos, 
Lastedo e Valos prima di giungere Palas de Rei nel pomeriggio. 
Sistemazione negli alberghi riservati, cena e pernottamento.

4° giorno: Palas de Rei / Arzua (29,60 Km)
Dopo la prima colazione partenza per la terza tappa del Cammino. 
Entriamo nella provincia de “la Coruna” e attraversiamo San Xulián, 
Pontecampaña, Casanova, Coto, Leboreiro, che conserva un’antica 
strada romana; Furelos, Melide. Qui si unisce il Cammino francese 
con quello del Nord proveniente da Oviedo. Continuiamo l’itinerario 
passando per Carballal, Ponte das Penas, Raido, Bonete, Castaneda, 
Ribadiso. Nel pomeriggio arrivo ad Arzúa, sistemazione negli alberghi 
riservati, cena e pernottamento.

5° giorno: Arzua / A Rua (20,00 Km) 
Dopo la prima colazione iniziamo la quarta tappa del Cammino 
passando per i paesi di Las Barrosas, Calzada, Calle, Salceda, Brea 
e Santa Irene. Nel pomeriggio arrivo ad A Rua, sistemazione negli 
alberghi riservati, cena e pernottamento.

6° giorno: A Rua / Santiago de Compostela (21,00 Km)
Dopo la prima colazione partenza per l’ultima tappa del Cammino 
passando per Burgo, Arca, San Antón, Amenal e San Paio. Arrivo a 
Lavacolla, paese dove gli antichi pellegrini si lavavano e cambiavano 
per entrare nella città di Compostela. L’itinerario attraversa Villamalor, 
San Marcos, Monte do Gozo, San Lázaro, e infine arriva a Santiago de 
Compostela. Seguendo la tradizione si andrà 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, alla quale si danno 
tre testate “affinché trasmetta la sua sapienza ed il talento”. In 
seguito si va al sepolcro di Santiago e infine si abbraccia il Santo. Nel 
pomeriggio tempo libero per passeggiare nelle vie del centro storico 
di Santiago. Sistemazione in albergo nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.  

7° giorno: Santiago de Compostela / Finisterre
Pensione completa in albergo. In mattinata incontro con la guida, 
visita del centro storico ed ingresso per la visita della Cattedrale. A La quota comprende: 

Quota gestione pratica € 35,00 - volo A/R in classe economica con 
franchigia bagaglio e tasse aeroportuali - assistenza in aeroporto a 
Santiago in arrivo e in partenza - transfer dall’ aeroporto a Sarria e 
dall’hotel all’aeroporto - servizio pullman e facchinaggio durante le tappe 
- sistemazione in alberghi di 1*/2* in camere doppie con servizi privati - 
trattamento di mezza pensione dal pernottamento del 1° giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno - pranzo del 7° e dell’8° giorno - servizi guida come 
da programma - ingressi - accompagnatore - credenziali Cammino di 
Santiago - assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance.
La quota non comprende:  
Trasferimenti da/per aeroporto di Milano - pranzi durante le tappe del 
cammino - mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione 
contro annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su 
richiesta) - tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 970,00
Supplemento camera singola € 200,00

N.B. Si richiede una forma fisica adeguata per percorrere le 5 
tappe ed è possibile che per i pernottamenti si renda necessario 
dividere il gruppo in più alberghi.

mezzogiorno possibilità di assistere alla Messa del Pellegrino. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio escursione in pullman a Finisterre. 
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno: Santiago de Compostela / Milano
Prima colazione in albergo e mattinata libera per passeggiare nel 
centro storico. Pranzo in albergo e nel primo pomeriggio trasferimento 
in aeroporto. Svolgimento delle pratiche d’imbarco e partenza per 
Milano.


