CAMMINO DI SANTIAGO gli ultimi 112 km
21 / 28 AGOSTO 2021
21 AGOSTO Sabato-BOLOGNA – SANTIAGO - SARRIA
Partenza con volo Iberia da Bologna alle ore 12.25. Arrivo a Madrid alle 15.00 e proseguimento
sempre con Iberia alle 15.50 per Santiago di Compostela. All'arrivo, trasferimento per Sarria.
Sistemazione in albergo. Consegna delle credenziali. Pernottamento.
22 AGOSTO Domenica- SARRIA – PORTOMARIN km.21.500 BUEN CAMINO!
Prima colazione. Si inizia il Cammino. Si attraversa Barbadelo. In questo paese ci si deve fermare
davanti alla chiesa Santiago, dichiarata Monumento Storico Nazionale. Il seguente paese che ci
appare è Rente, segue Mercado de Serra, umile borgo nel quale di solito accorrevano i giudei per
negoziare e fornire merci al pellegrini. Poi ancora, attraversiamo Brea, qui si passa il mitico pilastro
che segnala la distanza dei 100 km. Per arrivare a Santiago. Poi, troviamo Ferreiros, Rozas e
Vilachà, paese rurale di contadini dove si conservano le rovine del Monastero di Loio, culla dei
Cavalieri dell'Ordine di Santiago. Emerge in questo paese l'Eremo di Santa Maria di Loio con muri
in stile visigoto. Una lunga discesa dall'altura della Pena do Cervo porta verso il lago artificiale di
Belesar realizzato negli anni '50 che ha sommerso il vecchi abitato di Portomarin. Il paese di oggi è
stato spostato in alto nel 1962, insieme con tutti i monumenti, tra cui la chiesa fortezza di San
Nicolas, con il portale influenzato dal Portico de la Gloria di Santiago e le costruzioni più antiche
della piazza con i loro portici. Sistemazione in albergo. Riposo. Pernottamento.
23 AGOSTO Lunedì - PORTOMARIN – PALAS DE REI km. 24.800
Prima colazione. Ritorniamo sul Cammino. Le sagome dei camminatori si muovono lentamente
lungo la passarella del ponte pedonale che attraversa uno dei bracci del lago artificiale. Si
attraversano i piccoli centri agricoli di Gonzar, Castromayor, Hospital da Cruz, Ventas de Naròn.
Sono piacevoli we tranquilli, le loro case di pietra con gli immancabili “horreos” i lunghi e stretti

granai sopraelevati.A Lameiros ci si può fermare per visitare la cappella di San Marco e ammirare
un bel transetto. L'itinerario prosegue ed entriamo a Ligonde, Ebbe, Albergo, Portos, Lastedo e
Valos prima di giungere a Palas de Rei, meta della tappa odierna. Sistemazione in albergo. Riposo.
Pernottamento.
24 AGOSTO Martedì - PALAS DE REI – ARZUA km. 28.500
Prima colazione. Entriamo nella provincia de A Coruna. Attraversando San Xuliàn, Pontecampana,
Casanova, Coto, Leboreiro, che conserva un'antica strada romana. Un paese dopo l'altro e una valle
dopo l'altra. Si prosegue tra le colline con un continuo e leggero saliscendi e si raggiuge Furelos e
Melide (dove si dice che si mangia il miglior “polpo alla gallega” del mondo). Tutto qui parla del
passato del pellegrinaggio. Il Cammino Francese si unisce con quello del Nord proveniente da
Oviedo. Si continua il viaggio via Carballal, Ponte das Penas, Raido, Bonete, Castaneda, Ribadiso e
dopo, finalmente, si raggiunge la fine della tappa ad Arzua. Sistemazione in hotel. Riposo.
Pernottamento.
25 AGOSTO Mercoledì - ARZUA – A RUA km. 19.300
Prima colazione. Oggi tappa confortevole. Proseguiamo verso lunghi sentieri forestali,
attraversando boschi e praterie. Continuiamo seguendo l'asse della strada Nazionale N-547;
attenzione quando la attraversiamo. Alloggiare a A Rua ci mette a una buona distanza per arrivare
l'indomani a Santiago di Compostela. Sistemazione in albergo. Riposo. Pernottamento.
26 AGOSTO Giovedì – A RUA – SANTIAGO DI COMPOSTELA km. 19,400
Prima colazione. E' arrivato il GIORNO. Inizia l'ultima tappa del Cammino di Santiago durante il
quale abbiamo potuto ammirare innumerevoli meraviglie frutto di secoli di storia. Si comincia il
percorso attraversando Burgo, Arca, San Antòn, Amenal e San Paio. Poi si entra a Lavacolla, paese
dove gli antichi pellegrini si lavavano e si cambiavano per entrare nella città di Campostela. Il
nostro percorso attraversa Villamalor, San Marcos, Monte do Gozo (primo punto dove vedere il
campanile della Cattedrale. Da qui il nome di “Monte di Gioia”). Dopo San Làzaro, finalmente
SANTIAGO DI COMPOSTELA. Arrivati alla Cattedrale bisogna andare alla cripta dove si trova il
sepolcro dell'Aposto di Gesù. Eseguiamo una delle tradizioni più significative.....l'abbraccio del
Santo. Sistemazione in hotel. Tempo libero. Pernottamento.
27 AGOSTO Venerdì – SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione in hotel. Giornata a libera disposizione per visitare Santiago di Compostela,
assistere alla funzioni religiose, e ritirare la Compostela. Si presenta le nostre Credenziali con i
timbri raccolti lungo il cammino, e ci viene rilasciata una pergamena con il nostro nome, nel quale
si attesata di avere compiuto il pellegrinaggio.Pernottamento.
28 AGOSTO Sabato – SANTIAGO DI COMPOSTELA – FIRENZE
Prima colazione in hotel.
Il nostro viaggio finisce qui. Non ci resta che prendere il pullman per andare in aeroporto e
imbarcarsi su volo Iberia in partenza all 09.15 per Madrid. Si arriva alle 10.30. Abbiamo tempo per
oziare in aeroporto. Il volo per proseguire per Firenze parte alle 16.20. Si arriva a Firenze alle
18.45.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 880,00
Assicurazione annullamento euro 45,00
Supplemento camera singola euro 280,00
LA QUOTA COMPRENDE:
-Biglietto aereo come da operativi in programma
-Bagaglio in stiva di 23 kg. più il bagaglio a mano
-Trasferimento dall'aeroporto di Santiago a Sarria
-Trasferimento dall'hotel di Sanatiago all'aeroporto
-Sistemazione in piccoli alberghi o pensioni di varia categoria (una o due stelle) in camere con
servizi privati (5 notti)
-Sistemazione a Santiago di Compostela in hotel di 4 stelle (2 notti)
-Trattamento alberghiero di pernottamento e prima colazione
-Trasferimento bagaglio pesante, (max 15 kg,) da un punto tappa all'altro
-La credenziale per il Cammino
- Assicurazione media e al bagaglio.
Ciò che non è menzionato non è compreso.
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