
 

SANTIAGO DE COMPOSTELA -  LEON 
 

- GLI ULTIMI 100 KM DEL CAMMINO - 
 

ACCESSIBILE A TUTTI !!!! 
 

Itinerario francese da Sarrià a Santiago 

  
 

Una strada attraversa tutta la Spagna del Nord, dai Pirenei fino ai limiti estremi della 

Galizia. E’ una strada particolare, una strada che conta più di dieci secoli di vita ed è 

stata percorsa da pellegrini di ogni paese, classe e condizione sociale: è la via che porta 

alla città galiziana di Santiago di Compostela, dove nella Cattedrale sono custodite e 

venerate le reliquie di San Giacomo, discepolo e apostolo di Cristo. Il Cammino di 

Santiago attraversa mille paesaggi diversi, un percorso di arte, di fede, di storia, di 

poesia e di leggende, che ancora oggi ha mantenuto intatto il suo fascino misterioso. 
 

DA LUNEDI’ 04 A DOMENICA 10 SETTEMBRE 2017 
 

PROGRAMMA 
 

1° giorno * LUNEDI’ 04 SETTEMBRE 2017  

Reggio Emilia/Sorbolo/Parma - Milano Linate - MADRID - LEON - SARRIA 

Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in confortevole 
Pullman Gran Turismo e trasferimento all’aeroporto di Milano Linate. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con Volo di Linea IBERIA per MADRID con il seguente operativo: 



Lunedì 04 Settembre 2017 = MILANO LINATE - MADRID 08H00 - 10H20 
 

In Aeroporto a Madrid, incontro con l’assistente locale, parlante italiano, per il coordinamento del gruppo 
e l’incontro con l’autista. Sistemazione in Pullman Gran Turismo ad uso esclusivo e partenza alla volta di 
LEON, città di fondazione romana (70 d.C.) che arrivò a toccare l’apice della sua parabola tra gli undici 
e otto secoli fa, quando era capitale di un regno indipendente. Fino al 1230, quando la corona del Leon 
venne unificata con quella castigliana a vantaggio di quest’ultima, già 24 sovrani avevano avuto il tempo 
di avvicendarsi. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. Tempo a disposizione per il pranzo libero 
in corso di viaggio. Nel pomeriggio Visita guidata della splendida cattedrale gotica; tra gli elementi più 
notevoli la luce che inonda l’edificio attraverso le 737 vetrate colorate, lo spettacolare rosone, il 
coro (uno dei più antichi della Spagna) e la famosa e delicata figura della Virgen Blanca. La giornata 
termina con la visita della Basilica di San Isidoro. Continuazione per SARRIA, sistemazione in Hotel 
4****Stelle (tipo HOTEL ALFONSO IX 4****Stelle o similare), nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 

2° giorno * MARTEDI’ 05 SETTEMBRE 2017  

SARRIA - PORTOMARIN (I° Tappa 21 Km) 

Prima colazione a Buffet in Hotel. Prendiamo “LA CREDENZIALE del CAMMINO” necessaria per 
ottenere “LA COMPOSTELA” ed inizieremo a percorrere la Prima Tappa a piedi. Dopo la prima 
colazione inizia la giornata attraversando Barbadelo, celebre per la Chiesa intitolata a Santiago, 
dichiarata Monumento Storico Nazionale. Da qui si proseguirà per i paesini di Rente e Marcado de Serra, 
umile borgo nel quale di solito accorrevano gli ebrei per negoziare e fornire merci ai pellegrini. 
L’itinerario continuerà alla volta di Brea, Ferreiros, Rozas e Vilacha, paesino rurale di contadini, dove si 
potranno ammirare le rovine del Monastero di Loio, culla dei Cavalieri dell’Ordine di Santiago. In serata, 
arrivo a Portomarin, il cui vecchio borgo, fu sepolto dalle acque a causa della costruzione di una diga.  
Per chi non potesse spostarsi a piedi potrà salire sul pullman che proseguirà per la prossima Tappa. 
Pranzo libero in corso di viaggio. In serata arrivo PORTOMARIN, sistemazione in Hotel 3***Stelle (tipo 

HOTEL POUSADA de PORTOMARIN 3***Stelle o similare), nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

3° giorno * MERCOLEDI’ 06 SETTEMBRE 2017  

PORTOMARIN - PALAS DE REI (II° Tappa 24 Km) 

Prima colazione a Buffet in Hotel. Inizio della Seconda Tappa a piedi. Dopo la prima colazione il 
pellegrino ritorno al Cammino e prosegue a piedi per Gonzar, Castromayor, Hospital da Cruz, Ventas de 
Naron, Lameiros dove si consiglia di fermarsi per ammirare lo straordinario transetto della Cappella di 
San Marco. Da qui proseguiremo per Ligonde, Ebbe, Albergo, Portos, Lstedo e Valos, prima di giungere 
a Palas de Rei, meta della tappa odierna. Per chi non potesse spostarsi a piedi, potrà salire sul pullman 
che proseguirà per la prossima Tappa. Pranzo libero in corso di viaggio.  
In serata arrivo PALAS DE REI , sistemazione in Hotel 3***Stelle (tipo HOTEL LA CABANA 3***Stelle o 

similare), nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

4° giorno * GIOVEDI’ 07 SETTEMBRE 2017 

PALAS DE REI - ARZUA (III° Tappa 28 Km) 

Prima colazione a Buffet in Hotel. Inizio della Terza Tappa a piedi. Ingresso nella Provincia de A Coruna, 
attraversamento delle cittadine di San Xulian, Pontecampana, Casanova, Coto, Leboreiro dove potremo 
ammirare i resti di un’antica strada romana. Proseguimento per Furelos, Melide (dove la tradizione vuole si 

possa degustare il miglior polipo “alla gallega” del mondo). In questa località si unisce il Cammino francese 
con quello del Nord proveniente da Oviedo. Continueremo il nostro viaggio a piedi per Carballal, Ponte 
das Penas, Raido, Bonete, Castaneda, Ribadisio. Per chi non potesse spostarsi a piedi, potrà salire sul 
pullman che proseguirà per la prossima Tappa. Pranzo libero in corso di viaggio. 
In serata arrivo ad ARZUA, sistemazione in Hotel 2**Stelle (tipo HOTEL SUIZA 2**Stelle o similare), per la 
cena ed il pernottamento. 
 

5° giorno * VENERDI’ 08 SETTEMBRE 2017 

ARZUA - O’ PEDROUZO (IV° Tappa 20 Km) 



Prima colazione a Buffet in Hotel. Inizio della Quarta Tappa della cammino attraverso Las Barrosas, 
Calzada, Calle, Salceda, Brea e Santa Irene.  
Per chi non potesse spostarsi a piedi, potrà salire sul pullman che proseguirà per la prossima Tappa. 
Pranzo libero in corso di viaggio. In serata arrivo ad O’ PEDROUZO, incontro con il Pullman e 
trasferimento in Hotel 2**Stelle alle porte di Santiago, (tipo HOTEL AMENAL 2**Stelle o similare), per la 
cena ed il pernottamento. 
 

6° giorno * SABATO 09 SETTEMBRE 2017  

O’ PEDROUZO - SANTIAGO DI COMPOSTELA (V° Tappa 19 Km) 

Prima colazione a Buffet in Hotel. Inizio della Quinta Tappa a piedi. E’ arrivato il giorno … Inzia l’ultima 
tappa del Cammino di Santiago con il quale abbiamo potuto ammirare le innumerevoli opere d’arte 
frutto di secoli di storia. Comincia il percorso per Burgo, Arca, Sant Antòn, Amenal e San Paio. Poi si 
entra a Lavacolla, paese dove gli antichi pellegrini si lavavano e cambiavano per entrare nella città di 
Compostela. Da qui l’itinerario prosegue per Villamalor, San Marcos, Monte do Gozo (Primo punto dove 

sarà possibile vedere il Campanile della Cattedrale. Il nome significa appunto “Monte di Gioia”), San Lazaro e 
finalmente SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Per chi non potesse spostarsi a piedi, potrà salire sul pullman che proseguirà per Santiago. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio arrivo a SANTIAGO DE COMPOSTELA, tappa finale del Cammino, tuttora dominata 
dal mito dei pellegrini e da quello della relativa Catedral luogo di sepoltura dell’apostolo. La cittadina 

deve il suo nome all’Apostolo Santiago del quale qui vennero rinvenuti i resti nel IX secolo. Questa scoperta 

trasforma il luogo in meta di pellegrinaggio, prima per gli abitanti della Penisola Iberica e poi per tutta 

l’Europa. La città dunque è cresciuta all’ombra della Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento dei resti 

dell’Apostolo. Incontro la guida e Visita guidata della maestosa Cattedrale, la cui costruzione risalente al 
1075, considerata dal punto di vista architettonico, una traslazione del romanico francese in Spagna. Al 
contrario, la facciata definita “Obradoiro” (opera d’oro) è un esempio eccelso dell’elaboratissima versione 

spagnola del barocco. La visita comprenderà anche la Piazza del Obradorio, chiusa tra eleganti edifici, 
quali il Palazzo de Rajoy, il fastoso Hospital Real e il Centro storico, di stile romanico inizialmente e poi 
successivamente trasformato in barocco. Dal punto di vista urbanistico la città è un valido esempio di 
compattezza e misura, con vie di epoca medievale, ricche di portici e piazze spaziose e solenni. Al 
termine trasferimento in Hotel 4****Stelle (tipo HOTEL HESPERIA PEREGRINO 4****Stelle o similare), per la 
cena ed il pernottamento. 
 

7° giorno * DOMENICA 10 SETTEMBRE 2017  

SANTIAGO DI COMPOSTELA - Madrid/Milano - Parma/Sorbolo/Reggio Emilia 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Giornata libera a disposizione per visite individuali, per gli 
acquisti oppure per il semplice riposo. Appuntamento in Hotel e trasferimento con pullman privato con 
Assistente locale all’Aeroporto di SANTIAGO DI COMPOSTELA, in tempo utile per l’imbarco sul volo di 
Linea IBERIA per Milano Linate via Madrid con il seguente operativo: 
 

Domenica 10 Settembre 2017 =  SANTIAGO DI COMPOSTELA - Madrid   17H35 - 18H35 

     Madrid - MILANO LINATE    19H35 - 21H55 
 

Arrivati in Italia, disbrigo delle formalità doganali, ritiro del bagaglio e rientro in Pullman privato alle 
località di provenienza.  
 

La quota individuale di partecipazione di € 995,00 (minimo 35 partecipanti) comprende:  
 

• Voli di Linea IBERIA, in classe economica per MADRID con l’operativo indicato 

• Tasse Aeroportuali 

• Tutti i Trasferimenti per/dall’Aeroporto i Italia e per/dall’Hotel in Spagna 

• Tour in Confortevole Pullman privato Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi di sicurezza, ad uso 

esclusivo della Parrocchia di Sorbolo, dall’arrivo a Madrid fino a Santiago di Compostela 



• Sistemazione in Hotel 2**/3***/4****Stelle, come indicato nel programma, in confortevoli camere 

doppie con servizi privati e TV Color 

• Prima Colazione a Buffet in Hotel 

• Trattamento di Mezza Pensione (Cena a 3 portate o buffet, Pernottamento e Buffet di Prima Colazione) 

• Assistente parlante italiano in Aeroporto a Madrid all’arrivo e durante il trasferimento all’Aeroporto di 

Santiago per il disbrigo delle formalità d’imbarco 

• Consegna della “CREDENZIALE del CAMMINO” per ottenere “LA COMPOSTELA” 

• Visite guidate a LEON e SANTIAGO DI COMPOSTELA, con Guide locali autorizzate parlanti Italiano 

• Ingressi durante le visite: LEON, Cattedrale e Sant’Isidoro + SANTIAGO DI COMPOSTELA, Cattedrale e San 

Martin Pinario 

• Assistenza telefonica in loco in lingua italiana dalle ore 09H00 alle 21H00 

• Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance 

• Tasse e percentuali di servizio  
 

La quota individuale non comprende: i pranzi, le bevande ai pasti, gli ingressi, le mance, il 

facchinaggio negli hotel e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

• Supplemento camera singola per l’intero periodo = 200,00 € 

• Sconto Terzo Letto: - 50,00 € 

• Documenti: Passaporto o Carta d’identità valida per l’espatrio ed in corso di validità. Non sono accettate le carte 
d’identità prorogate con timbro di estensione. 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto 
 

“Comincia come un viaggio in più, ma finisce per essere un’esperienza unica … sicuramente il motivo per il 

quale, quelli che l’hanno già fatta la considerano magica e straordinaria” 
 

E’ doveroso segnalare che l’itinerario è accessibile a tutti, non richiede una forma 

fisica eccezionale, è alla portata di tutti dai bambini di 8 anni alle persone che hanno 

superato i 75 anni. Non bisogna essere un atleta olimpico. 


