
 

1 
 

 

 

 

 

 

PARTENZE GIORNALIERE     Aprile – Ottobre 2021 
 

 

 

 

7 GIORNI / 6 NOTTI 
 

Questo è il percorso più popolare del Cammino di Santiago, da Sarria a Santiago de Compstela. 
Perfetto che chi vuole catturare l'essenza del cammino: una passeggiata gradevole, buona 
gastronomia e vino, scoprendo le abitudini locali e conoscendo altri pellegrini. Questo itinerario 
inizia a Sarria e che copre gli ultimi 100 km del Cammino Francese, il minimo necessario per 
ottenere la Compostela   
 
 
ITINERARIO: 
1º giorno: Arrivo a SARRIA 
2º giorno: SARRIA - PORTOMARIN (22 Km - 6h - difficoltà 1/3) 
3º giorno: PORTOMARÍN - PALAS DE REI (25,6 Km - 6h15 - difficoltà 2/3) 
4º giorno: PALAS DE REI –  ARZÚA (29 Kms-6h30 - difficoltà 2/3) 
5º giorno: ARZÚA - RÚA (18,5 Km -5h - difficoltà 1/3) 
6º giorno: RÚA - SANTIAGO DE COMPOSTELA (18 Km - 4h30 - difficoltà 1/3) 
7º giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
 
 

 
 
 
 

DAY - BY - DAY 
 

1º giorno: Arrivo a SARRIA 
Compila la tua credenziale e prepararti ad iniziare il tu cammino. È il principale nucleo urbano 
tra Ponferrada e Santiago de Compostela. Qui si noterà il notevole aumento del numero dei 
pellegrini. Potremo visitare tar l'altro la Chiesa di San Salvador, romanica e con la facciata 
gotica ed il convento de A Magdalena. Ammireremo la Rúa e la torre dell'antico castello 
medievale e la Rúa Maior. 
 
2º giorno: SARRIA - PORTOMARÍN (23 Km - 6h - difficoltà 1/3) 
Prima colazione ed inizio della tappa. Questo è un tratto emblematico per la sua bellezza 
paesaggistica e perché passa per il km 100 del cammino. Oggi attraverseremo tipici villaggi e 
corsi d'acqua di grande bellezza, camminando per le tipiche "corredoirias"- sentieri limitati da 
muri di pietra - tra boschi di castagni e querce. La tappa non presenta una difficoltà speciale, il 
terreno è ondulato e ci porterà fino al bacino di Portomarin, formato dal fiume Miño. 
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3º giorno: PORTOMARÍN - PALAS DE REI (25,6 Km - 6h15 - difficoltà 2/3) 
Prima colazione ed inizio della tappa. Iniziamo il nostro cammino di oggi attraversando il 
bacino di Portomarin e che va in salita fino quasi a Ligonde. Tappa che va quasi tutta per 
cammini paralleli alla strada provinciale ed in alcune parti è su asfalto. In questa parte 
ritroviamo molteplici segnali che ci indicano che siamo in una zona de pellegrinaggio, come per 
esempio i "cruceiros" (croci). 
 
4º giorno: PALAS DE REI - ARZÚA (29,5 Km - 7h - difficoltà 2/3) 
Prima colazione ed inizio della tappa. Con questa tappa entriamo in provincia di La Coruña, 
dove troveremo boschi di eucalipto e di pini, oltre a vari ponti medievali, come quello di 
Leboreiro o di Furelos. Inevitabile una sosta a Melide per assaporare il miglior polipo di tutta la 
Galizia in una delle sue varie "pulperias". Passeremo per una delle località più idilliche del 
cammino: Ribadixo do Baixo, con il suo ponte romano. Dopo ci aspetta una forte salita per 
poter arrivare ad Arzúa. Attenzione questo è un paesino molto lungo. 
Possibilità di dividere la tappa in due, pernottando a Melide ( 15 + 14 km) 
 
5º giorno: ARZÚA - RÚA (18,5 Km -5h - difficoltà 1/3) 
Prima colazione ed inizio della tappa. Oggi troveremo un percorso gradevole e facile, tra boschi 
e con leggeri su e giù, alternando con zone parallele alla strada nazionale che in occasioni 
dovremo attraversare per poter arrivare finalmente a Rúa (500 m prima della località di 
Pedrouzo) 
 
6º giorno: RÚA - SANTIAGO DE COMPOSTELA (18 Km - 4h30 - difficoltà 1/3) 
Prima colazione ed inizio della tappa. Probabilmente oggi proviamo quella doppia sensazione 
di voler arrivare alla tanto desiderata fine del Cammino, e la contraria "peccato che finisce", 
sensazioni che ogni pellegrino prova.  Tappa di ansia ed allegria in cui la distanza non importa 
perché ci siamo quasi". Cammino leggero ad eccezione della forte salita a San Marcos, da 
Lavacolla. Passeremo per il Monte do Gozo e scenderemo a Santiago città. Complimenti 
pellegrino, adesso inizia probabilmente il "tuo vero Cammino". 
 
7º giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Prima colazione e, a seconda dell'ora del volo di rientro, potremo assistere alla Messa del 
pellegrino o vistare il centro pedonale della cittadina di Santiago 
 
 
 
 

MODIFICHE DI PRENOTAZIONE 
 

Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito netto 
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella 
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione 
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PREZZO PER PERSONA 

in base a CAMERA DOPPIA 483 EUR 

Supplemento CAMERA SINGOLA 184 EUR 

Supplemento CENE 168 EUR 

 
 
Prezzi per persona in base a camera doppia con prima colazione inclusa.  
Tutte camere sono con bagno privato (tener conto che normalmente sono con doccia, non 
sempre con vasca da bagno). 
 

 
NOTTI EXTRA – SARRIA  camera DOPPIA Camera SINGOLA 

Categoria STANDARD 95 EUR 79 EUR 
Categoria SUPERIORE 126 EUR 100 EUR 

 
 

NOTTI EXTRA – SANTIAGO  camera DOPPIA Camera SINGOLA 

Categoria STANDARD 105 EUR 100 EUR 
Categoria SUPERIORE 147 EUR 121 EUR 
Parador 231 EUR 189 EUR 

 
Notti Extra – tariffe per camera / per notte in BB 
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Il prezzo include: 
- Pernottamento con prima colazione / Tutte strutture con camere con bagno privato. 
- Trasporto bagagli tra le tappe (1 bagaglio di massimo 20 kg per persona) 
- Note & mappe 
- Credenziale (Passaporto del Pellegrino) in regalo 
- Assistenza telefonica 24 ore per casi di emergenza in italiano 
 
Il prezzo non include: 
- I voli 
- I trasferimenti in arrivo / ritorno 
- Pranzi 
- Cene (supplemento) 
- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per 
persona 
 
 
SPESE DI CANCELLAZIONE DAL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE : 
75 € in concetto di spese di gestione + spese di cancellazione:  
fino a 60 giorni prima della partenza 25% di penale 
da 60 a 30 giorni prima della partenza 35%. di penale 
da 30 a 15 giorni prima della partenza 60% di penale 
da 15 giorni prima della partenza 100% di penale 
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Laddove fossero acquistati i voli tramite Sedimuro Travel per questo tour, gli stessi voli seguiranno la disciplina 

dell’art. 33, comma 1 lettera f quale “servizio turistico collegato” 
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TRASFERIMENTI PRIVATI 
 

Dall’Aeroporto LAVACOLLA (SANTIAGO/SCQ) o ACORUÑA (LCG)    veicolo fino a 6 persone 
a SARRIA 121 € 
a CEBREIRO 216 € 
a PONFERRADA 284 € 
a PORTO 452 € 
a TUI 252 € 
a FINISTERRE 126 € 
a HASTA LUGO 158 € 
a HASTA FERROL 147 € 

Da SANTIAGO CITTA’                       veicolo fino a 6 persone 
a SARRIA 126 € 
a CEBREIRO 221 € 
a FINISTERRE 142 € 
Per aeroporto LAVACOLLA 42 € 

Dall’aeroporto OPORTO (OPO)                  veicolo fino a 4 persone 
a OPORTO città 69 € 
a SARRIA 347 € 
a CEBREIRO 378 € 
a TUI 200 € 
a SANTIAGO CITTA’ 494 € 
Dall’aeroporto VIGO                                  veicolo fino a 4 persone 
ad A GUARDA 95 € 
a TUI 85 € 
Dall’aeroporto NOAIN PAMPLONA (PNA)       veicolo fino a 4 pax 
a RONCESVALLES 116 € 
a ST. JEAN PIED DE PORT 158 € 
 

Dall’aeroporto BILBAO                    veicolo fino a 4 persone 
a RONCESVALLES 441 € 

Dall’aeroporto OVIEDO                    veicolo fino a 4 persone 
a OVIEDO città 84 € 
Da LEON                                         veicolo fino a 4 persone 
all’ AEROPORTO 42 € 
alla STAZIONE TRENI / HOTEL 32 € 
a PONFERRADA 273 € 
 


