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PARTENZE GIORNALIERE     Aprile – Ottobre 2021 
 

 

 

 

 

6 GIORNI / 5 NOTTI 
 

Il Cammino di Santiago è stato percorso da milioni di pellegrini di tutto il mondo sin dal 
Medioevo. Percorri gli ultimi 200 km, il minimo necessario per ottenere la Compostela se vai in 
bicicletta. 
 
ITINERARIO: 
1º giorno: Arrivo a PONFERRADA 
2º giorno: PONFERRADA - CEBREIRO (58 km – difficoltà: Molto alta) 
3º giorno: O CEBREIRO - PORTOMARÍN (71 km – difficoltà: Media) 
4º giorno: PORTOMARIN – ARZÚA (52 km – difficoltà: Media) 
5º giorno: ARZÚA - SANTIAGO (39 km – difficoltà: Media/Alta) 
6º giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

 
 

DAY - BY - DAY 
 
 

1º giorno: Arrivo a PONFERRADA 
Compila la tua credenziale e prepararti ad iniziare il tu cammino. Vale la pena non perdersi una 
passeggiata per il centro storico di Ponferrada, che è l'ultima grande concentrazione urbana prima 
di Santiago, e dove è ineludibile una visita al suo Castello Templare. 
 
2º giorno: PONFERRADA -CEBREIRO (58 km – difficoltà: Molto alta) 
Prima colazione ed inizio della tappa. La tappa scorre per la conca sulla quale è situato il Bierzo e 
che è circondata dalla Cordigliera Cantabrica, le montagne della Galizia ed i monti Aquilani. 
Quando lasciamo Ponferrada raggiungeremo Villafranca del Bierzo la cui entrata ricompensa ogni 
sforzo, al passare per la famosa porta del Perdón (Perdono) della chiesa di Santiago. Da Villafranca 
del Bierzo si arriva alla località di Pereje e, dopo aver lasciato Trabadelo, La Portela, raggiungiamo 
Ambasmestas, Ruitelán e Las Herrerías. Passato Las Herrerías è quando inizia la vera salita. In 
solo 7,5 chilometri fino ad O Cebreiro si supererà un'altezza relativa di 610 m. Al confine 
provinciale appare una pietra miliare del cammino (mojón) indicando i 152,5: sono i chilometri che 
mancano per arrivare a Santiago. È iniziato il conto alla rovescia e la tappa conclude ad O Cebreiro, 
stupendo paesino in stile celta. 
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3º giorno: O CEBREIRO - PORTOMARÍN (71 km – difficoltà: Media) 
Prima colazione ed inizio della tappa. Entriamo in Galizia, ed O Cebreiro ci offre uno dei più bei 
paesaggi di tutto il cammino. Luogo di grande tradizione e misticismo, ha una piccola ma 
emblematica chiesetta di Santa María de O Cebreiro. Da O Cebreiro partiamo verso Hospital da 
Condesa, fino ad arrivare all'Alto de San Roque poi all'Alto de O Poio (1335 m), altezza 
massima del cammino francese in Galizia, con un panorama spettacolare. Da qui iniziamo una 
leggera discesa fino a Fonfria. E da qui una forte discesa fino alla Valle di Oribio, per poi 
raggiungere Triacastela. Da Triacastela, esistono due possibilità per arrivare a Sarria: la 
variante per Samos e quella per San XiI. La parte fino a San Xil, molto ben indicata, va in 
maggior parte per la campagna. Noi suggeriamo la deviazione per Samos, che passa per il 
Monastero Benedettino degno di essere vistato, e segue la strada provinciale, anche se stretta 
e molto frequentata ma su asfalto. Passeremo per varie località prima di arrivare a Sarria. È il 
principale nucleo urbano tra Ponferrada e Santiago de Compostela. Qui sarà patente il 
notevole aumento del numero dei pellegrini. Questo è un tratto emblematico per la sua 
bellezza paesaggistica e perché passa per il km 100 del cammino. La tappa non presenta una 
difficoltà speciale, il terreno è ondulato e ci porterà fino al bacino di Portomarin, formato dal 
fiume Miño. 
 
4º giorno: PORTOMARIN – ARZÚA (52 km – difficoltà: Media) 
Prima colazione ed inizio della tappa. Dopo aver visitato il piccolo villaggio di Portomarin con la 
sua diga, continueremo il nostro Cammino. Tappa che si può percorrere quasi tutta su strada 
provinciale se non si vuole percorrere il cammino tradizionale per boschi e sentieri, anche se a 
volte la strada provinciale dista dal cammino vero e proprio. 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. 
 
5º giorno: ARZÚA - SANTIAGO (39 km – difficoltà: Media/Alta) 
Prima colazione ed inizio della tappa. Oggi troveremo un percorso gradevole e facile, tra boschi 
e con leggeri su e giù, alternando con zone per la strada nazionale, attenzione molto 
frequentata da auto e camion, per poter arrivare finalmente a Pedrouzo. 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". 
 
6º giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Prima colazione e, se lo desideriamo, potremo assistere alla Messa del pellegrino o vistare il 
centro pedonale della cittadina di Santiago 
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PREZZO PER PERSONA – Strutture Standard 

in base a CAMERA DOPPIA 483 EUR 

Supplemento CAMERA SINGOLA 137 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). 
 
 
 

Servizi Opzionali:  BICICLETTE**                       

NOLEGGIO 27 V 27 IBRIDA 20 V 29” E-Bike 

da PONFERRADA 137 € 158 € 168 € 284 € 

 
 
Noleggio opzionale della bicicletta 27v / 27 IBRIDA / 20 v 29” / E-Bike (Non è elettrica) per 
tutto l’itinerario, per persona. 
 
NOLEGGIO MINIMO: 
Bici normale: 3 giorni 
Bici a pedalata assistita (E-Bike): 8 giorni 
 
E-BIKE / BICI A PEDALATA ASSISTITA:  
OBBLIGATORIO UN DEPOSITO / CAPARRA DI 350€ PER IL NOLEGGIO DELLA BICI A PEDALATA 
ASSISTITA / E-BIKE, COSI’ COME CHE SIANO NOLEGGIATE ESCLUSIVAMENTE A CLIENTI CHE 
ABBIANO VERAMENTE ESPERIENZA NELL’USO DI QUESTO TIPO DI BICI 
 
* Accessori biciclette vedi sotto 
 
Molti credono che siano come le bici elettriche che si noleggiano in città, mentre che nel 
cammino sono differenti, e sono molto delicate e quindi molto difficili da trasportare. 
OBBLIGATORIA PER QUESTO TIPO DI BICI, LA RESTITUZIONE PRESSO IL NEGOZIO 
COLLABORATORE – APERTO ANCHE NEI GIORNI FESTIVI. 
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Servizi Opzionali: ACCESSORI BICICLETTE 

TARIFFE PER GIORNO 

Bisacce 8 EUR 
Fermapiedi 2 EUR 
Coprisellino in gel 2 EUR 
Borsa manubrio anteriore 5 EUR 
Borsa manubrio anteriore completamente impermeabile 7 EUR 
Noleggio seggiolino per bambini 2 EUR 
  

 
La scorsa primavera in Spagna sono cambiate alcune norme di traffico, per cui l'uso del 
carrello trascinato da biciclette ormai non è più permesse su strade interurbane. Il cammino va 
principalmente per le strade interurbane, per questa ragione non possiamo offrirne più il 
noleggio. 
Possiamo offrire solo il noleggio del seggiolino per bambino, agganciata alla bici dell'adulto.  
Il seggiolino è valido per bambini maggiori di 9 mesi con peso minimo di 9 kg e di massimo 22 
kg o 9 anni. 
 
PENALI PER ROTTURA BICICLETTE   (non commissionabili, da liquidare sul posto) 
 

La nostra agenzia NON chiede una caparra per le biciclette né per i suoi accessori, per questa 
ragione Vi ricordiamo le penali in caso di furto o rottura: 

• Perdita o furto della bicicletta: Modello 27v 300€; Modello 20v 450€; Ebike 1.500€ 
• Perdita, rottura o furto delle bisacce: 15€ 
• Perdita, rottura o furto del casco: 15€ 
• Perdita de kit degli attrezzi: 15€ 
• Perdita, rottura o furto del lucchetto: 5€ 
• Perdita, rottura o furto de borsa di viaggio (anteriore): 15€ 
• Perdita, rottura o furto del coprisellino in gel: 5€ 
• Perdita, rottura o furto del cellulare: 100€ 
• Perdita, rottura o furto della Go Pro: 150€ 
• Ritardo nella restituzione della bici: 17€/per giorno 
• Restituzione in albergo: 35€/bici 

 
Penali per le E-bikes 

• Furto o Perdita della Ebike: 1.500€ 
• Furto, danni o Perdita della batteria e/o caricatore: 500€ 
• Furto, danni o Perdita dello schermo LCD: 200€ 
• Furto, danni o Perdita della chiave: 200€ 
• Danni o graffi nel quadro: 250€ 
• Danni o rottura dei cavi: 200€ 
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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 
 
 
 
Il prezzo include: 
- Pernottamento in strutture standard con prima colazione  
- 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) 
- NOLEGGIO della bicicletta opzionale 
- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per 
persona 
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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 

 
 
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 € 
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