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PARTENZE GIORNALIERE     Aprile – Ottobre 2022 
 

 

 

 

 
 

in Categoria STANDARD 

11 GIORNI / 10 NOTTI 
 

 

Il Cammino di Santiago è stato percorso da milioni di pellegrini di tutto il mondo sin dal 
Medioevo. Dalle pianure della Castiglia ti porterà visitando città come León, Astorga, 
Ponferrada fino a  Santiago. Un'esperienza che cambia la vita, l'essenza del Cammino è vivere 
tutto il percorso, non solo la destinazione finale. Itinerario valido per ottenere la Compostela.  
 

* consigliamo questo itinerario a chi ha esperienza con MTB e conoscenza basica di manutenzione di biciclette. 
 
 
 
ITINERARIO: 
1º giorno: Arrivo a BURGOS 
2º giorno: BURGOS - FRÓMISTA (75 km – difficoltà: Media) 
3º giorno: FRÓMISTA - SAHAGUN (62 km – difficoltà: Facile)  
4º giorno: SAHAGUN – LEON (66 km – difficoltà: Facile) 
5º giorno: LEÓN - ASTORGA (46 km – difficoltà: Facile) 
6º giorno: ASTORGA - PONFERRADA (54 km – difficoltà: Alta)  
7º giorno: PONFERRADA - CEBREIRO (58 km – difficoltà: Molto alta) 
8º giorno: O CEBREIRO - PORTOMARÍN (71 km – difficoltà: Media) 
9º giorno: PORTOMARIN – ARZÚA (52 km – difficoltà: Media) 
10º giorno: ARZÚA - SANTIAGO (39 km – difficoltà: Media/Alta) 
11º giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
 
 

DAY - BY - DAY 
 

 

1º giorno: Arrivo a BURGOS 
Compila la tua credenziale e prepararti ad iniziare il tu cammino. Burgos, che fu la capitale del 
regno unificato di Castiglia e León durante cinque secoli, offre un capolavoro dell'architettura 
gotica spagnola, la Cattedrale di Burgos (Patrimonio dell'Umanità per l'UNESCO). A parte di una 
visita al centro storico, se può fare un'interessante passeggiata por la riva dei fiumi Duero ed 
Arlanza. Scoprite la deliziosa e varia cucina locale in uno dei famosi ristoranti della città. 
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2º giorno: BURGOS- FRÓMISTA (75 km – difficoltà: Media) 
Prima colazione ed inizio della tappa. Una tappa lunga, ma dove predomina la pianura. L'unico 
passo, Mostelares, è situato a mezza distanza, quasi all'uscita da Castrojeriz. Vale la pena 
prendere le cose con calma dato che nell'ultima parte della tappa troverai alcune salite 
esigenti. Ma, nella Tierra de Campos, prima di arrivare a Frómista, sarà una bella passeggiata 
sulle rive del Canale di Castiglia. 
 
3º giorno: FRÓMISTA – SAHAGUN (62 km – difficoltà: Facile) 
Prima colazione ed inizio della tappa. C'è un farse fatta "Castilla es ancha "(Castiglia è larga) ed 
in questa tappa del Cammino potrai capire perché. Gli spazi aperti si susseguono tra campi 
coltivati che aggiungono estensioni di colore al paesaggio, durante tutto l'anno. La prima parte 
della giornata è su tracciati relativamente piatti, ma dopo a Sahagún diventerà un terreno più 
ondulalo. 
 
4º giorno: SAHAGUN – LEON (66 km – difficoltà: Facile) 
Prima colazione ed inizio della tappa. Continueremo ancora per campi coltivati prima di vedere 
i primi segni dell'attività industriale. Dal promontorio di Portillo potremo intravedere la 
bellissima città di León. Oggi attraverseremo la meseta castellana, dove il paesaggio colorato 
sembra non aver fine. La tappa per questo terreno piatto offrirà dei fantastici paesaggi fino alla 
destinazione di oggi che è l'animata città di León. Vale la pena non perdersi il centro storico 
della città, con la Cattedrale ed il Palazzo Botín di Gaudí. León fu la capitale del regno nel 
Medio Evo, un punto nevralgico nella rotta dei pellegrini a Santiago di Compostela, con la 
cattedrale gotica e la basilica romanica di san Isidoro, non ve la perdete - Per il tuoi “piaceri 
terrestri” non bisogna perdersi il fantastico " Barrio Húmedo”  
 
5º giorno: LEÓN – ASTORGA (46 km – difficoltà: Facile) 
Prima colazione ed inizio della tappa. Non appena lasciamo León per il ponte di pietra di San 
Marcos, inizieremo la prima salita. La prima località che troviamo è Virgen del Camino. A 
continuazione la piccola Valverde de la Virgen spunta in una valletta e più avanti troviamo il 
paesino di San Miguel del Camino, l'anticamera della nostra prossima destinazione Villadangos 
del Páramo. Il tracciato della nuova giornata continua sulle stesse linee di quella precedente 
con l'interminabile pianura come unica compagnia. Entreremo a San Martín del Camino e a 
partire da qui una piccola discesa ci porta a Puente ed Hospital de Órbigo. Qui la rotta si 
biforca, la parte più corta è anche più noiosa, mentre la seconda è più amena ma anche più 
lunga (variante che passa per il piccolo villaggio di Santibáñez de Valdeiglesias). Dopo una 
discesa relativamente forte ci porta a San Justo de la Vega, dove convergono i due cammini ed 
adesso solo tre chilometri ci separano dalla monumentale Astorga, che non perderemo di vista 
perché è situata su una meseta. La sua elevazione però ci obbliga a realizzare un ultimo 
sforzo. 
 
6º giorno: ASTORGA – PONFERRADA (54 km – difficoltà: Alta) 
Prima colazione ed inizio della tappa. La prima località che troviamo al lasciare Astorga è 
Murias de Rechivaldo. Il cammino inizia una leggera e costante salita fino all'incrocio di Santa 
Catalina de Somoza e che ci porterà fino a El Ganso dopo un'ora di cammino. Ci rimane 
un'ultima rampa prima di raggiungere Rabanal del Camino. Questa tappa raggiunge la quota  
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più alta di tutto il cammino francese con la Cruz de Hierro (Croce di ferro). È uno dei più più 
emblematici del cammino. Da Rabanal la tappa ci porta a La Cruz de Hierro, durante 8 km di 
salita, dove si raggiungono i 1.500 m e che sono indicati da una semplice croce elevata su un 
pennone di legno. Più avanti, El Acebo è un altro punto di fermata obbligatoria durate la dura e 
lunga discesa e ci dà il benvenuto alla zona del Bierzo. Oggi il premio è poter visitare 
Ponferrada, che è l'ultima grande concentrazione urbana prima di Santiago, dove è ineludibile 
una visita al suo Castello Templare. 
 
7º 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. 
 

8º 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. 
 

9º día: 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. 
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10º 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". 
 

11º 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 
 
 
 

PREZZO PER PERSONA Categoria STANDARD 

in base a CAMERA DOPPIA 767 EUR 

Supplemento CAMERA SINGOLA 389 EUR 

Supplemento CENE 252 EUR 
 
 

Prezzi per persona in base a camera doppia con prima colazione inclusa. 
 
 
 

NOLEGGIO OPZIONALE BICICLETTE** per tutto l’itinerario, per persona                      

 Bici 27 v Bici 20 v 29” *E-Bike 

da BURGOS 263 € 321 € 562 € 

 
**NOLEGGIO MINIMO: 
Bici normale: 3 giorni 
Bici a pedalata assistita (E-Bike): 8 giorni 
CONSULTARE disponibilità per Bici da 27v 
 
*E-BIKE / BICI A PEDALATA ASSISTITA (non è elettrica):  
OBBLIGATORIO UN DEPOSITO / CAPARRA DI 350€   
OBBLIGATORIA per questo tipo di Bici, la RESTITUZIONE presso il negozio collaboratore – 
aperto anche nei giorni festivi. 
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COME CONSEGNIAMO LE BICICLETTE: 
 

Il noleggio opzionale delle bici include: bottiglia di plastica e portabottiglia + noleggio casco + 
catena e lucchetto + kit attrezzi + catarifrangente posteriore (se si sta pensando di andare in 
bicicletta di notte, lo sconsigliamo). Le biciclette hanno la struttura portabisacce. 
 

Come consegniamo le biciclette: spediamo ogni bicicletta dentro uno scatolone di cartone 
grande con tutto il materiale noleggiato incluso. La bicicletta va completamente montata, ma 
si dovranno fare solo due semplici cose: una, raddrizzare il manubrio e stringere le viti 
indicate; e l'altra montare i pedali, avvitandoli. 
 

Entrambe le manovre sono molto semplici e con istruzioni molto chiare, nel kit si includono 
le uniche due chiavi che si dovranno usare. 

 

 
 

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 20 giorni prima della partenza 60% di penale 
da 20 giorni prima della partenza 100% di penale 
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NOTTI EXTRA – BURGOS  DOPPIA SINGOLA 

Categoria STANDARD 90 EUR 79 EUR 
Categoria SUPERIORE 137 EUR 100 EUR 

 
 

NOTTI EXTRA – SANTIAGO  DOPPIA SINGOLA 

Categoria STANDARD 105 EUR 100 EUR 
Categoria SUPERIORE 147 EUR 121 EUR 
Categoria LUSSO / Parador 273 EUR 252 EUR 

 
Notti Extra – tariffe per camera DOPPIA e NOTTE con prima colazione inclusa 

 
 
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 / partenza 
- NOLEGGIO della bicicletta opzionale 
- Pranzi 
- Cene (supplemento) 
- Eventuale notte extra 
- Eventuali supplementi per il peso superiore di 20kg per bagaglio e il numero di colli consentiti 
nella prenotazione 
- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per 
persona 
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OSSERVAZIONI 
 

STRUTTURE  
CATEGORIA STANDARD: alberghi categoria turista, alberghi cat 2** e B&B, tutti con camere 
doppie / singole con bagno privato – mai in comune, a Santiago è un cat 2** di fronte alla 
stessa Cattedrale, nuovo o un categoria 3*** a 500m dalla Cattedrale. STRUTTURE 
NORMALMENTE A FINE TAPPA. La prima colazione è “rinforzata” (caffè o infusi, pane tostato o 
croissant, succo di frutta o frutta, affettati e/o formaggio), spesso tipo buffet. 
 
CATEGORIA SUPERIORE: alberghi categoria 3/4****, strutture charme, tutti con camere 
doppie/single con bagno privato – mai in comune, a Santiago è un cat 4**** a 500 m dalla 
Cattedrale. STRUTTURE SPESSO FUORI DAL CAMMINO MA È INCLUSO UN TRANSFER ANDATA E 
RITORNO SENZA NESSUN SUPPLEMENTO PER IL CLIENTE. La prima colazione è “rinforzata” 
(caffè o infusi, pane tostato o croissant, succo di frutta o frutta, affettati e/o formaggio, ma 
anche con uova e piatti caldi: bacon fritto ecce.) Quasi sempre tipo buffet.. 
 
Si ricorda che si offre sempre le migliori strutture esistenti nel cammino per ogni categoria 
scelta. Tuttavia il Cammino è un itinerario di pellegrinaggio, con tutto ciò che questo implica, 
per cui, eccetto in alcuni casi – nelle grandi città – le strutture non si possono paragonare ad 
alberghi di città di 4/5****. Molte delle tappe finiscono in semplici villaggi (dove è difficile 
trovare lusso), troveranno charme, stile autoctono, ottima accoglienza… 
 
ORGANIZZAZIONE: 
I nostri itinerari sono organizzati in modo che i clienti vadano da una tappa all'altra 
camminando (o in bici) durante una media di 4 o 5 ore/7 od 8 in bici (a piedi la media è di 4 
km l'ora, in bici 10 km l'ora). Quando arrivano alla tappa seguente, arrivano direttamente al 
seguente albergo dove possono riposarsi il resto della giornata o visitare i piccoli villaggi o le 
cittadine dove si alloggiano. Avendo tutti i servizi ed alloggi già prenotati non hanno bisogno di 
correre ma possono gustarsi il cammino, dato che di questo si tratta (è l'unico pellegrinaggio al 
mondo dove l'itinerario è più importante del luogo di arrivo). 
 
PRANZI O CENE: 
Nel cammino ci sono mille posti dove mangiare, da un semplice panino al menù del pellegrino 
(Un primo, un secondo a scelta e dessert, con acqua e vino della casa incluso) fino a ristoranti 
prestigiosi. Non offriamo mai il pranzo perché significherebbe forzare il ritmo del pellegrino che 
è il peggioro errore che si possa fare, ma se il cliente lo desidera possiamo offrire pic-nic. Nelle 
tappe dove scarseggiano questi servizi, avvisiamo i clienti (vedere i documenti di viaggio che 
consegniamo alla partenza ad ogni cliente) 
Per molti itinerari offriamo la mezza pensione (supplemento cene) ma più che altro per quei 
clienti che non vogliono preoccuparsi di dove cenare. Per le cene abbiamo selezionato, dove 
possibile, buoni ristoranti (non sempre è possibile avere un ristorante presso lo stesso 
albergo). 
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BAGAGLI: 
IMPORTANTE: è molto importante rispettare il peso massimo e il numero di colli consentiti 
nella prenotazione. Se il peso supera 20kg (i trasportatori possono pesarli in caso 
problemi) fattureranno 12€ od 8€ / per collo e tappa tradizionale a piedi. (La tariffa varia a 
seconda dei cammini). Ogni collo è calcolato da 0 a 20kg – le tappe sono quelle 
tradizionali (se il cliente sta pedalando o ha una tappa molto lunga) 
Si possono aggiungere anche altre valigie/colli, con un supplemento, ma bisogna 
specificarlo prima della partenza/al momento della prenotazione. Nel caso in cui i clienti 
arrivino a destinazione con più bagaglio (più peso o più colli) si paga il supplemento 
direttamente o secondo quanto si stabilisce con il TO/agenzia come preferisce che si 
realizzi questo pagamento. 
È molto importante indicare il numero esatto di colli (di qualsiasi grandezza, va per numero 
di colli non per grandezza o peso) per aver un controllo esatto di ogni cliente. 
 
 

Ogni mattina bisogna lasciare il bagaglio ben identificato nella reception dell'hotel o 
dove lo indichi ogni alloggio prima del 8 o 9 della mattina (specifichiamo a seconda del 
cammino che si realizza) e lo si trova nel seguente alloggio massimo alle ore 16. 
 

Nei casi in cui non si può finire una tappa (ma ricordiamo che avendo tutta la giornata, è 
praticamente impossibile non farcela) il servizio di trasporto fino all'albergo non è 
incluso nel prezzo dei pacchetti self guided anche se la nostra azienda può aiutare ad 
organizzarlo. 
 
 
 
 

 
 
 
Laddove fossero acquistati i voli tramite Sedimuro Travel per questo tour/servizio 
turistico, all’acquisto del volato è associato l’acquisto della Polizza I4 FLIGHT (da € 
12,50 pp in aggiunta ad ogni altra quota di partecipazione prevista), alla quale sarà 
demandata ogni responsabilità riferita all’acquisto dei voli. 
  
Quanto predetto, a tutela  di un qualsiasi evento che porti alla cancellazione dei voli 
regolarmente previsti e prenotati per cui si renda necessario annullare o modificare il 
viaggio originariamente prenotato.  
 

In caso di scioperi oppure cancellazioni, nessuna responsabilità sarà a carico di Sedimuro 
Travel, ma tutto sarà riversato alle Condizioni assicurative della predetta polizza e/o di 
altre Polizze assicurative acquistate per il tour/servizio turistico. La Polizza I4 FLIGHT 
è a disposizione del Cliente che ne faccia preventiva richiesta per la visione. 
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TRASFERIMENTI PRIVATI  
 

 

Dall’Aeroporto di SANTIAGO (SCQ)     fino a 4 pax fino  5/7 pax 
Fino a SARRIA 126 € 168 € 
Fino a CEBREIRO 216 € 263 € 
Fino a PONFERRADA 263 € 305 € 
Fino a PORTO 368 € 452 € 
Fino a TUI 126 € 158 € 
Fino a FINISTERRE 137 € 147 € 
Fino a MUXIA 137 € 147 € 
Fino a LUGO 126 € 153 € 
Fino a FERROL 132 € 158 € 
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Da SANTIAGO città fino a 4 pax fino 5/7 pax 
Fino a SARRIA 132 € 179 € 
Fino a CEBREIRO 226 € 273 € 
Fino a FINISTERRE 142 € 158 € 
Fino a MUXIA 142 € 158 € 
Fino all’aeroporto LAVACOLLA (SCQ) 48 € 168 € 

 
Dall’aeroporto PORTO (OPO)  prezzo per veicolo max 4/6 pax 
Fino a PORTO città 69 € 
Fino a SARRIA 347 € 
Fino a CEBREIRO 378 € 
Fino a TUI 200 € 
Fino a GUARDA 200 € 
FINO a SANTIAGO città 494 € 

 
Dall’aeroporto di VIGO (VGO)  prezzo per veicolo max 4/6 pax                               
Fino a GUARDA 105 € 
Fino a TUI 95 € 

 
Dall’aeroporto NOAIN (PNA) PAMPLONA prezzo per veicolo max 4/6 pax 
Fino a RONCISVALLE 121 € 
Fino a SAINT.JEAN PIE DE PORT 163 € 

 
Dall’aeroporto di BILBAO (BIO) prezzo per veicolo max 4/6 pax             
Fino a RONCISVALLE 446 € 

 
Dall’aeroporto di OVIEDO (OVD) prezzo per veicolo max 4/6 pax                  
Fino a OVIEDO città 90 € 

 
 


