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CAMMINO DI SANTIAGO DE COMPOSTELA
29 maggio/5 giugno 2020
accompagnato da
FEDERICA COTTINI

Operativi volo (Ryan Air):
29 maggio
05 giugno

Bergamo Orio al Serio – Santiago
Santiago/Bergamo al Serio

18.45 – 21.20
21.50 – 00.15

8 giorni (7 notti)
1° giorno, venerdì: Italia – Santiago de Compostela – Sarria.
Ritrovo in aeroporto e partenza con volo per Santiago de Compostela. Arrivo e trasferimento in pullman per
Sarria. Sistemazione e pernottamento.
2° giorno, sabato: Sarria – Portomarin.
Colazione. Partenza per il cammino della prima tappa da Sarria a Portomarin (21 km). La tappa odierna
attraversa paesini di poche case, umili borghi rurali di contadini, fino a scendere verso la Valle del Rio Mino,
sulla cui riva opposta sorge Portomarin. Quando nel 1962 si decise di erigere una diga per la produzione di
energia idroelettrica e per scopi irrigui, la cittadina di Portomarin venne sacrificata e smontata pezzo dopo
pezzo per ricostruirla pazientemente sulla cima del Monte del Cristo, una collina vicina, prospiciente l’antico
ponte romano. In serata sistemazione, cena e pernottamento.
3° giorno, domenica: Portomarin – Palas de Rei.
Colazione. Secondo giorno di cammino fino a Palas de Rei (24 km). Si percorre la tappa che attraversa
Gonzar, Castromaior, O Hospital, Ventas de Naròn, Cruceiro de Lameiros dove si potrà ammirare, accanto ad
una spettacolare pianta di rovere, un crocifisso risalente al 1670 tra i più interessanti di tutto il Cammino.
L'itinerario avanza ed entra a Ligonde, Lastedo prima di giungere a Palas de Rei, meta della tappa odierna.
In serata sistemazione, cena e pernottamento.
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4° giorno, lunedì: Palas de Rei – Arzua.
Colazione. Terzo giorno di cammino fino a Arzua (28 km). Continui saliscendi caratterizzano anche oggi il
percorso che alterna tratti su asfalto a tratti su sterrato. Il cammino prosegue passando Pontecampana, Coto
e Leboreiro del quale si apprezza l'antico tracciato medievale ben restaurato. A Furelos si attraversa il ponte
velho di epoca medievale a quattro arcate ed infine si giunge a Melide, il centro geografico della Galizia,
posta sul “Cammino primitivo” che parte da Oviedo e si ricongiunge con il Cammino francese. Il viaggio
prosegue incontrando Carballal, Boente fino ad Arzua, dove termina la tappa odierna. In serata sistemazione,
cena e pernottamento.
5° giorno, martedì: Arzua – Pedrouzo.
Colazione. Quarto giorno di cammino fino a Pedrouzo (19 km). Il Cammino si addentra nuovamente tra prati,
querce e eucalipti che circondano i piccoli villaggi di A Calzada, A Calle, A Salceda, Santa Irene, A Rua fino a
Pedrouzo. In serata sistemazione, cena e pernottamento.
6° giorno, mercoledì: Pedrouzo – Santiago de Compostela.
Colazione. E' arrivato il giorno… inizia l'ultima tappa del Cammino di Santiago (19 km). Dopo la colazione
comincia il percorso attraversando Amenal, San Paio e Lavacolla, paese dove gli antichi pellegrini usavano
lavarsi il corpo e i vestiti nel piccolo fiume quasi a purificarsi delle fatiche del lungo viaggio e per presentarsi
degnamente davanti alla tomba dell'apostolo. L'itinerario prosegue fino a Monte do Gozo (primo punto dove
vedere il campanile della Cattedrale e da dove viene il nome di “Monte Gioia”) e, finalmente, Santiago de
Compostela. In serata sistemazione, cena e pernottamento.
7° giorno, giovedì: Santiago de Compostela.
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata a Santiago con mezza giornata di visita con guida.
8° giorno, venerdì: Santiago – Finisterre – Italia.
Colazione. Escursione di mezza giornata a Finesterre. Rientro a Santiago per il pomeriggio libero.
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MINIMO 20 PAGANTI:
Quota base: Euro 840,00
+ Quota individuale gestione pratica Euro 37,00
+ Tasse, servizi ed oneri aeroportuali Euro 68,00 (soggette a riconferma)
La quota comprende:
Passaggio aereo con volo low cost Italia/Santiago de Compostela/Italia – Trasferimenti da/per aeroporto in
Spagna e per l’escursione a Finisterre – Alloggio in strutture in camere multiple – Trattamento di mezza
pensione dalla colazione del 2° giorno alla colazione del 8° giorno – Acqua ai pasti – Mezza giornata di servizio
guida a Santiago de Compostela – Accompagnatore Brevivet nella figura di Federica Cottini - Servizio di
pullman al seguito per i bagagli – Assicurazione medico, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende:
Pranzi – Altre bevande – Ingressi – Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco) – Extra personali –
Mance - Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Per informazioni ed iscrizioni:
Brevivet S.p.A - Agenzia di Brescia, Via Trieste 13.
Tel. 030/2895311 - Email: info@brevivet.it

Termine iscrizioni: Venerdì 31 gennaio 2020
Organizzazione Tecnica Brevivet S.p.A.

