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CAMMINO DI SANTIAGO 
CAMMINO FRANCESE ULTIMI 100KM 

da Sarria a Santiago 

viaggi con accompagnatore in gruppo - partenza garantita 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Dal 24 aprile al 1 maggio 

Dal 15 al 22 maggio 

Dal 5 al 12 giugno 

Dal 19 al 26 giugno 

Dal 19 al 26 luglio 

Dal 12 al 19 agosto 

Dal 11 al 18 settembre 

 

PREZZI A PERSONA 

€695 in camera doppia HB 

€875 in camera singola HB 

PROMOZIONI 

*Sconto comitiva: -€30 a persona – minimo 4 persone sulla stessa pratica 

*Early booking: polizza annullamento gratis con prenotazione almeno 4 mesi 

prima della partenza 

PROGRAMMA 

GIORNO 1 . Arrivo all’eroporto di Santiago, incontro con la guida, 

trasferimento a Sarria e condegna “Kit del pellegrino” 

GIORNO 2. Tappa 1. Sarria-Portomarin (23km, difficoltà media) 

GIORNO 3. Tappa 2. Portomarin-Palas de Rei (25km, difficoltà media) 

GIORNO 4. Tappa 3. Palas de Rei - Arzua (28km, media-impegnativa) 

GIORNO 5.  Tappa 4. Arzua-O Pedrouzo (21km, agevole) 

GIORNO 6. Tappa 5. O Pedrouzo-Santiago (19km, agevole) 

GIORNO 7. Visita con guida al centro storico. Possibilità di assistere alla 

Messa del Pellegrino. Escursione sulla costa atlantica con cena speciale di 

pesce. 

GIORNO 8. Scioglimento del gruppo e fine dei servizi. 

 

SERVIZI 

+Accompagnatore per tutta la durata 

del viaggio 

+Trasporto bagagli 

+Camere private con bagno in Hotel o 

Pension di medio livello 

+Trattamento di mezza pensione, 

bevande incluse e cena speciale 

+Visita guidata di Santiago (mezza 

giornata) 

+”Kit del Pellegrino” con credenziale 

della Cattedrale di Santiago e guida 

del percorso 

+Assicurazione “medico bagaglio” 
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TIPO DI VIAGGIO: viaggio a piedi con accompagnatore. 
DURATA: 8 giorni / 7 notti 
DATA PARTENZA: 24/04/2020, 15/05/2020, 05/06/2020, 19/06/2020,19/07/2020, 12/08/2020, 11/09/2020 
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI: partenza garantita con qualsiasi numero di iscritti. 
 
SERVIZI 
PUNTO DI PARTENZA/INIZIO DEI SERVIZI. Raduno dei partecipanti, incontro col tour-leader e formazione del gruppo all’aeroporto di Santiago de 
Compostela, nella caffetteria della hall arrivi. 
PUNTO DI ARRIVO/FINE DEI SERVIZI. Scioglimento del gruppo dopo la prima colazione in albergo, a Santiago de Compostela, l’ultimo giorno. 
TRASPORTO AEREO. Viaggio a/r dal luogo di origine dei partecipanti al punto di raduno a cura e responsabilità degli stessi; su richiesta il volo può 
essere incluso nel pacchetto alla tariffa web disponibile del momento ed alle relative condizioni del vettore. Fee d’agenzia applicabili per l’acquisto di 
voli con l’assistenza della nostra agenzia: per una persona € 30,00, per ogni persona successiva sullo stesso PNR € 15,00; per pagamento tramite 
bonifico € 10,00. 
TRASPORTI A TERRA. Sono inclusi: a) il trasferimento collettivo in bus riservato dall’aeroporto all’albergo della prima notte; il servizio si effettua di 
regola in tarda serata: consultare il nostro ufficio per i dettagli; b) il trasporto durante le tappe a piedi di uno zaino/valigia/borsa del peso massimo di 
20 Kg, a persona; c) un’escursione, come da programma. Non sono inclusi: il trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno ed eventuali trasporti 
extra durante le tappe (v. oltre). 
 “KIT DEL PELLEGRINO” E COMPOSTELA. Il “kit del pellegrino” che viene fornito a tutti i partecipanti, comprende la nostra esclusiva guida al percorso 
e la Credencial ufficiale della Cattedrale di Santiago. Per ottenere l’attestato, al termine del cammino, è necessario raccogliere almeno due timbri al 
giorno che dimostrino di aver coperto tutto il percorso da Sarria. 
ALLOGGIO. Camera con bagno in strutture classificate come hotel / pensión, categoria minima *, ubicate nei centri indicati in programma “formula 
roulette”. Si tratta di strutture confortevoli ed accoglienti, se pur sobrie, a conduzione prevalentemente familiare; offrono un’ospitalità cordiale e 
generosa, una cucina di buon livello coi piatti tipici della regione a base di carne e pesce. L’elenco delle strutture ricettive viene comunicato 
almeno 15 giorni prima della partenza. 
PASTI. Sono inclusi: a) colazione tutte le mattine; b) cena con tre portate e bevande, a partire dal secondo giorno; l’ultima sera, cena speciale a 
base di pesce. Non sono inclusi: pasti al di fuori di quelli indicati ed altre consumazioni. IMPORTANTE: i pasti vengono serviti esclusivamente negli 
orari stabiliti; chi ha esigenze alimentari particolari deve farlo presente sin dal primo contatto per verificare se sia possibile soddisfarle.    
ASSICURAZIONE. E’ compresa nella quota l’assicurazione medico/bagaglio, comprensiva del rientro sanitario in Italia. Si raccomanda di sottoscrivere, 
all’atto dell’iscrizione, una polizza di assicurazione integrativa. Per i residenti all’estero, si raccomanda di farlo nel proprio paese di origine. Consultare 
il nostro ufficio per dettagli e preventivo. 
TAPPE DEL CAMMINO. Lunghezza complessiva del tratto da percorrere a piedi circa 115 Km, in cinque tappe di 28 Km al massimo, dal secondo al 
sesto giorno. Il percorso, pur molto ondulato per via della natura montuosa del terreno, non presenta particolari difficoltà. A causa dell’adozione della 
stessa ora vigente in Italia, in Galizia il sorgere ed il tramontare del Sole è abbondantemente ritardato. Si parte dopo la prima colazione e si cammina 
a passo tranquillo (un chilometro ogni 15/20 minuti), fermandosi per riposare ed ammirare le bellezze artistiche e naturali. Grazie al trasporto del 
bagaglio, si porta con sé solo il minimo indispensabile per il proprio comfort personale. Si può andare assieme al tour-leader, oppure staccarsi dal 
gruppo per ricongiungersi a piacimento: grazie alla guida al percorso, oltre che alla conoscenza che il tour-leader ha dell’ambiente, è facile 
programmare dove e quando rincontrarsi o anche andare per proprio conto senza problemi. Se qualcuno dovesse trovarsi in difficoltà a giungere fino 
in fondo, si provvederà a far venire una macchina per accompagnare in albergo l’interessato, a sue spese (i prezzi dei taxi sono molto contenuti). 
A SANTIAGO. Il sesto giorno si prevede di arrivare a Santiago nel primo pomeriggio. Alle ore 16:00 avrà luogo la visita della città, dichiarata patrimonio 
culturale dell’umanità. La visita guidata in italiano, della durata di circa due ore, comprende la Cattedrale (escluse le zone con ingresso a pagamento) 
ed il casco historico. Al termine della visita, possibilità di assistere alla messa del pellegrino. 
ESCURSIONE SULLA COSTA ATLANTICA. Il settimo giorno si parte nel pomeriggio per la “fin do Camiño”, Muxía, col “Santuario da barca” sulla scogliera. 
Poi si va a Capo Finisterre, “Km 0” del Cammino di Santiago. Questo luogo era considerato dagli antichi romani il più ad occidente del mondo 
conosciuto: ci uniremo agli altri pellegrini, molti dei quali hanno percorso più di 1000 Km a piedi, per ammirare il tramonto del Sole sull’Oceano 
Atlantico. La cena si consuma in funzione dell’orario del tramonto, prima o dopo questo. Rientro a Santiago.  
IDONEITÀ PMR. Il viaggio non è idoneo per persone con mobilità ridotta. 
PREZZI E PROMOZIONI. La quota individuale di partecipazione, sistemazione base in camera doppia condivisa con un’altra persona, è di € 695,00 (nel 
caso di più partecipanti che non abbiano un proprio compagno di viaggio, si potrà di comune accordo condividere la camera con un’altra persona). Il 
supplemento per la sistemazione in camera singola, disponibile in numero limitato, è di € 180,00. Coloro che si iscrivono almeno 4 mesi prima della 
data di partenza, purché residenti in Italia, ricevono gratuitamente la polizza di assicurazione “annullamento del viaggio”. Ai gruppi di 4 o più persone 
che si iscrivono contemporaneamente su un’unica pratica, viene concesso uno sconto di € 30,00 sulla quota individuale. Non ci sono costi aggiuntivi 
obbligatori da pagare sul posto. Non si applicano spese amministrative e gestione pratica. 
RINUNCIA. In caso di rinuncia o impossibilità di partecipare al viaggio, saranno applicate le seguenti penali a valere sul prezzo dei servizi a terra:  

1. Fino a 31 giorni prima della partenza: 30% 
2. Tra 30 e 15 giorni prima della partenza: 50% 
3. Tra 14 e 8 giorni prima della partenza: 75% 
4. Tra 7 e 1 giorni prima della partenza: 90% 
5. no-show / interruzione del viaggio già iniziato: 100% 

Inoltre: 

- la comunicazione di rinuncia al viaggio deve essere rivolta tempestivamente al nostro ufficio per telefono e confermata a mezzo email o fax 
entro 12 ore. La comunicazione di interruzione del viaggio deve essere rivolta al tour-leader. 

- il premio di assicurazione e l’eventuale fee per l’acquisto del volo non sono rimborsabili in alcun caso. 

- per il volo si applicano le condizioni del vettore al quale andranno rivolte le richieste di rimborso; le fee d’agenzia non sono rimborsabili. 
La presente scheda ha carattere puramente indicativo, le informazioni puntuali verranno comunicate come prescritto dal Codice del 
Turismo. 
 

 


