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DAL 14 AL 21 GIUGNO 2020

PRIMO GIORNO: domenica 14/06

SECONDO GIORNO: lunedì 15/06
Prima tappa: MUXIA-LIRES (14/18 km, circa 4 ore di cammino)

TERZO GIORNO: martedì 16/06
Seconda tappa: LIRES-FISTERRA(14 km, circa 4 ore di cammino)

QUARTO GIORNO: mercoledì 17/06
Terza tappa: FISTERRA-CEE (15 km, circa 4 ore di cammino)

Ore 02:45 Partenza da Ravenna
Ore 03:45 Partenza da Imola
Ore 04:00 Castel S.Pietro
Ore 06:50 Partenza del volo per Santiago de Compostela (con scalo a Madrid)
Ore 12:55Arrivo all'aeroporto di Santiago. Trasferimento privato in albergo a .
Sistemazione nelle camere riservate.
Piccola camminata per assistere allo spettacolare tramonto presso il Santuario sulla
scogliera.
Cena e pernottamento in Hotel.

Prima colazione in hotel. Il cammino ha inizio dirigendosi verso il Santuario e poi
lungo la costa, attraverso un borgo di pescatori-contadini e poi di fronte all'oceano
aperto fino alla bellissima spiaggia di Lourido. Il percorso normale attraversa le
basse colline e le valli attraversando diversi piccoli villaggi. Arrivando a Lires,
prolungando il cammino di un paio di km, si arriva all'oceano.
La Ría de Lires. Di fronte alla chiesa di San Estevo, situata nella parte inferiore del
paese, comincia la strada lungo la desembocadura da Ría de Lires. La prima
spiaggia dista 1,5 Km e la seconda si trova 500m più avanti. Poi si torna indietro per
la stessa strada. Da questa stessa strada passa una variante di percorso della tappa
successiva.
Cena e pernottamento in Hotel.

Prima colazione in hotel. Questa tappa si svolge attraverso le valli e le colline subito
dietro la costa. In alternativa, si può seguire la variante che passa per la Ría de Lires
e più avanti per la Praia do Rostro. Entrando a Fisterra (il nome in gallego di
Finisterre), si sfiora la celebre Praia de Langosteira, poi si entra nel borgo dei
pescatori, dove si trova l'albergo vicino al porticciolo.

Pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Questa tappa è un cammino prevalentemente vicino al
mare. Si attraversano varie spiagge a cominciare da quella di Langosteira. Si sale in
collina per tagliare le irregolarità della costa e si riscende definitivamente in riva al
mare a Corcubión. Percorso tutto il lungomare, ci si addentra fino al fondo della baia
per raggiungi ungere l'hotel.
Cena e pernottamento in Hotel.

Muxía

Cena in ristorante sul
promontorio per ammirare il tramonto.

Programma



ISCRIZIONI DA SUBITO (LIMITATI POSTI DISPONIBILI) CON ACCONTO DI � 300
SALDO ENTRO IL 12/05/2020
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QUOTA INDIVIDUALE
IN CAMERA DOPPIA:

TASSE AEROPORTUALI:

1045, �

60, �

*

00

00

Tutti gli hotel lungo il Cammino
sono semplici (con bagno in camera)
e non prevedono camere singole
(possibilità di abbinamento)!!!

Minimo 20 partecipanti

Soggette a variazione

QUINTO GIORNO: giovedì 18/06
Quarta tappa: Cée-Olveiroa (19,5 Km, circa 5 ore di cammino)

SESTO GIORNO: venerdì 19/06
Quinta tappa: Santa Mariña-Negreira (20 Km, circa 5 ore di cammino)

SETTIMO GIORNO: sabato 20/06
Sesta tappa: Negreira - Santiago (21 Km, circa 6 ore di cammino)

OTTAVO GIORNO: domenica 21/06

Prima colazione in hotel. Si lascia la riva del mare e si sale verso l'Alto di O Cruceiro
da Armada (247 m), da dove possiamo scorgere per l'ultima volta Capo Finisterre.
Proseguimento verso l'altopiano, passando da San Pietro Martire, dalla fontana
"miracolosa", e A Nosa Señora das Neves (del XVIII secolo), con la "fontana santa",
anch'essa miracolosa. Entriamo nella valle del Río Xallas e scendiamo ad Olveiroa,
piccolo villaggio rustico con numerosi begli hórreos in pietra.
Cena e pernottamento in Hotel.

Prima colazione in hotel. Si comincia la giornata col trasferimento a Santa Mariña,
altro piccolo villaggio rurale contiguo a quello di As Maroñas. Si Parte dal cruceiro a
metà strada tra i due villaggi e in breve si attraversa il ponte su un fiumicello. Si
attraversa la campagna passando da altri villaggi e la chiesa di San Mamede da
Pena. Si prosegue in leggero saliscendi tra le colline fino alla bella cittadina di
Negreira
Cena e pernottamento in Hotel.

Prima colazione in hotel. Lasciata Negreira, si raggiunge il Río Tambre. Si attraversa
il ponte medievale di Maceira, uno dei luoghi più iconici di questo cammino dove i
pellegrini usano fare il bagno. Scavalcato l'Alto do Mar de Ovellas, proseguiamo
attraverso la campagna tra villaggi sempre più frequenti fino ad entrare a Santiago
dopo aver attraversato il ponte sul Río Sarela ed il bosco di querce Carballeira de
San Lourenzo. Si risale Rúa das Hortas, dopo la chiesa di San Fructuoso si sale la
scalinata che conduce verso la Cattedrale e si raggiunge l'hotel, proprio di fronte ad
una delle sue entrate.
Nel tardo pomeriggio, visita guidata dell'l'interno della Cattedrale ("abbraccio"
all'apostolo e cripta), le piazze monumentali intorno ad essa, l'antica università, il
"casco historico" ed i Giardini diAlameida.
Tempo a disposizione per la messa serale e

, di cui la Galizia è uno dei maggiori produttori mondiali.
Pernottamento in Hotel.

Trasferimento all'aeroporto per il rientro in Italia. Ore 11:50 all'arrivo in aeroporto di
Bologna, trasferimento privato.

cena di arrivederci a base di pesce,
crostacei e molluschi

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di annullamento viaggio
(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

OPERATIVO VOLI
14/06 BOLOGNA - MADRID 06:50 - 09:20
14/06 MADRID - SANTIAGO                  11:40 - 12:55
21/06 SANTIAGO - MADRID 13:35 - 14:50
21/06 MADRID - BOLOGNA 16:00 - 18:15

Penalità di Annullamento:
-20% - fino a 30 giorni
-40% - fra 29 e 20 giorni
-60% - fra 19 e 10 giorni
-100% - dal 9° giorno

La quota comprende:

La quota non comprende:

- Trasferimenti (A/R) in pullman privato all'aeroporto di
Bologna
- Voli di linea (A/R) Iberia: Bologna/Santiago de
Compostela (con scalo a Madrid) in classe turistica
- Bagaglio in stiva di max. 23 kg per persona
- Trasferimenti (A/R) privati daAeroporto/Hotel
- Trasporto bagagli (1 collo a testa) durante il cammino
- Sistemazione in hotel e pensioni semplici di categoria 1,
2, 3 stelle con prima colazione
- N.4 cene in Hotel ( menù del Pellegrino) e N.2 cene in
ristorante (una bevanda ad ogni pasto)
- Visita guidata di Santiago
- Guida del percorso
-Assicurazione medico - bagaglio
-AccompagnatoreAgenzia Viaggi Santerno

I pranzi, le tasse aeroportuali, eventuali tasse di
soggiorno, mance ed extra personali, tutto quanto non
espressamente indicato alla voce "La quota comprende".


