
· CAMMINO FRANCESE

· CAMMINO PORTOGHESE

· CAMMINO VIA DE LA PLATA

· CAMMINO INGLESE

· CAMMINO PRIMITIVO



A PIEDI O IN BICICLETTA, 

SCEGLI IL MODO DI VIAGGIARE

Un leggenda popolare racconta che un pellegrino che si trovava, 
esausto, sull’Alto del Perdon, a pochi chilometri da Pamplona, fu 
tentato dal diavolo: se avesse rinnegato Dio, la Vergine o Santiago 
avrebbe ricevuto in cambio dell’acqua fresca, prelevata da una fonte 
occulta. Ma il pellegrino rifiutò e resistette alla tentazione e, a quel 
punto, gli apparve Santiago apostolo, vestito da pellegrino, che lo 
accompagnò alla Fonte Reniega facendolo bere con la sua conchiglia. 
(ref. www.turistacurioso.it)

Curiosità: Per ottenere l’accreditazione del cammino occorre 
percorrere almeno 100km a piedi o a cavallo oppure 200km in 
bicicletta Sarria trovandosi a poco più di questa distanza è diventato 
l’inizio naturale della peregrinazione.

La credenziale si ottiene nelle cattedrali o nelle chiese di inizio del 
percorso. Occorre  conseguire i timbri che accreditano la realizzazione  
di ciascuna tappa ponendo attenzione che il timbro di arrivo e di 
partenza siano sempre dallo stesso destino.

 Una curiosità, che fa sorridere gli abitanti di Santiago, è quando il pellegrino, 
spesso straniero, arrivato in città, tutto preoccupato,  chiede animosamente 
come conseguire la “Compostelana”. Il divertimento si nota nelle loro facce 
quando si rendono conto che dovrebbero chiedere la “Compostela”, essendo 
la “Compostelana” la donna che vive a Santiago di Compostela.



DOVUTO ALLA ESCLUSIVITÁ 
ED ALLA SPECIFICITÁ 

DEL PRODOTTO LA 
CONFERMA DEGLI ALLOGGI 

RICHIEDE DAI 2 AI 3 
GIORNI. NEL MOMENTO 

CHE CONFERMIAMO 
LA DISPONIBILITÁ 
LA PRENOTAZIONE 
É DA CONSIDERARE 
IMMODIFICABILE E 

GARANTITA.

PER QUESTI MOTIVI 
PRENDEREMO IN 

CONSIDERAZIONE SOLO 
LE RICHIESTE CHE GIÁ 

INCLUDONO I NOMINATIVI 
DEI PELLEGRINI.

Milioni  di pellegrini negli ultimi secoli hanno 
percorso il Cammino di Santiago da Compostela, 
uno dei percorsi più importanti del cristianesimo 
assieme a Roma e Gerusalemme. Con il tempo 
molti hanno cambiato la forma e le motivazioni di 
questo pellegrinaggio che inizialmente si faceva 
esclusivamenet a piedi ed animati  da una profonda 
fede religiosa.  

Oggigiorno il “Camino” è  dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità ed è possibile percorrerlo a piedi, in 
bibicletta ed addirittura a cavallo. Lo spirito e la 
magia del “camino” rimane  intatta e nel corso dei 
secoli si forgiarono lungo il percorso luoghi pieni di 
storia, leggende magiche ed un patrimonio artistico 
e culturale di prim’ordine.

Villaggi e città t’aspettano lungo il percorso, 
risaltandone l’arte romanica lungo il Cammino 
Francese. Percorrere le varie tappe significa anche 
conoscere paesaggi cangianti che variano dalle 
verdi montagne dei Pirenei fino al ruggente oceano 
atlantico che bagna la costa di Galizia.

Passi di montagna, fertili valli, “aldeas” solitarie, 
mercati e piccoli nuclei urbani si aprono dinanzi al 
pellegrino passo dopo passo verso la sua ambita 
destinazione.

Nel Cammino del Nord, ti daranno il benvenuto i 
colorati porti del mar Cantabrico, con i suoi villaggi 
di marinai, mentre lungo il  Cammino Primitivo 
scopriremo stupendi paesaggi di montagna.

Il Cammino Portoghese  offre ai pellegrini la variante 
interiore o il persorso lungo la costa  atlantica che 
si unisce successivamente con le capricciose forme 
della Rias Baixas. 

Se invece desideri vedere come cambiano i paesaggi 
la Via de la Plata, da Siviglia a Santiago, è il percorso 
ideale. E quando arrivati a Santiago, se la voglia di 
perdersi in queste terre è ancora viva, è possibile 
continuare fino al finisterrae gallego: il Cabo Fisterra 
e da qui continuare fino a Muxia.

Fare il cammino è incontrarsi con sensazioni, arte 
e cultura. E’ scoprire in ogni chilometro veri tesori 
gastronomici come il vino della Rioja o il fruttato 
Albariño, piatti a base di verdure ed energiche carni 
alla brace. Oppure saporiti formaggi o pani tipici della 
zona fino a provare la famosa torta di Santiago.

CULTURA, SPIRITUALITÀ, 
AVVENTURA...

IL CAMMINO HA TUTTO, 
UN’ESPERIENZA CHE CAMBIERÀ

LA TUA VITA

ABITAZIONE DOPPIA O INDIVIDUALE 
CON BAGNO PRIVATO IN SOLO 
PERNOTTAMENTO

PER MANTENERE LO SPIRITO DEL 
PELLEGRINO GLI ALLOGGI SARANNO 
QUELLI TIPICI CHE SI TROVANO 
DURANTE IL PERCORSO OVVERO CASE 
RURALI, OSTELLI, PENSIONI, LOCANDE  
E SIMILI

TRASPORTO DEGLI ZAINI PER OGNI 
TAPPA DEL CAMMINO (MAX. 18KG)

ASSICURAZIONE INTERNAZIONALE

SERVIZI E QUALITÁ 
GARANTITI
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GIORNO1
ARRIVO PER CONTO DEL CLIENTE A SARRIA

Pernottamento. Un buon riposo per 
iniziare con energia la prima tappa del 
cammino per Santiago di Compostela.

GIORNO 2
SARRIA - PORTOMARIN (22KM ca.)

Ricordarsi di timbrare la “Compostela”  
ed inizio del cammino.  Sarria si trova 
molto vicino ai fatidici 100km , la distanza 
minima che occorre percorrere a piedi 
per ottenere la Compostela. Il percorso 
non delude in assoluto  nè i principianti 
nè ai più esperti. Offre stupendi villaggi 
come Concellos de Sarria, Paradela e 
Portomarin, con  i suoi sentieri, ponti 
medioevali  e percorsi rurali.

GIORNO 3
PORTOMARIN - PALAS DE REI (24 KM ca.) 

La tappa d’oggi è divisa dalla catena 
montuosa di Ligonde, che a sua volta 
divide  i bacini dei fiumi Miño ed Ulloa ed 
il Concellos de Portomarin e Monterroso. 
Dopo un inizio promettente discendendo 
per il monte San Antonio, il resto del 
percorso si realizza per modeste strade 
provinciali e nazionali. Durante il percorso 
vale la pena fare una deviazione fino 
a Vilar de Donas per visitare la chiesa 
romana di San Salvador, antico ospedale 
di pellegrini e  la croce di Lameiros 
(cruceiro de Lameiros).

GIORNO 4
PALAS DE REI - ARZUA (30 KM ca.) 

Il cammino francese abbandona Palas 
per il Campo de Romeiros, un luogo 
tradizionale di ritrovo dei Pellegrini, 
per entrare nel villaggio medioevale 
di Leboreiro. Tra Leboreiro e Melide, 
attraversa il villaggio di Furelos ed il 
fiume per mezzo di un ponte medievale 
per arrivare nella zona urbana di Melide. 
Da questo punto il cammino passa 
per Boente e Castañeda per arrivare 
al villaggio di Arzùa, famoso per i suoi 
formaggi. In questa tappa il cammino non 
è complicato in quanto alterna strade in 
buon stato miscelando percorsi in pietra 
e sterrato con dolci saliscendi alternando 
ampi tratti di pianura.

GIORNO 5
ARZUA - O PINO/AMENAL  (19 KM ca.) 

Tra Arzua e la cattedrale di Santiago oramai 
mancano solo 40km. Logico è dividere il 
percorso in due tappe  facendo riposo a 
Santa Irene o in O Pedrouzo. Il “concello” ( 
comune) di Arzua cede il posto a quello di O 
Pino in un percorso comodo, con facili salite 
e sempre vicini alla strada nazionale N-547.

GIORNO 6
O PINO /AMENAL - SANTIAGO (22 KM ca.) 

Ormai la meta è vicina. L’ultima tappa del 
cammino lascia alle proprie spalle i boschi 
di pini ed eucalipti per entrare nell’ultimo 
villaggio di Lavacolla. Ad arrivare sulla 
cima della collina vedremo la discesa che 
porta all’aeroporto ed inizia la leggera 
discesa fino al villaggio. Vicino a Lavacolla 
scorre un rigagnolo dove i pellegrini  si 
lavavano e purificavano prima di entrare 
a Santiago di Compostela. Sempre da 
Lavacolla eè opportuno salire sul Monte 
do Gozo dove i pellegrini potevano vedere 
per la prima volta la cattedrale da lontano. 
Il Monte do Gozo ,durante l’anno Xacobeo 
93, fu riconvertito  in una zona per 
pellegrini con in cima la cappella di San 
Marco. Da questo punto in poi il percorso 
è completamente urbano, arrivando alla 
cattedrale attraversando il quartiere di 
San Lazaro, Rua de San Pedro, Porta do 
Camiño, Rua das Casas Reais e Praza 
de Cervantes, per arrivare direttamente  
alla cattedrale ed accedere alla Puerta 
Santa o, se non è  Año Santo, per la de 
Azabacheria.

GIORNO 7
CHECK OUT E FINE DEI NOSTRI SERVIZI

Possibilità contrattare notti extra 
opzionali e transfert da e per 
l’aeroporto. Consultare il proprio 
assessore di viaggio.
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FRANCESE
SARRIA - SANTIAGO

7 GIORNI
 Nota: ricorda di etichettare 
i tuoi zaini che saranno 
trasportati all’alloggio della  
tappa successiva. 

La storia del cammino di 
Santiago ha origine all’inizio 
del secolo IX con la scoperta 
del sepolcro di Santiago el 
Mayor, evangelizzatore di 
Spagna. Il ritrovamento della 
santa è ricco di immaginazione 
popolare che ha arricchito e 
colorato la narrazione  storica. 
Il cammino francese o “camino 
de los francos” è l’itinerario più 
frequentato di Spagna in quanto 
vi affluiscono altri percorsi della 
“rutas jacobeas” precedenti da 
differenti parti della penisola 
iberica.
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GIORNO 1
ARRIVO PER CONTO DEL CLIENTE A SARRIA

Pernottamento. Un buon riposo per iniziare 
con energia la prima tappa del cammino 
per Santiago di Compostela.

GIORNO 2
SARRIA – PORTOMARIN (22KM ca.)

Ricordarsi di timbrare la “Compostela”  
ed inizio del cammino.  Sarria si trova 
molto vicino ai fatidici 100km , la distanza 
minima che occorre percorrere a piedi 
per ottenere la Compostela. Il percorso 
non delude in assoluto  nè i principianti 
nè ai più esperti. Offre stupendi villaggi 
come Concellos de Sarria, Paradela e 
Portomarin, con  i suoi sentieri, ponti 
medioevali  e percorsi rurali.

GIORNO 3
PORTOMARIN - PALAS DE REI (24 KM ca.) 

La tappa d’oggi è divisa dalla catena 
montuosa di Ligonde, che a sua volta 
divide  i bacini dei fiumi Miño ed Ulloa ed 
il Concellos de Portomarin e Monterroso. 
Dopo un inizio promettente discendendo 
per il monte San Antonio, il resto del 
percorso si realizza per modeste strade 
provinciali e nazionali. Durante il percorso 
vale la pena fare una deviazione fino 
a Vilar de Donas per visitare la chiesa 
romana di San Salvador, antico ospedale di 
pellegrini e  la croce di Lameiros (cruceiro 
de Lameiros).

GIORNO 4
PALAS DE REI - MELIDE (16 KM ca.)

Il cammino francese abbandona Palas per il 
Campo de Romeiros, un luogo tradizionale 
di ritrovo dei Pellegrini, per entrare nel 
villaggio medioevale di Leboreiro. Tra 
Leboreiro e Melide, attraversa il villaggio di 
Furelos ed il fiume per mezzo di un ponte 
medievale per arrivare nella zona urbana 
di Melide. 

GIORNO 5
MELIDE -ARZUA  (14 KM ca.) 

Da questo punto il cammino passa 
per Boente e Castañeda per arrivare 
al villaggio di Arzùa, famoso per i suoi 
formaggi. In questa tappa il cammino non 

è complicato in quanto alterna strade in 
buon stato miscelando percorsi in pietra 
e sterrato con dolci saliscendi alternando 
ampi tratti di pianura.

GIORNO 6
ARZUA - O PINO / AMENAL  (19 KM ca.) 

Tra Arzua e la cattedrale di Santiago oramai 
mancano solo 40km. Logico è dividere il 
percorso in due tappe  facendo riposo a 
Santa Irene o in O Pedrouzo. Il “concello” ( 
comune) di Arzua cede il posto a quello di 
O Pino in un percorso comodo, con facili 
salite e sempre vicini alla strada nazionale 
N-547

GIORNO 7
O PINO/AMENAL - SANTIAGO (22 KM ca.)

Ormai la meta è vicina. L’ultima tappa del 
cammino lascia alle proprie spalle i boschi 
di pini ed eucalipti per entrare nell’ultimo 
villaggio di Lavacolla. Ad arrivare sulla 
cima della collina vedremo la discesa che 
porta all’aeroporto ed inizia la leggera 
discesa fino al villaggio. Vicino a Lavacolla 
scorre un rigagnolo dove i pellegrini  si 
lavavano e purificavano prima di entrare 
a Santiago di Compostela. Sempre da 
Lavacolla eè opportuno salire sul Monte 
do Gozo dove i pellegrini potevano vedere 
per la prima volta la cattedrale da lontano. 
Il Monte do Gozo ,durante l’anno Xacobeo 
93, fu riconvertito  in una zona per 
pellegrini con in cima la cappella di San 
Marco. Da questo punto in poi il percorso 
è completamente urbano, arrivando alla 
cattedrale attraversando il quartiere di 
San Lazaro, Rua de San Pedro, Porta do 
Camiño, Rua das Casas Reais e Praza 
de Cervantes, per arrivare direttamente  
alla cattedrale ed accedere alla Puerta 
Santa o, se non è  Año Santo, per la de 
Azabacheria.

GIORNO 8
CHECK OUT E FINE DEI NOSTRI SERVIZI

Possibilità contrattare notti extra 
opzionali e transfert da e per 
l’aeroporto. Consultare il proprio 
assessore di viaggio.
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8 GIORNI
 Nota: ricorda di etichettare 
i tuoi zaini che saranno 
trasportati all’alloggio della  
tappa successiva. 

La storia del cammino di 
Santiago ha origine all’inizio 
del secolo IX con la scoperta 
del sepolcro di Santiago el 
Mayor, evangelizzatore di 
Spagna. Il ritrovamento della 
santa è ricco di immaginazione 
popolare che ha arricchito e 
colorato la narrazione  storica. 
Il cammino francese o “camino 
de los francos” è l’itinerario più 
frequentato di Spagna in quanto 
vi affluiscono altri percorsi della 
“rutas jacobeas” precedenti da 
differenti parti della penisola 
iberica.



GIORNO 1
ARRIVO PER CONTO DEL CLIENTE A TUI

Pernottamento. Un buon riposo per 
iniziare con energia la prima tappa del 
cammino per Santiago di Compostela.

GIORNO 2
TUI - PORRIÑO (19KM ca.)

È la tappa piú dura di tutto il percorso. 
Entriamo in Spagna per il ponte 
Internazionale del fiume Miño, dal cui 
lato è possibile vedere la cittá di Tui, con 
la cattedrale di Santa Maria e l’antico 
ospedale per poveri e pellegrini congiunto 
alla Cappella di San Telmo. Il cammino 
continua tra sentieri e “veredas” (tipici 
sentieri per animali da pastorizia)  che 
scorrono paralleli all’autovia. Seguendo la 
buona segnaletica entriamo a Ribadelour 
e continuando per la valle arriveremo a O 
Porriño dove visitaremo il centro storico.

GIORNO 3
PORRIÑO - REDONDELA (16 KM  ca.)

Lasciamo O PORRIÑO per adentrarci nel 
municipio di Mos dove possiamo visitare 
la chiesa di Santa Eulalia  ed il Pazo de los 
Marqueses de Mos. Da questo punto in poi 
il cammino sale fino al Alto de Inxertado e 
passa per il “migliario” romano di Vilar de 
Infesta, percorreremo pertanto la antica 
via romana per arrivare all’altopiano di 
Chan das Pipas. Dopo aver sfruttato di 
una stupenda vista della valle, il cammino 
scende facilmente fino a Redondela 
dove  è possibile visitare il Convento 
di Vilavella, residenza di monache nel 
secolo XVI ed il viadotto Pedro Florani, 
inaugurato nel 1876 e catalogato come  
bene d’interesse culturale.

GIORNO 4
REDONDELA - PONTEVEDRA (18 KM ca.)

Partiamo da Redondela  passando per  la 
cappella de “las Angustias” ed il ponte 
del treno e dopo aver  attraversando 
una zona boscosa  raggiungiamo 
Setefontes ed Arcade per attraversare 
lo storico Ponte Sampaio sopra le acque 
del fiume Verdugo. Continuiamo fino 
ad A canicouva, per un antico sentiero 
in pietra,  in direzzione della cittá di 
Pontevedra e del suo Santuario della 
Vergine Peregrina.

GIORNO 5
PONTEVEDRA - CALDAS DE REIS 
(23 KM ca.)

Questa tappa presenta una difficoltá 
media nonostante un percorso 
pianeggiante. Per giungere alla fine di 
questo tragitto occorrerá attraversare  
Pontecabras, Alba, Reiriz, Lombao de 
Maceira, San Mauro, Ponte Balbon, 
O Ameal e tivo. In questo percorso é 
possibile visitare la chiesa di San Martin 
de Agudelo, en el comune di Barro, dove 
si puó apprezzare la mano del maestro 
Mateo, fino  ad arrivare a Caldas de Reis.

GIORNO6
CALDAS DE REIS - PADRÓN (18 KM ca.)

In questa tappa i pellegrini si 
adentreranno nella valle di Bermaña ed 
i suoi boschi centenari. Successivamente  
si attraverseranno le localitá di Bermaña, 
Santa Maria de Carracedo,Eirigo, O 
Pino,  San Miguel de Valga ed Infesta. 
Una volta arrivati a Padrón vale la pena 
visitare il Palazzo di Quito di puro stile 
rinascimentale, la casa museo de Rosalia 
de Castro o la fondazione Camilo José 
Cela e chiaramente provare per pranzo 
alcuni piatti a vase di peperoni tipici della 
zona. 

GIORNO 7
PADRÓN - SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(26 KM ca.)

Sesta ed ultima tappa del cammino. 
Partiamo in direzione di Iria Flavia 
passando per A Escravitude con il 
santuario O Milladoiro,  per A rocha 
Vella  e finalmente arriveremo a Santiago 
di Compostela entrando per la Porta 
Faxeira  fino ad arrivare alla facciata della 
Platerias della stessa cattedrale.

GIORNO 8
CHECK OUT E FINE DEI NOSTRI SERVIZI

Possibilità contrattare notti extra 
opzionali e transfert da e per 
l’aeroporto. Consultare il proprio 
assessore di viaggio.
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PORTOGHESE
TUI - SANTIAGO

8 GIORNI
 Nota: ricorda di etichettare 
i tuoi zaini che saranno 
trasportati all’alloggio della  
tappa successiva.

La pellegrinazione giacobea dal 
Portogallo si intensifica  quando 
il paese si indipendizza a partire 
dal secolo XII, anche se la 
storiografia riporta tracce di 
pellegrinaggi giá in epoca alto 
medievale. Da questo momento 
in  poi il cammino portoghese 
diventa un percorso obbligato 
per tutti i pellegrini lusitani diretti 
a Santiago di Compostela.

*RUTA DELLA COSTA
GIORNO 1
Arrivo a Baiona
GIORNO 2
Baiona - Vigo (23 km ca.)
GIORNO 3
Vigo - Cesantes (18 km ca.)
GIORNO 4
Cesantes - Pontevedra (16 km)
Dal GIORNO 5
si continua con il programma
Pontevedra - Caldas de Reis 

BAIONA  VIGO  CESANTES

1 2 3RUTA DELLA COSTA*:
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GIORNO 1
ARRIVO PER CONTO DEL CLIENTE A OURENSE

Pernottamento. Un buon riposo per 
iniziare con energia la prima tappa del 
cammino per Santiago di Compostela.

GIORNO 2
OURENSE - SAN CRISTOVO DE CEA  
(22 KM ca.)

Iniziamo questa prima tappa dirigendoci 
a Cea, una cittadina famosa per il suo 
pane (Pan de Cea). La tappa é difficile 
in quanto presenta una salita costante. 
Attraversiamo il villaggio di Tamallancos 
con la chiesa di Santa Maria  con su Pazo 
(casa tipica gallega) di stile barocco. 
Successivamente proseguiamo per 
Sobreira ed attraversaremo il ponte del 
secolo XIII sopra il fiume Barbantiño.

GIORNO3
SAN CR ISTOVO DE  CEA  -  DOZÓN 
(21 KM ca.)

All’uscita del villaggio troveremo 
un riconoscimento alle donne che 
ammassavano il pane. Proseguiamo 
attraversando  i villaggi di Pieles ed 
Oseira. In Oseira é obbligatorio visitare il 
Monastero del secolo XIII. É considerato 
uno dei monumenti piú grandi di galizia e pe 
molti é definito come l “Escorial Gallego”. 
Dopo un breve riposo proseguiremo per 
un cammino rurale molto tranquillo per 
arrivare al villaggio di Dozón.

GIORNO 4
DOZÓN - LALÍN (17 KM ca.)

La tappa inizia con la salita della collina 
dalla quale goderemo di una vista 
stupenda. Passeremo dalla chiesa di 
San Salvatore fino ad arrivare all’altura di 
Santo Domingo. Il cammino prosegue per 
Puxallos, il primo villaggio del  Concello 
de Lalín. Proseguiamo per la ermita e 
troveremo una statua di Santiago che 
attira l’ammirazione dei pellegrini. Il 
percorso continua per i campi fino ad 
arrivare alla stazione di Lalín.

GIORNO 5
LALÍN - SILLEDA (15 KM  ca.)

La tappa offre stupendi paesaggi del Deza, 
famosa zona agricola gallega. Non é una 
tappa dura pertante  é possibile sfruttare 
i saliscendi tra i boschi ed i piccoli villaggi 
prima di arrivare  a Silleda, famosa per la 
feria agricola durante la Semana Verde.

GIORNO 6
SILLEDA - PONTE ULLA ( 20 KM ca.)

Iniziamo con  una passeggiata per  
Bandeira, famosa per las “empanadas”. 
Il giorno continua con la discesa verso 
villaggi e terre coltivate. Giusto prima di 
scendere per il  Ponte Ulla, merita visitare il 
castello che offre una vista completa della 
zona circostante. In Ponte Ulla visiteremo 
la chiesa di Santa Maria da Magdalena 
con la facciata romana perfettamente 
conservata.

GIORNO 7
PONTE ULLA - SANTIAGO DI COMPOSTELLA 
(20 KM  ca.)

Ultima tappa de “la via de la plata”. 
Uscendo da Ponte Ulla saliamo fino a Pico 
Sacro dove vi é la ermita di San Sebastian. 
La vista é impressionante.  Gli ultimi due 
chilometri sono per sentieri rupestri 
ed é difficile credere che la cittá é cosí 
vicina. Atraversando Piñeiro e Angrois 
ci avviamo verso il cammino in pietra di 
Sar. E’ la ultima dura salita che ci aspetta 
prima di vedere Santiago di Compostella. 
Continuamo il cammino per la Porta de 
Mazarelos, Praza da Universidade, Praza 
das Platerias e praza do Obradoiro .

GIORNO 8
CHECK OUT E FINE DEI NOSTRI SERVIZI

Possibilità contrattare notti extra 
opzionali e transfert da e per 
l’aeroporto. Consultare il proprio 
assessore di viaggio.
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8 GIORNI

 Nota: ricorda di etichettare 
i tuoi zaini che saranno 
trasportati all’alloggio della  
tappa successiva.

Gli ultimi km della via della Plata 
(via dell’argento) da Ourense 
fino a Santiago, permettono di 
scoprire con calma monasteri 
e fresche valli come quella del 
fiume Ulla. La Via de la Plata 
deve il suo nome ad una antica 
“calzada” (  cammino di pietra 
romano ) che univa la cittá di 
Merida ( Emerita Augusta)  con 
Astorga (Asturica Augusta).  
Oggigiorno la via de la Plata é un 
meraviglioso itinerario turistico 
che attraversa  la Spagna da 
Nord al Sud.



prendere e quando vi sono lasciano 
sempre un senso di insicurezza nel 
pellegrino. Il consiglio é seguire il proprio 
intuito e proseguire sempre  in direzione 
sud verso Neda.
La tappa inizia dal porto di Ferrol das 
Curuxeiras  verso la zona industriale 
di A Gandara, potendo visitare lungo il 
cammino la Iglesia Castrense de San 
Francisco, el Arsenal o la Concatedral 
se San Xían. Cammineremo sempre 
parallelamente alla ferrovia que inisce 
Ferrol con Betanzos per arrivare al 
monastero di San Martiño de Xubia, 
uno dei piú antichi di Galizia. Passando 
il ponte do Muiño sopra il fiume Xubia si 
arriva a Neda.

GIORNO 3
NEDA - MIÑO (26 KM  ca.)

Lasciando Neda la tappa successiva 
é Fene, famosa per i cantieri navali. A 
partire da questo villaggio il cammino 
scende dal monte parallelamente alla 
strada nazionale fino ad arrivare a 
Cabanas dove é possibile visitare la 
chiesa di San Martiño do Porto e la 
spiaggia della Maddalena. Cammineremo 
tranquillamente lungo la passeggiata a 
mare fino alla localitá di Pontedeume. 
Da qui il cammino prosegue per Breamo, 
Buiña,  Viadero y Boñobre. Attraversando  
il ponte medievale sopra il fiume Baxoi si 
arriva alle prime case di Miño

GIORNO 4
MIÑO - BETANZOS (10 KM  ca.)

Con rispetto al paesaggio questa tappa  
é una delle piú interessanti  in quanto 
il pellegrino attraverserá un terrirorio 
rurale, montagnoso e solitario con piccoli 
insediamenti di allevatori.
Usciamo da Miño per la Calle Real  e 
approfittando del bellissimo paesaggio 
marittimo si arriva a Ponte de Porco  con 
il meraviglioso tempio di San Pantaleon 
de las Viñas dal quale si prosegue per 
la localita di Matacaballos e Souto. 
Superato questo piccolo pezzo in salita 
inizia la discesa fino a Betanzos dove vi 
acccederemo per le porte medievali della 
muraglia perfettamente conservata. Da 
visitare la praza Garcia hermanos ed 
il santuario de Nostra Signora de Los 
Remedios.

GIORNO 5
BETANZOS - MESÓN DO VENTO ( 24 KM ca.)

Partiamo da Betanzos attraversando la 
calle O Rolo ed il ponte di As Cascas. 

Il cammino continua attraversando O 
Coto, Campoeiro, Xanrozo ed Abegondo. 
Attraversando il ponte di Limiñon e dopo 
una piacevole camminata lungo il fiume ci 
dirigeremo verso il tempio di San Antonio 
de Cos. Successivamente continueremo 
il cammino  attraversando Francos, 
Bocelo e Vilardel. Una volta arrivata a A 
Malata, passati i paesi di Monte, Fontela, 
Viñozo, l’itinerario si sviluppa verso il 
monte fino ad arrivare dove si uniscono 
le due varianti del cammino inglese 
presso il municipio di Mesia per arrivare a 
fine giornata a Mesón do Viento.

GIORNO 6
MESÓN DO VIENTO - SANTA CRUZ DE 
MONTAOS (16 KM ca.)

L’ultima parte del cammino si sviluppa 
per sentieri rurali in un intorno sereno 
e con dolci dislivelli. Si attraverseranno 
villaggi tipici come Bruma, Ordes, O 
Seixo, Carreira e Carballeira. Da qui inizia 
un percorso montagnoso che conduce al 
municipio di A Rúa.
Successivamente il pellegrino continuerá 
per Outerio de Abaixo che tramite un 
sentiero alberato conduce alla chiesa di 
San Xulián de Poulo, in Outerio de Arriba.
La tappa continua per A Senra, Carballo 
fino ad arrivare a Santa Cruz de Montaos.

GIORNO 7
SANTA CRUZ DE MONTAOS - SANTIAGO 
DE COMPOSTELA (24 KM ca.)

Inizia l’ultima tappa con direzione Baxoia, 
che ci porterá finalmente a Sigueiro 
nel municipio di Oroso. Percorrendo un 
sentiero terroso parallelo all’autostrada 
arriviamo a Sionlla dove possiamo vedere 
in lontananza Santiago di Compostela. Il 
cammino continua in parallelo al fiume 
fino ad A Barceila.Da qui si attraversa la 
zona industriale di Tambre in direzione 
Meixonfrio e si arriva al nucleo urbano di 
Santiago per il Cruceiro de Coruña. Da 
qui si attraverseranno le zone piú belle 
della cittá come Santa Clara, San Roque, 
Algalia e la Azabacheria.

GIORNO 8
CHECK OUT E FINE DEI NOSTRI SERVIZI

Possibilità contrattare notti extra 
opzionali e transfert da e per 
l’aeroporto. Consultare il proprio 
assessore di viaggio.
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CAMMINO
INGLESE
FERROL - SANTIAGO

8 GIORNI
 Nota: ricorda di etichettare 
i tuoi zaini che saranno 
trasportati all’alloggio della  
tappa successiva.

Il cammino inglese era la rotta 
preferita dai pellegrini precedenti 
dai paesi scandinavi, paesi bassi e 
dal nord della Francia e soprattutto 
per “los romeros” (pellegrini che 
si dirigevano a Roma) ingleses 
ed irlandeses. Giá nel secolo XI si 
trovano documenti di pellegrini 
stranieri che sbarcavano da piccole 
imbarcazioni nella costa gallega, 
tra i quali consta traccia di alcuni 
crociati che fecero scala a Santiago 
per visitare il santo sepolcro prima 
di ripartire per Gerusalemme. 
Molti di loro trovavano protezione 
e rifugio  in monasteri ed ospitali 
della zona. Il cammino inglese 
nacque ufficialmente nel secolo 
XV nel momento di suo massimo 
splendore.

GIORNO 1
ARRIVO PER CONTO DEL CLIENTE A FERROL   

Pernottamento. Un buon riposo per 
iniziare con energia la prima tappa del 
cammino per Santiago di Compostela.

GIORNO 2
FERROL - NEDA (14 KM ca.)

La prima tappa si caratterizza per la 
mancanza dei famosi segnali (freccia 
gialla) che indicano la direzione da 
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statua del ad omaggio del Pellegrino.  Da qui, 
attreverseremo vari villaggi abbandonati con 
alcune chiese di stile romano, con continue 
salite e discese, fino ad arrivare a Hospital, 
O Padornelo e Fonfria. Successivamente 
inizia la discesa in sentieri di pietra fino ad 
arrivare a Fillobal ed infine a Triacastela.

GIORNO 3
TRIACASTELA - SARRIA (18 KM ca.)

Il percorso d’oggi ci mostrerá stupendi 
paesaggi ed esempi di architettura 
gallega. Visiteremo il monastero di Samos, 
uno dei piú antichi della galizia (secolo 
VI). Per raggiungerlo attraveseremo 
piccoli villaggi nelle localitá di Renche, 
lastres, Freituxe e San Martiño. Una volta 
arrivati a Samos e dopo aver visitato la 
cappella del Cípres ed il monastero, il 
cammino continua per Teiguin e Pascais 
con la sua chiesa di Santa Uxía e la casa 
rettoriale. Da qui manca solo attraversare 
Gorolfe, Reiriz e Guiada per addentrarci 
nella valle di Sarria.

GIORNO 4
SARRIA - PORTOMARIN (22KM ca.)

Ricordarsi di timbrare la “Compostela”  
ed inizio del cammino.  Sarria si trova 
molto vicino ai fatidici 100km , la distanza 
minima che occorre percorrere a piedi 
per ottenere la Compostela. Il percorso 
non delude in assoluto  nè i principianti 
nè ai più esperti. Offre stupendi villaggi 
come Concellos de Sarria, Paradela e 
Portomarin, con  i suoi sentieri, ponti 
medioevali  e percorsi rurali.

GIORNO 5
PORTOMARIN - PALAS DE REI  (24 KM ca.) 

La tappa d’oggi è divisa dalla catena 
montuosa di Ligonde, che a sua volta divide  
i bacini dei fiumi Miño ed Ulloa ed il Concellos 
de Portomarin e Monterroso. Dopo un inizio 
promettente discendendo per il monte San 
Antonio, il resto del percorso si realizza 
per modeste strade provinciali e nazionali. 
Durante il percorso vale la pena fare una 
deviazione fino a Vilar de Donas per visitare 
la chiesa romana di San Salvador, antico 
ospedale di pellegrini e  la croce di Lameiros 
(cruceiro de Lameiros).

GIORNO 6
PALAS DE REI - MELIDE (16 KM ca.) 

Il cammino francese abbandona Palas per il 
Campo de Romeiros, un luogo tradizionale di 
ritrovo dei Pellegrini, per entrare nel villaggio 

medioevale di Leboreiro. Tra Leboreiro e 
Melide, attraversa il villaggio di Furelos ed il 
fiume per mezzo di un ponte medievale per 
arrivare nella zona urbana di Melide. 

GIORNO 7
MELIDE - ARZUA  (14 KM ca.) 

Da questo punto il cammino passa per Boente 
e Castañeda per arrivare al villaggio di Arzùa, 
famoso per i suoi formaggi. In questa tappa il 
cammino non è complicato in quanto alterna 
strade in buon stato miscelando percorsi 
in pietra e sterrato con dolci saliscendi 
alternando ampi tratti di pianura

GIORNO 8
ARZUA - O PINO / AMENAL  (19 KM ca.) 

Tra Arzua e la cattedrale di Santiago 
oramai mancano solo 40km. Logico è 
dividere il percorso in due tappe  facendo 
riposo a Santa Irene o in O Pedrouzo. Il 
“concello” ( comune) di Arzua cede il 
posto a quello di O Pino in un percorso 
comodo, con facili salite e sempre vicini 
alla strada nazionale N-547

GIORNO 9
O PINO / AMENAL - SANTIAGO (22 KM ca.)

Ormai la meta è vicina. L’ultima tappa del 
cammino lascia alle proprie spalle i boschi 
di pini ed eucalipti per entrare nell’ultimo 
villaggio di Lavacolla. Ad arrivare sulla cima 
della collina vedremo la discesa che porta 
all’aeroporto ed inizia la leggera discesa 
fino al villaggio. Vicino a Lavacolla scorre 
un rigagnolo dove i pellegrini  si lavavano 
e purificavano prima di entrare a Santiago 
di Compostela. Sempre da Lavacolla eè 
opportuno salire sul Monte do Gozo dove 
i pellegrini potevano vedere per la prima 
volta la cattedrale da lontano. Il Monte 
do Gozo ,durante l’anno Xacobeo 93, fu 
riconvertito  in una zona per pellegrini con 
in cima la cappella di San Marco. Da questo 
punto in poi il percorso è completamente 
urbano, arrivando alla cattedrale 
attraversando il quartiere di San Lazaro, 
Rua de San Pedro, Porta do Camiño, Rua 
das Casas Reais e Praza de Cervantes, per 
arrivare direttamente  alla cattedrale ed 
accedere alla Puerta Santa o, se non è  Año 
Santo, per la de Azabacheria.

GIORNO 10
CHECK OUT E FINE DEI NOSTRI SERVIZI

Possibilità contrattare notti extra 
opzionali e transfert da e per 
l’aeroporto. Consultare il proprio 
assessore di viaggio.
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GIORNO 1
ARRIVO PER CONTO DEL CLIENTE A 
O CEBREIRO/PIETRAFITA

Pernottamento. Un buon riposo per 
iniziare con energia la prima tappa del 
cammino per Santiago di Compostela.

GIORNO 2
O CEBREIRO - TRIACASTELA (21KM ca.)

La parte gallega del cammino inizia a O 
Cabreiro, tra i montidi O courel ed Os 
Ancares. La tappa si caratterizza per 
un continuo di salite e discese che ci 
porteranno inizialmente in cime del monte 
di San Roque dove ci dará il benvenuto la 

CAMMINO
FRANCESE
O CABREIRO - SANTIAGO

10 GIORNI
 Nota: ricorda di etichettare 
i tuoi zaini che saranno 
trasportati all’alloggio della  
tappa successiva.

La storia del cammino di 
Santiago ha origine all’inizio 
del secolo IX con la scoperta 
del sepolcro di Santiago el 
Mayor, evangelizzatore di 
Spagna. Il ritrovamento della 
santa è ricco di immaginazione 
popolare che ha arricchito e 
colorato la narrazione  storica. 
Il cammino francese o “camino 
de los francos” è l’itinerario più 
frequentato di Spagna in quanto 
vi affluiscono altri percorsi della 
“rutas jacobeas” precedenti da 
differenti parti della penisola 
iberica.Nord al Sud.
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L’unico ed originale cammino per Santiago di Compostela
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GIORNO 1
ARRIVO PER CONTO DEL CLIENTE A OVIEDO

Pernottamento. Un buon riposo per 
iniziare con energia la prima tappa del 
cammino per Santiago di Compostela.

GIORNO 2
OVIEDO - GRADO (28 KM ca)

La tappa inizia seguendo il cammino 
realizzato dal re Alfonso II il Casto dalla 
cattedrale di San Salvador seguendo 
la caratteristica conchiglia gialla che si 
trova lungo il percorso. Il cammino si 
sviluppa lungo San Lazaro de Paniceres 
e  Llampaxuga con su ermita medievale. 
Successivamente attraverseremo il 
fiume Nora tramite il ponte Gallego di 
origine medievale del secole XIII. Si entra 
cosi nel comune di Las Regueras  e 
camminando  per sentieri attraversando 
un bosco di castagni conosciuto come 
il Castañéu del Soldau ( castagneto del 
soldato), si sale fino a Escamplero, dove 
anticamente vi era un ospizio per pellegrini.  

Superati questi primi 12 km  il cammino 
scende fino a Valsera lungo strade 
asfaltate fino a Premoño. In questo 
villaggio sulla sinistra si trova la  Cappella di 
Santa Ana, unico ricordo dell’antico ospizio 
per pellegrini. Paladín ed il fiume Soto con 
Puerna saranno le prossime tappe del 
cammino. Da qui é possibile vedere le foci 
del fiume Nalón, il piú lungo d’Asturia. 

Dopo L’Arache, attraversando il ponte, 
ci incorporiamo alla nazionale 634 fino a 
Peñaflor. Qui il cammino é tranquillo lungo 
la confluenza del fiume Cubia e Nalón. 
Finalmente si entra a Grado.

GIORNO 3
GRADO - SALAS (23 KM ca)

Il giorno inizia in direzione di San Juan de 
Villapañada ed il monte del Fresno. Dopo 
un breve riposo   si scende fino a San 
Marcelo e La Doriga. Da questo punto, un 
sentiero scivoloso con pioggia, ci porterá 
fino a Casas del Puente. Successivamente 
il cammino si dirige verso Cornellana , 
bagnata dal fiume Narcea, famoso per 
essere ricco di salmoni e prosegue per 
Llamas, Quintana e Casazorrina.

GIORNO 4
SALAS - TINEO (22 KM ca)

La tappa inizia sotto l’arco che unisce 
il palazzo di Valdes Salas con la torre 
medioevale. All’uscire da Salas il 
cammino é molto semplice in quanto si 
sviluppa tra boschi di rovere e castagni. 
Prosegue per il famoso Camin de Misa 
e dopo aver attraversato la nazionale  si 
entra a Bodenaya. Il cammino primitivo 
prosegue fino a Tineo.

GIORNO 5
TINEO - POLA DE ALLANDE (31 KM ca)

En Tineo iniziano una serie di tappe con 
forti dislivelli dove il paesaggio di valli 
lascia il posto ad un terreno boscoso e 
montagnoso. Si attraversa Borres per una 
serie di salite  e seguiremo in direzione 
di Samblismo e Pola de Allande facendo 
attenzione a non prendere il cammino in 
direzione delle montagne ( una variante 
del cammino primitivo)

GIORNO 6
POLA DE ALLANDE - LA MESA (22 KM ca)

Il passo del Palo é un duro ostacolo lungo 
il cammino ma al tempo stesso rendono 
questa tappa una delle piú belle di tutta 
la pellegrinazione. Si cammina fino alla 
localitá de La mesa. Alla fine del giorno vi 
sará un transfert fino a Pola de Allande in 
quanto é impossibile alloggia a La Mesa.

GIORNO 7
LA MESA – GRANDAS DE SALIME (18 KM ca)

All’inizio del giorno la nostra 
organizzazione  trasferirá i pellegrini 
di nuovo a La Mesa perché possano 
continuare il percorso da dove lo avevano 
interrorro anteriormente. La tappa porta 
fino a Grandas de Salime. É l’ultima tappa 
in Asturia.

GIORNO 8
GRANDAS DE SALIME – A FONSAGRADA 
(28 KM  ca)

Arrivando incima al passo del Acebo 
(agrifoglio), dove cresce questo 
arbusto, il Cammino Primitivo entra in 
galizia e precisamente nella provincia di 
Lugo. 145km ci separano da Santiago 
di Compostela. Il paesaggio fino a A 
Fonsagrada é spettacolare.

CAMMINO
PRIMITIVO
OVIEDO - SANTIAGO

16 GIORNI

NOTA. 

A Ponte Ferreira, dovuto alla 
scarsità di alloggi, saranno 
offerti posti letto  in dormitori 
compartiti.

E`il cammino originale per 
Santiago di Compostela. Il 
primo cammino cui si ha una 
referenza storica quando il re 
Alfonso II d’Asturia ed il suo 
seguito  partirono da Oviedo 
nel secolo IX per visitare la 
tomba dell’apostolo Santiago, 
scoperta solo pochi anni prima.
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GIORNO 9
A FONSAGRADA - O CÁDAVO (26 KM ca)

L’itinerario segue la strada LU-530. Sulla 
destrá troveremo la fonte do Pastizal, 
perfetta per riempire le borracce e 
successivamente il cammino continua 
tra boschi di eucalipti. La parte piú 
interessante del giorno é la visita 
all’antico ospizio di Santiagode Montouto, 
del secolo XIV, che é rimasto in funzione 
per tutto il XX secolo. Il percorso continua 
fino a Cadavo Baleira.

GIORNO 10
O CÁDAVO - LUGO (32 KM ca)

Partiamo da Cadavo  in direzione Pradera 
e Vaqueriza. Una discesa tra pini ci 
porta al santuario di Nostra Signora del 
Carmen, quasi all’entrata della localitá 
di Villabade. Qui possiamo ammirare la 
cattedrale gotica conosciuta come la 
cattedrale di Castroverde. Passando per 
Casas de Vina arriveremo alla millenaria 
Lugo con le sue mura romane. En la porta 
di San Pedro  vi é l’iscrizione che recita:” 
da qui entró il re Alfonso II il Casto nel 
secolo IX, inaugurando il primo cammino 
per Santiago”.

GIORNO 11
LUGO - A PONTE FERREIRA (29KM ca)
Lasciando alle spalle le mura romane 
di Lugo , la direzione da prendere é 
quella di Ponte Ferreira, passando per 
San Roman, Guntin e Pacio. In San 
Roman consigliamo di visitare la ermita 
di San Roman de Retorta. Di origine 
romana, del secolo XII, solo conserva la 
portata e le colonne laterali. Vicino vi é 
anche la chiesa romana di Santa Cruz 
de Retorta. Ad arrivare a Ponte Ferreira 
attraverseremo il ponte romano di un 
solo arco.

GIORNO 12
A PONTE FERREIRA - MELIDE (20 KM ca)

Oggi raggiungeremo il punto d’unione tra 
il cammino primitivo e quello francese. In 
Melide visiteremo l’ospizio per pellegrini 
del 1502, oggi convertito in Museo de 
la Terra de Melide. Il cammino prima di 

arrivare a Melide passa per i villaggi di 
Vilouriz e Villamor, ambi con evidenti 
tracce archeologiche di castri e croci 
romane. In Melide è possibile visitarela 
Plaza del Convento e ña Obra Pia de 
Santo Anton che include la cappella e la 
Casa del Ayuntamiento.

GIORNO 13
MELIDE - ARZUA  (14 KM ca.) 

Da questo punto il cammino passa 
per Boente e Castañeda per arrivare 
al villaggio di Arzùa, famoso per i suoi 
formaggi. In questa tappa il cammino non 
è complicato in quanto alterna strade in 
buon stato miscelando percorsi in pietra 
e sterrato con dolci saliscendi alternando 
ampi tratti di pianura

GIORNO 14
ARZUA - O PINO/AMENAL  (19 KM ca.) 

Tra Arzua e la cattedrale di Santiago 
oramai mancano solo 40km. Logico è 
dividere il percorso in due tappe  facendo 
riposo a Santa Irene o in O Pedrouzo. Il 
“concello” ( comune) di Arzua cede il 
posto a quello di O Pino in un percorso 
comodo, con facili salite e sempre vicini 
alla strada nazionale N-547

GIORNO 15
O PINO/AMENAL - SANTIAGO (22 KM ca.)

Ormai la meta è vicina. L’ultima tappa del 
cammino lascia alle proprie spalle i boschi 
di pini ed eucalipti per entrare nell’ultimo 
villaggio di Lavacolla. Ad arrivare sulla 
cima della collina vedremo la discesa che 
porta all’aeroporto ed inizia la leggera 
discesa fino al villaggio. Vicino a Lavacolla 
scorre un rigagnolo dove i pellegrini  si 
lavavano e purificavano prima di entrare 
a Santiago di Compostela. Sempre da 
Lavacolla eè opportuno salire sul Monte 
do Gozo dove i pellegrini potevano 
vedere per la prima volta la cattedrale da 
lontano. Il Monte do Gozo ,durante l’anno 
Xacobeo 93, fu riconvertito  in una zona 
per pellegrini con in cima la cappella di San 
Marco. Da questo punto in poi il percorso 
è completamente urbano, arrivando alla 
cattedrale attraversando il quartiere di 
San Lazaro, Rua de San Pedro, Porta do 

Camiño, Rua das Casas Reais e Praza 
de Cervantes, per arrivare direttamente  
alla cattedrale ed accedere alla Puerta 
Santa o, se non è  Año Santo, per la de 
Azabacheria.

GIORNO 16
CHECK OUT E FINE DEI NOSTRI SERVIZI

Possibilità contrattare notti 
extra opzionali e transfert da 
e per l’aeroporto. Consultare il 
proprio assessore di viaggio.

Itinerario originale 

del primo pellegrino a 

Santiago de Compostela
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ITINERARIO
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GIORNO 1
ARRIVO PER CONTO DEL CLIENTE A OVIEDO

Pernottamento. Un buon riposo per 
iniziare con energia la prima tappa del 
cammino per Santiago di Compostela.

GIORNO 2
OVIEDO - SALAS (50 KM ca)

Partiamo dalla capitale Asturiana con 
direzione Salas. Questa tappa unisce  
la precedente del cammino OVIEDO-
GRADO-SALAS. La tappa si caratterizza 
per le salite dell’alto del Escamplero e del 
Fresno. Quanto piú ci avviciniamo a Salas 
piú ripide saranno le salite.

GIORNO 3
SALAS -POLA DE ALLANDE (48 KM  ca)

Oggi la tappa sará di montagna. Dovuta 
alla sua complessitá la tappa sará per 
strade nazionali e provinciali. Partiamo sa 
Salas per la N-634  in direzione La Espina 
e continuiamo per Tineo per la AS-216. 
Dopo pochi chilometri prenderemo la 
AS-350  ed incontraremo due importanti 
monasteri: quello di Obona  e quello di 
Bárcena. Il cammino procede fino a Pola 
de Allande.

GIORNO 4
POLA DE ALLANDE - FONSAGRADA 
(66 KM ca.)

Attraversiamo le montagne asturiane 
cosí che questa tappa sará un poco  
impegnativa. Da Pola de Allande saliamo 
i 10 km del passo del Palo per la AS-14. 
Superato il passo, in discesa, avvisteremo 
Montefurado e successivamente Presa 
de Salime. Dalla diga troviamo un’altra 
salita di circa 800 m fino all’Alto de 
Acevo. Superato l’Alto entriamo in Galicia 
e da questo punto in poi proseguiamo per 
il cammino originale fino a Fonsagrada.

GIORNO 5
FONSAGRADA - LUGO (53 KM ca.)

Se non é possibile seguire il cammino 
originale  e´possibile proseguire per 
strada provinciale  tra Paradavella e A 
Lastra.  Dopo A Lastra attraverseremo 
Fontaneira che secondo come racconta 
la leggenda dell’apostolo Santiago, in 

questo punto combatterono gli eserciti 
di Alfonso II e quello musulmano. In 
questa zona furono ritrovate armi ed 
armature a conferma della realtá del 
fatto storico. Una volta trascorso questo 
punto, il cammino diventa semplice fino 
ad arrivare a Lugo.

GIORNO 6
LUGO - MELIDE (46 KM ca)

Melide: punto di incontro tra il cammino 
primitivo e quello francese. Il persorso 
transita da Lugo fino a San Roman e da 
qui fino a Melide.  É una tappa senza 
alcuna difficoltá.

GIORNO 7
MELIDE - SANTIAGO DI COMPOSTELA 
(53 KM ca.)

Partiamo da Melide ed attraversiamo una 
serie di villaggi  come Arzúa, O Pedrouzo. 
Cimadevilla, Lavacolla, Monte do Gozo 
dove possiamo fare una pausa per 
vedere da lontano le torri delle cattedrale 
di Santiago. Proseguiamo fino a Santiago 
di Compostela.

8GIORNI

L’unico ed originale cammino per Santiago di Compostela

CAMMINO
PRIMITIVO
OVIEDO - SANTIAGO

8 GIORNI
 Nota: ricorda di 
etichettare i tuoi zaini 
che saranno trasportati 
all’alloggio della  tappa 
successiva.

E`il cammino originale per 
Santiago di Compostela. Il 
primo cammino cui si ha una 
referenza storica quando il re 
Alfonso II d’Asturia ed il suo 
seguito  partirono da Oviedo 
nel secolo IX per visitare la 
tomba dell’apostolo Santiago, 
scoperta solo pochi anni 
prima.

NOTA: L’ULTIMO 
GIORNO É NECESARIO 
LASCIARE LA 
BICICLETTA NEL 
HOSTAL/HOTEL 
INDICATO PER IL 
PERNOTTAMENTO 
AL FINE DI POTERLA 
RECUPERARE 
DALLA NOSTRA 
ORGANIZZAZIONE 
ALLA FINE DEL 
PERCORSO.

   circuito in bicicletta
Oviedo-Santiago di Compostela
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CONDIZIONI GENERALI
Il viaggio del presente catalogo  
é  organizzato da Neogeo Viajes 
con licenza n. 2375 con domicilio in 
Goienkalea 12, Durango - Vizcaya - 
Spagna. Il fatto d’acquistare o far 
parte di qualsiasi viaggio pubblicato 
nei nostri cataloghi implica l’espressa 
accettazione di tutte le condizioni 
generali di seguito riportate implica 
l’espressa accettazione di tutte 
le condizioni  generali di seguito 
riportate.
INIZIO E FINE DEI NOSTRI SERVIZI. 
I servizi turistici prestati da NeoGeo 
Viajes  sono terrestri (no includono 
voli operati per le corrispondenti 
compagnie) ed iniziano nel momento 
che il cliente riceve il primo servizio 
previsto e terminano con l’ultimo 
acquistato (colazione, transfert 
all’aeroporto o come dettagliato 
nel programa contrattato). Neogeo 
Viajes non é responsabile per le 
conseguenze o circostanze derivate 
da servizi non forniti esterni alla nostra 
compagnia come problemi aerei, 
perdita o furto di bagagli durante i voli, 
problemi con il servizio di dogana  e 
d’immigrazione o con la perdita della 
documentazione valida per viaggi 
internazionali.
IL PREZZO INCLUDE: In ogno circuito, 
Neogeo Viajes dettaglia i servizi 
inclusi. Tutti i circuiti  comprendono 
un’assicurazione d’assistenza. 
Come norma generale si deve seguire 
un criterio stretto di “alla lettera”, che 
porta alla conclusione che ció che non 
é specificamente indicato come non 
incluso nel prezzo del viaggio non é 
appunto incluso. Nel caso di aver alcun 
dubbio il cliente dovrá consultarlo 
previamente con con la sua agenzia 
prima di contrattare i nostri servizi al 
fine di evitare reclamazioni posteriori.
IL PREZZO NON INCLUDE: 
Generalmente  tutto ció che non 
é stato incluso nel programma o 
nella documentazione ufficiale di 
viaggio. Non sono incluse le tasse 
turistiche dove dovute cosí come 
eventuali tasse di entrata ed uscita 
dal paese, le tasse d’aeroporto, 
visti turistici, mance (che in 
alcuni paesi sono obbligatorie e 
si devono pagare direttamente in 
destino al prestatore del servizio), 
extras negli  hotels (minibar no 
gratuito), gite ed escursioni opzionali 
. Le entrate a musei e monumenti 
d’interesse turistico non sono incluse 
ad eccezione che non sia indicato 
diversamente nell’ itinerario di viaggio.
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE: 
La prenotazione avverrá per mezzo 
di agenzie di  viaggio collaboratrici 
previo pagamento di una caparra 
confirmatoria che dovrá coprire i 
costi amministrativi e di gestione  
derivanti da una possibile annullazione 
dei servizi contrattati per l’agenzia 
dettaglista. Per il cammno di Santiago 
si applicherá  sempre e comunque, 
al momento di confermare la 
prenotazione da parte di Neo Geo 
viajes, un costo di gestione di € 20.00  
in concetto di prenotazione, cambio di 
percorso e date, cancellazione.
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE: 
Il cliente ha diritto a cancellare i 
servizi contrattati riconoscendo una 
indennitá Neogeo Viajes  secondo 
le seguenti condizioni.
Una penalitá del :

- Cancellazione gratuita (ad 
eccezioni dei 20€) fino a 15 
giorni antecedenti alla data 
d’inizio del percorso scelto

- 100% del valore  totale del viaggio 
contrattato se la cancellazione 
avviene con meno di 14 giorni dalla 
data del primo servizio.

In caso di annullazione  da parte del 
cliente dei nostri servizi  durante 
il loro regolare svolgimento per 
cause di forza maggiore  non avrá 
seguito alcun rimbolso parziale. Si 
consiglia per tanto di contrattare 
un’assicurazione di cancellazione 
specifica. Tutti i nostri circuiti 
includono un’assicurazione specifica 
che comprende il ritorno anticipato 
per decesso  ed ospitalizzazione 
di un familiare. Consultare le 
condizioni specifiche  presenti nella 
documentazione di viaggio.
I prezzi pubblicati nel catalogo sono 
sempre  “per persona” in stanza 

doppia (2 persone). Nel caso che 
dopo una cancellazione di una sola  
persona si riduca l’occupazione 
della stanza dell’hotel  (da doppia 
ad individuale o da tripla a doppia) 
si ripercuoterá la differenza di prezzo, 
se corrispondente, nell’importo da 
restituire al cliente che ha cancellato.
Nei circuito con volo incluso organizzato 
e gestito direttamente da Neogeo 
Viajes, la documentazione del vuelo si 
emetterá con i dati forniti dal cliente 
in fase di  prenotazione. Qualsiasi 
errore nel comunicare i nomi nella 
forma corretta  comporterá la 
reimmissione dei biglietti con i relativi 
costi addebitabili al cliente.  Nel 
caso che la documentazione (carta 
identitá /passaporte) non coincidano 
con  i nomi della prenotazione sará 
denegado incondizionatamente 
l’imbarco.
POLITICA DI SCONTI: Se non 
d iversamente specif icato é 
applicata la seguente política di 
sconti sui servizi terresti operati ed 
organizzati da Neogeo Viajes:

- 10% di sconto per la terza persona 
compartendo una stanza con due 
adulti

Gli sconti non si realizzano sopra le 
tasse, supplementi o extra.I genitori 
o tutori legali dovranno pagare in 
destino eventuali costi speciali come 
culle o servizi extra degli hoteles.
La scontistica é accumulabile solo 
con gli sconti della stanza triple. I 
minori d’etá dovranno sempre essere 
accompagnati dai genitori o da un 
tutore  ed in ogni caso con una lettera 
scritta firmata dove si autorizza il 
minore a viaggiare con altro adulto 
che si assuma tutta la responsabilitá 
rispetto al minore d’etá.
GRUPPO DI VIAGGIATORI CIRCUITO 
REGOLARE: Si considera come 
gruppo un minimo di 12 persone 
che effettuano lo stesso circuito 
ed utilizzano gli stessi servizi e 
con la stessa data d´inizio e fine 
(utilizzando, se incluso, un unico 
servizio di transfert aeropuerto-hotel-
aeropuerto). Non si applicherá nessun 
sconto di gruppo e non si offrirá 
servizi gratuiti o stanze omaggio se la 
richiesta di gruppo avviene con meno 
di 20 giorni d’anticipo. 
CAMBIO DI VALUTA E REVISIONE 
DEI PREZZI PUBBLICATI: i prezzi 
pubblicati sono in Euro. Nel caso 
d i  c i rcos tanze economiche 
eccez iona l i  (va r i az ione cos to 
ca rbu rante  eccez iona le , 
fluttuazione monetaria) I prezzi 
di vendita al pubblico potranno 
essere rivisti e  soggetti a 
modifiche.
NON ACCET TA ZIONE DEI 
VIAGGIATORI: Per partecipare ai 
nostri circuiti é necessario un grado 
medio di salute e capacitá fisica. Nel 
caso di passeggeri con necessitá 
fisiche e/o psichiche particolari o in 
caso di passeggeri individuali con 
etá superiore ad 80 anni, Neogeo 
Viajes dovrá essere informata per 
scritto anticipatamente al realizzare 
la reserva. Ogni caso sará studiato 
individualmente di volta in volta  e 
potrá essere richiesto un certificado 
medico . In ogni caso é consigliabile 
contrat tare un’assicurazione 
addizionale a quelle proposta nel 
circuito.  Neogeo Viajes si riserva il 
diritto di non accettare la richiesta 
di riserva in quanto non in grado di 
offrire  assistenza specializzata a tali 
passeggeri. 
Nel caso che i l viaggiatore con 
necessitá speciali accetti di viaggiare, 
Neogeo Viajes, non assumerá 
alcuna responsabilitá per le difficoltá 
incontrate nel realizzare il circuito 
e le visite proposte e non assume 
alcun obbligho nel fornire assistenza 
per l’adattazione e continuazione del 
circuito. 
Gli autobus turistici adottati non 
incorporano rampa  per accesso 
con sedia a rotelle. Non avvisare 
della difficoltá dei passeggeri  
e trovandosi nella necessitá 
di fornire mezzi di assistenza 
alla mobilitá alternativi, il costo 
dei medesimo sará fatturato 
direttamente all’agenzia di viaggi 
che ha realizzato la prenotazione.
Neogeo Viajes non accetterá 

alcuna prenotazione,  riservandosi il  
diritto di interrompere il programma 
turistico, per quei viaggiatori che 
durante il circuito manifestino evidenti 
problemai fisici o psichici tali da 
rendere pericoloso sia per loro sia per 
gli altri partecipanti la continuazione 
del programma. In questo caso il 
viaggiatore dovrá essere sempre 
accompagnato da una persona che 
ne garantisca l’assistenza necessaria  
per la sua corretta adattazzione al 
circuito.
Neogeo Viajes dovrá essere 
informato previamente di eventuali 
passeggeri che necessitino piú di 
un posto disponibile in autobus 
al fin de rendere piú semplice e 
comodo il viaggio per loro e per gli 
altri partecipanti. In questo caso 
Neogeo Viajes potrá richiedere un 
supplemento addizionale per fornire 
un servizio adequato  e comodo 
per i viaggiatori.  Non comunicare 
in forma scritta questa necessitá al 
momento della  prenotazione potrá 
essere causa suficiente per negare 
la partecipazione al circuito.
Neogeo Viajes potrá in ogni 
caso espellere dal circuito quei 
passeggeri  che perturbano 
di forma significativa il buon 
svolgimento del viaggio o qualora 
incumplino con la legge del paese 
vigente in tema di droga, abuso di 
alcohol e disturbo alla quiete pubblica.
D O C U M E N T A Z I O N E 
NECESSARIA PER VIAGGIARE: 
Tut t i i viaggiatori dovranno disporre 
di un documento in vigore atto a 
viaggiare essendo di loro esclusiva 
responsabilitá qualsiasi inconveniente 
per non rispettare questa norma. 
É responsabilitá del viaggiatore 
mantenere in luogo sicuro e custodire 
adeguatamente  la documentazione 
di viaggio.
Non é considerata causa 
di forza maggiore non avere la 
documentazione in regola per 
viaggiare. L̀acquisto del circuito come 
mezzo per passare i controlli frontalieri 
ricade sotto la unica e completa  
responsabilitá del viaggiatore. In caso 
di detenzione Neogeo Viajes non si 
fa carico di prestare assistenza e non 
interromperá il circuito.
PUNTO DI RITROVO: Salvo indicazione 
contraria, il punto di ritrovo o d´inizio 
dei servizi sará l’hotel confermato nel 
voucher di prenotazione. É importante 
verificare che nel voucher non sia 
indicato un altro punto di ritrovo. Non 
presentarsi all’ora indicata durante il 
circuito dal responsabile del gruppo 
cosí come  durante le escursioni 
addizionali, puó supporre la perdita 
dei servizi acquistati senza alcun 
diritto di rimborso o reintegro.
Neogeo Viajes si riserva il diritto 
di modificare gli orari del circuito 
cosi come il programma di visite e 
l’ordine delle cittá da visitare (sia 
per adattarli a periodi dell’anno 
specifici o quando la guida lo ritenga 
opportuno per il miglior svolgimento 
possibile del viaggio e per la sicurezza 
dei passeggeri) in funzione a 
circostanze eccezzionali (averie, 
ritardi per intensitá di traffico nella 
rete stradale, problemi metereologici, 
periodi o situazioni estremamente 
complicate).
Nella maggior parte dei casi, quando 
tali situazioni sono prevedibili, tali 
cambi saranno indicati nel voucher di 
viaggio. Neogeo Viajes non si assume 
la responsabilitá se per coincidenza 
con giorni festivi nazionali, regionali, 
autonomici, scioperi, giorni di chiusura 
dei monumento, musei  od altri fattori 
non sia possibile visitare durante il 
circuito i monumenti o musei delle 
cittá parte del programma.
HOTELES: Il nome e la categoria degli 
hoteles nel circuito sono indicativi 
e potranno, in caso eccezzionale, 
essere cambiati mantenendo le 
caratteristiche  dei servizi dei 
medesimi.
Si comunicherà il nome degli hotel, 
case rurali, apartamenti, pensioni, 
ostelli circa 7 giorni prima dell’inizio 
del primo servizio. La categoria degli 
alloggi rispecchierà lo spirito del 
pellegrino essendo tutti compresi tra  
una o due stelle con servizi basici(no 
internet wifi, spa etc)

UBICAZIONE E CONFORT: Gli hotel si 
trovano sempre nelle cittá descritte 
dal programma (salvo circostanze 
eccezionali) ed in alcune occasioni 
potranno essere in centro, in periferia 
o in zone limitrofe  pero sempre  
comunicati con il trasporto pubblico 
con la cittá. 
La categoria di hotel , cosí come 
la dimensione della stanza e dei 
letti variano da paese a paese. Le 
stanze degli hotels sempre offrono 
televisione e bagno privato. In molti 
hotel la stanza triple non existe e 
sono spesso una stanza doppia con 
un divano letto o letto pieghevole. 
Per lo tanto non sono indicate per 
tre adulti ma pensate per  una 
coppia d’adulti con un bambino. La 
contrattazione di una stanza triple 
comporta l’accettazione di tale 
condizione.
Neogeo Viajes non puó garantire la 
presenza di stanze matrimoniali per lo 
tanto alcune volte le stanze potranno 
prevedere letti doppi (twin beds) o due 
letti individuali.
COLAZIONE: La colazione é 
sempre inclusa,salvo quando 
non diversamente specificato, 
e potrá essere di tipo a buffet o 
continentale secondo la politica 
dell’hotel selezionato.
TASSE TURISTICHE: Le tasse 
turistiche, quando dovuto, saranno 
sempre incluse nel prezzo di vendita 
finale.
VARIAZIONI: In casi eccezionali 
(giorni di alta occupazione, 
feste, fiere, beatificazioni, eventi 
sportivi importanti) Neogeo Viajes 
potrá modificare  la zona degli hotel 
e selezionare zone vicine alle cittá da 
visitare.
 
NOTTI ADDIZIONALI PRIMA E 
DOPO L’INIZIO DEL PROGRAMMA
I l cl iente potrá r ichiedere 
notti addizionali pr ima e dopo 
i l programma.  La notte extra 
addizionale dovrá essere 
immediatamente  anteriore o 
posteriore al l’inizio o al la f ine 
del programma ed é possibi le 
compartir la solo con i membri 
del la  singola prenotazione. 
Nel caso di non disponer di stanze 
libere addizionali Neogeo Viajes 
offrirá ai viaggiatori  hotel differenti. 
Nel caso che le stanze degli hotel non 
siano adeguate al gusto e necessitá 
del viaggiatore questi dovrá farlo 
presente alla guida di gruppo o 
direttamente alla reception dell’hotel 
essendo quest’ultimo l’unico ed 
esclusivo operatore responsabile nel 
offrire soluzioni alternative
I l  v i a g g i a to re  r i s p o n d e r á 
individualmente fronte all’hotel 
di eventuali danni, fatture non 
pagate per servizi addizionali non 
presenti nel circuito contrattato cosi 
come eventuali danni causati ad altri 
ospiti dell’hotel .
TRANSFERT D’ARRIVO E DI 
PARTENZA: El transfert d’arrivo 
e di partenza è sempre opzionale. 
Se non contrattato il cliente dovrà 
raggiungere con propri mezzi ed 
a proprie spese  la prima tappa di 
partenza del cammino prescelto.
Il servizio é vincolato alla 
comunicazione previa e corretta del 
numero di volo, treno, stazione ed 
aeroporto. Per transfert eccezzionali 
in aeroporto diverso da quelli del 
programma é necessario richiedere  
la disponibilitá e saranno sempre 
soggetti a supplemento di tariffa e 
disponibilitá.
S i  r a c c o m a n d a  d i  n o n  u s c i r e 
d a l l ’a e re o p o r to  o  s t a z i o n e 
f e r rov i a r i a .  U n  n o s t ro 
r a p p re s e n t a n te  l ’a s p e t te r á 
con un car tello con i l nome 
dell’agenzia o del gruppo al f ine 
di fornire la prima assistenza 
necessaria. I l transfer t potrá 
essere privato o compartito 
con altr i viaggiatori. 
La persona che si incaricherá del 
transfert non é la guida ed il suo 
compito é ricevere il viaggiatore ed 
avvicinarlo al primo hotel del punto 
d`incontro. Per lo tanto non vi é alcun 
obbligo contrattuale che parli la stessa 

lingua del cliente.
In caso di ritardo del mezzo di 
trasporto il viaggiatore dovrá chiamare 
il numero di emergenza al fine di 
poter fornire l’assistenza necessaria 
per l’inizio del viaggio. Il personale 
dedicato al transfert aeroporto/hotel 
aspetterá al massimo uǹ ora. In caso 
di necessitá (impossibilitá di garantire 
un transfert) il cliente potrá richiedere 
il servizio di un taxi solo y quanto 
questi sia autorizzato per Neogeo 
Viajes. In tal caso il costo del taxi, 
previa presentazione di ricevuta, 
sará rimborsato al viaggiatore.
Si prega di consultare tariffe low-cost 
di transfert per aeroporti non centrali 
serviti da compagnie low cost.
SUPPLEMENTO PRANZI E CENE: 
Tutti i programmi del cammino di 
Santiago sono offerti nella modalitàa 
pernottamento e prima colazione 
turistica. Consultare il supplemento 
per mezza pensione (cena). Le 
bevande durante la mezza pensione 
sono sempre escluse. 
BAGAGLI: Il programma include un 
servizio di trasporto tappa a tappa dei 
bagagli dei pellegrini dal primo alloggio 
fino al successivo di ogni tappa. Sono 
accettati solo 1 valigia di massimo 
18kg per viaggiatore.  Ogni bagaglio 
dovrà essere etichettato chiaramente 
dal viaggiatore e lasciato nei punti di 
raccolta indicati nella documentazione 
di viaggio. 
Nel caso di perdita di valigie 
etichettate  per Neogeo Viajes 
durante  il trasporto per circostanze 
non imputabili al viaggiatore, 
siempre e quando le valigie siano 
sotto la custodia della nostra 
compagnia, (transfert, trasporto da 
e per l’hotel, servizio di deposito etc) 
l’assicurazione di Neogeo Viajes 
assumerá la responsabilitá massima 
indicata nella polizza contrattata dal 
viaggiatore inclusa nei nostri circuiti.
Neogeo Viajes non accetterá alcuna 
responsabilitá per la perdita o il furto 
di bagaglio a  mano, zaini, borse  che 
non siano etichettate per l’impresa 
ne per furti realizzati in hotel o dentro 
gli autobus o mezzi utilizzati per il 
trasporto passeggeri.
BICICLETTE: Il cliente troverà la 
bibicletta contrattata nell’hotel, 
pensione, casa rurale o ostello della 
prima tappa. Dal momento della 
presa in carico del mezzo il cliente 
è l’unico responsabile del mezzo e 
si farà carico del suo mantenimento 
(forature, rotture di catena) fino 
a completare le tappe e della sua 
corretta custodia  onde envitarne 
un mal uso  e furto. Nell’ultima 
tappa dovrà essere etichettato 
correttamente secondo le indicazioni 
presenti nella documentazione 
di viaggio e lasciato nel punto di 
raccolta indicato. É severamente 
vietato utilizzare la bicicletta per 
raggiungere l’aeroporto.
ASSICURAZIONE DI VIAGGIO: 
Tutti i nostri circuiti comprendono 
una polizza assicurativa base. 
Qualsiasi ampliazione di garanzia 
sará ad esclusivo carico e 
responsabilitá del viaggiatore. 
Neogeo Viajes consiglia di acquistare 
un’assicurazione di viaggio piú 
completa e con maggiori coperture 
secondo le proprie necessitá. Si prega 
di informarsi in agencia di viaggi le 
possibilitá di ampliazione.
RECLAMAZIONI: Qualora il viaggiatore 
consideri che esista un incomplimento 
dei servizi contrattati preghiamo di 
richiedere una nota scritta alla nostra 
guida accompagnante. Nel caso non 
fosse possibile dovrá comunicare nel 
minor tempo possibile tale violazione 
per cercare di risolvere prima possibile 
qualsiasi problema. Se non si segue la 
procedura il cliente potrá reclamare 
la violazione del servizio anche alla 
fine del circuito fornendo qualsiasi 
documentazione scritta che dimostri 
la violazione contrattuale.


