
 

 
 

Cammino di Santiago de Compostela  

Itinerario Inglese 
Da Ferrol a Santiago 

5 tappe, 111 km  

durata 7 giorni / 6 notti 

 
 

1° giorno   AEROPORTO DI SANTIAGO DE 
COMPOSTELA / FERROL 
Arrivo all’aeroporto di Santiago de Compostela. Incontro con 
l’autista e trasferimento dall’aeroporto di Santiago a Ferrol (96 
km) in auto/minivan privato con autista. Ritiro della 
“Credenziale del Cammino”, sistemazione nell’alloggio scelto 
e pernottamento. 
 
2° giorno  FERROL / PONTEDEUME (27,7 km) 
Prima colazione. Il Cammino Inglese inizia a Ferrol, sul molo 
di Cruxeiras, attraversa la città e prosegue lungo il fiume, in 
un percorso placido con quasi nessuna irregolarità, con  
bellissime vedute. Da Fene si superano le montagne, di bassa 
quota, che separano gli estuari di Ferrol e Ares, per concludere 
la giornata nella storica città di Pontedeume. Pernottamento. 
 
3° giorno   PONTEDEUME / BETANZOS (19,7 km) 
Prima colazione. A differenza delle tappe precedenti, si percorrono sentieri molto ripidi. 
Tuttavia, la bellezza della foresta atlantica e dei villaggi medievali attraverso i quali si 
passa, compensa senza dubbio lo sforzo che si dovrà compiere. Come Pontedeume, il 
centro storico di Betanzos ci attende protetto tra le sue antiche mura, dichiarate storico 
complesso artistico. Pernottamento. 
 
4° giorno   BETANZOS / HOSPITAL DE BRUMA (24 km) 
Prima colazione. In questo cammino, ogni tappa si somma in chilometri tanto quanto in 
difficoltà. Lasciamo i centri urbani alle spalle per entrare nel paesaggio interno, 
accompagnati in ogni momento da foreste di pini e betulle. A differenza dei giorni 
precedenti, si percorreranno diversi chilometri con l’unica compagnia della natura. Per 
questo motivo, si dovrà lasciare Betanzos ben riforniti di tutto, per affrontare al meglio la 
giornata. Arrivo a Hospital de Bruma. Pernottamento. 
 



5° giorno   HOSPITAL DE BRUMA / SIGÜEIRO (24,4 km) 
Prima colazione. Rispetto alla tappa precedente, percorreremo i circa venticinque 
chilometri che separano Hospital de Bruma da Sigüeiro passando dalla strada sterrata a 
quella asfaltata, con una moltitudine di servizi disponibili per i pellegrini lungo il 
Cammino. Siamo già molto vicini alla capitale di Compostela e questo è evidente sia 
nell’afflusso di pellegrini che nel numero di strutture che si incontrano. Pernottamento. 
 
6° giorno  SIGÜEIRO / SANTIAGO DE COMPOSTELA (15,7 km) 
Prima colazione. Ultima tappa del Cammino Inglese. Possiamo quasi vedere le torri della 
Cattedrale, che dista solo quattro ore. Prima di accedere alla città si dovrà attraversare una 
zona industriale, ma la spettacolare città di Compostela ci incoraggia in questi ultimi metri 
a raggiungere finalmente la tanto attesa Cattedrale e l’affascinante città vecchia che la 
circonda. E’ arrivato il momento di seguire la tradizione: si andrà al Portico della Gloria, 
sotto la figura dell’Apostolo seduto, per esprimere tre desideri; dietro la stessa colonna c’è 
la statua del Maestro Matteo (il costruttore), alla quale si danno tre testate “affinché 
trasmetta la sua sapienza ed il talento”. Si va poi alla cripta dove si trova il sepolcro di 
Santiago, per il rituale dell’abbraccio al Santo. 
Sistemazione in hotel. Pernottamento. 
 
7° giorno   SANTIAGO DE COMPOSTELA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto di Santiago (possibilità di 
includere il trasferimento con supplemento*). 
 

 

E’ possibile aggiungere pernottamenti a Santiago de Compostela o soggiorno mare in 
Spagna e Portogallo. 
 

Condizioni di partecipazione al viaggio: 
N.B. Dal 1° al 5° giorno, per la categoria “basico”, saranno assegnati piccoli alberghi ad 1 o 
2 stelle, ostelli o pensioni semplici , ma sempre in camere doppie con bagno privato e 
prima colazione con caffè, thè, pasticceria e succo di frutta. 
Nella categoria “charme” sono previsti graziosi agriturismi, vecchie fattorie e case di 
campagna ristrutturate, molto accoglienti; la colazione prevede in più uova o salumi, 
yogurt e frutta. 
L’hotel di Santiago è un 4 stelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Quote per persona 2020: 
 

 “Basico” “Charme” 

 Hotel 1*/2*, ostelli Agriturismo 

Base 2 persone € 573 €  664 

Base 3 persone € 540 €  654 

Base 4 persone € 523 €  650 

da    5 persone su richiesta su richiesta 

Supplemento singola € 189 € 287 

Base 1 persona in singola € 880 € 1.010 

Suppl. 5 cene  

(dal 1° al 5° giorno) 

 

€ 115 

 

€ 176 

Suppl. 4 cene  

(dal 2° al 5° giorno) 

 

€ 98 

 

€ 156 
 
 
CAMERA TRIPLA 
Fino a Santiago sono poche le strutture che permettono la tripla. Nel caso in cui ciò non 
fosse possibile, la sistemazione sarà in una doppia e una singola (con supplemento 
singola). 
 

NOTTI SUPPLEMENTARI A SANTIAGO IN PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE: 
Agosto: per persona, in camera doppia € 68 / in camera singola € 127 
Resto dell’anno: per persona, in camera doppia € 61 / in camera singola € 116 
 
 
PREZZI NOTTI SUPPLEMENTARI A SANTIAGO DURANTE GLI EVENTI SPECIALI 
2020:  

 Giugno: dal 8 al 13 e dal 16 al 17 (date incluse) 

 Luglio: dal 23 al 25 (date incluse)  

 Settembre: dal 23 al 25 (date incluse) 
Costo per persona al giorno, se le date indicate sono incluse nel soggiorno a Santiago:  
in doppia € 93  /  in singola € 145    
 
 
TRASFERIMENTI PRIVATI 
*Trasferimento hotel Santiago / Aeroporto Santiago: costo per auto 
€ 38 (macchina fino 3 persone)       € 53 (minivan fino 7 persone) 



Importante: 
Per motivi tecnici, la prenotazione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della 
partenza.   

 
La quota comprende: 
 trasferimento dall’aeroporto di Santiago de Compostela a Sarria in auto/minivan 

privato con autista; 

 6 pernottamenti con prima colazione;  

 trasporto bagaglio giornaliero (1 collo da 15 kg.); 

 credenziale del Cammino per ottenere la Compostela; 

 Assistenza telefonica in italiano tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 21.00; 

 assicurazione medico-bagaglio. 
 

La quota non comprende: 
 il volo aereo per Santiago e ritorno (da richiedere  al momento della prenotazione) 

 pasti, mance, bevande e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”. 

 
 
DOCUMENTI: Carta d’Identità (senza il timbro di prolungamento) o Passaporto individuale, in 
corso di validità. 
 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti. 

 6-7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie preesistenti.                    
 

 
Programma aggiornato al 26/11/2019. 

 

 

 


