
 

 

CAMMINO DI 

SANTIAGO  
“PERCORSO 

FRANCESE”  

In bicicletta 

Da Ponferrada a Santiago - 5 tappe/ 205 km 

Viaggio individuale organizzato di 7 giorni, 6 notti 
Partenze giornaliere 2021 

 
 Trasferimento dall’aeroporto di Santiago de Compostela a Sarria (100 

Km.) in auto/minivan privato con autista. 

 Alloggio prenotato per 6 notti lungo il Cammino, con prima colazione 
compresa. 

 Trasporto bagaglio, tutti i giorni,  all’alloggio successivo (1 collo da 15 
kg. max). 

 Dotazione di itinerario dettagliato. 

 Credenziale del Cammino “La Compostela”. 

 Assistenza telefonica in italiano tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 
21.00 

 
La scoperta del sepolcro dell’Apostolo Giacomo, figlio di Zebedeo e fratello di San 
Giovanni Evangelista, cambiò il volto di un piccolo insediamento di origine romana del  
Nord Ovest iberico. Ciò comportò la trasformazione spirituale di un luogo, che presto si 
mise a lavorare per creare un cammino che facilitasse i viandanti al raggiungimento della 
preziosa reliquia. 
 
Motivi culturali e spirituali, voglia di avventura o sfida personale, sono solo alcune delle 
ragioni che da anni spingono milioni di pellegrini a percorrere il Cammino di Santiago. 
Intraprendere questo viaggio significa vivere un’avventura appassionante ed 
indimenticabile, un modo diverso per conoscere la Spagna settentrionale. La meta è la 



Cattedrale di Santiago de Compostela, in Galizia, dove si trova la tomba dell’Apostolo 
Giacomo, dichiarata nel 1985 Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
 
Affrontare il Cammino significa percorrere sentieri che si addentrano in luoghi immersi 

nella natura e raggiungere paesini quasi sperduti, in cui il tempo 
sembra essersi fermato. Ogni giorno è diverso dal precedente. 
Durante il percorso il pellegrino si sente pienamente integrato nella 
natura e riesce ad astrarsi completamente dalla realtà quotidiana; la 
mente si svuota e ci sono solo il cammino, la natura e la riflessione. 
Infatti, per molti, il Cammino ha una componente mistica: tanti fedeli 
intraprendono il viaggio mossi non solamente dalla devozione verso 
il Santo, ma anche da una spiritualità che si manifesta nel bisogno di 
conoscere meglio sé stessi, di ottenere risposte alle proprie domande e 
di trovare la pace interiore; un’esperienza che rimane negli anni.   

 
Durante l’itinerario il pellegrino non si sentirà mai un estraneo, vivrà momenti unici con 
persone di ogni età, arrivate da diverse parti del mondo, potrà stringere nuove amicizie ed 
arricchirsi a livello umano e personale. 
 
E’ un viaggio abbastanza impegnativo, ma non bisogna essere degli atleti, anche se serve 
un po’ di allenamento; in ogni caso, lungo le tappe del Cammino, ci sono bar e negozi da 
dove poter chiamare un taxi, che in pochi minuti ed una piccola spesa (meno di 10 €), 
porterà alla tappa successiva. È impossibile perdersi, perché ovunque si troverà una 
freccia gialla o il simbolo della conchiglia, e si incontreranno sempre altre persone lungo il 
sentiero che inizia da Sarria. Percorrendo il tratto di strada che va da Sarria fino a 
Santiago, il pellegrino otterrà la “Compostela”, diploma che certifica la realizzazione di 
almeno 100 km. a piedi fino al Santuario. Sarà necessario munirsi della “Credencial”, una 
specie di passaporto che serve a raccogliere tutti i “sellos”, i timbri che ogni giorno ci si 
deve far fare in qualsiasi bar, negozio o alloggio autorizzato. La Credencial viene rilasciata 
dall’Ufficio del Camino di Santiago e consegnata al turista dall’autista il primo giorno. 
 
Programma del viaggio 

1º giorno – Aeroporto Santiago di Compostela  Ponferrada                             
Arrivo all’aeroporto di Santiago. Incontro con l’autista e partenza per Ponferrada. Vi 
forniremo la credenziale ‘Compostela’. Arrivo a Ponferrara,  animata cittadina, il cui nome 
viene del ponte di ferro fatto costruire dal vescovo per il passaggio dei pellegrini. Nei 
secoli XI e XIV, venne anche costruito il castello dei Templari. Sistemazione in hotel e 
pernottamento. 

2º giorno – Ponferrada – Villafranca del Bierzo - Vega de Valcarce    (40,7 km) 
Prima colazione. Partenza per Columbrianos che conserva una via romana. Si 
attraversano Fuentesnuevas,  Camponayara, Cacabelos fino a Bierzo, città fondata nel 
secolo XI e dove ebbe una forte presenza l'Ordine di Cluny. Di particolare interesse sono la 
Collegiata di Santa María,  la Calle del Agua, con bei palazzi d’epoca e il castello-palazzo 
dei Marchesi. Successivamente il percorso attraversa  Pereje, paese di aspetto medievale e  



Trabadelo. Continuazione poi per Vega de Valcarcel. Sistemazione in hotel e 
pernottamento. 

3º giorno  – Vega de Valcarce - O’Cebreiro – Triacastela   (32,7 km) 
Prima colazione. Oggi iniziamo con la tappa ‘regina’, la più dura del percorso, ci 
accingiamo ad entrare nelle terre galiziane, circondati da una natura maestosa. Arriviamo 
a O’Cebreiro, dove si trovano ancora delle case celtiche, costruite prima dell’arrivo dei 
romani, con ambienti dove animali e persone vivevano insieme per superare i rigidi 
inverni. Vi si trova anche un antico ospedale per i pellegrini (IX secolo), che durante il 
medioevo era utilizzato come rifugio. Comincia la discesa con bei panorami montani. 
Passiamo da Padornelo, dove nacque l’ordine di San Juan de Jerusalem, creato per 
accogliere i pellegrini. Si sale brevemente di nuovo, per arrivare al punto più alto del 
Cammino in questo percorso, per poi scendere fino Triacastela. Sistemazione in hotel e 
pernottamento. 

4º giorno – Triacastela – San Xil – Sarria - Portomarin - Castromaior   (49,2 km) 
Prima colazione. Dopo Triacastela, ci sono due possibilità di percorso, o via Samos, o via 
San Xil (consigliata), che ci porterà a attraversare alcuni dei più bei boschi di castagni  di 
tutto il viaggio. Arrivo a Sarria, che è il punto d’inizio del Cammino per una buona parte 
dei pellegrini a Santiago. Da questa località mancano poco più di 100 km per arrivare. 
Attraverseremo Barbadelo, paesino che conserva la chiesa di Santiago, dichiarata 
Monumento Storico Nazionale, che merita una visita. Incontreremo poi Rente e Mercado 
de Serra, umile borgo e antico mercato medievale per fornire merci ai pellegrini. 
Continuazione per Brea, Ferreiros, Rozas e Vilachá, paesino rurale di contadini dove si 
conservano le rovine del Monastero di Loio, culla dei Cavalieri dell'Ordine di Santiago. 
Sorge in questo paese l'eremo di Santa María di Loio con mura di stile visigoto. Arriviamo 
a Portomarín e  Castromaior. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

5º giorno – Castromaior - Palas de Rei - Arzua  (44,10 km) 
Prima colazione. Partiamo verso Hospital da Cruz, Ventas de Narón, Lameiros, dove ci si 
può fermare per visitare la Cappella di San Marco e ammirare un bel transetto. L'itinerario 
riprende per Ligonde, Ebbe, Albergo, Portos, Lastedo e Valos prima di giungere a Palas de 
Rei, per una breve fermata nella chiesa di San Tirxo. Continuazione per San Xulián, 
Pontecampaña, Casanova, Coto, Leboreiro, che conserva un'antica strada romana; Furelos, 
Melide (dove si dice che si mangia il migliore polipo ‘alla gallega’ del mondo, ed è quasi 
un ‘obbligo’ assaggiarlo in una delle numerose osterie lungo il cammino). In questa 
località si unisce il Cammino francese con quello del Nord proveniente da Oviedo. 
Continuazione per Carballal, Ponte das Penas, Raido, Bonete, Castaneda, Ribadiso, per 
arrivare alla fine della tappa, Arzúa. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

6º giorno – Arzua – A Rua/Pedrouzo – Santiago di Compostela   (38,7 km) 
Prima colazione. È arrivato l’ultimo giorno, quello più atteso. Inizia l'ultima tappa del 
Cammino di Santiago, durante il quale abbiamo potuto ammirare le innumerevoli 
meraviglie frutto di secoli di storia. Tappa confortevole con poche piste. Si avanza lungo 
sentieri forestali, attraversando boschi e radure.  Arrrivati a O Pedrouzo, comincia il 
percorso per Burgo, Arca, San Antón, Amenal e San Paio. Poi si entra a Lavacolla, paese 
dove gli antichi pellegrini si lavavano e si cambiavano prima di entrare nella città di 
Compostela. Poi il percorso attraversa Villamalor, San Marcos, Monte do Gozo (primo 
punto dove si potrà vedere il campanile della Cattedrale), San Lázaro, e finalmente, 
SANTIAGO DI COMPOSTELA. 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. 
 
7º giorno – Santiago di Compostela 
Prima colazione. Santiago è una città stupenda e vivace che merita una visita 
approfondita.  Trasferimento libero all’aeroporto di Santiago (possibilità di includere il 
trasferimento con supplemento*).  E’ possibile aggiungere pernottamenti a Santiago de 
Compostela o effettuare l’escursione facoltativa a Finisterre. 
Termina il nostro viaggio con la speranza che questa esperienza possa regalare emozioni 
uniche che rimarranno per sempre nella nostra memoria. 

 
Quote per persona 2021: 
 

 “Basico” “Charme” 

 Hotel 1*/2*, ostelli Agriturismo 

Base 2 persone € 568 €  703 

Base 3 persone € 556 €  635 

Base 4 persone € 524 €  602 

da    5 persone € 516 € 595 

Supplemento singola € 172 € 178 

Base 1 persona in singola € 995 € 1.093 

Suppl. 5 cene  

(dal 1° al 5° giorno) 

 

€ 100 

 

€ 115 

Suppl. 4 cene  

(dal 2° al 5° giorno) 

 

€ 80 

 

€ 92 

 
 
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 € 118 
Resto dell’anno: per persona, in camera doppia € 62 / in camera singola € 116 
 
 



PREZZI NOTTI SUPPLEMENTARI A SANTIAGO DURANTE GLI EVENTI SPECIALI 
2021:  

 Aprile: dal 21 al 24 (date incluse) 

 Maggio: dal 18 al 20 (date incluse) 

 Giugno: dal 1 al 3, dal 9 al 10, dal 16 al 19 (date incluse) 

 Luglio: dal 6 al 8, dal 23 al 25 (date incluse)  

 Settembre: dal 28 al 2 ottobre (date incluse) 

 Ottobre: dal 13 al 15 (date incluse) 
Costo per persona al giorno, se le date indicate sono incluse nel soggiorno a Santiago:  
in doppia € 87  /  in singola € 145    
 
TRASFERIMENTI PRIVATI 
*Trasferimento hotel Santiago / Aeroporto Santiago: costo per auto 
€ 40 (macchina fino 3 persone)       € 55 (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  o Passaporto individuale, in corso di validità. 
 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie 
preesistenti. 

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

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

Alcune considerazioni importanti per i ciclisti… 
‘Tipo di bicicletta’  

Più del 90% del percorso è un cammino perfettamente delimitato da terra e a volte piccole 

pietre e ghiaia. Anche se non è quasi mai asfaltato, è perfettamente percorribile con una 

bicicletta normale da città, o una da cicloturismo, ma senza dubbio l’ideale è una  

mountain bike (MTB). Non suggeriamo invece una bicicletta da corsa, perché il Cammino, 

solo poche volte va parallelo a una strada normale per le macchine. 

 

‘Che grado di difficoltà  troverò sul percorso?’  

È una delle sue maggiori attrattive, perché per oltre il 90%, è separato del traffico stradale 

ed il percorso è ben segnalato. Sono pochissimi i punti dove ci sarà bisogno di mettere i 

piedi a terra. 

 

‘Ho bisogno di una forma fisica eccezionale...?’  

Ovviamente è impegnativo, ma per niente eccezionale. È alla portata di tutti, dai bambini 

di 10 anni alle persone che hanno superato i 70, non è necessario essere un atleta.   

Le tappe che abbiamo considerato sono adatte ad una persona con forma fisica di livello 

medio, niente di eccezionale, calcolate per fare dalle 3 o 4 ore di bicicletta giornaliere, ed 

avere la possibilità di fermarsi per le visite e godersi il percorso con calma. 

 

‘’Occasionalmente faccio una passeggiata in bicicletta o qualche giretto, ma non so se 

sarò in grado per fare un giro così…’’ 

 Sia perché il percorso è in gran parte separato della circolazione delle macchine, sia per le 

pochissime difficoltà che si incontrano, sia per poterlo fare senza trasportare il bagaglio 

(ricorda che il grosso del tuo bagaglio te lo portiamo noi!)… è senza dubbio  il percorso 

ideale per iniziarti in questa salutare attività fisica. Ti possiamo suggerire, se ne vale la 

pena,  di aggiungere qualche tappa in più; invece, di 5 perché non in 6, 7 u 8? 

 

‘Se stai cercando qualcosa di simile a una corsa, prova fisica o altro…’  

Questo non è il posto giusto e faresti in una scelta sbagliata. Bisogna ricordare che in 

questo percorso i pedoni, in quanto pellegrini, hanno sempre la priorità, d’altronde non 

può essere diversamente. Tante volte ti troverai tra boschi e paesaggi stupendi, e sarà 



impossibile non fermarsi a scattare una foto. Oppure potrai scambiare quattro chiacchere 

con altre persone come te, venute da ogni angolo del mondo... questa è la magia del 

Cammino!  

 

‘C’è bisogno di un’attrezzatura particolare...?’  

Quello che prenderesti quando fai le tue gite in Italia, niente da particolare. Ci pensiamo 

noi al trasporto del tuo bagaglio da un alloggio all’altro, è l’ideale per portarti dietro il 

minimo indispensabile: un impermeabile, non è una zona fredda ma un poco umida 

(siamo nella Spagna Verde!) e  una bottiglietta di acqua. Poi ci sono mille posti per 

fermarti a prendere  quello che vuoi. In caso di un guasto un po’ più importante, ci sono 

diverse  officine per la riparazione delle biciclette lungo percorso. 

 

“Come viene trasportato il tuo bagaglio da alloggio ad alloggio” 

 Si deve lasciare il bagaglio, ogni mattina (di solito non più tardi delle 08.30) nella 

reception con i cartellini (forniti dalla reception) con il nome di chi risulta nella 

prenotazione. Quando arriverai nel successivo alloggio, ti starà attendendo. Così potrai 

goderti la giornata senza preoccupazioni. 

 

‘Dove lascio la bicicletta al sicuro di sera...?’  

Tutti gli alloggi utilizzati sono abituati al passaggio dei ciclisti e di sicuro ti daranno una 

soluzione nella loro struttura, noi le avviseremo in anticipo. 

 

‘Se porto la mia bicicletta, dove lascio la valigia porta bicicletta o qualsiasi imballaggio 

utilizzato per il trasporto sull’aereo...? 

Quando arriverai a Ponferrada,  l’autista si riporterà indietro la custodia e la riconsegnerà 

il giorno di partenza, 45 minuti prima dell’ora prevista per il trasferimento (ovviamente in 

questo caso sarai costretto a prendere il servizio di trasferimento per l’aeroporto 

(facoltativo con costi indicati a parte). 

 

‘L’itinerario proposto può essere modificabile’  

Se volete aggiungere tappe per andare più piano o al contrario, farlo in meno tempo, è 

perfettamente possibile, lo faremo e lo quoteremo su richiesta. Ma il nostro suggerimento, 

se avete 1 giorno in più,  sarebbe iniziare da Astorga, che vi permetterà di vedere alcune 

località di grande interesse come Astorga o la Cruz de Hierro (Foncebadon) o Molinaseca, 

sono 52 km. in più. 

“Dove fermarsi per il pranzo?”  
I ritmo di percorrenza e la situazione metereologica possono far variare di molto i tempi 
previsti.  Ci sono tanti posti lungo il percorso dove fermarsi a  mangiare, il cartello menù 
del pellegrino è ovunque. 
 
 
 



 
“Abbiamo considerato che…” 
*1  
Arrivo a Santiago, perché è un aeroporto con voli diretti da diversi aeroporti italiani. Ma 
se desideri arrivare a Madrid o un’altra città ti faremo una quotazione su richiesta. 
Nota: I pullmini o minivan che fanno i trasferimenti, sono mezzi normali, senza 
attrezzatura speciale per trasportare le biciclette, in definitiva, se ti porti la tua bicicletta, 
lasciala come è stata sistemata per il volo. 
*2  
Abbiamo incluso il trasporto di bagaglio tutti i giorni da una tappa all’altra (1 collo da 15 
kg max.). Se non avete bisogno di questo servizio ridurremo la quota di 35 €. 
*3  

Abbiamo considerato che portiate le vostre biciclette. Ma sarebbe anche possibile 

noleggiarle  in Spagna, per il percorso desiderato. In questo caso noi vi daremmo i 

contatti dei noleggiatori, perché come tutti sappiamo, ci possono essere innumerevoli 

variabili (tipologia, qualità, e-bike, ecc.) con prezzi molto diversi. In ogni caso, 

generalizzando, per il percorso descritto, una bicicletta standard costerebbe circa € 

170/180, invece una e-bike costa intorno a € 260  (senza includere nessun componente 

extra). 

 
Programma aggiornato al 11/2/2021. 

 


