
 
 

Il Cammino di Santiago de Compostela 

Itinerario Portoghese da Tui a Santiago  

5 tappe - 112 km  

durata 7 giorni / 6 notti 

  
 

1° GIORNO  SANTIAGO / TUI  

Arrivo all’aeroporto di Santiago de Compostela. Incontro con l’autista e trasferimento in auto 
privata a Tui. Tui sorge sulla riva destra del fiume Miño, proprio sul confine con il Portogallo. La 
città, dichiarata complesso storico-artistico, ha visto crescere il suo patrimonio nel corso dei secoli 
in virtù della sua posizione strategica. Tui conserva un ricco patrimonio architettonico e 
naturalistico; notevoli sono la Cattedrale romanica e gotica, le chiese di San Bartolomé e San Telmo 
e i vari belvedere.  
Ritiro della “Credenziale del Cammino”, sistemazione nell’alloggio scelto e pernottamento. 
 

2° GIORNO   TUI / REDONDELA   (31,6 km)  

Prima colazione. All’uscita della cittadina, il cammino prende la direzione di O Porriño e 
attraversa il Punte de San Telmo sul fiume San Simòn, per giungere ad A Madaleina. Si continua in 
direzione di Ribadelouro e, attraversando la zona industriale, si raggiunge il centro urbano di O 
Porriño. Si continua fino alla cittadina di Mos, per terminare poi nella città di Redondela. 
Sistemazione nell’alloggio scelto e pernottamento. 
 

3° GIORNO   REDONDELA / PONTEVEDRA   (19,6 km) 

Prima colazione. Uscendo da Redondela si avranno belle vedute sul mare. Si percorrono brevi 
tratti di un’antica strada romana, affiancata da pietre miliari che indicano le distanze. Il cammino  



 
 
prosegue verso l’altura di A Canicouva, per giungere a Pontevedra e al Santuario della Virgen 
Peregrina, patrona e simbolo della città. Pontevedra, città dalla lunga tradizione marittima e 
mercantile, conserva uno dei centri storici più importanti ed eleganti della Galizia. Sistemazione 
nell’alloggio scelto e pernottamento. 
 

4° GIORNO   PONTEVEDRA / CALDAS DE REIS   (22 km)  

Prima colazione. Da Pontevedra si prosegue in direzione nord e si prende una deviazione per 
addentrarsi nei boschi di Reiriz e Lombo de Maceira. A San Mauro, il Cammino prende la 
direzione di Ponte Balbòn e poi prosegue fino a O Ameal. Si giunge poi a Tivo e infine si raggiunge 
Caldas de Reis, meta della giornata. Sistemazione in hotel e pernottamento.  
 

5° GIORNO   CALDAS DE REIS / PADRÓN    (19 km) 

Prima colazione. Ci allontaniamo da Caldas de Reis per addentrarci nella valle di Bermaña e nei 
suoi boschi centenari. Inizia una dolce salita verso Santa Mariña de Carracedo, per proseguire in 
direzione di Casal de Eirigo ed O Pino, attraverso il monte Albor. Passato il ponte romano di 
Cesures, il Cammino entra nelle terre di A Coruña, proseguendo fino a Padròn, antica cittadina 
posta sull’estuario del rio Ulla. Nel Medioevo era meta d’obbligo per i pellegrini di Santiago, che 
venivano qui al mare a raccogliere la conchiglia, che al loro ritorno in patria avrebbe dimostrato la 
loro partecipazione al pellegrinaggio; per questo motivo la conchiglia divenne il simbolo dei 
pellegrinaggi e dei relativi percorsi. Sistemazione nell’alloggio scelto e pernottamento. 
 

6° GIORNO   PADRÓN / SANTIAGO   (25 km) 

Prima colazione. Partenza per l’ultima tappa del Cammino di Santiago. Dopo essere passati per A 
Escravitude e il suo Santuario, si attraversano i binari della ferrovia di A Angueira de Suso, per poi 
iniziare la discesa verso Santiago. A Santiago, l’itinerario portoghese entra nella zona 
monumentale dalla Porta Faxeira e si dirige verso la facciata della cattedrale di Praterias.  
Questo è il momento di seguire la tradizione ed eseguire alcuni curiosi rituali. Prima di tutto si 
attraversa il Portico della Gloria; dietro la colonna divisoria si deve battere tre volte la testa 
(delicatamente) sulla statua che rappresenta il maestro Matteo (il costruttore).  
L’abitudine pare provenga dagli studenti universitari, che lo facevano come segno augurale per 
avere intelligenza e fortuna negli esami. Si entra poi all’interno della cattedrale seguendo il 
percorso che porta attraverso la cripta, dove riposano le spoglie mortali dell’apostolo. Si sale 
sull’altare maggiore per abbracciare la statua di Santiago e contemplare la cattedrale.  

Sistemazione in hotel, pernottamento. 
 

7° GIORNO   SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto (possibilità di includere il trasferimento con 
supplemento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*Se il volo arriva a Santiago aeroporto dopo le ore 19.00, la cena del primo giorno o viene servita 
fredda oppure si salta la prima cena.  

 
 

Condizioni di partecipazione al viaggio: 
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. 
 
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 e settembre: per persona, in camera doppia € 69 / in camera singola € 121 
Resto dell’anno: per persona, in camera doppia € 64 / in camera singola € 117 
 
EVENTI SPECIALI A SANTIAGO 

 Aprile: dal 14 al 16 e 20/21 (date incluse) 

 Maggio: dal 31 al 2 giugno (date incluse) 

 Luglio: dal 23 al 25 (date incluse)  

 Agosto 5/6 e 7/8 (date incluse) 
 
Con riferimento al pacchetto del cammino, se la data di soggiorno a Santiago coincide 
con quelle di “eventi speciali”, ci sarà un supplemento, per persona, come segue: 
in doppia € 21 / in singola € 35 (Aprile 14/16 – Luglio 23/25 – agosto 5/6) 
in doppia € 25 / in singola € 45 (Aprile 20/21 – Maggio 31/Giugno 2 – Agosto 7/8) 
 
 

QUOTE PER PERSONA 2022 “Basico” 
Hotel 1* o 2* / Ostelli 

“Charme” 
Agriturismo 

Base 2 persone € 592 € 758 

Base 3 persone € 548 € 757 

Base 4 persone € 427 € 755 

Da 5 persone Su richiesta Su richiesta 

Supplemento singola € 191 € 360 

Base 1 persona in singola  € 934 € 1.179 

Suppl. 5 cene (1° al 5° gg) € 97 € 154 

Suppl. 4 cene (2° al 5° gg)* € 78 € 132 



 
 
 
 
Con riferimento alle notti supplementari a Santiago durante gli “eventi speciali”, il 
costo per persona e al giorno è: 
in doppia € 86 / in singola € 139 (Aprile 14/16 – Luglio 23/25 – agosto 5/6) 
in doppia € 91 / in singola € 155 (Aprile 20/21 – Maggio 31/Giugno 2 – Agosto 7/8) 
 
 
TRASFERIMENTI PRIVATI 
*Trasferimento hotel Santiago / Aeroporto Santiago: costo per auto 
€ 44 (macchina fino 3 persone)       € 60 (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 a Tui; 

 6 pernottamenti con prima colazione; 

 Trasporto bagaglio giornaliero (1 collo da 15 kg); 

 Itinerario dettagliato; 
 La credenziale del Cammino di Santiago (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); 

 il trasferimento da Santiago all’aeroporto l’ultimo giorno; 

 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. 

 
 

Programma aggiornato al 05/01/2022 

 

 

 


