Il Cammino di Santiago de Compostela
Estensione a Finisterre
4 tappe - 88 km
durata 6 giorni / 5 notti

1° giorno – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Arrivo libero a Santiago de Compostela. Sistemazione in hotel e pernottamento.
2° giorno – SANTIAGO DE COMPOSTELA / NEGREIRA
(21 Km)
Prima colazione. Tratto di 21 km che alterna centri abitati, campagna, alture e macchie
sparse di querce ed eucalipti. Il percorso inizia da piazza Obradoiro. Da qui dovrete
seguire le frecce gialle che demarcano l’intero cammino. Spalle alla cattedrale, tenete la
destra e percorrete Rua de Hortas fino al semaforo, e continuazione per Rua do Cruceiro
da Gaia. Si percorrono varie stradine, a tratti sterrate e a tratti asfaltate, che attraversano
graziose cittadine. Prima la strada sale fino ad Alto do Vento, poi discende ad
Aguapesada. Arrivo a Negreira. Sistemazione in hotel e pernottamento.
3° giorno – NEGREIRA / OLVEIROA
(33,6 Km)
Prima colazione. Si percorre un tratto di strada tra due fiumi: il Tambre e il Xallas. Il
percorso si divide in tre parti. La prima parte attraversa una regione ricca di boschi, passa
davanti alla Chiesa di San Mamede da Pena, attraversa uno strettissimo ponte di pietra a
Cornovo e arriva a Vilaserio. La seconda parte porta a Santa Marina: il tratto è
decisamente più dolce e conduce nel Comune di Mazaricos, dove si incontra il villaggio
agricolo di Maronas, con i caratteristici horreos (tipici granai). La terza parte sale fino al
Monte Aro e offre ampie panoramiche sulla regione, sul fiume Xallas e sulla sua costa. Si
scende poi fino a Ponte Olveira e, attraversando un piccolo ponte, senza entrare a
Dumbria, girate a sinistra, fino a giungere ad Olveiroa. Sistemazione in hotel e
pernottamento.

4° giorno – OLVEIROA / CORCUBIÓN
(21,4 Km)
Prima colazione. Si scende inizialmente per un soave pendio e il percorso, fino al Villaggio
di Hospital, è un vero spettacolo, grazie agli splendidi panorami che offre la vista del
torrente Xallas, che costeggia la strada. Poco dopo Hospital, la strada si apre in una
Biforcazione del Cammino: direzione di Muxia a destra o Fisterra a sinistra. Seguendo il
Cammino per Fisterra si apre davanti a voi un percorso che, tra pini ed eucalipti, vi
condurrà al Cruciero di Marco do Couto. Arrivo a Corcubión, cittadina marinara, il cui
centro storico è stato dichiarato Bene di Interesse Culturale.
Sistemazione in hotel e pernottamento.
5° giorno – CORCUBIÓN / FINISTERRE / CABO DE FINISTERRE
(14 Km)
Prima colazione. La strada inizia in salita verso San Roque e poi discende per Amarela ed
Estorde. Lasciando Sardineiro, si arriva ad un belvedere, dal quale si apre una vista
panoramica sull’ampia e bellissima spiaggia di Langosteira. Arrivo a Fisterra. Ma il
Cammino non è ancora giunto al termine! La meta ultima è il faro di Capo Finisterre: la
Pietra del Km 0 dà il benvenuto verso il Faro. Vedere il sole scomparire sotto l’oceano è
uno spettacolo unico che ripaga della strada percorsa. Sistemazione in hotel e
pernottamento.
6° giorno – FINISTERRE / SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione. Trasferimento per l’aeroporto di Santiago, in tempo utile per il volo per
l’Italia.

QUOTE PER PERSONA 2022

“Basico”

“Charme”

Base 2 persone
Base 3 persone
Base 4 persone
Da 5 persone
Supplemento singola
Base 1 persona in singola
Suppl. 4 cene (2° al 6° gg)

Hotel 1* o 2* / Ostelli
€ 489
€ 453
€ 438
Su richiesta
€ 175
€ 789
€ 90

Agriturismo
€ 583
€ 540
€ 533
Su richiesta
€ 203
€ 928
€ 114

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)
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:
 5 pernottamenti con prima colazione;
 Trasporto bagaglio giornaliero (1 collo da 15 kg);
 Trasferimento dall’hotel di Finisterre all’aeroporto di Santiago;
 Itinerario dettagliato;


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.
Programma aggiornato al 05/01/2021.

