CAMMINO DI SANTIAGO da SARRIA in 5 tappe

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Partenze libere

1° giorno: Sarria
Arrivo a Sarria, sistemazione e pernottamento.
2° giorno: Sarria - Portomarin (22 km)
Dopo la prima colazione, partenza per la prima tappa da Sarria a Portomarín. Percorso di circa 22
km attraverso numerosi borghi, con monumenti storici e Chiese antiche, come la Chiesa di
Santiago a Viley e Barbadelo, il Monastero di Lolo, culla dei Cavalieri dell’ordine di Santiago e
l’eremo di Santa Maria di Lolo. Ed infine si scorge la cittadina di Portomarín. Pernottamento in
Hotel.
3° giorno: Portomarin - Palas de Rei (25 km)
Dopo la prima colazione, il pellegrino ritorna al Cammino, che percorrerà lentamente numerose
borghi della regione della Galizia. Lungo il percorso, consigliamo di lasciare l’itinerario principale
per avvicinarsi a Vilar de Donas, dove visitare il maestoso tempio romanico con pitture gotiche del
XVI secolo. Poi si riprense il Cammino principale fino a giungere a Palas de Rei. Pernottamento in
Hotel

4° giorno: Palas de Rei – Arzúa (30 km)
Dopo la prima colazione si lascia Palas del
Rey attraversando San Juliàn del Camino.
E’una delle tratte più belle del Cammino
con molti siti interessanti da vedere. A
Furelos il Cammino prosegue su un ponte
medievale del XIV secolo, che conduce a
Melide, dove il Cammino Francese si fonde
con gli altri provenienti da Oviedo.
All’ingresso del paese si trova una antica
Croce di Pietra. Quando si attraversa
Castanda, la tradizione vuole che i pellegrini
portino una pietra ciascuno verso Santiago, aumentando così la loro penitenza. Arrivo a Arzúa.
Pernottamento in Hotel.
5° giorno: Arzúa - Arca do Pino (20 km)
Prima colazione in hotel. Il pellegrino comincia con allegria la tappa di questo giorno, domani
entrerà a Santiago di Compostela, dove, oltre a visitare in primo luogo il sepolcro dell'Apostolo
Martire, lo attendono molte altre meraviglie. Il percorso di oggi è breve e tranquillo per poterci
preparare all’emozione di entrare a Santiago. Pernottamento in Hotel.
6° giorno: Arca do Pino - Santiago de Compostela (19 km)
È arrivato il giorno, oggi si percorre l'ultima tappa del Cammino di Santiago. Oltre ad essere
emozionante, per tutta la carica spirituale e sentimentale che ha, è anche spossante. Sistemazione
e pernottamento in Hotel a Santiago de Compostela.
7° giorno: Santiago de Compostela.
Prima Colazione in Hotel. Giornata a disposizione per visitare Santiago de Compostela con le sue
affascinanti piazze e stradine porticate.
All'interno della Cattedrale la tradizione invita i
pellegrini a seguire vari rituali, il più importante
e significativo è l'abbraccio al Santo. Si consiglia
anche di recarsi all’ufficio preposto per la
consegna della “Compostela”. Pernottamento
in Hotel.
8° giorno: Santiago de Compostela - Fine dei
servizi
Dopo la prima colazione finisce il nostro viaggio
con la speranza che vi abbia regalato emozioni
uniche e inimitabili per la mente ed il corpo. Fine dei Servizi

== E' possibile fare lo stesso percorso in 6 Tappe in 9gg/8nt. Contattaci per tutti i dettagli==

CONSIGLI PER LE TAPPE A PIEDI:
Le tappe a piedi seguono esattamente il famoso Cammino di Santiago, e si svolgono su sentieri non asfaltati
ma ben segnalati con la "conchiglia" oppure una freccia gialla.
Si raccomanda di munirsi, oltre ai normali bagagli, di:
Un piccolo zaino, per portare con se acqua, frutta o dolci e oggetti personali;
Vestiti e scarpe comode per le escursioni;
Cappello;
Giacche o giubbotti per la notte anche in estate la sera rinfresca
K-way

NB: Se durante il cammino per qualsiasi difficoltà siete impossibilitati a proseguire, potete chiamare un taxi
da uno dei molti punti di ristoro presenti lungo il percorso e raggiungere così la tappa prevista.

Buen Camino !

