SLOWAYS SRL - E-MAIL: INFO@SLOWAYS.EU - TELEFONO +39 055 2340736 - WWW.SLOWAYS.EU
CAMINO WALKING
stile :

in Libertà

difficoltà :
durata :

7 giorni

periodo:

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott

codice:

ESSWS25

Il Cammino di Santiago, da Sarrìa a Santiago - Spain
7 giorni, prezzo da € 548
Percorri in cammino lungo gli ultimi 100 chilometri del Camino de Santiago seguendo le orme
di generazioni di pellegrini.
Il viaggio ti condurrà attraverso le verdi colline della Galizia, tra casette di pietra e boschi di
eucalipti, fino all'emozionante traguardo di Plaza del Obradoiro, dove si staglia la cattedrale
di Santiago de Compostela.
Se è vero che il viaggio conta più della meta, ti assicuriamo che le emozioni lungo il percorso
non mancheranno: visiterai paesi piccoli ma ricchi di storia e respirare il profumo di pini ed
eucalipti, attraversando boschi ombrosi e ponticelli in pietra. A Santiago, infine, potrai ottenere
il simbolo dell'avvenuto pellegrinaggio: la Compostella, la pergamena che viene rilasciata
unicamente a chi abbia percorso almeno gli ultimi 100 km del cammino.

I consigli di SloWays:
Esplora le stradine di Sarria, tra castelli di pietra e negozi di antiquariato;
Concediti un bagno rigenerante tra i boschi sulla strada per Rua, a pochi chilometri dalla meta finale;
Emozionati nello scorgere Santiago dall'alto del Monte Gozo, il Monte della Gioia;
Celebra l'arrivo a Santiago recandoti alla cattedrale per l'emozionante messa del Pellegrino.

Itinerario
Giorno 1 Sarria (Samos/Sarria 18,5 km)
Sarria è considerata la porta d'accesso alla Compostela: chi vuole ricevere il prezioso certificato del pellegrino (che
testimonia 100 km percorsi a piedi) deve partire da qui. Se arrivate presto, o volete trascorrere qui una giornata
supplementare, vi consigliamo di prendere un taxi fino a Samos: lì potrete ammirare il Monastero che accoglie i pellegrini fin
dal VI secolo d.C., e raggiungere Sarria a piedi, aggiungendo un giorno di cammino al vostro viaggio.

Giorno 2 Da Sarria a Portomarin, 22 km
La vostra prima giornata di cammino vi porterà attraverso tranquille e ombreggiate strade di campagna fino a Portomarin.
Lungo la strada potrete fermarvi per una pausa in uno dei tanti piccoli villaggi lungo il percorso, caratterizzati dalle tipiche case
in pietra della Galizia. A Portomarin verrete messi alla prova da una lunga scalinata, ma raggiunta la città nuova potrete
scoprire come l'intero paese sia stato spostato nell'attuale posizione sopraelevata per non farlo sommergere dal fiume Mino.

Giorno 3 Da Portomarin a Palas del Rei, 24,6 km
Dopo una ripida discesa iniziale lungo la strada principale di Portomarin, attraverserete un paesaggio in costante
cambiamento: dai prati ai campi, dai boschi ai torrenti, passando per ponticelli e cittadine in pietra. Palas del Rei, fondata in
epoca pre-romana ed antica fortezza celtica, offre purtroppo poche tracce del suo passato storico: potrete riposarvi e prendere
un cafè con leche prima di essere portati al vostro hotel, dove gusterete i sapori della cucina tradizionale galiziana.

Giorno 4 Da Palas del Rei ad Arzua, 28,8 km
In mattinata sarete riportati a Palas del Rei, dove vi incamminerete sulla tappa più lunga del viaggio. Poco dopo Coto i
segnavia con la distanza progressiva da Santiago vi faranno pregustare l'arrivo, ma non abbiate fretta di arrivare: vi aspetta un
cammino facile e ombreggiato, tra foreste di querce ed eucalipti profumati. Potrete fermarvi per una pausa a Melide, la città
in cui il Camino Francese incontra quello Primitivo, o a Leboreiro per scoprire cos'è un cabazo, prima di proseguire fino ad
Arzua, a 40 km dal traguardo.

Giorno 5 Da Arzua a Rua, 19 km
Il cammino di oggi si snoda tra querce, pini e castagni, prima di immergersi in un bosco di eucalipti. La tappa è ricca di
ruscelli, dove potrete concedervi un bagno rigenerante. L'entusiasmo in vista dell'arrivo si farà sentire, ma voi prendetevi tutto
il tempo per gustare l'avvicinamento alla meta finale, un passo alla volta.

Giorno 6 Da Rua a Santiago de Compostela, 21,5 km
Siete sempre più vicini all'arrivo: nel cammino verso Santiago passerete per zone moderne, come l'aeroporto regionale, ma
scoprirete chicche come il paese di Lavacolla, dove i pellegrini si fermavano per lavarsi e cambiarsi in vista dell'arrivo alla
meta. Proverete la loro stessa gioia nello scorgere Santiago dall'alto del Monte Gozo, il Monte della Gioia, per poi varcare la
porta del Cammino e finalmente arrivare a Plaza del Obradoiro, il punto di arrivo per i pellegrini di tutte le epoche. Potrete
scegliere se precipitarvi a prendere la vostra Compostela o recarvi prima in visita alla Cattedrale: se arrivate prima delle 12,
non perdetevi l'emozionante Messa del Pellegrino, in cui si menziona il numero di pellegrini giunti a Santiago in quella
giornata.
Potrete ammirare il chiostro rinascimentale del Collegio Fonseca , sede della libreria universitaria, o immortalare la pittoresca
scala a chiocciola del Convento di Santo Domingo de Bonaval, che ospita anche un bel museo. Per pranzo fermatevi ai
Mercati Generali, dove potrete acquistare le specialità locali direttamente dai produttori, mentre la sera concedetevi una cena
celebrativa coronata da un bicchierino di Orujo!

Giorno 7 Santiago
I nostri servizi terminano dopo colazione.

Sistemazione
7 pernottamenti in camera doppia in hotels **/*** ,B&B e agriturismi con prima colazione.
Hotel Roma

Pousada De
Portomarin Portomarin

Hotel Roma - Sarria
Quest'hotel fu fondato attorno al 1930 e si trova in una zona tranquilla della città di Sarrià. Offre camere
confortevoli ideali per il relax dopo lunghe camminate. A disposizione degli ospiti anche un ristorante interno.

Pousada de Portomarin - Portomarin
Questo Hotel era un vecchio ostello per turisti costruito nel 1962 poi ristrutturato e trasformato in un hotel a tre
stelle nel 1992. Di arredamento un po' datato, le camere sono comunque pulite e confortevoli, dotate di WiFi,
anche se non molto funzionante, TV, telefono, riscaldamento. La piscina esterna è molto apprezzata.
www.pousadadeportomarin.es

Parada Das
Bestas Palas Del
Rei

A Parada das Bestas - Palas Del Rei
A Parada das Beastas, nel cuore della campagna galiziana, offre sistemazioni in stile rustico, comode ma non
troppo spaziose, con travi in legno e mura con pietre a vista. Dispongono di alcuni dei seguenti comfort: WiFi
gratuita, TV, aria condizionata/riscaldamento. Il ristorante propone piatti della cucina tradizionale.
www.aparadadasbestas.com

Pazo De Santa
Maria Arzúa

Pazo De Santa Maria - Arzúa
Il Pazo di Santa Maria è una struttura del XVIII secolo, immersa in 35.000 m² di giardini. Questa struttura è
dotata di pareti originali in pietra e soffitti con travi a vista ed offre camere curate, confortevoli e pulite, arredate in
stile rustico. WiFi gratuito nelle aree comuni e nelle camere, area relax con biblioteca e caminetto. Proprietari
molto disponibili e cordiali.
www.pazosantamaria.com

Hotel Rural O
Acivro A Rua

Hotel Rural O Acivro - A Rua
Questo Hotel offre appartamenti arredati in stile rustico, puliti e spaziosi con angolo cottura. Sono dotati dei
seguenti comfort: connessione WiFi (ha un segnale debole), riscaldamento, TV. Il giardino esterno ospita una
piscina. La colazione è buona e abbondante.
www.oacivro.com

Hotel A Tafona Santiago de
Compostela

Hotel A Tafona Santiago de Compostela
Un hotel curato nei minimi dettagli. Situato a solo 25 metri dal tradizionale mercato del cibo di Santiago, del
parco Belvis e della "Porta del Cammino", una delle entrate al vecchio quartiere della città.
http://www.atafonadoperegrino.com/

Informazioni pratiche
Arrivo a Sarriá
Con mezzi pubblici da Santiago de Compostela aeroporto
Prendere un bus da Santiago de Compostela aeroporto alla stazione
di Santiago (con www.empresafreire.com; ogni 30 min )
Da qui prendere un bus per Lugo e successivamente un altro bus
per Sarria. Orari disponibili online sul sito www.monbus.es
Nei giorni lavorativi un bus collega Santiago de Compostela a Sarria.
Compagnia Monbus (info www.monbus.es).
Partenza da Santiago de Compostela
Prendere un bus da Santiago de Compostela stazione all'aeroporto di
Santiago (con www.empresafreire.com; ogni 30 min )

Incluso
La quota comprende
· 6 pernottamenti in camera doppia in hotels **/*** ,B&B e agriturismi con prima colazione
· 3 cene (Rua, Arzua, Palas de Rei)
· Transfer da Palas de Rei a Parada das Bestas
· trasporto bagagli da albergo ad albergo
· mappe e descrizione dettagliata dell’itinerario in italiano
· assicurazione medico-bagaglio
· supporto telefonico 24h su 24
La quota non comprende
· viaggio per raggiungere le località di arrivo e partenza
· i pranzi e le cene, salvo dove diversamente indicato.
· le visite e gli ingressi - le mance
· gli extra di carattere personale
· eventuali tasse di soggiorno
· tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”
Servizi aggiuntivi
Si possono richiedere oltre ai servizi compresi nella quota
· supplemento camera singola
· supplemento camera singola solo
· supplemento mezza pensione
· eventuali transfer per arrivare alla località di partenza o per ritornare dal punto di arrivo, che potranno essere quotati su richiesta

