
Santiad

il CAMMINO Inglese

Quota minimo 15 partecipanti

Quota minimo 20 partecipanti

Quota minimo 25 partecipanti

Supplemento Singola  

  Acconto alla prenotazione € 200,00

  Saldo entro il 15 Luglio 2018

1     FERROL – cena/pernottamento

2     CABANAS  – colazione/cena/pernottamento 

3     BETANZOS – colazione/cena/pernottamento 

4     VILACOVA – colazione/cena/pernottamento 

5     A CALLE – colazione/cena/pernottamento 

6     SANTIAGO DE COMPOSTELA – colazione/cena/pernottamento  8

7     SANTIAGO DE COMPOSTELA – colazione/cena/pernottamento 
8     Colazione e partenza.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Volo Ryanair 

Bergamo/Santiago de Compostela
15 Agosto 2018

FR4578  19:15 - 22:00
Santiago de Compostela/Bergamo

22 Agosto 2018
FR4579  16:15 - 18:50

- Eventuali mance
- Tutto quanto non riportato ne “la quota comprende”

15/22 Agosto 2018
08 Giorni - 07 Notti

€ 560,00 

€ 540,00 

€ 510,00 

€ 195,00

QUOTA individuale di partecipazione
in camera doppia 

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimento in bus Apt Santiago/Ferrol

- 07 notti - Hotel - 3/4 stelle
- Trattamento di Mezza pensione

- Facchinaggio N°1 Bagaglio a persona da Hotel a Hotel
- Trasferimento in bus Santiago/Apt Santiago

- Assicurazione medico bagaglio
- Omaggio agenzia

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Intestato a: Elena Saggin   -   Banca Popolare di Lodi   -   Cod. IBAN  IT91E0503433160000000001030

PER PRENOTAZIONI* E INFORMAZIONI:  Ivan   347 013 71 12 
*Le prenotazioni verranno accettate entro il 15 Aprile. Oltre tale data saranno accettate in base alla disonibilità.

da Ferrol a Santiago de Compostela



IL CAMINO INGLESE: DA FERROL A SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Nel Medio Evo molti pellegrini provenienti dal nord, Scandinavia, Fiandre, Inghilterra, Scozia e Irlanda, raggiungevano le coste della Galizia 
navigando e, da qui, si dirigevano a destinazioni come Ribadeo, Viveiro, Ferrol e A Coruña, per raggiungere a piedi Santiago de Compostela. 
Adesso i pellegrini possono percorrere una di queste rotte.
Il Camino da Ferrol a Santiago è di circa 120 km, una distanza che permette ottenere la Compostela, cioè il certificato del Camino de 
Santiago, che ha sostituito il documento che veniva consegnato ai pellegrini durante il Medioevo, che accredita il viandante come pellegrino.

1° giorno   Begamo/Santiago/Ferrol
Partenza da Orio al Serio ore 19:15.
Arrivo a Santiago di Compostela; cena e trasferimento in pullman a Ferrol. 
Sistemazione e pernottamento in hotel.

2° giorno   Ferrol/ Cabanas – Tappa 1 (27,6 km)
Ore 8.30 colazione in hotel; ore 9.30 inizio del Camino.
Raggiungeremo inizialmente i moli di Curuxeiras nel porto di Ferrol; quindi, lasciandoci alle spalle il Paseo da Mariña, il percorso ci 
porterà alla chiesa di San Francisco, all’Arsenale e alla Concatedral di San Xiao e attraverserà la Rúa Real, la Praza de Amboaxe, 
Praza de Armas e Casa Concistoriale. Lasceremo Ferrol passando dai quartieri di Recemil e Caranza per continuare parallelamente 
alla ria fino a raggiungere il monastero di San Martiño di Xubia; da qui, passando dal mulino delle maree di As Aceas de Lembeie, 
attraverseremo il ponte sul fiume Xubia per arrivare a Neda dove percorreremo la Rúa Real, con le tipiche case con i portici; 
continueremo quindi passando per O Regueiro, O Puntal de Arriba e Conces per poi arrivare a Fene. Girando intorno alla zona di 
Vilar do Colo, entreremo a Cabanas per arrivare alla spiaggia di A Magdalena. 
Raggiunto l’hotel, attenderemo la ricomposizione del gruppo, per aspettare insieme la cena e concludere la prima giornata con una 
chiacchierata e bel sonno ristoratore.

3° giorno   Cabanas / Betanzos – Tappa 2 (21,9 km)
Colazione alle 8.00 e di nuovo in partenza alle 9.00.
Seguendo il lungomare attraverseremo il ponte del XIV secolo che dà il nome a Pontedeume, dove campeggia il Maschio del 
castello degli Andrade; attraverseremo i luoghi di O Barro, A Xesta e Bañobre e entreremo a Miño dopo aver attraversato il ponte 
medievale sul fiume Baxoi; proseguiremo quindi per Ponte do Porco, sull’estuario del fiume Lambre e da qui reggiungeremo la 
chiesa di San Pantaleón das Viñas; successivamente il cammino si addentra a Paderne, passando da Souto, Gas e A Rúa per 
proseguire fino alla chiesa romanica di San Martiño de Tiobre e poi al Santuario di Nosa Señora do Camiño, più conosciuto come 
Os Remedios; dopo avere attraversato il fiume Mandeo e entreremo a Betanzos dall’Arco da Ponte Vella e continueremo fino ad 
arrivare alla Praza dos Irmáns García Naveira. Stanchi, ma felici, ci abbandoneremo a una buona doccia per poi cenare di nuovo 
insieme, alle 20.00, in hotel; al termine potremo ritirarci nelle nostre camere per prepararci alla prossima tappa.

4° giorno   Betanzos / Vilacova – Tappa 3 (17,6 km)
Dopo una buona colazione in hotel (ore 8.00), tutti pronti per la nuova tappa! Alle 9.00 partenza; lasceremo Betanzos dalla Rúa 
de O Rolo e attraverseremo il ponte vecchio di As Cascas; l’itinerario continuerà per i luoghi di O Coto, Campodeira e Xanrozo 
addentrandosi nel comune di Abegondo, lasciandosi alle spalle il ponte Limiñón e passando davanti alla chiesa di Santo Estevo 
de Cos; continueremo quindi il percorso nel villaggio di Meangos e, dopo aver attraversato il ponte di Presedo, continueremo in 
direzione di Francos, Boucello e Vilardel passando per l’eremo abbandonato di San Paio fino a raggiungere la chiesa di San Tomé de 
Vilacova.
Arrivati a destinazione, di nuovo, ci rilasseremo attendendo che il gruppo si ricostituisca per una nuova cena insieme, prima di 
risprofondarci nei nostri comodi letti.

5° giorno   Vilacova / A Calle – Tappa 4 (21,7 km)
Come ogni giorno, colazione alle 8.00 e partenza per la nuova avventura alle 9.00.
Passando per il centro di Monte, l’itinerario si snoda in una zona boscosa che ci porta fino a Fontela, Vizoño e A Malata; a partire 
dal questo punto, il sentiero si addentra sul monte per raggiungere il punto chilometrico 42,702, dove si unisce con il sentiero che 
parte da La Coruña, fino ad arrivare a Bruma; da qui proseguiremo verso il  comune di Ordes, passando per O Seixo, Cabeza de 
Lobo e dalla frazione di Ardemil, per continuare fino alle località di A Carreira, As Mámoas e A Carballeira. Quando passeremo dalla 
località di A Rúa ci lasceremo alle spalle il mulino di Trabe e il ponte di O Cubo per continuare verso Outeiro de Abaixo attraverso un 
sentiero alberato che porta alla chiesa di San Xiao de Poulo a Outeiro de Arriba; il percorso continuerà quindi fino al piccolo centro 
di A Calle. 
Doccia, cena alle 8.00 e tutti a letto: domani è il grande giorno!!



6° giorno   A Calle / Santiago de Compostela – Tappa 5 (29,7 km)
Colazione alle 8.00 e di nuovo in marcia alle 9.00, emozionati e pieni di forza e di energia, in vista della meta finale del nostro 
Camino: Santiago! Il percorso passa da Carballo, attraversando il luogo di Casanova de Pereiro fino a raggiungere il ponte di A Ponte 
Pereira; una volta attraversato, ci addentreremo nel bosco per attraversare la località di Carrás e continuare fino al villaggio di 
Baxoia e arrivare a Sigüeiro; una volta nel centro continueremo per la Rúa Real per arrivare al ponte medievale sul fiume Tambre; 
superato il ponte, il percorso entrerà nel comune di Santiago snodandosi parallelo al fiume fino alla chiesa di Barciela e continuerà 
fino alla “Fonte do Inglés”;  superata la zona del Tambre verso Meixonfrío, entreremo nel centro urbano di Santiago dal Cruceiro 
(croce in pietra eretta in genere agli incroci di strade) di La Coruña; passati davanti all’edificio amministrativo della Xunta de Galicia 
e al monumento al pellegrino di Jose María Acuña, continueremo per le via di A Pastoriza, Basquiños e Santa Chiara, proseguiremo 
per la Rúa Loureiros fino a Porta da Pena e arriveremo alla piazza di San Martiño Pinario; continuando per la Rúa da Troia ci 
collegheremo con la Rúa da Acibechería e arriveremo, finalmente,  alla Cattedrale di Santiago.
L’ufficio del Pellegrino, per il ritiro della Credenziale, è aperto fino alle 21.00, mentre la messa del Pellegrino è alle 19.30. In base 
all’ora di arrivo di ciascuno, si potrà decidere se andare direttamente alla Oficina del Peregrino (nei pressi della cattedrale) per 
ritirare la Compostela, oppure assistere alla messa, o ancora passare prima in hotel a rinfrescarsi e uscire successivamente per il 
ritiro della Compostela o assistere alla messa, o fare entrambe le cose, oppure riposarsi e rinviare il tutto al giorno successivo.
La cena questa sera sarà possibilmente alle 21.00, per consentire a chi desidera assistere alla messa di rientrare in tempo. 

7° giorno  
Visita di Santiago de Compostela; cena in hotel. 
Dopo cena usciremo insieme per immergerci nel fascino notturno della città e nelle note di musiche e  canti della Tuna.

8° giorno   
Mattina: libera per shopping o completamento della visita della città.
Alle 13:00 ritrovo in hotel per il recupero dei bagagli e il trasferimento in aeroporto. Arrivo a Orio previsto per le18:50. 

Buon viaggio!


