
                                                                       

 

Il Cammino in gruppo - con guida e auto di supporto- 

 in strutture standard 

 

                                             Il Cammino da SARRIA 

                                                         dal 16 al 22 luglio 

                                                         7 giorni/ 6 notti 

Gli ultimi 100 km a piedi 

874,00€ p.p.    

Questo è il percorso a piedi più popolare e richiesto del Cammino di Santiago. Ideale per chi 

non vuole viaggiare solo, per chi vuole vivere veramente questa esperienza con la massima 

tranquillità.  Inoltre sono  incluse cene in cui poter degustare una selezione di piatti tipici locali 

 

Partenze in gruppo 10-13 persone con un guida esperto del Cammino del Camino, 

pernottamento in strutture standard. 

 

 

ITINERARIO 

 

16 luglio: Transfer dall'aeroporto di Santiago a  SARRIA  

17 luglio: SARRIA - PORTOMARÍN  (22 Kms - 6h - difficoltà 1/3) 

18 luglio: PORTOMARÍN - PALAS DE REI  (25,6 Km - 6h15 - difficoltà 2/3) 

19 luglio: PALAS DE REI –  ARZÚA  (29 Kms-6h30 - difficoltà 2/3) 

20 luglio: ARZÚA - RÚA (18,5 Km -5h - difficoltà 1/3) 

21 luglio: RÚA - SANTIAGO   (20  - 4h30 - difficoltà 1/3) 

22 luglio: SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

 

Il prezzo include: 

- Pernottamento e mezza pensione (prima colazione e cena) in strutture standard 

- Trasporto dei bagagli tra le tappe, senza limiti 

- Guida accompagnante Ita/Ingl/Spa tutto il percorso 



- Veicolo di supporto durante tutto l'itinerario 

- Transfer in apt Santiago/Sarria 

- Transfer out  Santiago/Apto Santiago 

- Assicurazione di viaggio ed attività 

- Credenziale in regalo (Passaporto del Pellegrino) 

- Tips& Maps 

- Assistenza telefonica para emergenze 24 ore. 

 

Il prezzo NON include: 

- Pranzi 

- Supplemento camera signola: 195 Eur 

- Consultare orari transfer e da altri areoporti 

 

PREZZO PER PERSONA IN BASE A CAMERA DOPPIA 

   

DAY-BY -DAY 

 

16 luglio: Transfer dall'aeroporto di Santiago a SARRIA 

Riunione con la nostra guida  per conoscere gli altri componenti del gruppo. Cena di benvenuto 

e pernottamento a Sarria. 

17 luglio: SARRIA - PORTOMARÍN (23 Km - 6h - difficoltà 1/3) 

Prima colazione ed inizio della tappa. Questo è un tratto emblematico per la sua bellezza 

paesaggistica e perché passa per il km 100 del cammino. Oggi attraverseremo  tipici villaggi e 

corsi d'acqua di grande bellezza, camminando per le tipiche "corredoirias"- sentieri limitati da 

muri di pietra - tra boschi di castagni e querce. La tappa non presenta una difficoltà speciale, il 

terreno è ondulato e ci porterà fino al bacino di Portomarin, formato dal fiume Miño . Cena e 

pernottamento a Portomarín- 

18 luglio: PORTOMARÍN - PALAS DE REI (25,6 Km - 6h15 - difficoltà 2/3) 

Prima colazione ed inizio della tappa. Iniziamo  il nostro cammino di oggi attraversando il 

bacino di Portomarin e che va in salita fino quasi a Ligonde. Tappa che va quasi tutta per 

cammini paralleli alla strada  provinciale ed in alcune parti è su asfalto. In questa parte 

ritroviamo molteplici segnali che ci indicano che siamo in una zona de pellegrinaggio, come per 

esempio i "cruceiros" (croci). . Cena e pernottamento a Palas. 

19 luglio: PALAS DE REI ARZÚA (29,5 Km - 7h - difficoltà 2/3) 

Prima colazione ed inizio della tappa. Con questa tappa entriamo in provincia di La Coruña, 

dove troveremo boschi di eucalipto e di pini, oltre a vari ponti medievali, come quello di 

Leboreiro o di Furelos. Inevitabile una sosta a Melide per assaporare il miglior polipo di tutta la 

Galizia in una delle sue varie "pulperias". Passeremo per una delle località più idilliche del 

cammino: Ribadixo do Baixo, con il suo ponte romano. Dopo ci aspetta una forte salita per 

poter arrivare ad Arzúa.  Cena e pernottamento a Arzúa. 

20 luglio: ARZÚA - RÚA (18,5 Km -5h - difficoltà 1/3) 

Prima colazione ed inizio della tappa. Oggi troveremo una percorso gradevole e facile, tra 

boschi e con leggeri su e giù, alternando con zone parallele alla strada nazionale che in 

occasioni dovremo attraversare per poter arrivare finalmente a Rua/Pedrouzo . Cena e 

pernottamento a Lavacolla. 

21 luglio: RÚA - SANTIAGO DE COMPOSTELA (20 - 4h30 - difficoltà 1/3) 

Prima colazione ed inizio della tappa. Probabilmente oggi  proviamo quella doppia sensazione 

di voler arrivare alla tanto desiderata  fine del Cammino , e la contraria "peccato che finisce", 

sensazioni che ogni pellegrino prova.  Tappa di ansia ed allegria in cui la distanza non importa 

perché´"ci siamo quasi". Cammino leggero ad eccezione della forte salita a San Marcos, da 

Lavacolla. Passeremo per il Monte do Gozo e scenderemo a Santiago città. Complimenti 

pellegrino, adesso inizia probabilmente il "tu vero Cammino".  Cena speciale di fine viaggio e 

pernottamento a Santiago. 

22 luglio: SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Prima colazione e, a seconda dell'ora del volo di rientro, potremo assistere alla Messa del 

pellegrino o vistare il centro pedonale della cittadina di Santiago.Transfer all'aeroporto di 

Santiago 

*** 



 

  Camino Guided Tours in group and in standard accommodation 
 

Camino from SARRIA 
July 16 -  22 

 

                                        The last 100 km walking tour 
7 days/ 6 nights 

 
874,00 € p.p.    

 

 

This is the most demanded itinerary of the Camino de Santiago and is perfect for those who 

are looking to capture the essence of the Camino. A nice walk, but also good food and wine, in 

charming accommodation. 

For many, the essence of the Camino de Santiago is about enjoying the journey and not just 

the destination. 

This itinerary covers the last 62 mi (100km) of the French Way. The minimum required to 

apply for your Compostela certificate. 

 

Guaranteed departures with minimum 10 partecipants. 

 

 

ITINERARY 

 

July, 16: Transfer from Santiago airport to SARRIA 

July, 17: SARRIA - PORTOMARIN (23 Km - 6h - difficulty 1/3) 

July, 18: PORTOMARIN - PALAS DE REI (25.6 Km - 6h15 - difficulty 2/3) 

July, 19: PALAS DE REI - ARZUA (29.5 Km - 7h - difficulty 2/3) 

July, 20: ARZUA - RUA (18.5 Km -5h - difficulty 1/3) 

July, 21: RUA - SANTIAGO DE COMPOSTELA (18 - 4h30 - difficulty 1/3) 

July, 22: SANTIAGO DE COMPOSTELA- Transfer out to Santiago airport 

 

The Price Includes: 

- Accommodation, half board included (Breakfast and dinner), turists hotels 

- In Santiago 3*** stars accommodation 

- Luggage transfer from hotel to hotel with no limit 

- Car support all the itinerary 

- Transfer in Santiago airport to Sarria 

- Transfer our santiago to Santiago airport 

- Spanish/English/Italian-speaking guide 

- Travel insurance 

- Credencial (Pilgrim's passport) 

- Tips& maps 

- 24/7 telephone assistance (English-speaking) 

 

 

The Price does not include: 

- Lunches 

- Single room supplement: € 195 

- Ask for transfers from other airports 

 

PRICE PER PERSON BASED ON DOUBLE ROOM 

 

DAY-TO-DAY   

July, 16: Transfer from Santiago airport to  SARRIA. 



After your arrival  at the accommodation, meeting with the Guide and the group. Welcome 

Dinner and accommodation in Sarria 

July, 17: SARRIA - PORTOMARIN (23 Km - 6h - difficulty 1/3) 

Breakfast. Expect a peaceful walk in shady oak woods through pretty villages on quiet country 

roads. The village of Barbadelo (580m) has a beautiful Romanesque church that is worth a 

visit. The village of Ferreiros is also on route. When you arrive in Portomarin, you can chill out 

at one of the numerous outdoor cafés in the main square.Dinner and accommodation in 

Portomarin. 

July, 18: PORTOMARIN - PALAS DE REI (25.6 Km - 6h15 - difficulty 2/3) 

Breakfast. The day starts by crossing over the Belesar dam footbridge, followed by a gradual 

climb ending in the village of Ligonde. This stage runs mainly along andaderos (paths), next to 

the road, or in some cases along paved trails. There are many signs indicating that we are on 

a pilgrim route, including the famous "cruceiros" (crucifixes). Check out the Cruceiro of 

Lameiros and the Monastery of Our Saviour of Vilar de Donas (2 km detour off the 

Camino).Dinner and accommodation in Palas. 

July, 19: PALAS DE REI - ARZUA (29.5 Km - 7h - difficulty 2/3) 

Breakfast. On this stage, you will move into the province of Corunna, where you will find 

expanses of eucalyptus and pine trees and numerous medieval bridges, such as those in 

Leboreiro and Furelos, as well as one of the most idyllic locations on the Camino in Ribadiso do 

Baixo near Arzua. Melide, which is famous for its octopus, is an obligatory stop for pilgrims and 

lovers of good food, whilst Arzua is famous for its designation of origin cheese.Dinner and 

accommodation in Arzúa 

July, 20: ARZUA - RUA (18.5 Km -5h - difficulty 1/3) 

Breakfast. Today’s route is a nice and easy walk over gentle slopes and through woodland, 

alternating with stretches near the road, which we will have to cross on occasions, before 

ending in Rua (500 m before the village of Pedrouzo). Don't miss the beautiful sculpture of 

Saint James the Pilgrim in the Church of the same name in Boente.Dinner and accommodation 

in Lavacolla 

July, 21: RUA - SANTIAGO DE COMPOSTELA (18 - 4h30 - difficulty 1/3) 

Breakfast. The last stage on your Camino de Santiago. The proximity of your goal will bring 

mixed feelings. On one hand, you will be eager to reach the desired end of the journey, yet on 

the downside, the feeling that comes to every pilgrim is that the journey is over. A stage of 

anxiety and joy, where distance does not matter, because you are “already there”. The route 

today is flat, except for the climb to San Marcos, from Lavacolla, passing Monte do Gozo and 

down to Santiago de Compostela. The entire city of Santiago de Compostela is magical, but 

especially its Cathedral, which deserves a special visit. Farewell dinner and accommodation in 

Santiago 

July, 22: SANTIAGO DE COMPOSTELA 

After breakfast, go to exchange your pilgrim’s passport, if you haven’t already done it. 

Alternatively, we suggest you visit the cathedral and the surrounding areas or attend a pilgrim 

mass.Transfer out to Santiago airport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TAKE IT SLOWLY BY UN’ALTRA SICILIA 

INCOMING TOUR OPERATOR 

www.unaltrasicilia.com 

V. Vincenzo Bellini, 7 D 95030- Pedara (CT) 

Tel/Fax +39 095 886501 Mob. +39 3470406999 

P. IVA 04821080878 


