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PROGRAMMA: 
 

22 Giugno - Gio:  Fagagna  -  Venezia – Santiago de Compostela    Sarria  
Incontro dei partecipanti nel luogo convenuto e trasferimento in bus a Venezia in tempo 
utile per prendere il volo Iberia delle ore 12:00.  
Dopo uno scalo a Madrid proseguimento per Santiago di Compostela  e arrivo alle ore 
17:05. Trasferimento in bus  a Sarria luogo in cui inizia il nostro cammino e dove vi verrà 
consegnata la “Credenziale”, ovvero il passaporto del pellegrino utilizzato per apporre i 
timbri nelle varie tappe fino a Santiago. I timbri sul passaporto vi danno diritto a 
ricevere la Compostela.  
Cena e Pernottamento in hotel.  
 

23 Giugno - Ven: Inizio del cammino - Sarria  Portomarin (22,4 km - 5,30h Facile)  
Prima colazione in hotel. Il Cammino Francese abbandona Sarria attraverso il ponte di  
Áspera, sul cammino per Barbadelo. attraversando querceti e prati, entra nel comune di 
Paradela e discende poi verso le sponde del fiume Miño per attraversare il ponte che 
conduce alla cittadina di Portomarín.   
Lungo il percorso incontriamo i paesi di Rente, A Brea, Ferreiros, Az Rozas e Vilachá, 
paesino rurale di contadini dove si conservano le rovine del Monastero di Loio, culla dei 
Cavalieri dell'Ordine di Santiago.  Cena e Pernottamento in una Posada.   
 

24 Giugno - Sab:  Portomarin   Palas de Rei   (24,8 km - 6h Medio)  
Prima colazione in hotel e inizio altra tappa che da 350mt di Portomarin sale fino a 
700mt di Ventas de Naron per poi scendere dolcemente fino a Palas De Rei 565 mt.  
Il pellegrino ritorna al Cammino, che attraversa Gonzar, Castromayor, Hospital da Cruz, 
Ventas de Narón, Lameiros, dove ci si può fermare per visitare la Cappella di San Marco.  
L'itinerario avanza ed entra a Ligonde, Ebbe, Albergo, Portos, Lastedo e Valos prima di 
giungere a Palas de Rei. Cena in ristorante e pernottamento in pensione.  
  

25 Giugno - Dom:  Palas de Rei  Arzua   (28,5 km - 7h Medio)  
Prima colazione in hotel. Entriamo nella provincia de A Coruna. Dai 565 mt si percorre 
dei saliscendi fino a Castaneda dove l’ultimo tratto in una conca raggiunge Arzua a 
389mt. Il percorso attraversa diversi paesini; San Xulián, Casanova, Leboreiro, che 
conserva un'antica strada romana;  Si giunge a Melide, dove la tradizione vuole che si 
mangi il migliore “polpo alla gallega” di Spagna. A Melide inoltre  si uniscono  il 
Cammino francese con quello del Nord o “Primitivo” proveniente da Oviedo. Continua il 
viaggio via Carballal, Castaneda, Ribadiso da Baixo, raggiunge la fine della tappa, Arzúa.  
Questo comune situato nella parte meridionale della provincia di La Coruña, è anche 
conosciuto come la “terra del formaggio” fatto con latte di mucca della denominazione 
di origine Arzúa-Ulloa, Cena e Pernottamento in hotel.  
 

26 Giugno- Lun:  Arzua    A Rua/Pedrouzo   (19,3 km – 4,30h  Facile)   
Prima colazione in hotel. Penultima tappa confortevole e con pochi dislivelli, si rimane 
sempre sui 400mt immersi in prati, querceti ed eucalipti che circondano le piccole 
frazioni, fino a Alto de Santa Irene dove il cammino inizia a scendere fino a O Pedrouzo 
289mt. Cena e pernottamento in Hotel.  
 

LIBERA MENTE …in Cammino  

CAMMINO DI SANTIAGO  
Da Sarria a Santiago de Compostela  

ultimi 100 km a piedi  

Dal 22 al 29 giugno 2023 

 



Libera Mente Viaggi – Via Umberto I 84 / 33034 Fagagna (UD) / Tel 0432.802104 www.liberamenteviaggi.it 

27 Giugno (Mar): A Rua/Pedrouzo  Santiago di Compostela  (20 km – 5h Facile)  
Prima colazione in hotel. Inizia l'ultima tappa del Cammino di Santiago con la quale hai 
potuto ammirare le innumerevoli meraviglie frutto di secoli di storia. Comincia il 
percorso per San Antón, Amenal e San Paio. Poi si entra a Lavacolla, paese dove gli 
antichi pellegrini si lavavano e cambiavano per entrare nella città di Compostela.  
Dopo aver lasciato questo comune l'itinerario attraversa Villamalor, Monte do Gozo, 
primo punto del cammino da dove scorgere in lontananza il campanile della Cattedrale. 
Dopo avere attraversato San Lázaro finalmente si giunge Santiago de Compostela. 
L’ingresso in paese e la sosta all’ufficio del pellegrino per l’ultimo timbro e richiedere la 
“Compostela”.. Un volta entrati è d’uso in Cattedrale seguire una delle tradizioni più 
significative... l'abbraccio al Santo che si trova nella cripta.  
Cena e Pernottamento in hotel. 
  

28 Giugno (Mer): Santiago di Compostela    Finisterre    
Prima colazione in hotel. Partenza con bus e guida per Finisterre.  Cabo Finisterra si 
trova nel punto estremo della Spagna ed è famoso perché conclude il Cammino di 
Santiago, quindi migliaia di pellegrini si recano qui per terminare il loro pellegrinaggio 
nella terra di San Giacomo.  Un’usanza vuole che qui il pellegrino bruci i suoi indumenti 
per iniziare a nuova vita. Rientro a Santiago e pranzo libero.  
Pomeriggio visita guidata del  centro di Santiago de Compostela, ricco di palazzi storici 
ed eleganti piazze in pietra e granito. Dalla Cattedrale, all’hostal dos Reis Catolicos nato 
per essere l’ostello del pellegrino ora è un Parador ovvero un hotel di lusso, 
continuando per la Piazza de Obradoiro e per la Puerta Santa.   
Al termine delle visite cena in ristorante tipico.  Pernottamento in hotel.  
 
29 Giugno (Gio):  Santiago de Compostela  - Madrid - Venezia - Fagagna   
Prima colazione e mattinata libera in centro a Santiago. Potrete approfittare di fare gli 
ultimi acquisti oppure tornare in Cattedrale per una preghiera personale o per assistere 
a una messa. Volendo potete visitare il Museo das Peregrinaciones de Santiago o il 
centro Galiziano di arte contemporanea. Pranzo libero magari per gustarsi un buon 
polpo alla Galiziana in uno dei tanti bar che propongono le tapas o una fetta della 
deliziosa Torta di Santiago a base di mandorle zucchero e uova.  
Nel primo pomeriggio trasferimento in bus all’aeroporto in tempo utile per prendere il 
volo Iberia delle 17:45. Arrivo a Venezia dopo lo scalo a Madrid alle ore 23:50. 
Trasferimento in bus verso i luoghi di provenienza. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE :  1.350 Euro  
Supplemento singola        300  Euro (massimo due singole a disposizione)   

 
La quota comprende  

 Bus per trasferimento in aeroporto a Venezia A/R 

 Pullman privato per i trasferimenti aeroporto Santiago - Sarria e Santiago - aeroporto  

 Hotel 4* a Santiago e Sarria e nelle varie tappe del cammino, Hotels ***/** o pensioni  

 Bus al seguito per trasporto bagagli (mass 1 collo o simile per pax) 

 Accompagnatore Libera Mente per tutta la durata del viaggio; 

 Guida locale parlante italiano nelle visite di Finisterre e Santiago de Compostela;  

 Mezza pensione con cene in hotel o in ristorante con acqua in tavola.  

 Pullman per la cena in ristorante a Santiago;  

 Ingresso Museo della Cattedrale; Chiostro; Cappella del Tesoro; Porticato della Gloria; il tetto;   

 Assicurazione Sanitaria Axa  

 Credenziale  
 

La quota non comprende  

 Facchinaggi, ne in aeroporto ne in alberghi. 

 Bevande extra (vino ecc.)   

 Tutti i pranzi; 

 Assicurazione Annullamento causa malattia o infortunio con certificato medico (escluse malattie preesistenti) – 50 Euro  

 Mance ed extra personali. 

 Tutto quanto “ non espressamente menzionato alla voce La quota comprende”  


