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DESCRIZIONE
Percorrere il Camino di Santiago con i più piccolini 
della famiglia diventa possibile grazie a questo 
programma!   Il Cammino Francese è la prima, più 
antica e più celebre via di pellegrinaggio per Santiago. 
Da Roncisvalle o Saint Jean Pied de Port fino a Santiago 
di Compostela, il Camino percorre quasi 900 km, due 
Paesi, un’infinità di luoghi storici ed emblematici, 
e attraversa territori di lingue diverse e culture 
millenarie: un’esperienza da vivere almeno una volta 
nella propria vita! Paesaggi collinari, valli, grandi 
pianure, città straordinarie: ecco solo alcune delle 
meraviglie di questa via di pellegrinaggio. Qui la natura 
offre tutte le sue varietà ma anche l’arte e l’architettura 
offrono mirabili esempi lungo tutto il percorso.  
Questo ultimotratto tra O Cebreiro e Santiago, grazie 
a qualche comodo e breve transfer, vi permetterà di 
potervi divertire in famiglia, senza avere troppa fretta 
e senza preoccuparvi dei vostri bagagli. A fine tappa 
nella località in cui pernotterete potrete svolgere 
diverse attività: una gita in canoa, una passeggiata a 
cavallo o una nuotata vi aspettano per la gioia di tutti! 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Terreno prevalentemente collinare con dislivelli 
moderati. Strade sterrate, a volte con sassi. E‘ 
consigliato un po‘ di allenamento. 

TREK IN FAMIGLIA DA 
O CEBREIRO A SANTIAGO  

Viaggio individuale
7 giorni / 6 notti 

         ca. 69 km
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PROGRAMMA  GIORNO PER GIORNO  

1° GIORNO: Arrivo individuale O Cebreiro
Arrivo individuale a O Cebreiro, in Galizia, uno dei luoghi simbolo del Camino di Santiago. Da qui inizierete a 
camminare lungo uno dei tratti del Camino da molti ritenuti tra i più belli e caratteristici. 

2° GIORNO: O Cebreiro - Biduedo (ca. 15 km, 4 ore) + transfer fino Sarria via Samos
La prima tappa vi porterà a camminare attraverso un paesaggio impressionante di montagne  e valli  fino al piccolo 
villaggio di Biduedo. Da qui, alle 13h00, con un transfer arriverete a Samos, uno dei luoghi magici del Camino dove 
vale la pena visitare il monastero benedettino, per poi proseguire fino a Sarria, destinazione finale della giornata. 
 
3° GIORNO: Sarria transfer a Mouzos + trek Portomarin (ca. 14 km, 4 ore)
Transfer fino a Mouzós; qui inizierete a camminare attraverso un paesaggio rurale costellato di villaggi dalle belle 
case in pietra e lungo bellissime strade rurali o „corredoiras“. A fine tappa scenderere al fiume Miño nel cui letto 
riposano i resti dell‘antica Portomarín: il villaggio fu infatti sommerso dal lago artificiale di Belesar e ricostruito sulla 
collina. L‘imponente Chiesa di San Nicola è stata spostata in alto pietra su pietra, sulla collina! In questo contesto 
naturale bellissimo molti si dedicano ad una gita in canoa, una passeggiata a cavallo o a un bel bagno.

4° GIORNO: Portomarin: transfer a Palas + trek Melide (ca. 15 km, 4 ore) + transfer Palas
Alle 09h un breve transfer vi condurrà a Palas de Rei; qui inizierete a camminare lungo sentieri nascosti 
sotto bellissimi boschi di querce. Dal paese di Coto due bellissimi ponti vi aspetteranno prima di raggiungere 
Melide, cittadina dall‘interessante passato storico. Da Melide alle 15h vi porteremo a Pidre (Palas de Rei).  
  
5° GIORNO: Palas: transfer a Calzada + trek Rua (ca. 12 km,  3/ 3,5 ore)
Dopo un breve  trasferimento a Calzada procederete oggi il Cammino attraverso fertili vallate e campi coltivati. 
Scorgerete piccoli paesi, molti dei quali nascosti tra boschi di eucalipti e pini. L‘ultima parte della tappa vi porterà in 
discesa fino al piccolo villaggio di Rúa. 

6° GIORNO: Rua: transfer Lavacolla + Trek Santiago (ca. 10 km,  3-4 ore)
Da Rua vi accompagneremo con un transfer fino a Lavacolla da dove inizierete a percorrere gli ultimi 10 chilometri del vostro 
viaggio. Salirete al Monte do Gozo, dal quale scorgerete già le Torri della Cattedrale di Santiago de Compostela. Entrerete 
nel centro storico di Santiago attraverso la Porta do Camiño e le sue strade animate, fieri del Camino percorso fin qui! . 
La città è suggestiva e  ricca di energia , scopritela con una passeggiata tra le stradine  acciottolate dall‘impronta 
medievale , osservatene gli antichi palazzi e respiratene l‘atmosfera davvero unica!
   
7° GIORNO: Santiago de Compostela, partenza 
Dopo colazione termine dei servizi e partenza. Possibilità di estendere il soggiorno.

Nota: le distanze sono indicative e potrebbero variare lungo il cammino di qualche chilometro in base alla 
disponibilità delle strutture.
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INFORMAZIONI GENERALI:
•	 Tipo di viaggio: Viaggio individuale

•	 Durata: 7 giorni / 6 notti 

•	 Lunghezza del percorso: ca. 69 km

•	 Minimo partecipanti: 2 persone

•	 Punto di partenza: O Cebreiro

•	 Arrivo: Individuale 
In bus: da Santiago buoni i collegamenti in bus fino Pedrafita do Cebreiro (5 km) con la compagnia Alsa  
https://www.alsa.com/it/web/bus/home  
In treno:stazione più vicina Ponferrada (50 minuti) e sarria (1 ora e 10), info e prezzi su Renfe www.renfe.com  
Gli aeroporti più vicini sono: A Coruna e Leon (1h 45), Santiago de Compostela 2h20; info su   www.aena.es  
Possiamo organizzare trasferimenti privati, quotazione su richiesta

•	 Alloggio: Pensioni, agriturismo, hotel 1* / 2*/ 3* a seconda delle strutture disponibili in ogni località    
Attenzione: Eventuale tassa di soggiorno da pagare  direttamente sul posto.

•	 Da sapere... lungo il Camino de Santiago de Compostela troverete molti punti in cui chiedere di mettere il 
timbro sulla tua credenziale, utilizzare i servizi e bere qualcosa, che si tratti di un ostello, un bar, una locanda, 
un ristorante, un negozio di alimentari, ecc.  Nella maggior parte dei ristoranti potrete scegliere il menù 
del pellegrino con prezzi convenienti e prodotti locali, in modo da poter gustare la cucina galiziana (brodo 
galiziano, empanada, ecc.).

LA QUOTA COMPRENDE
•	 Pernottamento in camera doppia con servizi privati

•	 Prima colazione

•	 Transfer specificati dal giorno 2 al giorno 6

•	 Trasporto 1 bagaglio da una struttura all‘altra, massimo 20 kg

•	 Mappe e descrizione dettagliata dell’itinerario 

•	 Assistenza telefonica d‘emergenza  in inglese / spagnolo

•	 Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Viaggio di andata e ritorno
• Pasti
• Le bevande
• Le mance
• Le visite e gli ingressi
• Eventuali mezzi pubblici o altri transfer
• Gli extra in genere di carattere personale
• Tutto quanto non specificato sotto la voce “La quota comprende
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PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2021:

ARRIVO
Ogni giorno 
dal 01/03/2021 al  15/11/2021

PREZZI 2021

QUOTE  A PERSONA CON 2 -3 PARTECIPANTI

Quota in camera doppia con prima colazione € 588,00

Quota in camera tripla con prima colazione (adulto o bambino sotto 10 anni) € 485,00

Supplemento camera singola € 208,00

QUOTE  A PERSONA CON MINIMO 4 PARTECIPANTI

Quota in camera doppia con prima colazione (adulti) € 488,00

Quota 3°/4° letto bambino fino 9 anni   € 465,00

Supplemento camera singola € 208,00

SERVIZI SUPPLEMENTARI
Supplemento mezza pensione  adulto (6 cene) € 146,00

Supplemento mezza pensione  bambini fino 9 anni (6 cene)  € 130,00

Supplemento picnic  adulto (5 pranzi al sacco) € 58,00

Supplemento picnic  bambini fino 9 anni (5 pranzi al sacco)   € 52,00

NOTTI SUPPLEMENTARI BURGOS
Quota in doppia per notte B&B su richiesta

Quota in singola per notte B&B su richiesta

NOTTI SUPPLEMENTARI A SANTIAGO
Quota in doppia per notte B&B su richiesta

Quota in singola per notte B&B su richiesta

E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento di viaggio.
Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.


