
CAMMINA 

CON.Me

www.camminacon.me

2021

392.06.55.685

Estate 2021



Quest'anno realizza uno dei tuoi sogni: vieni con noi sul Cammino di
Santiago: un'esperienza ed un viaggio indimenticabile che hai sognato e
desiderato per così tanto tempo. Uno di quei viaggi che ricorderai per
sempre, una di quelle esperienze che vanno vissute almeno una volta
nella vita. Quest'anno è giunto il momento di partire!

www.camminacon.me 392.06.55.685

Cammina con noi (Simone e Maria) lungo
percorsi dalla storia millenaria, vivi
l'esperienza che ogni anno cambia la vita
ad oltre 350.000 persone.

Potrai contare sulla nostra esperienza di
oltre 14 viaggi sul Cammino e
sull'organizzazione di Zeppelin.it: uno dei
più importanti tour operator italiani, leader
nei viaggi in stile. 

Parti con noi, sarai tu il vero protagonista
di un'autentica avventura tra natura, 
storia,  gastronomia e  spiritualità.

Il tuo Primo 

Cammino di  Santiago...E non solo!

Camminando con noi potrai condividere, in piccoli gruppi di massimo 18
persone, tutte le emozioni del Cammino ma sarai sempre libero di vivere
il Cammino come vuoi: in gruppo quando ne avrai voglia, da solo quando
lo vorrai. Quest'anno poi abbiamo aggiunto la protezione prenota senza
pensieri!

Hai già voglia di partire con noi vero? E non hai ancora letto ancora tutto
quello che abbiamo da offrirti!



Il Cammino di Santiago ha profondamente
cambiato la vita di Simone: dopo il primo
viaggio da solo ha scritto due libri best-seller
sul Cammino pubblicati in tutto il mondo, creato
il blog e la community social "Primo Cammino
di Santiago" e organizzato i primi viaggi di
gruppo sul Cammino. 

Simone è l'anima avventurosa, trascinatrice ed
empatica. L'incontro con Maria ha aggiunto ai
viaggi ed alla Community quell'anima
femminile, spirituale, pratica ed internazionale
che rendono i nostri viaggi un'esperienza di alto
livello ed indimenticabile.

https://www.camminacon.me

Con chi viaggerai:

Simone & Maria

Abbiamo sempre creduto nella magia della Condivisione: ecco perchè dal 2018
organizziamo insieme ad uno dei più importanti tour-operator italiani i Viaggi sul
Cammino di Santiago. 

Abbiamo preparato i nostri viaggi sul Cammino di Santiago pensando proprio alle
persone come te: persone che desiderano fare il Cammino di Santiago camminando in
gruppo, in tranquillità e sicurezza!

Abbiamo preparato per te i viaggi a cui avremmo sempre voluto partecipare: emozionanti,
sicuri sotto ogni aspetto, ben organizzati e anche convenienti .

Mettiamo tutto il nostro impegno per farti vivere un'esperienza indimenticabile: vieni sul
Cammino di Santiago con noi!



Conosci il Cammino con noi

Conosciamo bene
il Cammino, 
e lo raccontiamo
dal 2017

I libri (clicca l'immagine per vederli su Amazon)

Il podcast 
(clicca per ascoltare

su Spotify)

Il sito italiano sul Cammino

60.000 followers sui social

https://amzn.to/2RxQfgN
https://amzn.to/3vQkwGP
https://amzn.to/3uroKnM
https://bit.ly/podcastcamminosantiago


Organizziamo i nostri viaggi espressamente per le persone, di
qualunque età, che desiderano fare per la prima volta il
Cammino di Santiago o uno dei grandi Cammini italiani ed
internazionali.

Viaggiando con noi vivrai il Cammino con la giusta via di
mezzo tra avventura e "tutto organizzato" vivendo le
esperienze e le emozioni del pellegrino, con tranquillità e
sicurezza, senza rinunciare ad un buon livello di confort!

• se sei abituato a camminate amatoriali: cammineremo 22km
al giorno in media nei tratti finali del Cammino, l'ideale per
vivere l'esperienza del pellegrino;

• se vuoi viaggiare in libertà: grazie al trasporto bagagli tra
una tappa e la successiva potrai camminare leggero, senza
zaino o bagaglio al seguito, ti basterà un piccolo e semplice
zainetto per le piccole necessità della giornata;

• se ami la compagnia (ma anche se ami stare da solo):
amicizia e condivisione sono alcune delle emozioni dei nostri
viaggi. Trovarsi insieme, mangiare in gruppo, camminare in
compagnia o da soli, avrai sempre la massima libertà!

• se ami le piccole comodità: goditi la tua camera privata, il
tuo bagno privato, i tuoi spazi privati, la comodità di colazioni
e cene preparate per te. La comodità di camminare senza
pensieri e preoccupazioni.

• se ami la tranquillità: dovrai solo pensare a goderti il
Cammino, immergendoti nella sua atmosfera ed
assaporandone le emozioni! Tutti i dettagli tecnici sono curati
da professionisti.

• se ami viaggiare in sicurezza: voli di linea, assicurazioni
mediche e bagaglio e altro ancora. Il tuo viaggio è organizzato
da un importante e conosciuto Tour Operator Internazionale.

Per chi sono i nostri viaggi:

I nostri viaggi sono perfetti se:

Per chi sono i nostri viaggi:



Viaggiare con noi sul Cammino di Santiago ti permette
di vivere l'esperienza del pellegrino non rinunciando a
quei confort che renderanno la tua esperienza ancora
migliore ed indimenticabile!

Come sono i nostri viaggi:

I nostri viaggi di gruppo sul Cammino:

durano 8 giorni/7 notti, la durata ideale per chi
lavora;
camminiamo per 5 giorni;
camminiamo per 22km al giorno in media;
dormiamo in hotel 4/3 stelle e pensioni;
servizi privati e doccia/vasca privata in camera;
credenziale compresa;
compreso transfer da/per aeroporto in Spagna;
7 pernottamenti con colazione;
6 cene (escluse bevande);
camminiamo leggeri: hai il trasporto bagagli da
una tappa alla successiva;
assicurazione medico-bagaglio;
etichetta bagagli e porta documenti;
kit Buen Camino digital;
tour leader Simone Ruscetta;
video guida
assistenza da 30gg prima della partenza;
Finisterra e Muxia: dopo Santiago andiamo in
pullman (facoltativo) fino al punto 0 del Cammino
di Santiago!
dalle 10 alle 18 persone: il numero perfetto per
vivere un'esperienza di amicizia e condivisione.



Il 2021 è ufficialmente proclamato Anno Santo
Giacobeo, la ricorrenza massima per la Spagna e per il
Cammino di Santiago.

L'Anno Santo Giacobeo si verifica solo quando il 25
luglio (festa di San Giacomo apostolo) cade di
domenica, ricorrenza che cade solo 14 volte ogni
secolo.

I pellegrini che compiono il cammino di Santiago
quest'anno possono ricevere il beneficio massimo
previsto dalla Chiesa Cattolica: l'indulgenza plenaria
dei peccati.

Compiere il Cammino di Santiago durante l'Anno Santo
Giacobeo significa camminare fino a Santiago
nell'anno più importante, quello delle massime
celebrazioni e delle feste più emozionanti.

Nonostante l'Anno Santo sia stato esteso a tutto il
2022 questo è (a nostro avviso) l'anno giusto per
partire: solo quest'anno il 25 luglio cade di domenica
(nel 2022 cadrà di lunedì), in più si stima che il
maggior numero di pellegrini arriverà proprio l'anno
prossimo.

Insomma, nel 2021 possiamo dire che mai come
quest'anno è l'anno giusto per venire sul Cammino di
Santiago!

L'Anno Santo Giacobeo:



Fino ad oggi oltre 100 persone hanno viaggiato
con noi sul Cammino di Santiago, ecco i viaggi
del 2021:

Luglio:

18/25 Cammino Francese da Sarria

Agosto:

7/14  Cammino Portoghese da Vigo
15/22 Cammino Francese da Sarria
22/29 Cammino Portoghese da Vigo
29/5 sett  Cammino Francese da Sarria

Settembre:

19-26 Cammino Inglese da Ferrol
26-3 ott Cammino Francese da Sarria

Ottobre:

3-10 Portoghese da Tui
10-17 Inglese da Ferrol

CAMMINI ITALIANI:

31 luglio/5 agosto Spoleto-Assisi
14-20 agosto La Verna-Assisi
21-27 agosto  Spoleto-Assisi
6-12 settembre La Verna-Assisi
13-18 settembre Spoleto-Assisi

Quando partiamo:



Tutti i nostri viaggi sul Cammino comprendono

• tour leader Simone Ruscetta;
• transfer da/per aeroporto di destinazione in Spagna;
• 7 pernottamenti con colazione;
• 6 cene (escluse bevande);
• trasporto bagagli;
• credenziale del Cammino di Santiago;
• assicurazione medico-bagaglio;
• etichetta bagagli e porta documenti;
• kit Primo Camino Digital;
• Video guida: > 100 video sul Cammino;
• assistenza da 30 giorni prima della partenza;
• sicurezza prenota senza pensieri;

Non sono comprese:
• volo e tasse aeroportuali;
• pranzi, ultima cena a Santiago e bevande;
• escursione a Finisterre;
• ingressi a musei/monumenti ed escursioni facoltative;
• quanto non specificato nella quota comprende;

Supplementi:
• camera singola;
• escursioni facoltative;
• eventuali notti extra a Milano, quotazione su richiesta.

Documenti Necessari:
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di
validità.

Cosa Comprendono

i nostri viaggi:



Siamo riusciti ad ottenere per i viaggi di agosto,
settembre ed ottobre delle condizioni di assoluto
favore per chi prenota subito!

Prenota il tuo viaggio sul Cammino di Santiago con
noi (ad eccezione del 18/25 luglio e 7/14 agosto)
entro il 18 luglio: ottieni subito uno sconto
immediato di 200€.

Prezzo entro il 18/7:  785€  (volo escluso)
Prezzo dopo il 18/7:  985€  (volo escluso)

Sconto valido solo per queste partenze:
Agosto:
15/22 Cammino Francese da Sarria
22/29 Cammino Portoghese da Tui
29/5 sett Cammino Francese da Sarria

Settembre:

19-26 Cammino Inglese da Ferrol
26-3 ott Cammino Francese da Sarria

Ottobre:

3-10 Portoghese da Tui
10-17 Inglese da Ferrol

SCONTO 200€ (entro il 18/7)

SCONTO 
200€ 

(entro il 18/7)



La sicurezza e la tranquillità dei nostri compagni di
viaggio è sempre stata la nostra massima priorità, ecco
perché  adottiamo protocolli di elevata sicurezza ma
da quest'anno offriamo anche la garanzia prenota senza
pensieri.

Questo è un riassunto delle principali tutele della
garanzia prenota senza pensieri, l'agenzia ti darà tutti i
dettagli.

•  Blocchi il viaggio con acconto di 100 € a persona. 

Insomma puoi prenotare in tutta tranquillità il tuo
viaggio sul Cammino di Santiago durante l'Anno Santo,
godendoti  tuo cammino con la tranquillità della
prenotazione senza pensieri!

PRENOTA SENZA PENSIERI



Cosa dice chi ha viaggiato 

con noi

Le persone in queste foto sono solo alcuni degli oltre 100 amici con cui abbiamo avuto l'onore
di condividere i nostri viaggi sul Cammino di Santiago dal 2018 ad oggi.

Ognuno di loro ci ha regalato un'emozione, un ricordo, un sorriso e la propria opinione:



1° Giorno Italia – Sarria 
Partenza con il volo per Santiago. Da qui un transfer privato ci porterà a Sarria e al nostro

hotel (2 ore circa). La fama di Sarria, luogo di antichissimi insediamenti, aumentò nel
Medioevo grazie ai pellegrini che percorrevano il Cammino Francese verso Santiago di
Compostela. Oggi la città conserva intatto il fascino del passato, che potremo ancora

respirare tra le sue vie. Da bravi pellegrini applicheremo i primi timbri sulla nostra
Credenziale, il libretto che, timbro dopo timbro, km dopo km, testimonierà le nostre

fatiche e ci permetterà di ottenere la “Compostela” una volta giunti a Santiago. Pasti
inclusi: cena Pernottamento: hotel

 
2° Sarria – Portomarin (21,50 km, + 502 m, - 520 m)

Inizia oggi il nostro cammino lungo le colline della Galizia, tra boschi e paesaggi rurali,
per arrivare a Portomarin, sul fiume Miño. Questo borgo ha una particolarità: nel 1962

venne realizzato un bacino idrico sul fiume e la città fu letteralmente spostata dalla sua
sede originaria, così come l’antica chiesa, ricollocata pietra su pietra nella sua nuova

posizione. Si tratta di un esempio di edificio fortificato con torri e merlature, tipico degli
ordini militari che sorvegliavano il Cammino nel Medioevo e proteggevano i pellegrini dai

briganti. Pasti inclusi: colazione e cena Pernottamento: hotel
 

3° Portomarin – Palas de Rei (24 km, + 531 m, - 387 m)
Oggi il trekking inizia con una salita verso il borgo di Ventas de Naron, poi il cammino
prosegue lungo un tratto meno ripido. Giunti a Palas de Rei siamo a metà del nostro

itinerario verso la città dell’Apostolo. Qui respiriamo l’atmosfera tipica del Cammino di
Santiago e incontriamo molti pellegrini.Pasti inclusi: colazione e cena Pernottamento:

hotel
 

4° Palas de Rei – Arzua (28,5 km, + 541 m, - 708 m)
Ci attende il tratto più lungo della settimana, ma anche il più affascinante e spettacolare.
Attraversiamo dieci ponti romani posti su altrettanti fiumi, e ci riposiamo in borghi come

Melide con la sua specialità “ il Pulpo a la Gallega”, dove numerosi pellegrini amano
fermarsi per pranzo. Raggiungiamo il nostro alloggio nella città di Arzua, famosa per i

suoi formaggi tipici.Pasti inclusi: colazione e cena Pernottamento: hotel
 

5° Arzua – O Pedrouzo (O Pino) (19 km, + 387 m, - 445 m)
Lasciamo Arzua con le sue case in pietra per dirigerci verso O Pedrouzo, nel municipio di

O Pino. Fino al 1985 i nomi ufficiali erano El Pedrouzo e El Pino, ma con l’autonomia
linguistica l’articolo castigliano “el” è stato sostituito con il galiziano “o”: del resto siamo

nel cuore di questa regione autonoma. Pasti inclusi: colazione e cenaPernottamento:
hotel

 

Cammino Francese:

dal 18 luglio al 25 luglio 2021.
dal 15 agosto al 22 agosto 2021.
dal 29 agosto al 5 settembre 2021.
dal 26 settembre al 3 ottobre 2021

Da Sarria a Santiago, 118km in 5 giorni di Cammino +
escursione (facoltativa) a Muxia e Finisterre.

Il più famoso!

GALI6235
GALI5977
GALI6153
GALI6154



 6° Giorno O Pedrouzo (O Pino) – Santiago Compostela (19 km, + 505 m, - 521 m)
Nell’ultimo giorno di cammino attraversiamo boschi e campagne, nella famosa zona di

Monte do Gozo, da dove si avvistano le torri della cattedrale di Santiago. Mancano ormai
solo 5 km alla Plaza do Obradoiro, dove tutti i pellegrini celebrano il loro arrivo circondati
dalla bellissima facciata della cattedrale e dagli antichi edifici in pietra come il Parador

de los Reyes Católicos e il municipio. Nel pomeriggio passeggiamo per le vie della città e
andiamo all’ufficio del pellegrino per ritirare la “Compostela”, il certificato ufficiale, a

testimonianza del nostro percorso.
Pasti inclusi: colazione e cena Pernottamento: hotel

 
7° Santiago di Compostela

Oggi abbiamo l’intera giornata a disposizione per scoprire la Città dell’Apostolo. Da
visitare ci sono il museo della Cattedrale e poco distante quello dei Pellegrinaggi. Un

altro museo interessante è quello del “Pobo Gallego” con la sua esposizione etnografica.
Per chi invece vuole proseguire il Cammino consigliamo partecipare alla nostra

escursione a Finisterre. Costeggiando le incontaminate spiagge galiziane raggiungerete
questo Capo, dove gli antichi romani credevano finisse il mondo. Qui tradizione vuole

che il pellegrino, dopo un bagno purificatore nell’oceano, bruci i vestiti indossati durante
il cammino. Trascorreremo l’ultima serata assieme cenando in un ristorante tipico, dove

verrà servito dell’ottimo “Pulpo a la Gallega”.Pasti inclusi: colazione Pernottamento:
hotel

 
8° Santiago di Compostela – Italia

Dopo colazione un transfer privato ci porta all’aeroporto di Santiago per il volo di rientro
in Italia. Pasti inclusi: colazione

 
Per motivi organizzativi o climatici l’itinerario potrebbe subire modifiche prima e/o

durante la vacanza. In caso di chiusure non prevedibili al momento della pubblicazione
del programma, sostituiremo la visita con altri luoghi di interesse. segnaposto

 
Medio-facile (E)

Percorreremo dai 18 ai 32 km giornalieri. I percorsi sono lungo strade secondarie
asfaltate, strade di campagna sterrate e sentieri in terra battuta. I dislivelli giornalieri,

sono contenuti e non superano mai i +/- 550m. Sono presenti alcuni saliscendi, di
breve lunghezza ma, a volte, con pendenze ripide. L’itinerario richiede una discreta

preparazione fisica e un adeguato spirito di adattamento. Nelle settimane prima della
partenza fai qualche camminata, di almeno 15-20 km, per prepararti adeguatamente.

 
Ogni singolo partecipante deve essere in uno stato di forma psicofisica che gli

consenta di poter svolgere e completare l'itinerario della vacanza scelta. In caso
contrario, per tutelare l'incolumità del gruppo e del partecipante stesso,

l'accompagnatore si riserva il diritto di escluderlo dalle escursioni che riterrà più
impegnative.

Cammino Francese:



1° Giorno:   Italia-Vigo
Partenza da Milano con volo per la Galizia.  Da qui un transfer privato ci porterà al nostro

hotel. Ci troviamo nella più grande città della Galizia, anche nota come “città bianca”. Vigo
si estende ad anfiteatro attorno a una grande baia ed è circondata da parchi e pinete.

Saliamo nel grazioso centro storico e girovaghiamo tra i vicoli del centro. Di fronte a noi
ammiriamo l’arcipelago delle isole Cies, che dal 1980 fanno parte del parco Nazionale delle

isole Atlantiche della Galizia. Da bravi pellegrini applichiamo i primi timbri sulla nostra
Credenziale, il libretto che, timbro dopo timbro, chilometro dopo chilometro, testimonierà le

nostre fatiche e ci permetterà di ottenere la “Compostela” una volta arrivati a
Santiago.Pasti inclusi: cenaPernottamento: hotel

 
2° giorno: Vigo - Redondela (16 km, + 450 m, - 450 m)

Calziamo gli scarponi e iniziamo il nostro cammino. Usciti dal centro città saliamo un bel
po’ prima di imboccare la “Senda da Agua”, un piacevolissimo sentiero pressoché

pianeggiante che taglia a mezza costa la collina. Siamo protetti dalla folta vegetazione e
numerosissimi rigagnoli d’acqua scendono dal monte. Ogni tanto il panorama si apre con

stupende vedute sulla ria di Vigo, una delle 5 “rias baixas”. Concluso il sentiero non ci resta
che scendere a Redondela, dove ci ricongiungiamo con il cammino portoghese

dell’interno.Pasti inclusi: colazione e cenaPernottamento: hotel
 

3° Redondela – Pontevedra  (19 km, + 400 m, - 400 m)
Il percorso di oggi è più frequentato, e camminiamo tra vigneti e strette stradine di

campagna ombreggiate da numerosi boschetti. Attraversiamo il grandioso ponte Sampaio
composto da 10 arcate di pietra e risalente alla fine del XVIII secolo. Concludiamo la tappa
a Pontevedra, il cui nome in latino significa “ponte vecchio” per il primo ponte edificato in

epoca romana e in seguito ricostruito nel Medioevo. Questa cittadina conserva uno dei
centri storici più importanti ed eleganti della Galizia.Pasti inclusi: colazione e

cenaPernottamento: hotel
 
 

Cammino Portoghese da Vigo

(variante spirituale)

da sabato 7 a sabato 14 agosto

Da Vigoa Santiago, 115km in 5 giorni di Cammino + escursione
(facoltativa) a Muxia e Finisterre.

Il Nostro Preferito



4° Pontevedra – Armenteira (22 km, + 830 m, - 580 m)
Dopo un ultimo giro nel centro di Pontevedra, usciamo dalla città camminando su uno dei suoi ponti.
Lasciamo il cammino portoghese dell’interno e ci incamminiamo seguendo la “Variante Espiritual”.
Saliamo fino al Monasterio San Xoan de Poio, per poi scendere nella Ria de Pontevedra e visitare il
grazioso borgo di pescatori di Combarro. Da qui inizia la salita più dura del tour che ci porta, non

senza soste, all’isolato Mosteiro de Santa María da Armenteira, che visitiamo.Pasti inclusi: colazione e
cenaPernottamento: hotel

 
5° Armenteira – Padrón (24 km, + 271 m, - 541 m)

La penultima tappa si carica di misticismo! Non solo perché manca poco alla meta, ma perché
percorriamo il tragitto percorso dal sarcofago dell’Apostolo e arriviamo in uno dei luoghi più

emblematici della storia di San Giacomo. Con un breve transfer torniamo al Monastero di Armenteira,
da dove iniziamo il cammino in discesa lungo la “Ruta da Pedra e da Agua”: bellissimo sentiero lungo

una valletta dove un tempo erano attivi diversi mulini. Proseguiamo tra vigneti di Albariño, il vino
bianco più famoso della zona, prima di sbucare nuovamente in riva all’oceano e costeggiare la ria de
Arousa. Raggiunto il borgo di Vilanova de Arousa ci imbarchiamo e seguiamo quello che la tradizione
vuole sia il percorso fatto dalla barca che portava il corpo di San Giacomo. Percorriamo un tratto della

ria, dove vediamo gli allevamenti di cozze, prima di risalire il fiume Ulla fino a Pontecesures: da qui
mancano pochi chilometri alla nostra meta odierna, Padrón, il cui nome significa pietrona. Sotto

all'altare della chiesa di Santiago Apostolo infatti è conservata la grossa pietra a cui venne attraccata
la barca che trasportava il corso di San Giacomo.Pasti inclusi: colazione e cenaPernottamento: hotel

 
6° Padrón – Santiago de Compostela (25 km, + 694 m, - 445 m)

Santiago è vicina! La tappa di oggi passa in un battibaleno e quasi non sentiamo la stanchezza. La
voglia di arrivare all’ambita meta è tanta e neanche le ultime salite, che nemmeno nell’ultimo giorno la

verde Galizia ci risparmia, ci fermano. Entriamo festanti in Plaza do Obradoiro, dove tutti i pellegrini
celebrano il loro arrivo davanti alla facciata della cattedrale, circondati da due antichi edifici in pietra:

il Parador de los Reyes Católicos e il municipio. Non ci resta che ritirare all’ufficio del pellegrino la
nostra “Compostela”, il certificato ufficiale a testimonianza del nostro percorso.Pasti inclusi:

colazione e cena.Pernottamento: hotel.
 

7° Santiago de Compostela
Oggi abbiamo l’intera giornata a disposizione per scoprire Santiago de Compostela. Da visitare ci sono

il museo della Cattedrale e poco distante quello dei Pellegrinaggi. Un altro museo interessante è
quello del “Pobo Gallego” con la sua esposizione etnografica. Per chi invece vuole proseguire il

Cammino consigliamo di noleggiare un’auto e raggiungere Finisterre, il punto dove gli antichi romani
credevano finisse il mondo. Qui tradizione vuole che il pellegrino, dopo un bagno purificatore

nell’oceano, bruci i vestiti indossati durante il cammino. Trascorreremo l’ultima serata assieme
cenando in un ristorante tipico, dove verrà servito dell’ottimo “Pulpo a la Gallega”.Pasti inclusi:

colazionePernottamento: hotel
 

8° Santiago de Compostela – Italia
Dopo colazione tempo libero e poi transfer privato per l’aeroporto per il volo di rientro in Italia.Pasti

inclusi: colazione Per motivi organizzativi o climatici l’itinerario potrebbe subire modifiche prima e/o
durante la vacanza. In caso di chiusure non prevedibili al momento della pubblicazione del

programma, sostituiremo la visita con altri luoghi di interesse.

Cammino Portoghese da Vigo

(variante spirituale)



1° Giorno:   Italia-Tui
Transfer privato dall'aeroporto di Santiago di Compostela fino a Tui, la
città spagnola al confine con il Portogallo. Resto della giornata libera.

 
2° giorno: Tui - Redondela

Calziamo gli scarponi e iniziamo il nostro cammino.  Siamo protetti dalla
folta vegetazione e numerosissimi rigagnoli d’acqua scendono dal

monte. Ogni tanto il panorama si apre con stupende vedute sulla ria di
Vigo, una delle 5 “rias baixas”. Concluso il sentiero non ci resta che

scendere a Redondela, dove ci ricongiungiamo con il cammino
portoghese dell’interno.Pasti inclusi: colazione e cena Pernottamento:

hotel
 

3° Redondela – Pontevedra  (19 km, + 400 m, - 400 m)
Il percorso di oggi è più frequentato, e camminiamo tra vigneti e strette

stradine di campagna ombreggiate da numerosi boschetti.
Attraversiamo il grandioso ponte Sampaio composto da 10 arcate di
pietra e risalente alla fine del XVIII secolo. Concludiamo la tappa a

Pontevedra, il cui nome in latino significa “ponte vecchio” per il primo
ponte edificato in epoca romana e in seguito ricostruito nel Medioevo.

Questa cittadina conserva uno dei centri storici più importanti ed
eleganti della Galizia.Pasti inclusi: colazione e cenaPernottamento: hotel

 
 

Cammino Portoghese da Tui

(variante spirituale)

da domenica 22 a domenica 29 agosto    GALI6156
da domenica 3 a domenica 10 ottobre      GALI6157

Da Vigoa Santiago, 115km in 5 giorni di Cammino + escursione
(facoltativa) a Muxia e Finisterre.

Il Nostro Preferito



4° Pontevedra – Armenteira (22 km, + 830 m, - 580 m)
Dopo un ultimo giro nel centro di Pontevedra, usciamo dalla città camminando su uno dei suoi ponti.
Lasciamo il cammino portoghese dell’interno e ci incamminiamo seguendo la “Variante Espiritual”.
Saliamo fino al Monasterio San Xoan de Poio, per poi scendere nella Ria de Pontevedra e visitare il
grazioso borgo di pescatori di Combarro. Da qui inizia la salita più dura del tour che ci porta, non

senza soste, all’isolato Mosteiro de Santa María da Armenteira, che visitiamo.Pasti inclusi: colazione e
cenaPernottamento: hotel

 
5° Armenteira – Padrón (24 km, + 271 m, - 541 m)

La penultima tappa si carica di misticismo! Non solo perché manca poco alla meta, ma perché
percorriamo il tragitto percorso dal sarcofago dell’Apostolo e arriviamo in uno dei luoghi più

emblematici della storia di San Giacomo. Con un breve transfer torniamo al Monastero di Armenteira,
da dove iniziamo il cammino in discesa lungo la “Ruta da Pedra e da Agua”: bellissimo sentiero lungo

una valletta dove un tempo erano attivi diversi mulini. Proseguiamo tra vigneti di Albariño, il vino
bianco più famoso della zona, prima di sbucare nuovamente in riva all’oceano e costeggiare la ria de
Arousa. Raggiunto il borgo di Vilanova de Arousa ci imbarchiamo e seguiamo quello che la tradizione
vuole sia il percorso fatto dalla barca che portava il corpo di San Giacomo. Percorriamo un tratto della

ria, dove vediamo gli allevamenti di cozze, prima di risalire il fiume Ulla fino a Pontecesures: da qui
mancano pochi chilometri alla nostra meta odierna, Padrón, il cui nome significa pietrona. Sotto

all'altare della chiesa di Santiago Apostolo infatti è conservata la grossa pietra a cui venne attraccata
la barca che trasportava il corso di San Giacomo.Pasti inclusi: colazione e cenaPernottamento: hotel

 
6° Padrón – Santiago de Compostela (25 km, + 694 m, - 445 m)

Santiago è vicina! La tappa di oggi passa in un battibaleno e quasi non sentiamo la stanchezza. La
voglia di arrivare all’ambita meta è tanta e neanche le ultime salite, che nemmeno nell’ultimo giorno la

verde Galizia ci risparmia, ci fermano. Entriamo festanti in Plaza do Obradoiro, dove tutti i pellegrini
celebrano il loro arrivo davanti alla facciata della cattedrale, circondati da due antichi edifici in pietra:

il Parador de los Reyes Católicos e il municipio. Non ci resta che ritirare all’ufficio del pellegrino la
nostra “Compostela”, il certificato ufficiale a testimonianza del nostro percorso.Pasti inclusi:

colazione e cena.Pernottamento: hotel.
 

7° Santiago de Compostela
Oggi abbiamo l’intera giornata a disposizione per scoprire Santiago de Compostela. Da visitare ci sono

il museo della Cattedrale e poco distante quello dei Pellegrinaggi. Un altro museo interessante è
quello del “Pobo Gallego” con la sua esposizione etnografica. Per chi invece vuole proseguire il

Cammino consigliamo di noleggiare un’auto e raggiungere Finisterre, il punto dove gli antichi romani
credevano finisse il mondo. Qui tradizione vuole che il pellegrino, dopo un bagno purificatore

nell’oceano, bruci i vestiti indossati durante il cammino. Trascorreremo l’ultima serata assieme
cenando in un ristorante tipico, dove verrà servito dell’ottimo “Pulpo a la Gallega”.Pasti inclusi:

colazionePernottamento: hotel
 

8° Santiago de Compostela – Italia
Dopo colazione tempo libero e poi transfer privato per l’aeroporto per il volo di rientro in Italia.Pasti

inclusi: colazione Per motivi organizzativi o climatici l’itinerario potrebbe subire modifiche prima e/o
durante la vacanza. In caso di chiusure non prevedibili al momento della pubblicazione del

programma, sostituiremo la visita con altri luoghi di interesse.

Cammino Portoghese da Tui

(variante spirituale)



1° Giorno Italia – Ferrol
Partenza con il volo per Santiago. Da qui un transfer privato ci porterà a Ferrol e al nostro hotel (2 ore circa).

Giornata libera a Ferrol
 

2° Giorno Ferrol/ Cabanas – Tappa 1 (27,6 km)
Il cammino ha inizio sui moli di Curuxeiras nel porto di Ferrol. Si lascia 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, si attraversa il ponte sul fiume Xubia per

arrivare a Neda dove attraversiamo la Rúa Real con le tipiche case con i portici. Continuiamo passando per O
Regueiro, O Puntal de Arriba e Conces per poi arrivare a Fene. Girando intorno alla zona di Vilar do Colo, si

entra a Cabanas per arrivare alla spiaggia di A Magdalena.
 
 

3° Giorno Cabanas / Betanzos – Tappa 2 (21,9 km)
Seguendo il lungomare si attraversa il ponte del XIV secolo che dà il nome a Pontedeume, dove campeggia il

Maschio del castello degli Andrade. Si attraversano i luoghi di O Barro, A Xesta e Bañobre. Si entra a Miño
dopo aver attraversato il ponte medievale sul fiume Baxoi. Il seguente punto è Ponte do Porco, sull'estuario del

fiume Lambre e da qui si giunge alla 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, si attraversa il
fiume Mandeo e si entra a Betanzos dall'Arco da Ponte Vella fino ad arrivare alla Praza dos Irmáns García

Naveira.
 

4º Giorno Betanzos / Vilacova – Tappa 3 (17,6 km)
Lasciamo Betanzos dalla Rúa de O Rolo e attraversiamo il ponte vecchio di As Cascas. L'itinerario continua 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. Il percorso continua nel villaggio di

Meangos e, dopo aver attraversato il ponte di Presedo, continua 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.

 
5° Giorno Vilacova / A Calle – Tappa 4 (21,7 km)

Passando per il centro di Monte, l'itinerario si snoda in una zona boscosa che porta fino a Fontela, Vizoño e A
Malata. A partire dal questo punto, l'itinerario si addentra sul monte fino a raggiungere il punto chilometrico
42,702, dove si unisce con la variante che parte da La Coruña fino ad arrivare a Bruma. Da qui l'itinerario ci
conduce al comune di Ordes, passando per O Seixo, Cabeza de Lobo e attraversa la frazione di Ardemil, per

continuare fino alle località di A Carreira, As Mámoas e A Carballeira. Quando si passa dalla località di A Rúa ci
si lascia alle spalle il mulino di Trabe e il ponte di O Cubo e si continua verso Outeiro de Abaixo prendendo un
sentiero alberato che porta alla chiesa di San Xiao de Poulo a Outeiro de Arriba. Il percorso continua fino ad

arrivare al piccolo centro di A Calle.
 
 

6º Giorno A Calle / Santiago de Compostela – Tappa 5 (29,7 km)
 Il percorso passa da Carballo, attraversando il luogo di Casanova de Pereiro fino a raggiungere il ponte

di A Ponte Pereira. Una volta attraversato, il percorso si addentra nel bosco per attraversare la località di
Carrás. Continua fino al villaggio di Baxoia e arriva a Sigüeiro. Una volta nel centro si continua per la Rúa
Real per arrivare sul ponte medievale sul fiume Tambre. Superato il ponte, il percorso entra nel comune

di Santiago snodandosi parallelo al fiume fino alla chiesa di Barciela e continua fino alla "Fonte do
Inglés".  Arrivo a Santiago nel primo pomeriggio.

 
7 e 8° giorno: Santiago de Compostela, Muxia e Finisterre

Giornate libere a Santiago, possibilità di escursione facoltativa fino a Muxia e FInisterre (costo extra).
Fine del viaggio.

Cammino Inglese:

dal 19 al  26 settembre 2021;
dal 10 al 17 ottobre 2021;

Da Ferrol a Santiago di Compostela, dall'Oceano alla
Cattedrale: 

Da scoprire

GALI6158
GALI6155

https://www.turismo.gal/ferrol?langId=it_IT
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/19959/san-martino-de-xubia?langId=it_IT&tp=8&ctre=33
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/11425/a-magdalena?langId=it_IT&tp=3&ctre=15
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/5049/igrexa-de-san-pantaleon-das-vinas?langId=it_IT&tp=8&ctre=31
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/5049/igrexa-de-san-pantaleon-das-vinas?langId=it_IT&tp=8&ctre=31
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/28461/zona-antiga-de-betanzos?langId=it_IT&tp=7&ctre=27
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/28461/zona-antiga-de-betanzos?langId=it_IT&tp=7&ctre=27
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/19540/ponte-vella-das-cascas?langId=it_IT&tp=9&ctre=42
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/22006/igrexa-parroquial-de-santo-estevo-de-cos?langId=it_IT&tp=8&ctre=31
https://www.turismo.gal/presentacion-de-a-coruna?langId=it_IT


Ti porteremo fino a Finisterre!

Dopo 5 giorni di Cammino, giunti a

Santiago avremo due mezze giornate ed

una splendida serata per conoscere ed

esplorare la città di Santiago de

Compostela poi, se vorrai, potrai venire

con noi fino a Finisterre!

Partiremo in mattinata, con un pullman

privato riservato solo per il nostro gruppo:

massima sicurezza, libertà e tranquillità!

In base al meteo andremo a Carnota (una

delle spiagge più belle) per un bagno

nell'Oceano, alle Cascate di Ezaro (le

cascate che si gettano nell'Oceano), a

Muxia poi arriveremo a Finisterre nel

tardo pomeriggio.

Ci godremo il tramonto del sole

nell'Oceano e festeggeremo la fine del

nostro Cammino con la cerimonia della

consegna delle Compostela.

Poi torneremo a Santiago in tarda serata,

insomma un'escursione facoltativa

(prenotazioni da noi, a Santiago)

indimenticabile!

Fino alla fine...Del mondo!



Vogliamo assicurarti un Cammino

indimenticabile, sereno e sicuro: per questo

potrai sempre contare sulla nostra

assistenza personale!

Assistenza pre-partenza: potrai sempre 

 contare prima, dopo e durante il tuo viaggio

sulla nostra personale assistenza, per

qualsiasi informazione o necessità.

Gruppo Whatsapp: per tutto il mese

precedente la tua partenza riceverai

informazioni sulla preparazione del viaggio

(bagaglio, abbigliamento, scarpe...),

sull'allenamento e sul nostro viaggio con

foto e video preparati apposta per te.

Video Guida: un mese prima della tua

partenza avrai accesso (gratuito e a vita)

alla video guida sul Cammino, oltre 100

video attraverso i quali potrai conoscere il

Cammino come mai prima d'ora!

Assistenza Sul Cammino: io cammino con voi ogni giorno e momento della

giornata, permettendoti di avere sempre informazioni utili ed aggiornate. Ogni

giorno riceverai tutte le informazioni sulla tappa, sul meteo e sulla giornata.

Assistenza sanitaria: in caso di imprevisti la centrale operativa fornisce supporto

24 ore su 24, fino al ritorno in Italia.

La nostra assistenza



Partendo con noi riceverai, un mese prima

della partenza, l'accesso (gratuito a vita)

alla nostra esclusiva Video Guida al

Cammino di Santiago.

Cos'è la Video Guida al Cammino?

La Video Guida è l'unico corso on-line in

Italia interamente dedicato al Cammino di

Santiago: oltre 100 video in cui ti

racconterò tutti i segreti del Cammino più

amato al mondo!

Un modo unico ed incredibile per scoprire

al meglio tutto ciò che è importante sapere

prima di partire per il Cammino di

Santiago, ad esempio:

• cos'è il Cammino, e la sua storia

• quali sono i percorsi principali;

• per chi è adatto il Cammino di Santiago;

• come scegliere il percorso e le tappe;

• come preparare lo zaino e l'attrezzatura;

• dove si dorme e cosa si mangia;

• cos'è l'Anno Santo Giacobeo e perchè è

così importante;

• come ottenere la Compostela;

• cosa c'è oltre il Cammino

...e tanto altro ancora!

La video guida



Informazioni importanti

Se partecipi ad uno dei nostri viaggi da solo potrai scegliere se condividere la tua

sistemazione in una camera doppia con un'altra persona del tuo stesso sesso,

risparmiando così sui costi o se invece richiedere una camera singola. con

supplemento.

No, non posso offrirti nessun servizio di prenotazione, preventivo o pagamento

prima della partenza: il  mio ruolo è organizzare il viaggio e camminare con te. 

Per ognuna di queste attività dovrai rivolgerti unicamente all'agenzia: è una mia

scelta di professionalità e correttezza per la tua tranquillità.

•  Simone posso prenotare attraverso di te?

•  Camera doppia o singola?

•  Fino a quando posso prenotare?

A causa del basso numero di posti disponibili (max 16 per ogni viaggio) e

dell'altissimo numero di richieste ti consiglio di prenotare il prima possibile. 

Dopo questa data i viaggi potrebbero risultare esauriti.

•  Farà troppo caldo?

Nei nostri viaggi camminiamo lungo i tratti finali del Cammino, in Galizia. In questa

regione le temperature sono miti anche in piena estate: anche in agosto è frequente

la nebbia mattutina e la pioggia. Insomma, l'ideale per camminare!

•  Qualcuno parte dalla mia zona?

Sono a tua disposizione per metterti in contatto (se entrambi d'accordo) da chi parte

vicino a te, per condividere il viaggio e l'esperienza.

•  Prima di prenotare:

Se preferisci condividere una camera doppia con una persona invece di prenotare la

camera singola, contattami direttamente PRIMA di prenotare: ti metterò in

contatto con un viaggiatore come te e risparmierete sulla quota singola.



COVID

I turisti come noi possono entrare in Spagna senza quarantena e con un tampone

negativo, inoltre dal 9 maggio cessa lo stato di emergenza. 

Sia prima della partenza che in volo e durante tutto il viaggio ogni viaggiatore è

tenuto a rispettare le misure anti covid previste dal Paese in cui si trova.

•  Misure Anti Covid

•  Restrizioni in Spagna? 

•  Assistenza informazioni Covid

Prima della partenza e lungo il cammino vi informeremo su eventuali restrizioni,

normative o altro in relazione all'emergenza sanitaria. Tutti i viaggiatori sono

tenuti a tenersi aggiornati attraverso le fonti istituzionali.

•  In caso di lockdown nazionale o locale?

In caso di annullamento del viaggio per motivazioni sanitarie è prevista la

restituzione delle quote versate (documento disponibile in agenzia)

•  Dovrò usare la mascherina?

Saremo tenuti a rispettare le normative spagnole in vigore al momento del nostro

viaggio.

•  Cosa serve per viaggiare?

Dalle indicazioni disponibili al 6 maggio per viaggiare in Europa senza restrizioni e

senza quarantena basterà il certificato di vaccinazione O il tampone negativo O il

certificato di guarigione. 

•  Tampone in Spagna?

Grazie ad un laboratorio a Santiago potrai, in caso di necessità, effettuare il

tampone valido per il rientro.

•  Assicurazione in Galizia

La Galizia offre ai turisti un'assicurazione gratuita a copertura degli eventuali costi

sostenuti a causa del virus, chiedi per informazioni.



Quanto costa?
Nei nostri viaggi di gruppo abbiamo pensato a tutto

quello che ti può servire per vivere un'esperienza

davvero indimenticabile, confortevole e sopratutto

sicura.

Per questo abbiamo scelto di offrirti un'esperienza di

altissimo livello, con servizi di alta gamma ed

un'assistenza sempre presente.

Il livello dei servizi che ti offriamo farà la differenza

tra un semplice viaggio ed un'esperienza

memorabile.

Non importa quando vorrai partire con noi, il costo

del tuo viaggio sarà sempre lo stesso ed include:

• tour leader Simone Ruscetta;

• transfer da/per aeroporto  in Spagna;

• 7 pernottamenti con colazione;

• 6 cene (escluse bevande);

• trasporto bagagli;

• credenziale del Cammino di Santiago;

• assicurazione medico-bagaglio;

• etichetta bagagli e porta documenti;

• kit Primo Camino Digital;

• Video guida: > 100 video sul Cammino;

• assistenza da 30 giorni prima della partenza;

• sicurezza prenota senza pensieri;

La quota base del viaggio è 985€

L'agenzia ti darà informazioni su eventuali extra

(allungamenti del viaggio, camera singola, ulteriori

assicurazioni...)



Prenota Facile

Ulteriori informazioni:
SIMONE & MARIA

Ora che hai letto tutte le informazioni sul
nostro viaggio non ti resta che prenotare il
tuo posto per vivere un'esperienza
indimenticabile.

Vuoi sapere come organizzarti? Vuoi chiedere consigli o altre
informazioni? Chiamaci subito!

Tel./ Whatsapp  392•0655685     email:  ciao@camminodisantiago.info

CLICCA QUI PER
PRENOTARE

Come prenotare il tuo viaggio:
Clicca sul tasto o vai al sito https://galiwonders.com/shop/it/il-mio-viaggio/
Inserisci il codice che trovi in ogni viaggio (così come scritto, tutto maiuscolo
e attaccato)
Compila il form con i tuoi dati e alla voce importo inserisci 100€
Procedi con pagamento carta di credito (conferma immediata del viaggio) o
bonifico (conferma alla ricezione del pagamento);
Ignora la cifra sotto la voce "Informazioni sul tuo viaggio", è un valore di
controllo del sito, l'importo che dovrai pagare è quello preventivato.
Se hai difficoltà chiamami al 392.06.55.685

https://galiwonders.com/shop/it/il-mio-viaggio/


 

Questo è un viaggio SENZA volo aereo, il cui costo non è incluso nella quota del
viaggio. Puoi scegliere in totale autonomia la compagnia aerea, l'aeroporto di

partenza ed il giorno in cui partirai o tornerai.
 

Personalmente per questo viaggio ho scelto di volare con Ryanair, l'unica compagnia
che collega direttamente l'Italia con Santiago de Compostela, ecco i dati del mio volo,

che puoi utilizzare per ogni tua necessità:
 
 

Il volo

 

I voli consigliati per i nostri viaggi sul Cammino di Santiago sono quelli operati da
Ryanair da Bergamo Orio Al Serio:

 
Bergamo --> Santiago   FR4578  ore 10.25
Santiago --> Bergamo  FR4579 ore 13.30

 
NB.: verifica operativo voli sul sito della compagnia

 
Se hai bisogno di assistenza per l'acquisto del biglietto posso fornirti il numero della

nostra agenzia viaggi di riferimento (non posso invece prenotare per te).
 

RICORDA CHE IN OGNI CASO IL RITROVO DI PARTENZA DI QUESTO VIAGGIO E' ALLE
ORE 14.00 DEL GIORNO DI PARTENZA ALL'AEROPORTO DI SANTIAGO.

TOLLERANZA MASSIMA DI 1h.
 

PER OGNI INFORMAZIONE CHIAMAMI SUBITO AL 392.06.55.685



In italia
Oltre Santiago di Compostela quest'anno

proponiamo alcuni Cammini ed esperienze in Italia.

Abbiamo deciso di cominciare da uno dei più bei

Cammini italiani, il Cammino di San Francesco di

Assisi.

Eccoti le date:

31 luglio/5 agosto Spoleto-Assisi

14-20 agosto La Verna-Assisi

21-27 agosto Spoleto-Assisi

6-12 settembre La Verna-Assisi

13-18 settembre Spoleto-Assisi



Per i viaggi sul Cammino di Santiago (ad eccezione 7/14 agosto)

Tour operator: 
Galiwonders - NIF: B70475512
Licenza di agenzia di viaggi: XG-590
Indirizzo postale: Calle Da Republica De El Salvador, 28 - Piso 8 B 15701 Santiago de
Compostela (A Coruña)
Telefono: 986868155 - Email: info@galiwonders.com

Per i viaggi sul Cammino di San Francesco

Circolo Esploratori di Odoardi Michela
VIA DEI SERVI 25 - SANSEPOLCRO
Telefono: 0575759738
Autorizzazione TO n°PG42342 rilasciata dalla prov di Arezzo il 18/12/2001
Assicurazione TO Europ Assistance n°9107874

Cammino di Santiago 7/14 agosto

Girolibero srl
Via Conforto da Costozza 7 - 36100 Vicenza Italia
numero verde 800 035 840
Garanzie assicurative:
primo rischio: UnipolSai Ass. n° 1/39383/319/165733443
secondo rischio: UnipolSai Ass. n° 1/39383/319/165733493
 
Polizze assicurative con ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE.
 
Certificazione di accreditamento a IATA (International Air Trasportation Association) n°
38-2 0048-1.
Fondo di Garanzia: certificato n. A/32.1756/2/2018/R, Garanzia Viaggi srl, Via Nazionale
60, Roma (www.garanziaviaggi.it).

Le foto, i testi, i prezzi e le condizioni indicati in questo
documento non rappresentano in alcun modo condizioni
contrattuali ma unicamente un documento promozionale. Per
tutte le  condizioni, programmi e prezzi fa fede unicamente il
programma dell'agenzia. 

Le agenzie riportate qui sotto sono le organizzatrici tecniche di
ogni singolo viaggio, responsabili organizzative ed
amministrative del viaggio proposto.

Informazioni Finali:


