
 

Da lunedì 13 a lunedì 20 giugno 2016 
durata 8 giorni - 7 notti 

 
 

In collaborazione con  
A Different World  
& Four Seasons   

 
 

 
CAMINO DE SANTIAGO 

 

Viaggio a piedi lungo gli ultimi 100 chilometri del Cammino di Santiago  
 accompagnato dallo scrittore Fabrizio Ardito e dall’escursionista Lanfranco Giorgi 

 
 

 
 

 

 

 

 

La nascita del culto di San Giacomo (Santiago) in Spagna ha un’origine romanzesca: da un colle, 
sperduto tra le foreste e i boschi di querce della Galizia, ogni notte giungevano alle orecchie dei contadini 
musiche celestiali, accompagnate dai bagliori di luci ultraterrene. Simili a stelle nel cielo -ma sorgenti da 
terra- furono probabilmente queste luci a dare il nome al luogo: Campus stellae, cioè campo della stella. 
Dopo aver sostato tre giorni in preghiera nel punto indicato dal ripetersi dei portenti, in attesa di un segno 
divino che lo confortasse nella sua decisione, il vescovo Teodomiro decise di dare il via agli scavi sulla 
collina di Compostela e, in breve, iniziarono a fare capolino resti di marmo, poi di mosaico, infine la porta 
sbarrata di un piccolo monumento sepolcrale. Dove, ai piedi di un altare, giaceva sepolto un santo, che dai 
resti degli affreschi quasi svaniti sulle pareti, venne immediatamente identificato come San Giacomo il 
maggiore, fratello di Giovanni e discepolo di Cristo.  
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DEL VIAGGIO 
 
 

Lunedì 13 giugno 
ROMA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - SARRIA 
 

 
 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Santiago de Compostela. 
Trasferimento in bus a Sarria. Cena e Pernottamento 
 
 
 
 

 

Martedì 14 giugno 
SARRIA - PORTOMARIN 
 

 
Colazione in albergo. Partenza per la tappa piedi da Sarria a Portomarín di circa 
22km. Arrivo a Portomarin e sistemazione in albergo. Cena e Pernottamento. 
 

Il tragitto è piacevole, sperduto lungo le strade secondarie che toccano un gran 

numero di paesi agricoli e pastorali, con pochi negozi e quasi nessun punto di 

ristoro. Il paesaggio è comunque molto verde e tranquillo e, con una certa 

emozione, a Brea si passa il mitico pilastrino indicante che, da qui a Santiago, 

mancano solo 100 chilometri. 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 15 giugno 
PORTOMARIN - PALAS DEL REI 

  
Colazione in albergo. Partenza per la tappa piedi da Portomarín a Palas del Rei 
di circa 24km. Arrivo a Palas del Rei e sistemazione in albergo.  
Cena e Pernottamento. 

 
Spettacolare la partenza di questa tappa: le sagome di ciclisti e camminatori si 

muovono lentamente, nella nebbia del mattino, lungo la passerella del ponte 

pedonale che traversa uno dei bracci del lago artificiale e l’ambiente naturale, fatto di boschi e di praterie che 

si alternano, è riposante e gradevole. 

 
 

Giovedì 16 giugno 
PALAS DEL REI - ARZUA 
 

 

Colazione in albergo. Partenza per la tappa piedi da Palas del Rei ad Arzua di 
circa 29km. Arrivo ad Arzua e sistemazione in albergo.  
Cena e Pernottamento. 
 
Un paese dopo l’altro e una valle dopo l’altra. Il Camino prosegue tra le colline 

con un continuo e leggero saliscendi fino a raggiungere Melide, unico borgo 

degno di nota della tappa. Alle foreste di querce si sostituiscono, sempre più 

spesso, i boschi di eucaliptus, segno di passati rimboschimenti e della vicinanza dell’aria umida dell’oceano 

Atlantico. Il ponte medievale di Ribadiso sul Rìo Iso conduce all’ultima salita verso Arzùa.  

 

 

 
 
 



Venerdì 17 giugno 
ARZUA - LAVACOLLA 
 

 

Colazione in albergo. Partenza per la tappa piedi da Arzua a Lavacolla di circa 
30km. Arrivo a Lavacolla e sistemazione in albergo. Cena e Pernottamento. 

 

Il paesaggio, pur se divenuto più dolce, non muta sostanzialmente. Ci si muove 

su e giù attraversando piccole valli e bassi colli, in genere coperti di eucaliptus 

profumati. 

 

Sabato 18 giugno 
LAVACOLLA - SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

 

Colazione in albergo. Partenza per la tappa piedi da Lavacolla a Santiago de 
Compostela di circa 12km. 
Arrivo a Santiago e sistemazione in albergo. Cena e Pernottamento. 

 

Breve ed emozionante, anche se il paesaggio non è certamente fiabesco, 

questo tratto porta a traversare l’autostrada e la periferia di Santiago fino a che, 

di colpo, non si raggiunge il perimetro della città antica in corrispondenza della 

Porta do Camino. La tappa è breve e viene percorsa dai viaggiatori la mattina, per poter assistere alla 

messa dedicata ai pellegrini che si celebra alle 12 nella cattedrale. 

 

 

Domenica 19 giugno 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

 

Colazione in albergo. Partenza per la visita della città con guida parlante 

italiano. Cena e Pernottamento 

 

Era considerata - prima del viaggio di Cristoforo Colombo, nel 1492 - il limite 
occidentale estremo conosciuto della Terra, la Finis Terrae. 
Molte le leggende fiorite nel tempo intorno a questa località: una di esse la vuole 
come punto di congiungimento delle anime dei morti pronte a seguire il sole nel 
suo corso per attraversare il mare. In realtà è meta fin dal Medioevo di importanti 
pellegrinaggi di fedeli, che la ritengono un punto centrale della cristianità. 
 
 
 

 
 

Lunedì 20 giugno 
SANTIAGO DE COMPOSTELA - ROMA  
 

 

Colazione in albergo. Trasferimento in bus all’aeroporto di Santiago de 
Compostela in tempo utile per la partenza.  
Fine dei servizi. 

 

 
 
 

 
 
ALBERGHI UTILIZZATI: 
 
SARRIA - HOTEL MAR DE PLATA o similare 
PORTOMARIN - HOTEL VILLAJARDIN o similare 
PALAS DEL REI - HOTEL ARENAS PALACE o similare 
ARZUA - HOTEL SUIZA o similare  
LAVACOLLA - HOTEL GARCAS o similare  
SANTIAGO - HOTEL SAN MARTIN PINARIO o similare 
 
 
 



 
 

PUNTO TOURING ROMA 

 
 

SCHEDA TECNICA DEL VIAGGIO 
 
 

Viaggio a Santiago de Compostela - cammino  
Da lunedì 13 a lunedì 20 giugno 2016  
 

Organizzazione tecnica: Touring Club Italiano / A Different World 
Conduzione del viaggio: Fabrizio Ardito & Four Seasons Natura e Cultura 
 
Accompagnano il viaggio: Fabrizio Ardito e Lanfranco Giorgi 
 

Fabrizio Ardito, giornalista e fotografo 
nato a Roma, è autore di numerosi 
articoli, reportage, speciali tv e volumi 
dedicati al turismo, all'escursionismo, 
alla speleologia e ai monumenti 
sotterranei delle città d’Italia. Dopo 

aver percorso il Cammino di Santiago dai Pirenei a 
Compostela e il tratto italiano della Via Francigena, dal 
Gran San Bernardo a Roma, ha dedicato viaggi in varie 
regioni d'Italia e d'Europa ai grandi cammini, come la 
Via di Francesco umbra. Per Giunti e Touring e ha 
pubblicato diversi titoli, reportage e guide. 

Lanfranco Giorgi è autore del libro 
“Escursionismo: ben-essere altrove, 
benessere, socialità e filosofia del 
camminare”. Guida Ambientale 
Escursionistica (G.A.E.) autorizzata, 
appassionato di montagna e di trekking. 

Coordinatore delle iniziative “I sentieri del Touring”, per 
il quale cura corsi di formazione per escursionisti. 
 
 
 

 
 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA (voli esclusi) - MASSIMO 15 PARTECIPANTI 
 

  € 1220,00 Soci TCI  /  € 1330,00 non Soci TCI 
 

 supplemento camera singola: € 145,00 

 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 

 I pernottamenti negli alberghi riportati o similari secondo programma 

 I pasti e le visite previste dal programma 

 Il bus privato per i trasferimenti aeroporto Santiago - Sarria + Santiago - aeroporto 

 Assistenza in lingua italiana per il transfer da Santiago a Sarria 

 Il trasporto del bagaglio nelle tappe a piedi (massimo 15/20 kg per bagaglio) 

 Guida e Taccuino per il viaggio: Il Cammino di Santiago (Touring Editore) 

 Assicurazione medico / bagaglio (obbligatoria) 

 La Credenziale “Camino de Santiago” 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 I voli internazionali 

 I pasti non indicati, le bevande, le mance e tutti gli extra di carattere personale 

 Il facchinaggio 

 Il trasporto delle persone nelle tappe a piedi 

 Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 L’assicurazione annullamento  

 

 



ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
 

 L’iscrizione al viaggio deve pervenire entro e non oltre il 15 aprile presso il Punto Touring di Roma, 

Piazza Ss. Apostoli 62/65, tel. 06.36005281, e-mail libreria.ptroma@touringclub.it 
 

 I biglietti aerei verranno emessi alla migliore tariffa disponibile alla conferma del viaggio. 

 

 La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è 
calcolato sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 

 

 Penali in caso di annullamento del viaggio:  

  30% della quota di partecipazione da 49 a 20 giorni prima della partenza 

  50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni prima della partenza 

  75% della quota di partecipazione da 9 giorni a 3 giorni prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

 

 

 
. 
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