
Da sabato 27 maggio a venerdì 03 giugno 2017 
durata 8 giorni - 7 notti 

 
 

In collaborazione con  
Kuda Tour Operator  
& Four Seasons    

 
 

CAMMINO PORTOGHESE DI SANTIAGO 
 

Il Cammino Portoghese permette di riscoprire le difficoltà e i piaceri di un pellegrinaggio 
moderno. Se il più celebre Cammino Francese può essere molto affollato di viaggiatori e 

pellegrini , sul percorso portoghese ci sarà più tranquillità, 
e l’arrivo a Santiago sarà una conquista da ottenere passo dopo passo. 

 

 Viaggio accompagnato dallo scrittore Fabrizio Ardito e dalla guida G.A.E.  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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

PUNTO TOURING ROMA 

 

1 GIORNO: Roma - Santiago  
Partenza da Roma per Santiago con voli Vueling/Iberia, arrivo e trasferimento in hotel a 
Tuy, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
2 GIORNO: Tuy - O Porriño (20 km)  
Prima colazione. Percorso a piedi programmato nel giorno, bagaglio al seguito in trasporto 
dedicato. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
3 GIORNO: O Porriño - Arcade (22 km)  
Prima colazione. Percorso a piedi programmato nel giorno, bagaglio al seguito in trasporto 
dedicato. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
4 GIORNO: Arcade - Pontevedra (13 km)  
Prima colazione. Percorso a piedi programmato nel giorno, bagaglio al seguito in trasporto 
dedicato. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
 
5 GIORNO: Pontevedra - Caldas de Reis (22 km)  
Prima colazione. Percorso a piedi programmato nel giorno, bagaglio al seguito in trasporto 
dedicato. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
6 GIORNO: Caldas de Reis - Rua de Francos (29 km)  
Prima colazione. Percorso a piedi programmato nel giorno, bagaglio al seguito in trasporto 
dedicato. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
7 GIORNO: Rua de Francos - Santiago (14 km)  
Prima colazione. Percorso a piedi programmato nel giorno, bagaglio al seguito in trasporto 
dedicato. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
8 GIORNO: Santiago - Roma  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma con volo Vueling/Iberia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA DEL VIAGGIO  
 

Organizzazione tecnica: Touring Club Italiano / Kuda Tour Operator 
Conduzione del viaggio: Fabrizio Ardito & Four Seasons Natura e Cultura 
 
Accompagna 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, appassionato di 
montagna e di trekking, è Guida 
Ambientale Escursionistica 
(G.A.E.). Coordina le iniziative “I 
Sentieri del Touring”, per il quale 

cura anche corsi di formazione per escursionisti. Ha 
scritto “Escursionismo: ben-essere altrove. Benessere, 
socialità e filosofia del camminare” e “Etica per chi 
accompagna in Natura…ed altro” (appena pubblicato). 
Tiene regolari docenze sulle tematiche dei suoi libri.  
 
 

  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA - MASSIMO 15 PARTECIPANTI 
 

  € 1550,00 Soci TCI  /  € 1600,00 non Soci TCI 
 

 supplemento camera singola: € 165,00 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 

 Voli VUELING/IBERIA da Roma 

 Tasse aeroportuali 

 Franchigia bagaglio  

 Alberghi  2 e 3 stelle con trattamento di mezza pensione 

 Trasferimenti da e per aeroporto con assistenza in italiano 

 Trasporto del bagaglio da Tuy a Santiago  

 Materiale editoriale 

 Assicurazione medico bagaglio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 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 marzo presso il Punto Touring di 

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

 La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è 
calcolato sulla base della spesa 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. 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

