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Spagna, il cammino di Santiago de Compostela 
 

“ Itinerario Portoghese da Tui a Santiago “ 
 

….. le persone giungono sempre al momento giusto nei luoghi in cui sono attese. 

                                                                     Il cammino di Santiago, Paulo Coelho 

 

Santiago de Compostela, capoluogo della Galizia, è meta ogni anno di milioni di 

pellegrini che raggiungono questa splendida città, dichiarata patrimonio dell'umanità 

dall'UNESCO nel 1985.   

Percorrendo il celebre “Cammino” (anch’esso patrimonio UNESCO), che attraverso 

la Francia, la Spagna e il Portogallo, permette di raggiungere il santuario di Santiago 

de Compostela dedicato all’apostolo Giacomo, pescatore, che dopo la resurrezione di 

Cristo per molti anni girò la penisola iberica per compiere  

l’opera di evangelizzazione. 

http://www.in-francia.it/
http://www.spagna.at/


Partenze libere valide per tutto l’anno 

Minimo 2 partecipanti 

 

 

 

 

1º giorno 

Milano/Malpensa – Santiago de Compostela – Tui 
 

Partenza con volo di linea per Santiago de Compostela. 

Arrivo all’aeroporto e trasferimento per Tui, frontiera con il Portogallo, dove la sua cattedrale-fortezza 

ricorda il passato medievale pieno di lotte territoriali. 

Ritiro della “ Credenziale’.  

Pernottamento a tui. 

 

2º giorno 

Tui – Redondela 
 

Percorso: Km 32 

Prima colazione. All’uscita della cittadina, il Cammino prende la direzione di O Porriño e attraversa il 

Puente de San Telmo sul fiume San Simón per giungere ad A Madaleina. La tappa continua in direzione di 

Ribadelouro e, attraversata la zona industriale, si giunge al centro urbano di O Porriño continuando verso la 

cittadina di Mos. 

Pernottamento a Redondela.  



 

 

3º giorno 

Redondela – Pontevedra 
 

Percorso: Km 19  

Prima colazione. Uscendo della città di Redondela vedremo diverse belle viste sul mare della Ria de Vigo 

anche nel percorso. Ci sorprenderà alcuni brevi pezzi della antica ruta romana e ‘miliari’ segnalazione della 

distanza. La tappa procede verso l’altura di A Canicouva in direzione della città di Pontevedra e il suo 

Santuario della Virgen Peregrina, patrona e simbolo della città.  

Pernottamento a Pontevedra. 

 

 

4º giorno 

Pontevedra – Caldas de Reis 
 

Percorso: Km 21 

Prima colazione. Da Pontevedra si prosegue in direzione nord e dopo una deviazione  si addentra nei boschi 

di Reiriz e Lombo da Maceira. A San Mauro il Cammino si dirige a Ponte Balbón e da qui a O Ameal. Infine 

si avvia verso Tivo e, ormai già molto vicini alle sponde dell’Urnia, giunge a Caldas de Reis metà della tappa 

di questo percorso. 

Pernottamento a Caldas de Reis.  

 

5º giorno 

Caldas de Reis – Padrón 
 

Percorso: Km 19  

Prima colazione. La rotta portoghese si allontana da Caldas de Reis per addentrarsi nella valle di Bermaña e 

nei suoi boschi centenari. Inizia una dolce salita verso Santa Mariña de Carracedo per seguire poi in 

direzione di Casal de Eirigo e O Pino attraverso il monte Albor. Passato il ponte romano di Cesures, il 

Cammino entra nelle terre della Coruña proseguendo parallelamente alla N- 550 fino a giungere a Padrón, 

località dalla forte tradizione giacobea. Nel vicino paesino e porto de Iria Flavia è arrivato il corpo di 

Santiago con i suoi discepoli secondo la tradizione.  

Pernottamento a Padrón. 



 

6º giorno 

Padrón – Santiago di Compostela 
 

Percorso: Km 24 

Prima colazione. È arrivato il giorno delll'ultima tappa del Cammino di Santiago con la quale hai potuto 

ammirare le innumerevoli meraviglie frutto di secoli di storia. Partenza da A Escravitude e passato il 

santuario, dopo un tratto di boschi, il Cammino attraversa il binari della ferrovia nella località di A Angueira 

de Suso e comincia la sua discesa verso Santiago. A Santiago l’itinerario portoghese entra nella zona 

monumentale da Porta Faxeira e si dirige verso la facciata di Praterias della cattedrale compostelana. Già 

dentro alla Cattedrale bisogna andare alla cripta dove si trova il sepolcro di Santiago e seguire una delle 

tradizioni più significative, l'abbraccio al Santo.  

Pernottamento a Santiago de Compostela. 



7º giorno 

Santiago di Compostela – Milano/Malpensa 
 

Finisce il viaggio con la speranza che questa esperienza abbia regalato emozioni uniche e inimitabili per la 

mente e il corpo.  

Trasferimento (libero) all’aeroporto e partenza con volo di linea per il rientro a Milano/Malpensa. 

 

 

Percorso a piedi 

 

 

Quota individuale di partecipazione:  Fr. 750.- 

 

Supplemento mezza pensione:   Fr. 150.- 

 

Supplemento camera singola:   Fr. 300.- 

 

 

Ass. obbligatoria annullamento viaggio:  Fr.   80.- 
(valida solo in caso di annullamento prima della partenza) 

             

La quota comprende: 

Trasferimento da Santiago de Compostela a Tui. 

Accomodamento alberghiero di categoria “Charme”. 

Trattamento di pernottamento con prima colazione. 

 

La quota non comprende: 

Volo da Milano/Malpensa a Santiago de Compostela e viceversa. 

(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio).  

Mance, pasti, bevande e tutto quanto non indicato sotto la voce “ La quota comprende”. 
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