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DAL 23 AL 30 AGOSTO 2020 
1°giorno  - Partenza/SANTIAGO/SARRIA   

Incontro dei partecipanti a Correggio alle ore 07.00 e a seguire ulteriori punti di carico. Sistemazione in bus e 

trasferimento all’aeroporto di Linate. Disbrigo delle pratiche d’imbarco e partenza con volo IBERIA con scalo a Madrid, 

all’arrivo a Santiago De Compostela incontro con l’autista privato e trasferimento a Sarria. All’arrivo a Sarria check-in in 

hotel, cena e pernottamento in albergo.    

2° giorno - SARRIA/PORTOMARIN (circa 20 km)   

Colazione, check-out ed incontro di tutti i partecipanti per cominciare il cammino a piedi fino a Portomarin. Durante il 

cammino pranzo libero. Trasferimento del bagaglio fino alla tappa seguente. All’arrivo a Portomarin, cena e 

pernottamento in albergo.  

3° giorno - PORTOMARIN/PALAS DE REI (circa 24 km)   

Dopo colazione, check-out e proseguimento del cammino verso Palas de Rei. Durante il cammino pranzo libero. 

Trasferimento del bagaglio fino alla tappa seguente. All’arrivo a Palas de Rei, cena e pernottamento in albergo.  

4° giorno - PALAS DE REI / MELIDE/ ARZÚA (circa 29 km)   

Dopo colazione, check-out  e proseguimento a piedi fino a Melide, tappa intermedia. Proseguimento e conclusione della 

tappa ad Arzúa. Durante il cammino pranzo libero. Trasferimento del bagaglio fino alla tappa seguente. All’arrivo cena e 

pernottamento in albergo.  

5° giorno - ARZÚA / O PINO  (circa 19 km)   

Dopo colazione, check-out  e partenza a piedi fino a O Pino. Durante il cammino pranzo libero. Trasferimento del bagaglio 

fino alla tappa seguente.  All’arrivo a O Pino, cena in ristorante vicino e pernottamento in albergo.    

6° giorno - O PINO / SANTIAGO DE COMPOSTELA (circa 20 km)   

Dopo colazione, check-out e partenza per fare l’ultimo percorso fino a Santiago de Compostela, facendo una  fermata  a  

Monte  do  Gozo,  dove  si  possono  avvistare  per  la  prima  volta  le  torri  della  Cattedrale. All’arrivo a Santiago, check-

in e pernottamento in albergo in centro città.   

7° giorno - SANTIAGO DE COMPOSTELA   

Dopo colazione, incontro con una guida ufficiale in italiano per visita guidata della città includendo la Cattedrale. Pranzo 

e cena liberi. Pernottamento in albergo in centro città.   

8° giorno - SANTIAGO DE COMPOSTELA / LINATE / Rientro 

Prima colazione in hotel e check-out. In tempo utile incontro con il pullman privato e trasferimento all’aeroporto di 

Santiago. Partenza con volo IBERIA con scalo a Madrid. Rientro libero ai luoghi d’origine. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTIAGO DE COMPOSTELA  
GLI ULTIMI 100 KM DEL 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1125,00 
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OPERATIVI AEREI IBERIA  

23 Agosto  LINATE 12.00 – MADRID 14.20 / MADRID 15.50 – SANTIAGO DE COMPOSTELA 17.05   

30 Agosto  SANTIAGO DE COMPOSTELA 09.15 – MADRID 10.30 / MADRID 16.00 – BOLOGNA 18.15  

 

La quota comprende: 

• Trasferimento in pullman per l’aeroporto di Linate e dall’aeroporto di Bologna; 

• Volo IBERIA in classe economica, bagaglio a mano e bagaglio da stiva   

• Pullman per i servizi secondo il programma: Trasferimento in arrivo dall´aeroporto di Santiago a Sarria, 

trasferimento in partenza dall´hotel in centro città all’aeroporto di Santiago;  

• 7  pernottamenti  in  camera  doppie  con  servizi  privati,  in  alberghi  1*/2**/pensioni  durante  le  tappe  del 

Cammino e albergo 3*** in centro a Santiago;  

• Trattamento di Mezza pensione (acqua e vino inclusi a cena) lungo il Cammino e pernottamento e prima colazione 

a Santiago;  

• Trasporto del bagaglio durante le tappe da Sarria a Santiago (1 bagaglio di circa 15 kg per persona);   

• Guida  locale  in  italiano  per  la visita  di  città  e  Cattedrale  di  Santiago,  incluso  ingresso  e  radioguida  per  

la Cattedrale;  

• Conchiglia e credenziale del pellegrino,   

• Presenza di un rappresentante dell’agenzia sempre al seguito del gruppo  

• Assicurazione medico/bagaglio ed annullamento  

La quota non comprende: 

• Quota d’iscrizione di € 25,00 per persona (vedi suggerimenti e note) 

• Tutti i pranzi durante il cammino e i pasti durante il soggiorno a Santiago.  

• Extra personali e quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

Supplementi facoltativi: 

• Camera singola (su richiesta e a disponibilità limitata): € 165,00 

Suggerimenti e note:  

• Nel pacchetto è inclusa l’assicurazione annullamento ALLIANZ BASE che copre per gli eventi non prevedibili di 

natura medica. Sono escluse le complicazioni o gli aggravamenti di malattie preesistenti. Qualora si voglia 

estendere la copertura a qualsiasi evento oggettivamente certificabile, incluse le malattie preesistenti e 

aggravamento di patologie già in corso si consiglia di stipulare un’assicurazione annullamento integrativa 

ALLIANZ GLOBY GIALLO. Per la quotazione o approfondimenti e richiesta della normativa completa delle polizze 

potete contattarci in agenzia MARIA CHIARA 0522.637568 – pellegrinaggi@saccaniviaggi.it.  

• La quota d’iscrizione non è mai rimborsabile.  
 

TERMINI E CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE: 

DOCUMENTI DI VIAGGIO:  Carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità o passaporto 

CHIUSURA ISCRIZIONI:  11 MAGGIO 2020 o ad esaurimento dei posti disponibili. 

NUMERO MINIMO:   Il viaggio sarà riconfermato al raggiungimento di minimo 19 partecipanti. 

ACCONTO E SALDO:  Al momento dell’iscrizione al viaggio è richiesto il versamento di un acconto di  

€ 300,00 per persona. Il saldo sarà da versare entro il 18/07/2020. 

Coordinate bancarie:  

INTESTATO A: Saccani Viaggi e Vacanze s.n.c. di Saccani Veronica & C.  

IBAN: IT 10 M 07072 66320 072260152756 

 


