
                                                

“Cammino di Santiago” per gli studenti dell'I.T.E. E. Tosi  
31 agosto – 7 settembre 2019 

Sabato 31 agosto 

Ritrovo dei partecipanti al TERMINAL 2 Aeroporto di Malpensa alle ore 4.15, disbrigo imbarco bagagli/zaini 

e partenza con il volo EASY EJU2681 delle 6.15 arrivo a Santiago alle 8.45. 

Trasferimento in bus privato da Santiago aeroporto a Sarria e sistemazione all'ostello La Casona de Sarria 

(Rua San Lazzaro 24) 

Cena e pernottamento. 

 

Domenica 1 settembre 

Colazione  (possibilità di effettuarla presso la struttura richiedendola la sera prima) 

prima giornata di Cammino - SARRIA - PORTOMARIN KM. 21 - (+523 -594) 

tappa movimentata, con frequenti cambi di percorso e un paesaggio, peraltro, stupendo: boschi fitti, 

verdissimi pascoli, case in pietra, hòrreos. 

Quanto di meglio offre la Galizia! 

L'aspetto, almeno simbolico, più significativo della tappa, è l'incontro - tra le località di Brea e Ferreiros - 

del cippo che indica che mancano 100 KM a Santiago. 

Il nostro fine tappa è Portomarin, un paese che è stato spostato nell'attuale collocazione per consentire la 

realizzazione dell'embalse (lago artificiale) di Belesar. 

Cena. 

Pernottamento: Casona da Ponte in rua Camino de Capela (parte ostello) 

 

Lunedi 2 settembre 

Colazione . 

seconda giornata di Cammino - PORTOMARIN - PALAS DEL REI KM. 24 (+583 -415) 

tappa relativamente facile, caratterizzata nella prima metà da salite e nella seconda da discese; iniziano i 

boschi di eucalipto, incontriamo il Cruceiro de Lameiros (uno dei crocefissi più interessanti del Cammino) e 

finalmente arriveremo a Palas del Rei, nostro fine tappa, per il meritato riposo. 

Cena . 

Pernottamento Albergue de Peregrinos "San Marcos" - traversia de Igrexia 

 

Martedì 3 settembre 

Colazione  (possibilità di fruirne presso la struttura) 

terza giornata di Cammino - PALAS DEL REI - ARZUA KM. 29 (+590 -759) 

tappa "nervosa", che si snoda tutta attorno alla nazionale N 547, con diversi saliscendi, non 

lunghi; attraverseremo Melide, a circa metà tappa, cittadina animata, con un bel centro storico e fornita di 

molti servizi. 

Qui si unisce al Cammino Francese, il Cammino Primitivo, proveniente da Oviedo. 



E' famosa, e raccomandabile se si vuole mangiare un buon pulpo a la gallega, la Pulperia Ezequiel, situata 

nella stessa via di entrata del Cammino. 

Il nostro fine tappa è Arzua, dove si innesta il Cammino del Nord proveniete da Irun. 

Cena. 

Pernottamento: Albergue Ultreia - rua Lugo n. 126 

 

Mercoledì 4 settembre  
Colazione . 

quarta giornata di Cammino - ARZUA - PEDROUZO KM. 19 (+401 -501) 

siamo a un giorno di Cammino da Santiago ..... tappa di pochi dislivelli, ma seminata qua e la di brevi e 

ripide salite e discese .... ma ormai mentalmente e spiritualmente possiamo già pensare alla giornata di 

domani!!! 

Cena. 

Pernottamento Albergue Edreira - rua da fonte 19 

 

Giovedì 5 settembre 

Colazione . 

quinta giornata di Cammino - PEDROUZO - SANTIAGO KM. 20 (+400 -429) 

SIAMO ARRIVATI ALL'ULTIMA TAPPA!!! 

Passeremo località come San Paio, Labacolla dove gli antichi pellegrini usavano lavare il corpo e i vestiti 

nell'omonimo rio per presentarsi "purificati" a Santiago, Villamajor, Monte do Gozo (monte della gioia) 

perché qui gli antichi pellegrini, scorgendo la citta di Santiago, esultavano di gioia per la fine delle loro 

fatiche. 

Entreremo attraverso la Puerta del Camino nella città vecchia fino ad arrivare in Plaza de Obradoiro, 

dominata dalla Cattedrale .... e qui la stanchezza sembrerà "quasi" sparire sostituita dalla gioia di essere 

arrivati!!! 

Il Cammino è compiuto .... da li in poi ognuno riprenderà il proprio Cammino Personale. 

Cena  

Pernottamento a "A fonte das Hortas Residencial" 

 

Venerdì 6 settembre 

Colazione e mattinata a disposizione (messa del Pellegrino alle ore 12.00  - ritiro Compostela se non siamo 

riusciti a farlo il giorno ecc) 

Nel pomeriggio escursione a Finisterre e Muxia e rientro a Santiago 

Cena  

Pernottamento a "A fonte das Hortas Residencial" 

 

Sabato 7 settembre 

Colazione e mattina a disposizione 

Nel pomeriggio visita guidata di Santiago 

trasferimento alle 18.30 con bus privato all'aeroporto di Santiago e partenza con il volo 

Easyjet EJU2682 delle 21.55 arrivo a Malpensa alle 00.15 

 


