
Tourismando Tour Operator & Agenzia Viaggi   Tel. 031571598 

            18/25 Marzo  -  8/15 Aprile -  13/20 Maggio - 10/17 Giugno  
1/8 Luglio - 16/23 Settembre – 21/28 Ottobre 

 
 

                                     
  Da Sarria a Santiago de Compostela 

GLI ULTIMI 100 KM DEL CAMMINO FRANCESE  
 
 
Programma di viaggio   
 
1° GIORNO – SABATO Bergamo/Santiago  
Ore 16:20 incontro dei partecipanti presso aeroporto di Bergamo, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza per Santiago alle ore 18:20. Arrivo alle 20:55 e trasferimento in hotel. cena e pernottamento. 
2° GIORNO – DOMENICA - 22 km  / da Sarria a Portomarín  
Prima colazione , trasferimento privato a  Sarria. Inizio del Cammino con destinazione Portomarin. All’arrivo 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
3° GIORNO – LUNEDI- 24 km  / da Portomarin a Palas de Rei  
Prima colazione e partenza con destinazione.   con destinazione Palas de Rei All’arrivo sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
4° GIORNO  – MARTEDI - 24 km / da Palas de Rei a Ribadiso  
Prima colazione e partenza con destinazione Ribadiso. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
5° GIORNO  – MERCOLEDI – 22 km / da Ribadiso a Pedrouzo  
Prima colazione e partenza con destinazione Pedrouzo. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.. 
6° GIORNO – GIOVEDI -  18 km/ da Pedrouzo a Santiago de Compostela. 
Prima colazione e partenza per Santiago. All’arrivo visita della Cattedrale . sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
7° GIORNO  – VENERDI - Muxia e Finisterre 
Prima colazione in hotel, ore 10,00 partenza con minibus per l’escursione a Muxia e Finisterre. Pranzo libero. 
Ore 17,00 rientro a Santiago, cena e pernottamento in hotel. 
8° GIORNO – SABATO - Santiago / Bergamo  
Prima colazione e mattina dedicata alla visita guidata della Citta, pranzo libero. Ore 19:00 trasferimento 
privato in aeroporto. Partenza alle ore 21:30 con arrivo a Bergamo alle ore 23:55. Fine del viaggio.. 

 
QUOTA A PERSONA EURO 1450.00 – MINIMO 15 PARTECIPANTI 

La quota include: 

• Volo aereo Bergamo / Santiago / Bergamo con posto preassegnato, 1 bagaglio da stiva 20 kg + 1 
bagaglio a mano 

• Trasferimenti privati da e per aeroporto /hotel  e da Santiago a Sarria 

• Trasporto bagaglio giornaliero  

• Sistemazione in hotel 3/4 stelle in mezza pensione, bevande incluse. 

• Accompagnatore bilingue ( ITA /LIS ) a piedi, vettura assistenza al seguito durante il Cammino con 
acqua e frutta 

• Escursione in minibus a Muxia e Finisterre e  visita guidata di Santiago. 

• Assicurazione assistenza medica ed annullamento viaggio. 
 

La quota non include: 

• I pranzi e le bevande, tutti i servizi non espressamente indicati nella quota include. 
 


