
CAMMINO DI SANTIAGO PORTOGHESE          

110 KM DA TUI A SANTIAGO DE COMPOSTELA                                                      

Dal 21 AL 28 GIUGNO 2023                                       

DESCRIZIONE DEL VIAGGIO:                                      .                         

Il Cammino portoghese da Tui è uno degli itinerari più frequentati per Santiago de Compostela. La sua breve durata 

e gli incantevoli paesaggi sono alcune delle attrazioni che spingono migliaia di pellegrini ogni anno a intraprendere 

questo viaggio.  

Questo tour è pensato per tutti coloro che vogliono intraprendere il cammino con tutti i servizi necessari per percorrerlo 

senza preoccupazioni. Il cammino di Santiago, pur essendo abbastanza impegnativo, è alla portata di tutti. Se ci si stanca 

o per qualsiasi evenienza lungo il percorso ci sono diversi punti dove è possibile contattare un taxi che in pochi minuti vi 

porterà alla tappa seguente. Inoltre, è praticamente impossibile perdersi in quanto tutti i sentieri sono tracciati o con 

una freccia gialla o con la figura di una conchiglia, simbolo leggendario del cammino. Non bisogna per forza essere spinti 

da una motivazione religiosa per intraprendere il cammino: molti lo fanno per spirito d’avventura, per l’amore per la 

natura e l’arte, per conoscere altre persone provenienti da tutto il mondo o per sfida personale. Qualunque sia il motivo 

che ti spinge a metterti in cammino, si tratta di un’esperienza unica che rimarrà scalfita indelebilmente nella tua 

memoria. A cammino ultimato inoltre ti verrà consegnata la ‘Compostela’: un certificato in latino rilasciato dall’Ufficio 

del Pellegrino di Santiago che attesta che si sono percorsi almeno 100 km.  

   

1°GIORNO, MERCOLEDI’. ITALIA – SANTIAGO- TUI   

Partenza dai rispettivi luoghi di ritrovo per l’aeroporto di Bologna in tempo utile per volo FR 2764 delle 9.25 dall’Italia 

per Santiago, con arrivo alle 12.15. Incontro con l’autista locale e trasferimento aTui. Consegna della credenziale del 

pellegrino lungo il percorso. Arrivo nella struttura di categoria basic, cena e pernottamento. Una delle prime cose da 

fare quando si arriva a Tui è visitare la sua famosa cattedrale gotica e passeggiare nel centro storico. E anche se Tui si 

trova sulle rive del fiume Miño, che separa la Spagna dal Portogallo, ha una vista spettacolare su entrambe le rive. 

Dall’altra parte del fiume si trova la città portoghese di Valença do Minho con la sua famosa fortezza.  

   

2°GIORNO, GIOVEDI’. TUI-PORRINO 16,2 KM (4 ORE)                       .                    

In questa seconda tappa lascerai Tui e percorrerai le sue strade storiche per iniziare la salita verso nord, per poi 

continuare con una discesa che ti condurrà a O Porriño. Assicurati di provare il famoso pane di questa città, è delizioso.  

  

3°GIORNO, VENERDI’. PORRINO-REDONDELA 15,5 KM (4ORE)  

Una volta lasciato O Porriño, proseguirai attraverso la Val da Louriña e da lì salirai verso Redondela, da dove potrai 

ammirare le viste sull’estuario di Vigo. Poi scenderai di nuovo per concludere questa tappa nella famosa città di 

Redondela. Questa potrebbe essere una grande opportunità per provare una delle principali prelibatezze della Galizia, 

dato che questa città è ben nota per i suoi frutti di mare di altissima qualità, e in particolare per le sue ostriche.  

   

                                                                       



4°GIORNO, SABATO. REDONDELA-PONTEVEDRA 20 KM (5 ORE)  

All’uscita da Redondela attraverserai il ponte romano di Ponte Sampaio, noto per la battaglia combattuta contro 

l’invasione napoleonica. Quindi arriverai a Pontevedra, una città dall’affascinante centro storico e con diversi luoghi 

d’interesse da visitare, come la Plaza de la Peregrina o la Basilica di Santa María la Mayor.  

   

5°GIORNO, DOMENICA. PONTEVEDRA-CALDAS DE REIS 22 KM (5 ORE)  

In questa quinta tappa lascerai Pontevedra attraversando il ponte di O Burgo. Continua attraverso foreste native, alberi 

di eucalipto e piccoli ruscelli. Al tuo arrivo a Caldas de Reis ti consigliamo una passeggiata in questa bella città, nota per 

le sue acque termali, dove potrai anche rilassarti alla spa.  

   

6°GIORNO, LUNEDI’. CALDAS DE REIS-PADRON 19 KM (4 ORE)  

Padrón è nota per aver dato i natali agli illustri scrittori Camilo José Cela e Rosalía de Castro. Anche se, ancora una volta, 

dobbiamo evidenziare un famoso prodotto gastronomico che rende la città famosa oltre i nostri confini, i peperoni 

Padrón. Non perdere l’occasione di provarli, ma fai attenzione: alcuni sono piccanti e altri no!  

   

7° GIORNO, MARTEDI’. PADRON-SANTIAGO  25 km (6 ore)  

Poco dopo aver iniziato questa tappa si arriva al paese di A Escravitude, con il suo bel santuario mariano. Il percorso 

continua a salire verso Santiago e presto potrai ammirare le torri della cattedrale. Entra nel centro storico, dichiarato 

Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, e goditi l’architettura in pietra della città. Se lo desideri, e hai iniziato presto il tuo 

cammino, puoi assistere alla messa del pellegrino, che si celebra alle 12.00, altrimenti potrai partecipare alla Santa messa 

delle 19.00. Raggiungi prima possiile l’officina del pellegrino per validare tutti i timbri impressi sopra la “Credenziale” 

(Credencial in lingua spagnola)  per ritirare la famosa e “guadagnata” “Compostela“.  

   

8° GIORNO, MERCOLEDì. PADRON-SANTIAGO-ITALIA  

Prima colazione (se possibile) e trasferimento in autobus privato in aeroporto in tempo utile per il volo FR2765 delle 

06.35. Partenza per Bologna con arrivo in Italia alle 09.00. Trasferimento in bus fino ai rispettivi luoghi di partenza.  

  

DETTAGLIO QUOTE:                                                           

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   €950  basato su min. 15 paganti                       

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €190                                                                                                

ISCRIZIONI  TASSATIVE  ENTRO  15  MARZO                                   

Acconto al momento dell’iscrizione €300.                                            

Saldo 30 giorni ante partenza  

  

La quota è calcolata su una tariffa aerea a disponibilità limitata Pari a €150 A/R con 2 bagagli a mano inclusi e dovrà 

essere verificata al momento della conferma definitiva. Nel caso non fosse più disponibile verrà proposto eventuale 

supplemento che più tardi prenotate più sarà oneroso.                        

  

LA QUOTA COMPRENDE:  
• Voli internazionali con 2 bagagli a mano zainetto 40x20x25 e zaino 55x40x20 kg 10  

• Alloggio formula BASIC lungo il cammino con prima colazione e cena inclusa  

• Trasferimento dall’aeroporto di Santiago a Tui in mezzo privato con autista  

• Trasferimento dall’hotel di Santiago all’aeroporto in bus privato  

• Itinerario come da programma  

• Ingressi durante la visita  

• Credenziale del Cammino per ottenere la Compostela  

• Trasporto del bagaglio da una tappa all’altra (max 1 pezzo a persona, max 10 kg)  

• L’assicurazione per l’assistenza medica  

https://www.santiagodicompostela.it/la-compostela-certificazione-del-cammino-di-santiago-de-compostela/
https://www.santiagodicompostela.it/la-compostela-certificazione-del-cammino-di-santiago-de-compostela/
https://www.santiagodicompostela.it/la-compostela-certificazione-del-cammino-di-santiago-de-compostela/


• Accompagnatore dall’Italia  

   

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
•Bus A/R per raggiungere aeroporto di Bologna  • Pasti non menzionati  

• Assicurazione facoltativa contro penali annullamento viaggio COVID incluso  

AXA IPA gruppi € 45 (condizioni richiedibili in agenzia)  

• Mance, Bevande, Extra di carattere personale  

• Tasse governative e locali non in vigore al momento della quotazione  

• Quanto altro non espressamente indicato nella quota comprende od altrove nel programma  

NOTE:  
DOCUMENTI: Per partecipare a questo viaggio occorre la carta d’identità valida per l’espatrio  

Per la categoria ‘basico’ saranno piccoli alberghi di 1* o 2*, o pensioni semplici ed essenziali, ma sempre in 

camera doppie con bagno privato e prima colazione  

*All’arrivo ti verrà consegnata La Credenziale. Scheda che, lungo il Cammino, dovrai far timbrare (almeno 2 

volte al giorno) in qualsiasi bar, negozio, alloggio autorizzato… li troverai ovunque. Dopo di che si deve 

presentare all’Ufficio del Pellegrino di Santiago di  

Compostela per dimostrare che hai fatto almeno 100 km e ottenere la Compostela SCHEDA TECNICA 

Penali annullamento a integrazione delle condizioni generali pubblicate su nostro sito 

WWW.MYRICAE.IT art.2* “PENALE TOTALE SUI VOLI LOW COST DAL MOMENTO DELL’EMISSIONE DEL 

TKT. LE PENALI SUI SERVIZI A TERRA SARANNO COME DA CONDIZIONI GENERALI”  

*2) RECESSO/PENALITA’ PER RINUNCIA AL VIAGGIO. In caso di recesso dal Contratto di Viaggio, il Cliente è 

in ogni caso sempre tenuto a farne comunicazione scritta. Inoltre, è tenuto a versare, quale corrispettivo 

per il recesso, le seguenti percentuali della quota di partecipazione variabili in base al numero dei giorni che 

precedono la prevista partenza:  

– recesso da 60 a 40 giorni: 30%  

– recesso da 39 a 21 giorni: 40%  

– recesso da 20 a 11 giorni: 50%  

– recesso da 10 a 5 giorni: 75%  

– nessun rimborso spetta a chi rinuncia oltre tali termini o il giorno stesso o decida di interrompere il 

viaggio o soggiorno già intrapreso.  

Il calcolo dei giorni non include quello del recesso ed eventuale giorni non lavorativi nonché quello della 

partenza.  

VOLI DI LINEA: nel caso in cui il pacchetto preveda voli di linea potranno essere applicate 

le condizioni di rinuncia della compagnia utilizzata. VOLI LOW COST: nel caso in cui il 

pacchetto preveda voli low cost la penale per il recesso sarà sempre pari al 100% sul solo 

volo  


