Pellegrinaggio Santiago de Compostela
in occasione dell’anno Giacobeo

CAMMINO FRANCESE – 6/13 Agosto

1° GIORNO – 6 agosto 2022– Sabato - ITALIA/SANTIAGO DE COMPOSTELA/SARRIA
Arrivo trasferimento a Sarria. Consegna Credenciales e pernottamento.
2°GIORNO – 07 agosto 2022 – Domenica – SARRIA/PORTOMARIN – 22,4 KM
Prima colazione in hotel. Partenza per la prima tappa del Cammino francese che ci porterà sino alla nostra meta finale
a Santiago de Compostela. In questa parte il Cammino è un connubio tra natura e arte. A 4 km da Sarria incontreremo
uno dei simboli naturali della Galizia: il bosco di querce. Attraversato il bosco il cammino si snoda tra paesaggi rurali e
piccoli paesi. Arrivo a Portomarin e fine della tappa odierna. Sistemazione in ostello. S. Messa. Pernottamento.
3° GIORNO – 08 agosto 2022– Lunedì – PORTOMARIN/PALAS DEL REI – 25 Km
Prima colazione. Partenza per la seconda tappa del Cammino francese. Usciti da Portomarin, si procede in direzione
Castromaior. Il toponimo di questo borgo ci rammenta che qui aveva sede un castro. Proseguimento per Ventas de
Naron dove nell’anno 820 ci fu una accesa battaglia tra le truppe romane e musulmane. Continuazione per Ligonde e
Villar de Dona sino a Palas del Rei, che deve il suo nome ad un Palazzo Reale costruito nelle sue vicinanze.
Sistemazione in ostello. Santa Messa. Pernottamento.
4° GIORNO – 09 agosto 2022 – Martedì – PALAS DEL REI/ARZUA - 28,8 Km
Prima colazione e partenza per la terza tappa del Cammino francese. Lasciata alle nostre spalle Palas del Rei, si
raggiunge Campos de Los Romeiros, tradizionale luogo di incontro dove si ricomponevano i gruppi creatisi
spontaneamente lungo il cammino. Proseguiamo per Castello di Pambre e a seguire Melide, centro geografico della
Galizia e crocevia di unione con il Cammino primitivo. Proseguimento per Arzua, punto di incontro con il Cammino del
nord. Sistemazione in ostello. Santa Messa. Pernottamento.
5° GIORNO – 10 agosto 2022 – Mercoledì – ARZUA/ARCA O PINO - 19,5 Km
Prima colazione e partenza per la quarta tappa del Cammino francese. Lasciata Arzua, attraversando la rua Do carme
si prosegue attraverso un paesaggio che intervalla boschi a piccoli paesi e si arriva a Arca. Sistemazione in ostello.
Santa Messa, pernottamento.

6° GIORNO – 11 agosto 2022 - Giovedì – ARCA O PINO /SANTIAGO DE COMPOSTELA – 22 Km.
Prima colazione. Partenza per l’ultima tappa del Cammino francese. Attraverso boschi di eucalipti e i paesi di San
Antonio e Ameral, si giunge al Monte do Gozo da dove sarà possibile una prima vista da lontano delle torri della
Cattedrale. Sul Monte del Gozo Giovanni Paolo II tenne la celebrazione con i giovani durante la Giornata Mondiale
della Gioventù del 1989. Dopo 5 km di discesa entrata a Santiago dalla Porta do Camino per poi giungere alle piazze di
Cervatez, Acibecheria e per ultimo Piazza dell’Obradoiro, meta finale del cammino. Entrata in Cattedrale, abbraccio
all’Apostolo e messa del Pellegrino alle ore 12.00. Sistemazione presso l’hospederia San Martin Pinario.
Pernottamento.
7° GIORNO – 12 agosto 2022 – Venerdì – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel. Celebrazione della Riconciliazione e visita libera della città. Pernottamento in hotel.
8° GIORNO – 13 agosto 2022– Sabato - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione.
Organizzazione tecnica a cura dell’agenzia Duomo Viaggi di Milano.

