
                                  

 

 

 

 26 maggio – 2 giugno 2014 [date da confermare] 

da SARRIA a SANTIAGO DI COMPOSTELA 

Trekking 7 notti - 8 giorni, con 5 giorni consecutivi di camminata 

Tappe:  1°) Sarria-Portomarín km 21 - 2°) Portomarín-Palas de Rei km 24 - 3°) Palas de Rei-Arzúa km 30 

              4°) Arzúa-Arca O Pino km 20 - 5°) Arca O Pino-Santiago de Compostela km 19 

 
Coordinatori: Mattavelli Gualtiero, Sala Dario 

Il percorso è previsto lungo gli ultimi 115 km del famoso Cammino Francese di Santiago, il che ci darà diritto ad 
ottenere la “Compostela” cioè l'attestato che conferma la nostra “fatica”. 
Contrariamente alle usuali escursioni, il cammino sarà a “passo libero” e non sono quindi previsti né l'ausilio di 
accompagnatori né servizio di “scopa”, per cui si potrà arrivare a fine tappa in orari diversi. 
Il percorso è ottimamente segnalato e sarà seguito su sentieri prevalentemente non asfaltati salvo 
nell'attraversamento dei centri abitati. 
Il programma sottoesposto potrà subire variazioni, anche modificando le tappe previste, in base alle date e 
orari dei voli, ad oggi non disponibili, e/o alle esigenze della locale organizzazione, soprattutto in funzione delle 
disponibilità alberghiere. 
 

Caratteristiche dell’ escursione: H max mt 700 Dislivello +/- mt 200 – Difficoltà: turistico 
Attrezzature consigliate: Scarpe da trekking, k-way, bastoncini solo se indispensabili,   
zainetto leggero e adeguata preparazione fisica ! 
Descrizione dell’escursione: 
Si parte in bus da Vimercate per l'aeroporto di Bergamo per imbarcarci su un volo della RYANAIR, l'unica con voli senza scalo per 
Santiago; all'arrivo un bus ci porterà nell'albergo di Sarria da dove il mattino successivo inizierà il “cammino”, seguendo di massima le 
tappe sopra indicate, sino all'arrivo. Al ritorno bus da Santiago all'aeroporto, arrivo a Bergamo e bus per Vimercate. 
In funzione del costo del volo la quota sarà compresa fra Euro 600,00/700,00 e comprende: i sopracitati transfer – 7 pernottamenti con 
cena e colazione in hotel 2/3 stelle in camera doppia con servizi – la “Credenziale” - il trasferimento dei bagagli all'hotel successivo – 
supporto telefonico in italiano – visita guidata in italiano alla città di Santiago. 
All'iscrizione sarà  richiesto un anticipo di Euro 200,00, eventualmente non rimborsabili per la parte-quota del volo - la fotocopia recto e 
verso dello stesso documento, valido per l'espatrio, che sarà presentato al check-in. 
Per l'aereo il bagaglio a mano sarà non oltre kg 10 per misure e contenuto consentiti. 

Per quanto non consentito (forbici, coltellini, contenitori di liquidi, bastoncini, ecc.) dovranno essere, secondo le modalità che verranno 
indicate, preventivamente consegnati in sacchetti nominativi presso la sede CAI, dove si provvederà a confezionare un unico “bagaglio 
imbarcato”. All'arrivo  i sacchetti verranno consegnati ai proprietari. Lo stesso sistema sarà adottato anche per il volo di ritorno. 
Sarà premura dell'organizzazione aggiornare gli iscritti riguardo ad ogni notizia utile successiva alla pubblicazione di questa locandina.  

 
Iscrizioni in sede: dal 10/1 al 17/1 con prelazione per i soci della sezione 
Quota di partecipazione:            Euro 600.00/700,00 
di cui caparra all'iscrizione        Euro 200.00 
 

 


