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Il Cammino in gruppo e con guida 

Partenze garantite (gruppo minimo 10 partecipanti) 

 

Il Cammino da SARRIA - Gli ultimi 100 km a piedi 

7 giorni/ 6 notti 
 

Ideale per chi non vuole viaggiare solo, per chi vuole vivere veramente questa esperienza con la massima 
tranquillità. Partenze in gruppo 10-15 persone con un guida esperto del Cammino del Camino, strutture 

secondo categoria scelta e degustazione di un selezione di piatti tipici locali. 

 

805,00 € p.p. 

prezzo per persona in camera doppia 

cat. strutture Standard 
 
- Alloggio e mezza pensione tutto l'itinerario in pensioni, B&B e alberghi cat. 2/3*** 
- Una guida esperta del Cammino accompagnerà il gruppo per coordinare e informare durante le tappe- 
lingua spagnola/italiano ed inglese. 
- Transfers in a out da e per l'areoporto Lavacolla di Santiago- consultare altri areoporti 
- Credenziale (Passaporto del Pelelgrino) in regalo 

 

 

1150,00 € p.p. 

prezzo per persona in camera doppia 

cat. strutture charme/superiore 

 
- Alloggio e mezza pensione tutto l'itinerario in strutture charme, pazos e alberghi cat. 3/4**** 
- Una guida esperta del Cammino accompagnerà il gruppo per coordinare e informare durante le tappe- 
lingua spagnola/italiano ed inglese. 

- Transfers in a out da e per l'areoporto Lavacolla di Santiago- consultare altri areoporti 
- Credenziale (Passaporto del Pelelgrino) in regalo 
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Data di partenza previste: 
  
categoria standard: 
Maggio 2018: dal 24 al 30 
Agosto 2018: dal 12 al 18 

Settembre 2018:dal 16 al 22 
  
categoria charme/superiore: 
 Maggio 2018: dal 13 al 19 
Giugno 2018: dal 9 al 15 
 nuova! Agosto 2018: dal 30 al 5 settembre 
Settembre 2018: dal 20 al 25 

  

*Le date indicano il giorno di arrivo a Sarria e della partenza da Santiago 
***Partenze garantite con guida con minimo 10 persone. 
 
Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti per garantire la partenza, il 
programma potrà essere realizzato senza il servizio di guida accompagnante. Consultare condizioni. 

I posti possono essere venduti individualmente. 
 
 
ITINERARIO : 
1º giorno: Transfer dall'aeroporto di Santiago a  SARRIA . 
Riunione con la nostra guida  per conoscere gli altri componenti del gruppo. Cena di benvenuto e 
pernottamento a Sarria. 

2º giorno: SARRIA - PORTOMARÍN  
(22 Kms - 6h - difficoltà 1/3)  
Prima colazione ed inizio della tappa a piedi. Cena e pernottamento a Portomarín. 
3º giorno: PORTOMARÍN - PALAS DE REI  
(25,6 Km - 6h15 - difficoltà 2/3)  
Prima colazione ed inizio della tappa a piedi. Cena e pernottamento a Palas.  

4º giorno: PALAS DE REI – MELIDE  

(29 Kms-7h15 - difficoltà 2/3)  
Prima colazione ed inizio della tappa a piedi. Cena e pernottamento ad Arzúa. 
5º giorno: ARZÚA - RÚA  
(18,5 Km -5h - difficoltà 1/3)  
Prima colazione ed inizio della tappa a piedi. Cena e pernottamento a Rúa. 
6º giorno: RÚA - SANTIAGO DE COMPOSTELA  

(18 - 4h30 - difficoltà 1/3)  
Prima colazione ed inizio della tappa a piedi. Cena speciale fine viaggio e pernottamento a Santiago. 
7º giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Dopo la prima colazione, transfer all'aeroporto di Santiago (consultare orari)- fine dei nostri servizi 
 
 
Il Prezzo include: 

- Alloggio e mezza pensione (prima colazione e cena) in strutture standard, con bagno privato 
- Trasporto dei bagagli tra le tappe, senza limiti 
- Guida accompagnante Ita/Ingl/Spa tutto il percorso 

- Transfer in apt Santiago/Sarria 
-Transfer out  Santiago/Apto Santiago 
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- Assicurazione di viaggio ed attività 
- Credenziale in regalo (Passaporto del Pellegrino) 
- Tips& Maps 

- Assistenza telefonica para emergenze 24 ore. 
 
 
Il Prezzo NON Include: 
- Pranzi 
- Supplemento camera singola: 190 Eur categoria standard/200 Eur categoria superiore 

- Consultare orario di partenza dei transfer e da/per altri aeroporti 
- Possibilità di notti extra 

 

*** 

 

Camino Guided Tours in group 

 

Guaranteed  departures (minimum group 10 participants) 

 

Camino from SARRIA - The last 100 km walking tour 

7 days/ 6 nights 

 

Perfect if you are looking to make friends and share your Camino experience with other 

people. A qualified guide included to assist the group, accommodation according to category 

and tasting of a selection of typical dishes 

Departures in small groups of 10-15 persons. 

 

805,00 € p.p. 

price per person based on double room 

STANDARD CATEGORY 

 

- Accommodation, half board included all the way (Breakfast and dinner), 2/3*** stars turists 

hotels and hostels 

- Qualified guide to assist, lead the way and inform the group during the whole itinerary 

- Transfers in/out to  Santiago de Compostela airport (Lavacolla) (see timetables and other 

airports) 

- Credencial (Pilgrim's passport) 

 

 

1150,00 € p.p. 

price per person based on double room 

CHARMING ACCOMMODATION CATEGORY 

 

- Accommodation in 4-star hotels, charming inns, all with en-suite accommodation, half board 

included (Breakfast and dinner) 

- Qualified guide to assist, lead the way and inform the group during the whole itinerary 

- Transfers in/out to  Santiago de Compostela airport (Lavacolla) (see timetables and other 

airports) 

- Credencial (Pilgrim's passport) 

 



 

TAKE IT SLOWLY BY UN’ALTRA SICILIA 

INCOMING TOUR OPERATOR 

www.unaltrasicilia.com 

V. Vincenzo Bellini, 7 D 95030- Pedara (CT) 

Tel/Fax +39 095 886501 Mob. +39 3470406999 

P. IVA 04821080878 
 

 

 

 

 

 

DEPARTURE: 

 

standard category: 

May 2018: 24th to 30th 

August 2018: 12th to 18th 

September 2018: 16th to 22th 

  

charming category: 

May 2018: 13th to 19th 

June 2018: 9th to 15th 

new! August 2018: 30th to 05th of September 

September 2018:  20th to 25th 

  

* Dates indicate the day of your arrival in Sarria and when the itinerary ends. 

***Guaranteed departures with minimum 10 participants 

  

In the case of not reaching the minimum of people necessary to guarantee the departure, the 

program may be made with out the tour guide service. Check conditions. 

 

 

Itinerary: 

1st day: ARRIVAL IN  SARRIA. 

Transfer from santiago airport to Sarria, meeting with the Guide and the group. Welcome 

Dinner and accommodation in Sarria 

2nd day: SARRIA - PORTOMARIN 

(23 Km - 6h - difficulty 1/3) 

Breakfast. Dinner and accommodation in Portomarín. 

3rd day: PORTOMARIN - PALAS DE REI 

(25.6 Km - 6h15 - difficulty 2/3) 

Breakfast. Dinner and accommodation in Palas. 

4th day: PALAS DE REI - ARZUA 

(29 Km - 7h15 - difficulty 2/3) 

Breakfast. Dinner and accommodation in Arzúa. 

5th day: ARZUA - RUA 

(18.5 Km -5h - difficulty 1/3) 

Breakfast. Dinner and accommodation in Lavacolla. 

6th day: RUA - SANTIAGO  

(18.5  - 4h30 - difficulty 1/3) 

Breakfast. Farewell dinner and accommodation in Santiago 

7th day: SANTIAGO DE COMPOSTELA 

After breakfast, transfer to Santiago airport and end of our tour. 

 

 

The Price Includes: 

- Accommodation, half board included (Breakfast and dinner), accommodation depending on 

category 

- Luggage transfer from hotel to hotel 

- Transfer in Santiago airport to Sarria 



 

TAKE IT SLOWLY BY UN’ALTRA SICILIA 

INCOMING TOUR OPERATOR 

www.unaltrasicilia.com 

V. Vincenzo Bellini, 7 D 95030- Pedara (CT) 

Tel/Fax +39 095 886501 Mob. +39 3470406999 

P. IVA 04821080878 
 

 

 

 

 

 

- Transfer out Santiago to Santiago airport 

- Spanish/English/Italian-speaking guide 

- Travel insurance 

- Credencial (Pilgrim's passport) 

- Tips & maps 

- 24/7 telephone assistance (English-speaking) 

 

 

The Price does not include: 

- Lunches 

- Single room supplement: 195€ standard category / 200€ charming category 

- Consult transfers other timetables and other airports 

- Possibility of extra nights 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


