
 

Io Viaggio con Dio – SPAGNA 
CAMMINO DI SANTIAGO DI COMPOSTELA – 

ITINERARIO INGLESE / DA FERROL 

da € 640 
voli esclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Ottobre 2022 
 

 
Parti con noi alla scoperta del Cammino di Santiago di Compostela – itinerario inglese da Ferrol per un viaggio da una volta nella vita. Tra le 
varianti del Cammino di Santiago di Compostela, quello inglese è tra i più panoramici perché percorre 50 km lungo la costa della Galizia. Il 
Cammino di Santiago inglese da Ferrol ha un grado di difficoltà escursionistica. È adatto ai pellegrini con allenamento medio e buono spirito di 
adattamento perché non presenta grandi sali scendi ma offre pochi servizi lungo il percorso. Il cammino inglese da Ferrol è chiamato così perché in 
epoca medievale era percorso da inglesi e nord europei che arrivavano in nave all’antico porto di Ferrol o di A’Coruna. Da queste cittadine 
percorrevano le coste della Galizia fino alla meta ambita di Santiago di Compostela. Al termine delle tappe a piedi sarà possibile fermarsi una notte 
in più a Santiago di Compostela per visitare la città senza fretta. Il 2021 è l’anno del giubileo compostelano e la porta della cattedrale di Santiago di 
Compostela rimarrà aperta in segno di indulgenza plenaria. Sarà anche possibile un’escursione a Cabo Finisterrae, la “fine della terra”, destinazione 
del pellegrinaggio in epoca medievale prima della costruzione della Cattedrale di Santiago. Scoprilo con noi se quello che cerchi è: Un cammino 
completo, non parte di un percorso più lungo, Una sfida personale alla scoperta di sé stessi, Paesaggi mozzafiato lungo le coste della Galizia, Un 
viaggio green e rispettoso dell’ambiente, Lungo 122 km, permette al termine di ricevere la Compostela, certificato che attesta la partecipazione al 
Cammino, rilasciato dall’autorità ecclesiastica di Santiago di Compostela a chi percorre almeno 100 km di cammino. Sarà possibile alloggiare in 
strutture basic, hotel semplici, o charme come agriturismi o antichi paradores. In entrambe le soluzioni è prevista la camera doppia con bagno 
privato 

 
Partenze libere, minimo 2 partecipanti. 

La quota comprende: Alloggio lungo il cammino con prima colazione inclusa;  trasferimento dall’aeroporto di Santiago a Ferrol in mezzo 
privato con autista;   itinerario come da programma;    credenziale del Cammino per ottenere la Compostela;    trasporto del bagaglio da una tappa 
all’altra (max 1 pezzo a persona , max 20 kg);   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - secondo importo pratica); 
l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 10.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità 
di integrazione. 

 
 


