
 

Io Viaggio con Dio - PORTOGALLO 
CAMMINO DI SANTIAGO DI COMPOSTELA - 
ITINERARIO PORTOGHESE / DA A GUARDA 

da € 840 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 
 

 
Cammina con noi lungo il Cammino di Santiago di Compostela – itinerario portoghese da A Guarda, il cammino portoghese della costa, e scopri 
con noi tutto il suo fascino! Percorri 158 km lungo questa variante del Cammino di Santiago di Compostela che è la più attrezzata e la seconda più 
frequentata dopo il cammino di Santiago di Compostela - itinerario francese. Chiamato anche Cammino di Santiago portoghese della costa, questo 
percorso corre lungo la costa del Portogallo ed entra in Galizia dal sud. Ha origine a Lisbona e si incontra con il Cammino di Santiago di 
Compostela – itinerario portoghese da Tui quando lascia le spiagge dorate. Nonostante la sua storia risalga al IX secolo quando venne scoperta la 
tomba dell’apostolo Giacomo (Santiago), l’itinerario portoghese da AGuarda è stato inserito nella lista ufficiale dei cammini di Santiago di 
Compostela solo nel 2016. Perlopiù pianeggiante è adatto a tutti i pellegrini anche meno allenati. Il Cammino di Santiago di Compostela – 
itinerario portoghese da A Guarda è il più giovane dei percorsi ma decisamente il più panoramico con lunghe tratte da percorrere in spiaggia. E’ la 
giusta scelta per chi: Vuole combinare il cammino al mare, Non ama le salite e le discese, Ha già sperimentato gli itinerari classici, Cerca il sole 
tutto l’anno. La meta è sempre l’affascinante città di Santiago di Compostela, la cui visita nel 2021 assume un significato particolare essendo l’anno 
del giubileo compostelano che non correva da ben 11 anni. In questa occasione la porta della Cattedrale di Santiago di Compostela rimarrà aperta in 
segno di indulgenza plenaria. Al termine del cammino di Santiago di Compostela è possibile ritirare la Compostela, certificato redatto in latino e 
rilasciato dalle autorità ecclesiastiche di Santiago di Compostela che attesta la partecipazione al pellegrinaggio. Un’esperienza da una volta nella 
vita. 

Partenze libere, minimo 2 partecipanti. 

La quota comprende: Alloggio lungo il cammino con prima colazione inclusa;    trasferimento dall’aeroporto di Santiago a A Guarda 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 15 kg);    quota di iscrizione;    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. 

 
 


