
 

Io Viaggio con Dio - PORTOGALLO 
CAMMINO DI SANTIAGO DI COMPOSTELA - 

ITINERARIO PORTOGHESE / DA TUI 

da € 660 
voli esclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 
 

 
Cammina con noi lungo il cammino di Santiago di Compostela – itinerario portoghese da Tui e scopri tutto il suo fascino! Divenuto importante a 
partire dall’indipendenza del Portogallo nel XII secolo, questo itinerario del Cammino di Santiago di Compostela è ricco di storia, monumenti, 
chiese e riferimenti al mondo pellegrino e rimane anche il più attrezzato dal punto di vista delle strutture ricettive. Il cammino di Santiago 
portoghese è ben documentato in molti scritti che riportano di viaggi lungo questa via, di pellegrini di tutte le nazionalità. Tuttavia, verso la fine del 
XV secolo, il cammino di Santiago di Compostela – itinerario portoghese cadde in declino per via di malattie come la peste e le guerre di religione. 
Nei seguenti 300 anni si persero quasi le tracce del cammino di Santiago portoghese. Tutto cambiò quando Papa Leone XIII sancì il ritrovamento 
dei resti del santo che erano andati dimenticati e nascosti. Nel XX secolo si riscoprirono le antiche vie della fede in tutta l’Europa grazie anche 
all’intervento di Papa Giovanni Paolo II che visitò Santiago di Compostela nel 1982 e nel 1989. Questo itinerario è lungo 115 km e perfetto per 
viaggiatori alla ricerca di: Un viaggio in ascolto di sé stessi, Un viaggio rispettoso dell’ambiente, Una sfida personale. Al termine del cammino è 
possibile aggiungere una notte per visitare senza fretta la città di Santiago di Compostela, che nel 2021 è arricchita dalla ricorrenza dell’anno santo 
del giubileo compostelano. In questa occasione la porta della cattedrale cittadina resterà aperta in segno di indulgenza plenaria. E’ anche possibile 
proseguire questa esperienza unica arrivando fino a Cabo Finisterrae, in latino “la fine della terra”, meta originaria del pellegrinaggio in epoca 
medievale prima che venisse costruita la Cattedrale di Santiago. Proponiamo inoltre una doppia scelta di strutture in cui dormire: fanno parte della 
categoria basic gli hotel semplici e di quella charme gli agriturismi o gli antichi paradores. In entrambe le soluzioni si alloggerà in camere doppie 
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 Tui 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. 

 
 


