
Il cammino portoghese
costiero di Santiago

Prima di imboccare la via costiera portoghese verso Santiago, fai una visita alla Cattedrale di Porto del XII
secolo e prenditi del tempo per esplorare la città. Trasferimento a Matosinhos per camminare lungo l'oceano
verso il grazioso centro storico di Vila do Conde, con una tradizione di merletti e una forte storia navale. Le
città costiere di Povoa da Varzim, Esposende e Vila Praia de Âncora offrono frutti di mare particolarmente
freschi. Viana do Castelo ti dà la possibilità di esplorare la sua storia medievale e la deviazione per visitare la
basilica di Santa Luzia offre magnifici panorami. Quindi fatti strada attraverso la campagna portoghese e torna
sulla costa atlantica vicino a Caminha, e proprio al di là del fiume ecco la Spagna!

Un giro panoramico in traghetto ti porta ad A Guarda per un bellissimo tratto di costa incontaminata verso
l'affascinante città di Baiona e i suoi bar di tapas. Tra Vigo e Redondela, potrai vedere la laguna di Ria de Vigo,
costellata di isole Cies e allevamenti galleggianti di cozze. Incontra altri pellegrini mentre ti unisci alla Via
centrale portoghese di Santiago a Redondela. Concediti del tempo per goderti l'affascinante centro storico di
Pontevedra e rilassarti in una delle sue affascinanti piazze. Altre foreste, campi, fiumi, villaggi e valli si trovano
tra qui e la città termale di Caldas de Reis. Esplora Padrón, i suoi peperoni e i suoi collegamenti con San
Giacomo prima dell'ultimo viaggio a Santiago de Compostela.

Caratteristiche:
Durata: 15 giorni/14 notti

Tipo di tour: self-guided

Difficoltà: moderata

Totale distanza percorsa: 260 km

Regioni visitate: Minho e Galizia

Disponibile: dal 1 marzo al 31 ottobre

Quote a partire da 
€ 1280 per persona in

camera doppia

€ 499 supplemento singola

Walking Tour



Programma di viaggio:

1° giorno: PORTO
Un membro del nostro team ti incontrerà in hotel per darti il   benvenuto e fornirti un briefing completo e tutta la documentazione di
cui avrai bisogno. Soggiorna in un hotel a 3 stelle
2° giorno: PORTO (MATOSINHOS) ⇒ VILA DO CONDE (21 km / 12,9 miglia)
Inizia il cammino costiero portoghese di Santiago a Matosinhos dopo il trasferimento da Oporto. Passerelle in legno e marciapiedi ti
condurranno lungo la costa attraverso una serie di ampie spiagge sabbiose, riserve naturali e villaggi di pescatori fino alla storica
città costiera di Vila do Conde. Soggiorna in un hotel a 3 stelle
3° giorno: VILA DO CONDE ⇒ ESPOSENDE (25 km / 15,4 miglia)
Attraversa le aree residenziali che collegano Vila do Conde con la località balneare di Povoa de Varzim. Trascorri una parte
significativa della giornata camminando lungo la costa tra fiori e dune di sabbia e attraverso le spiagge, quindi dirigiti all'interno
verso Esposende attraverso orti, foreste e villaggi e un ponte che scavalca l'ampio estuario del fiume Cávado. Soggiorna in un hotel
a 3 stelle
4° giorno: ESPOSENDE ⇒ VIANA DO CASTELO (23,5 km / 14,5 miglia)
Dopo aver lasciato la costa alle spalle, attraverserai vari villaggi e alcune deliziose sezioni di boschi e fiumi. Il lunghissimo ponte
Eiffel su Viana do Castelo, un'affascinante città famosa per la sua architettura antica e contemporanea. offre una magnifica
panoramica sulla valle e sull'estuario di Lima con vista su distanti catene montuose. Soggiorna in un hotel a 3 stelle
5° giorno: VIANA DO CASTELO ⇒ VILA PRAIA DE ANCORA (19,5 km / 12,2 miglia)
Il viaggio di oggi è prevalentemente nell'entroterra, con viste costiere occasionali da una serie di villaggi collinari. Goditi l'ombra
della foresta di eucalipti mentre ti fai strada in salita prima di scendere nella tranquilla località turistica di Vila Praia de Âncora.
Soggiorna in un hotel a 4 stelle
6° giorno: VILA PRAIA DE ANCORA ⇒ A GUARDA (14 km / 8,7 miglia)
Un sentiero costiero pianeggiante collega Âncora con Moleda e continua poi fino all'affascinante città di Caminha. Se c'è tempo, fai
una deviazione attraverso la pineta accanto alla spiaggia prima di prendere il traghetto attraverso il fiume Minho fino alla tranquilla
cittadina di pescatori di A Guarda in Spagna, un ottimo posto per gustare pesce fresco. Soggiorna in un hotel a 3 stelle
7° giorno: A GUARDA ⇒ OIA (14 km / 8,7 miglia)
Cerca di trovare il tempo per una deviazione verso l'insediamento celtico di Santa Tegra prima di lasciare A Guarda: i panorami
sono spettacolari. Segui il Camino attraverso il centro città e verso la costa frastagliata. Usa percorsi costieri, piste forestali e strade
asfaltate per raggiungere il piccolo villaggio sulla spiaggia di Oia, dominato dal suo monastero del XII secolo. Soggiorna in un hotel
a 3 stelle
8° giorno: OIA ⇒ BAIONA (17,5 km / 10,9 miglia)
La giornata inizia con piccoli campi, case sparse e alcuni villaggi lungo la costa prima di un cambiamento di scenario e territorio
mentre attraversi le montagne. Un'ultima discesa attraverso la campagna e i villaggi periferici ti porta nel centro medievale di
Baiona attraverso due antiche chiese. Soggiorna in un hotel a 3 stelle
9° giorno: BAIONA ⇒ VIGO (25,5 km / 15,8 miglia)
Una volta che lasci le aree residenziali intorno a Baiona, il terreno diventa sempre più rurale con villaggi e macchie di boschi. C'è
una breve sezione lungo una strada trafficata dopo la quale tornerai tra i villaggi nell'approcciarti a Vigo. Il Camino ti porta
attraverso il Parco di Castrelos per evitare di camminare per la città. Soggiorna in un hotel a 3 stelle
10° giorno: VIGO ⇒ ARCADE (22 km / 13,5 miglia)
Cammina lungo la principale via dello shopping di Vigo e fuori dalla città su una lunga strada che collega una serie di tranquilli
villaggi collinari con vista sulla città, sull'estuario e sul porto. Intorno a metà del viaggio scambierete case per alberi prima della
ripida discesa verso Redondela. Salite attraverso i boschi prima di scendere a Arcade, una città sul fiume famosa per le sue
ostriche. Soggiorna in un hotel a 3 stelle
11° giorno: ARCADE ⇒ PONTEVEDRA (13 km / 8 miglia)
Lascia Arcade attraverso il suo iconico ponte. Segui antichi sentieri di pietra attraverso un'altra foresta, quindi fai una deviazione
panoramica lungo il fiume Tomeza per avvicinarti a Pontevedra circondato da uccelli e vegetazione invece del traffico. Esplora il
centro storico della città, le sue suggestive piazze e i tapas bar. Soggiorna in un hotel a 3 stelle
12° giorno: PONTEVEDRA ⇒ CALDAS DE REIS (22 km / 13,6 miglia)
La passeggiata di oggi da Caldas a Reis ti porta attraverso una campagna affascinante e una sezione di foresta fino alla città
termale sul fiume di Caldas de Reis. Fai il bagno ai piedi stanchi nella sorgente termale quando raggiungi la piazza principale.
Soggiorna in un hotel a 2 stelle.
13° giorno: CALDAS DE REIS ⇒ PADRON (19 km / 11,5 miglia)
Inizia la giornata con una facile salita attraverso una serie di piccoli villaggi e la deliziosa foresta di Valga. Diverse chiese imponenti
e croci in pietra fiancheggiano il percorso per Padrón, la città sul fiume dove si dice che il corpo di San Giacomo sia stato messo a
riposo dai suoi fedeli seguaci. Soggiorna in un hotel a 3 stelle
14° giorno: PADRON ⇒ SANTIAGO (23 km / 14,3 miglia)
La fase finale del Camino è in gran parte attraverso la campagna con una bella area boschiva. Solo gli ultimi pochi chilometri si
trovano in aree urbane affollate e una volta entrati nelle antiche stradine dello stretto centro medievale di Santiago, l'atmosfera
cambia nel tuo approccio alla piazza della cattedrale. Soggiorna in un hotel a 3 stelle
15° giorno: PARTENZA DA SANTIAGO
Dopo la colazione, preparati per il tuo proseguimento del viaggio. Se hai tempo, esplora la città vecchia di Santiago



14 pernottamenti con colazione
Trasferimento bagagli tra alloggio (1 pezzo per persona, massimo 15 kg / pezzo)
Supporto telefonico per le emergenze
Kit pellegrini: Credencial (passaporto) e Vieira (shell)
Roadbook che spiega i punti salienti lungo il Camino de Santiago
Documentazione di viaggio e informazioni pratiche
Trasferimento privato da Porto a Matosinhos il 2° giorno
Assicurazione medico, bagaglio e annullamento.

Voli da/per l'Italia
Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto in arrivo e partenza
Tutti i pasti se non diversamente specificato

COSA È INCLUSO?

CHE COSA NON È INCLUSO?

QUELLO CHE LEGGI NON SODDISFA LE TUE ESIGENZE?

-  Se desideri notti aggiuntive a Porto o Santiago, non esitare a chiedere un preventivo.
-  Disponibile up-grade in hotel 4 *, 5 * e/o Paradores
-  Puoi scegliere di iniziare a Viana do Castelo / Caminha / Baiona e Vigo nel caso in cui desideri fare
una versione più breve della Strada costiera portoghese a Santiago.
-  Puoi rientrare da Santiago o prenotare un comodo trasferimento privato a Porto o Lisbona attraverso
di noi.

* Note: Dopo la prima colazione del secondo giorno a
Porto, incontrerai un membro del nostro team che ti
guiderà a Matosinhos per iniziare la tua Via costiera
portoghese di San Giacomo. In questo modo, eviti le
strade trafficate e rumorose attraverso le aree urbane di
Porto e dei suoi sobborghi. Se lo desideri, puoi iniziare a
camminare a Porto: contattaci per ulteriori informazioni.


