OVIEDO, GIJON E CAMMINO DI SANTIAGO da semindipendenti
9giorni, la bella Oviedo patrimonio Unesco e gli ultimi 100km del Cammino
Le persone giungono sempre al momento giusto nei luoghi in cui sono attese.
(Paulo Coelho, Il cammino di Santiago)

D01 – ARRIVO - OVIEDO
Volo internazionale per Oviedo, capitale della regione delle Asturie e patrimonio Unesco, di cui vi forniremo
gli operativi. Pickup auto a noleggio. Visita libera di Oviedo. Pernottamento.
D02 – OVIEDO/GIJON
Visita della città (guida turistica opzionale su richiesta). Consigliamo la Cattedrale, la Plaza Alfonso II, il
cuore medievale della città con le sue stradine. Dopo pranzo, consigliamo visita a Gijon (30 minuti di
distanza) bellissima città sul mare. Visita libera. Consigliamo la Spiaggia di San Lorenzo, il quartiere storico
di Cimadevilla, oltre al centro storico. Pernottamento.
D03 – GIJON/LUGO
Al mattino ci dirigiamo a Lugo (2h 30 di strada). Dropoff dell’auto a noleggio. Arrivati, si prende la
Credenziale e si compila per iniziare il cammino. Prima di farlo suggeriamo di fare una bella passeggiata per
le mura perfettamente conservate di questa cittadina o di provare una delle tante delizie della gastronomia
della Galizia. Pernottamento a Lugo
D04 – LUGO/A PONTE FERREIRA (29 Km - 6h45 - difficoltà 1/3)
Il Cammino lascia Lugo dalla porta più antica delle mura della città, Puerta Mina. Da qui si scende fino al
quartiere barrio di San Lázaro e si attraversa il vecchio ponte romano. Dopo alcuni chilometri, il
monumento nazionale e museo conosciuto come Santa Eulalia de Bóveda, che ospita le piu affascinanti
pitture medievali di tutta la Penisola Iberica. La tappa continua fino a San Román de Retorta per campi
coltivati e boschi. Pernottamento.

D05 - A PONTE FERREIRA/MELIDE (20 Km - 5h - difficoltà 2/3)
Il Cammino Primitivo anche detto Originale segue piste antiche che sono ancora oggi in uso. Questi
cammini uniscono villaggi e paesini della zona, come Seixalvo, Xende, Ferreira y Merlan. La rotta continua
per Toques verso la storica località di Melide en La Coruña. Inevitabile una sosta a Melide per assaporare il
miglior polipo di tutta la Galizia in una delle sue varie "pulperias". Pernottamento.
D06 - MELIDE/ARZÚA(14 Km - 3h45- difficoltà 2/3)
Prima colazione ed inizio della tappa. Anche oggi attraverseremo boschi di eucalipto. Passeremo per una
delle località più idilliache del cammino: Ribadixo do Baixo, con il suo ponte romano. Dopo ci aspetta una
salita un poco impegnativa per arrivare ad Arzúa. Visita libera del paese. Pernottamento..
D07 A- RZÚA/RÚA (18,5 Km -5h - difficoltà 1/3)
Prima colazione ed inizio della tappa. Oggi il percorso sarà gradevole e facile, tra boschi e terrapieni e con
leggeri su e giù, alternando con zone parallele alla strada nazionale che in occasioni dovrete attraversare
per poter arrivare finalmente a Rúa (500 m prima della località di Pedrouzo). Pernottamento.
D09 - RÚA/SANTIAGO DE COMPOSTELA (20 + 3 Km - 4h30 - difficoltà 1/3)
Prima colazione ed inizio della tappa. Probabilmente oggi proverete quella doppia sensazione di voler
arrivare alla tanto desiderata fine del Cammino, e quella contraria (…peccato che finisce!), sensazioni che
ogni pellegrino prova. Questa è una tappa “agrodolce” iin cui la distanza non importa perché sarete in
fondo al Cammino. Percorso leggero ad eccezione della salita a San Marcos, da Lavacolla. Passeremo per il
Monte do Gozo e scenderemo a Santiago città. Complimenti, Pellegrini.
(indichiamo + 3km perché molti non tengono conto che dal cartello di entrata alla città mancano ancora
alcuni km da percorrere sul duro asfalto fino ad arrivare alle porte della Cattedrale).
D10 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione. Se gli operativi volo lo consentono potrete assistere alla Messa del Pellegrino.
Trasferimento in aeroporto (non incluso). Volo di rientro.
La quota individuale di 1580 euro comprende (base 2persone):
- Voli internazionali
- Pernottamento in strutture 3* con bagno privato e prima colazione
- Trasporto bagagli tra le tappe (1 bagaglio di massimo 20 kg per persona)
- Auto a noleggio da Oviedo a Lugo
- Note e mappe
- Credenziale (Passaporto del Pellegrino)
- Assistenza telefonica 24 ore per casi di emergenza in italiano
- Assicurazione medico/bagaglio
La quota non include:
- Pasti ove non menzionati
- Cene facoltative durante il Cammino: 150 Eur
- Supplemento camera singola: 250 Eur
- Carburante, autostrada e parcheggi
- Escursioni con guida e altri ingressi non specificati (richiedere se interessati)
- Transfer per aeroporto di Santiago de Compostela
NOTA: prenotare con discreto anticipo permette di trovare voli con migliori condizioni rispetto agli stessi sotto data.
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di necessità.

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it
tel +39 0571583388 - mobile +39 3485180858

2

