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CAMMINO DI SANTIAGO FRANCESE -in bicicletta 
Da Ponferrada a Santiago (205,4 km, 6 notti) 

 

1º GG – Arrivo Aeroporto Santiago di Compostela ➔ Ponferrada   
Arrivo a Santiago e direttamente partenza per Ponferrada. Vi forniremo la credenziale ‘Compostela’ -
leggere sotto-. Resto della giornata per godere di questa animata cittadina. Il suo nome che viene del 
ponte di ferro ordinato costruire per il vescovo per il passo dei pellegrini. Nei secoli XI e XIV, venne 
costruito il castello dei Templari. Pernottamento. 

2º GG – Ponferrada – Villafranca del Bierzo - Vega de Valcarce    (40,7 km) 
Prima colazione. Partiamo per Columbrianos dove si conserva la via romana. Dopo attraversare 
Fuentesnuevas,  Camponayara e Cacabelos, una località importante nel Medioevo, arriveremo a 
Villafranca del Bierzo, città fondata nel secolo XI e dove ebbe una notabile presenza l'Ordine di Cluny. 
Particolarmente merita la pena La Collegiata di Santa María,  la Calle del Agua, colma di palazzi e avite 
con blasoni. Merita la visita poi anche il Castello-palazzo dei Marchesi. il percorso attraversa dopo 
Pereje, comune di aspetto medievale, per entrare poi a Trabadelo. Continua poi il tragitto per Vega de 
Valcarcel, località che nacque presso i castelli di Sarracín. Pernottamento. 

3º GG – Vega de Valcarce - O’Cebreiro – Triacastela   (32,7 km) 
Prima colazione. Oggi iniziamo con la tappa ‘regina’, la più dura del percorso, siamo già in ascensione 
per entrare nelle terre galiziane  ma questo percorso vi porterà d’immagine della natura maestose. 
Arriviamo O’Cebreiro dove ci sono ancora delle case celtiche, prima dell’arrivo dei romani, dove animali 
e persone vivevano insieme per tenersi caldi in una zona molto montuosa. C’è anche un ospedale per i 
pellegrini (IX secolo!!!) che durante il medioevo era rifugio dalla neve e dai lupi. Comincia la dicessa con 
belle viste sulle la zona montuosa. Passiamo da Padornelo dove nacque l’ordine di San Juan de Jerusalen 
creata per accogliere il pellegrino. Si ascende brevemente di nuovo per arrivare al punto più alto del 
Cammino in questo percorso. Continuammo in discesa fino Triacastella. Pernottamento. 

4º GG – Triacastela – San Xil – Sarria - Portomarin - Castromaior   (49,2 km) 
Prima colazione. Al poco, dopo Triacastella, ci sono due possibilità, o via Samos, o quelle che Vi 
suggeriamo via San Xil che ci porterà a traversare alcune dei più belli boschi di castagni centenari di 
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tutto il viaggio. Arrivo a Sarria, che è il punto d’inizio del Cammino per una buona parte dei pellegrini a 
Santiago. E ci serve per ricordare che solo ci manca poco più di 100 km per arrivare. Attraversando 
Barbadelo. In questo paesino ci si deve fermare davanti alla chiesa di Santiago, dichiarata Monumento 
Storico Nazionale. Il seguente paese che appare davanti agli occhi del camminante è Rente, segue 
Mercado de Serra, umile borgo nel quale di solito accorrevano i giudei per negoziare e fornire merci ai 
pellegrini. Continua l'itinerario per Brea, Ferreiros, Rozas e Vilachá, paesino rurale di contadini dove si 
conservano le rovine del Monastero di Loio, culla dei Cavalieri dell'Ordine di Santiago. Emerge in questo 
paese l'eremita di Santa María di Loio con muri di stile visigoto. Arriviamo a Portomarín, un vecchio 
borgo sepolto dall’acque dopo la costruzione della diga. Continuiamo per il paesino di Castromaior. 
Pernottamento. 

5º GG – Castromaior - Palas de Rei - Arzua  (44,10 km) 
Prima colazione. Partiamo verso Hospital da Cruz, Ventas de Narón, Lameiros, dove ci si può fermare 
per visitare la Cappella di San Marco e ammirare un bel transetto. L'itinerario avanza ed entra a Ligonde, 
Ebbe, Albergo, Portos, Lastedo e Valos prima di giungere a Palas de Rei, per breve fermata nella chiesa 
di San Tirxo, scendiamo le scale e traversiamo il paese, e pronto entriamo nella provincia de A Coruna. 
Attraversando San Xulián, Pontecampaña, Casanova, Coto, Leboreiro, che conserva un'antica strada 
romana; Furelos, Melide (dove si dice che si mangia il migliore polipo ‘alla gallega’ del mondo, e un quasi 
un ‘obbligo’ assaggiarlo in uno dei numerosi osterie lungo il cammino). Qui si unisce il Cammino francese 
con quello del Nord proveniente da Oviedo. Continua il viaggio via Carballal, Ponte das Penas, Raido, 
Bonete, Castaneda, Ribadiso, e dopo il pellegrino raggiunge la fine della tappa, Arzúa. Pernottamento. 

6º GG – Arzua – A Rua/Pedrouzo – Santiago di Compostela   (38,7 km) 
Prima colazione. È arrivato il giorno... Inizia l'ultima tappa del Cammino di Santiago con la quale hai 
potuto ammirare le innumerevoli meraviglie frutto di secoli di storia. Tappa confortevole con poche 
piste. Avanziamo verso lunghi sentieri forestali, attraversando boschi e praterie. Continuiamo, come 
nella fase precedente, l'asse dell'N-547 nazionale: attenzione quando lo attraversiamo. Arrrivato a O 
Pedrouzo, comincia il percorso per Burgo, Arca, San Antón, Amenal e San Paio. Poi si entra a Lavacolla, 
paese dove gli antichi pellegrini si lavavano e cambiavano per entrare nella città di Compostela. Dopo 
l'itinerario attraversa Villamalor, San Marcos, Monte do Gozo (primo punto dove vedere il campanile 
della Cattedrale da dove viene il nome di ‘Monte di Gioia’ ), San Lázaro, e finalmente, SANTIAGO DI 
COMPOSTELA. Già dentro alla Cattedrale bisogna andare alla cripta dove si trova il sepolcro di Santiago 
e seguire una delle tradizioni più significative... l'abbraccio al Santo. Pernottamento. 
 
7º GG – Santiago di Compostela 
Prima colazione. Santiago è una città stupenda e vivace dove c’è la possibilità di aggiungere altri giorni. 
Finisce il nostro viaggio con la speranza che questa esperienza vi abbia regalato emozioni uniche e 
inimitabili per la mente e il corpo. Buon rientro...   
 

 
 

Quota a persona € 790,00 – base minima 2 partecipanti  
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La quota comprende:  
• Trasferimento dall’Aeroporto di Santiago come da programma 
• Soggiorno “Charme” in Mezza Pensione 
• Trasporto bagaglio tutti i giorni da una tappa all’altra (1 collo da 15 kg max.). 
• Credenziale del Cammino per ottenere ‘La Compostela’  
• La nostra assistenza 365 giorni da 9-21 ore. 

 
Non comprende: 

• Volo aereo 
• Noleggio bici 
• Tasse di soggiorno 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 

 
 

Buen Camino !!! 


