CAMMINO DI SANTIAGO

Camino Portugués: gli ultimi 100 Km
Da Tui / Vigo / Valença do Minho a Santiago in libertà
Partenze marzo-novembre 2019
Viaggio a piedi individuale con trasporto bagagli sugli ultimi 100 km del
Cammino Portoghese. Accoglienza all’aeroporto, transfer da/per l’aeroporto di
Santiago, assistenza telefonica.
 Itinerario Tui – Santiago (117 km, 5 tappe / 7 notti / 8 giorni) – cod.
viaggio SLPT5
 Itinerario Vigo – Santiago (101 km, 5 tappe / 7 notti / 8 giorni) – cod.
viaggio SLPV5
 Itinerario Valença do Minho – Santiago (120 km, 6 tappe / 7 notti / 8
giorni) – cod. viaggio SLPM6
I pacchetti comprendono tutti i servizi necessari per percorrere, in piena
autonomia e senza preoccupazioni, gli “ultimi 100 Km” del Cammino Portoghese.
In tutti i casi si può optare per la variante espiritual. Tutti gli itinerari danno
diritto all’attestato (Compostela).
Itinerari “su misura” a richiesta.

Programma
PRIMO GIORNO. Arrivo all’aeroporto di Santiago de Compostela per proprio
conto. Incontro con il nostro rappresentante, trasferimento riservato al punto di
inizio del viaggio a piedi. Sistemazione in albergo e pernottamento.
ITINERARIO TUI-SANTIAGO DAL SECONDO AL SESTO GIORNO. Tappa n.1: Tui Redondela (32 km). Tappa n.2: Redondela-Pontevedra (20 Km). Tappa n.3:
Pontevedra-Caldas de Reis (22 Km). Tappa n.4: Caldas de Reis-Padrón (18 Km).
Tappa n.5: Padrón-Santiago (25 Km).
SETTIMO GIORNO. Giornata libera a Santiago. Possibilità di partecipare alla
Messa del pellegrino. Visita guidata e/o escursione sulla costa atlantica con
supplemento di prezzo.
OTTAVO GIORNO. Transfer riservato all’aeroporto di Santiago e fine dei servizi
ITINERARIO VIGO-SANTIAGO. SECONDO GIORNO. Tappa n.1: Vigo-Redondela (16
km). DAL TERZO GIORNO IN POI: come nel programma con partenza da Tui.
ITINERARIO VALENÇA DO MINHO-SANTIAGO. SECONDO GIORNO. Tappa n.1:
Valença do Minho-O Porriño (19 km). TERZO GIORNO. Tappa n.2: O PorriñoRedondela (16 Km). DAL QUARTO GIORNO IN POI: si percorrono le quattro tappe
da Redondela a Santiago posticipate di un giorno rispetto al programma in 5
tappe e si rimane a Santiago per una sola notte.
ITINERARIO ALTERNATIVO TRA PONTEVEDRA E PADRÓN “VARIANTE ESPIRITUAL”.
Tappe Pontevedra-Armenteira-Villanova de Arousa più tratto in battello.
Prendere visione dell’offerta sul sito www.ilmestierediviaggiare.it

Organizzazione tecnica: Il Mestiere di Viaggiare

SERVIZI
Accoglienza all’arrivo all’aeroporto di Santiago. Trasferimento riservato
dall’aeroporto al primo albergo e dall’ultimo albergo all’aeroporto.
Sistemazione in camera privata con bagno in strutture ricettive di medio livello
(classificazione Hotel o Pensión).
Trattamento di mezza pensione, bevande incluse, con esclusione della cena del
primo giorno.
Assistenza telefonica durante tutta la durata del viaggio.
Trasporto bagagli (1 collo a persona; bagagli extra con supplemento).
“Kit del pellegrino” con credenziale della Cattedrale di Santiago e guida al
percorso.
Assicurazione Medico-bagaglio.

PREZZI A PERSONA
Codice
Tutti

Percorso
Tutti

Supplemento un solo partecipante

In camera
doppia

Supplemento
singola

€ 680,00

€ 190,00
€ 50,00

Sconto “COMITIVA” (almeno 4 persone
€ 30,00
sulla stessa pratica)
“EARLY BOOKING” (prenotazione almeno 3 Polizza “annullamento” Globy
mesi prima della partenza)
Giallo gratis
Visita guidata di Santiago gratis per gruppi di almeno 6 persone

SCHEDA VIAGGIO (informazioni sui servizi e Regolamento di Penale) – Validità: anno 2019
CAMMINO DI SANTIAGO – Viaggi in libertà

CAMINO PORTUGÉS: gli ultimi 100 Km
Da Tui / Vigo / Valença do Minho a Santiago in libertà
ORGANIZZAZIONE: IL MESTIERE DI VIAGGIARE
TIPO DI VIAGGIO: viaggio a piedi autogestito.
DURATA: 8 giorni / 7 notti
CODICE VIAGGIO: SLPT5, SLPV5, SLPM6.
SERVIZI
PUNTO DI PARTENZA/INIZIO DEI SERVIZI. Incontro col nostro rappresentante all’aeroporto di Santiago de Compostela, nella caffetteria della hall
arrivi, il primo giorno. Per altri aeroporti si applicano condizioni particolari; consultare il nostro ufficio per i dettagli.
PUNTO DI ARRIVO/FINE DEI SERVIZI. Transfer all’aeroporto di Santiago de Compostela, l’ultimo giorno.
TRASPORTO AEREO. Viaggio a/r dal luogo di origine dei partecipanti al punto di raduno a cura e responsabilità degli stessi; su richiesta il volo può essere
incluso nel pacchetto alla tariffa web disponibile del momento ed alle relative condizioni del vettore. Fee d’agenzia applicabili per l’acquisto di voli con
l’assistenza della nostra agenzia: per una persona € 30,00, per ogni persona successiva sullo stesso PNR € 15,00; per pagamento tramite bonifico €
10,00.

TRASPORTI A TERRA. Sono inclusi: a) il trasferimento riservato dall’aeroporto di Santiago all’albergo della prima notte; b) il trasporto durante le
tappe a piedi di uno zaino/valigia/borsa del peso massimo di 20 Kg, a persona c) il trasferimento riservato dall’ultimo albergo all’aeroporto di
Santiago. Non sono inclusi: eventuali trasporti extra durante le tappe (v. oltre).
“KIT DEL PELLEGRINO” E COMPOSTELA. Il “kit del pellegrino” che viene fornito a tutti i partecipanti, comprende la nostra esclusiva guida al
percorso e la Credencial ufficiale della Cattedrale di Santiago. Per ottenere l’attestato al termine del cammino, è necessario raccogliere
almeno due timbri al giorno che dimostrino di aver coperto tutto il percorso da uno dei tre punti di partenza previsti.
ALLOGGIO. Camera con bagno in strutture classificate come hotel / pensión, categoria minima *. Si tratta di strutture confortevoli ed accoglienti,
se pur sobrie, a conduzione prevalentemente familiare; offrono un’ospitalità cordiale e generosa, una cucina di buon livello. L’elenco delle
strutture ricettive viene comunicato almeno 15 giorni prima della partenza.

PASTI. Sono inclusi: a) colazione tutte le mattine; b) cena con tre portate e bevande, a partire dal secondo giorno. Non sono inclusi: pasti al
di fuori di quelli indicati ed altre consumazioni.
TAPPE DEL CAMMINO. Lunghezza complessiva del tratto da percorrere a piedi 101-120 Km, in cinque o sei tappe (v. itinerari). Grazie al
trasporto del bagaglio, si porta con sé solo il minimo indispensabile per il proprio comfort personale. Grazie alla guida al percorso ed alle
mappe fornite, è facile pianificare le tappe senza problemi. Se ci si dovesse trovare in difficoltà a giungere fino in fondo, si può chiamare un taxi
a proprie spese (nella guida al percorso ci sono le indicazioni per trovare taxi locali a prezzi contenuti).
VISITA GUIDATA DI SANTIAGO (OPZIONALE). Previo accordo col nostro ufficio o tramite il nostro rappresentante locale, è possibile organizzare la
visita di Santiago in italiano, della durata di circa 2 ore e mezza, con una guida a vostra esclusiva disposizione, anche in combinazione con
l’escursione sulla costa atlantica.
ESCURSIONE A FINISTERRE (OPZIONALE). Si parte nel pomeriggio per Capo Finisterre, “Km 0” del Cammino di Santiago. Questo luogo era
considerato dagli antichi romani il più ad occidente del mondo conosciuto; qui la sera si raduna una moltitudine di pellegrin i, molti dei quali
hanno percorso più di 1000 Km a piedi, per ammirare il tramonto del Sole sull’Oceano Atlantico. Cena a base di pesce in un ristorante sul
mare. Rientro a Santiago dopo il tramonto e la cena.
ALTRE ESCURSIONI OPZIONALI. Consultare il nostro ufficio per escursioni personalizzate alle Isole Ciés e per escursioni in gruppo (Finisterre,
Rías Altas e Rías Baixas), tour eno-gastronomici ed altro.
PREZZI E PROMOZIONI. La quota individuale di partecipazione, sistemazione base in camera doppia condivisa con un’altra persona, è di €
680,00. Il supplemento per la sistemazione in camera singola è di € 190,00. Coloro che si iscrivono almeno 3 mesi prima della data di
partenza, ricevono gratuitamente la polizza di assicurazione “annullamento del viaggio”. Ai gruppi di 4 o più persone che si iscrivono
contemporaneamente su un’unica pratica, viene concesso uno sconto di € 30,00 sulla quota individuale. Inoltre, ai gruppi di almeno 6 persone,
viene offerta gratuitamente la visita guidata di Santiago.
SUPPLEMENTI E PERSONALIZZAZIONI. In caso di un solo partecipante viene applicato un supplemento di € 50,00. Il pacchetto può essere
personalizzato aggiungendo o togliendo pernottamenti, trasporti e pasti o scegliendo alloggi particolari; ciò può comportare l’applicazione di
supplementi o detrazioni.
ASSICURAZIONE. Polizza “medico-bagaglio” inclusa nella quota (vedere normativa sul sito). Si consiglia la sottoscrizione di una polizza
integrativa “all risks” o “assistenza top” o “annullamento viaggio”. Il volo può essere incluso nella copertura “annullamento vi aggio” solo se
acquistato contestualmente e per nostro tramite. Consultarci per ottenere un preventivo gratuito e senza impegno.
PRENOTAZIONE E ACQUISTO. Il viaggio può essere prenotato tramite la propria agenzia di viaggi di fiducia o dal sito web
www.ilmestierediviaggiare.it. Pagamento tramite carta di credito (VISA-MASTERCARD-AMERICAN EXPRESS) o bonifico bancario.
Versamento di un acconto del 30% del prezzo del pacchetto all’atto della prenotazione, più il costo di eventuale assicurazione e biglietto aereo.
Saldo entro 20 giorni dalla partenza.
RINUNCIA. In caso di rinuncia o impossibilità di partecipare al viaggio, saranno applicate le seguenti penali a valere sul prezzo dei servizi a
terra:
1. Fino a 31 giorni prima della partenza: 15%
2. Tra 30 e 7 giorni prima della partenza: 50%
3. Tra 7 e 1 giorni prima della partenza: 90%
4. no-show / interruzione del viaggio già iniziato: 100%
Inoltre:
la comunicazione di rinuncia al viaggio deve essere rivolta tempestivamente al nostro ufficio per telefono e confermata a mezzo email o
fax entro 12 ore. La comunicazione di interruzione del viaggio deve essere rivolta al tour-leader.
il premio di assicurazione non è rimborsabile in alcun caso.
per il volo si applicano le condizioni del vettore al quale andranno rivolte le richieste di rimborso; le fee d’agenzia non s ono rimborsabili.
La presente scheda ha carattere puramente indicativo, le informazioni puntuali verranno comunicate come prescritto dal Codice del
Turismo.

IL MESTIERE DI VIAGGIARE - www.ilmestierediviaggiare.com

