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Nel 2017 ho percorso per la prima volta il Cammino di Santiago e mi sono
perdutamente innamorato delle sue atmosfere uniche, dei suoi percorsi
meravigliosi e della sua storia millenaria.

Dopo aver scritto il mio primo libro sul Cammino ho disegnato i viaggi verso
Santiago che ho sempre desiderato, progettando viaggi pensati per le persone
che vogliono conoscere il Cammino di Santiago all'interno di un'esperienza
coinvolgente, emozionante ed allo stesso tempo sicura e confortevole.
In definitiva un'esperienza...Indimenticabile!

Ho disegnato viaggi adatti a camminatrici e camminatori di ogni età, condizione
fisica, preparazione ed interesse. E ho fatto preparare questi viaggi alle migliori
agenzie viaggi e tour operator.

Ho pensato a viaggi di gruppo capaci di far vivere l'essenza e lo spirito del
Cammino di Santiago, viaggi che siano in equilibrio perfetto tra confort ed
avventura, tra momenti di gruppo ed esperienza individuale.

Ho pensato a viaggi in cui potrai vivere il meglio del Cammino, condensato in 8
giorni straordinari. Cammino, spiritualità, avventura, confort, storia, eno-
gastronomia, paesaggi indimenticabili, incontri magici e tanto altro ancora!

Ho fatto del mio meglio per disegnare, per te, un viaggio indimenticabile, ora
non ti resta che indossare le scarpe da trekking e lo zaino!

 
 

Ti aspetto sul Cammino di Santiago con me!



Il Cammino Francese è il più famoso, più conosciuto ed il più amato dei percorsi che conducono
a Santiago di Compostela.

Di questo percorso amo la natura dei paesaggi galiziani: boschi di eucalipti e di essenze tipiche
locali, campagne, piccoli paesi contadini, ambientazione rurale, tantissimi animali e soprattutto
la vera essenza del Cammino, fatta di festosi incontri, lunghe camminate e momenti di intensa
spiritualità.

Camminiamo per cinque giorni tra le verdi colline della Galizia, incontrando luoghi magici ed
inaspettati. 

Ci fermeremo per le nostre tappe in piccoli paesi dall'atmosfera tipicamente pellegrina, poi
l'ultimo giorno arriveremo a Santiago in mattinata dopo un'emozionante ultima tappa.

Ci spingeremo poi fino a Finisterre con il nostro consueto tour della Galizia e cena al tramonto
di fronte all'Oceano.

Scegli questo viaggio se vuoi vivere l'autentica esperienza del Cammino di Santiago!

117 5 8 7
Giorni NottiTappeKm



Nel 2022 torniamo sul Cammino Francese in diverse occasioni,
sempre con partenza da Sarria per percorrere gli ultimi 117 km
fino a Santiago. Ecco le date: 

 25 aprile/ 2maggio  (Cammino Yoga);
13/20 maggio;
30 maggio / 6 giugno  (Cammino Mindfullnes) 
1/8 agosto;
22/29 agosto;
19/26 settembre.

 



Sono Simone Ruscetta, sono un conduttore radiofonico, scrittore,
travel blogger e... Camminatore! 

Ho percorso il Cammino di Santiago per la prima volta nel 2017,
innamorandomi perdutamente delle atmosfere uniche del Cammino.

Fino ad ora ho percorso il Cammino di Santiago 14 volte, sempre
camminando in gruppo (ad oggi oltre 150 persone) sui percorsi più
importanti e conosciuti.

Ho scritto due libri sul Cammino di Santiago, produco il podcast
originale sul Cammino e gestisco una delle più grandi community
social italiane dedicate al Cammino.

 



Concluderemo la nostra esperienza con
un'indimenticabile escursione a

Finisterre, dove arriveremo in tempo per
assistere al tramonto sull'Oceano.

Aspettati un viaggio emozionante e coinvolgente! Vivrai una settimana di pura
esperienza Cammino di Santiago: cammineremo per circa 22km al giorno (in
media) tra i boschi, le campagne ed i luoghi magici della Galizia.

Potrai conoscere pellegrini provenienti da ogni parte del mondo, conoscere le
usanze e le tradizioni locali, assaporare la cucina tradizionale spagnola e
tanto altro ancora.

Aspettati un Cammino immerso nella natura, dai paesaggi sempre mutevoli ed
emozionanti. Un Cammino bagnato dall'acqua dei torrenti, rinfrescato dal
verde dei boschi e della campagna, riscaldato dai cuori dei pellegrini che
incontreremo sul Cammino.

Aspettati un Cammino di emozioni e di grandissima energia



Questo viaggio è organizzato espressamente per le persone, di qualunque età, che
desiderano fare per la prima volta il Cammino di Santiago.

Viaggiando con noi vivrai il Cammino con la giusta via di mezzo tra avventura e "tutto
organizzato" vivendo le esperienze e le emozioni del pellegrino, con tranquillità e
sicurezza, senza rinunciare ad un buon livello di confort!

I nostri viaggi sono perfetti:

se sei abituato a camminate amatoriali: cammineremo 22km al giorno in media nei tratti finali
del Cammino, l'ideale per vivere l'esperienza del pellegrino;

se vuoi viaggiare in libertà: grazie al trasporto bagagli tra una tappa e la successiva potrai
camminare leggero, senza zaino o bagaglio al seguito, ti basterà un piccolo e semplice zainetto
per le piccole necessità della giornata;

se ami la compagnia (ma anche se ami stare da solo): amicizia e condivisione sono alcune
delle emozioni dei nostri viaggi. Trovarsi insieme, mangiare in gruppo, camminare in compagnia
o da soli, avrai sempre la massima libertà!

se ami le piccole comodità: goditi la tua camera privata, il tuo bagno privato, i tuoi spazi
privati, la comodità di colazioni e cene preparate per te. La comodità di camminare senza
pensieri e preoccupazioni.

se ami la tranquillità: dovrai solo pensare a goderti il Cammino, immergendoti nella sua
atmosfera ed assaporandone le emozioni! Tutti i dettagli tecnici sono curati da professionisti.

se ami viaggiare in sicurezza: voli di linea, assicurazioni mediche e bagaglio e altro ancora. Il
tuo viaggio è organizzato da un importante e conosciuto Tour Operator Internazionale.

 



Viaggiare con noi sul Cammino di Santiago ti permette di vivere
l'esperienza del pellegrino non rinunciando a quei confort che renderanno
la tua esperienza ancora migliore ed indimenticabile! 
Come sono i nostri viaggi sul Cammino di Santiago:

durano 8 giorni/7 notti: durata ideale per chi lavora;
camminiamo per 5 giorni;
camminiamo per 22km al giorno in media;
dormiamo in hotel 4/3/2 stelle e pensioni;
servizi privati e doccia/vasca privata in camera;
puoi scegliere il volo per te più conveniente e comodo;
credenziale compresa;
compreso transfer da/per aeroporto in Spagna;
7 pernottamenti con colazione;
6 cene (escluse bevande);
camminiamo leggeri: hai il trasporto bagagli da una tappa alla successiva;
assicurazione medico-bagaglio;
etichetta bagagli e porta documenti;
kit Buen Camino digital;
Finisterra e Muxia: dopo Santiago andiamo in pullman (facoltativo) fino al
punto 0 del Cammino di Santiago!
dalle 10 alle 18 persone: il numero perfetto per vivere un'esperienza di
amicizia e condivisione.

 



1° Giorno Italia – Sarria
Ci incontriamo all'aeroporto di Santiago di Compostela, da qui partiremo nella
massima sicurezza con un trasporto privato riservato per noi.
Raggiungeremo Sarria e dopo esserci sistemati nelle nostre camere ci
concederemo una camminata alla scoperta di questo centro, uno dei più
conosciuti ed importanti del Cammino di Santiago.

2° Giorno: da Sarria a Portomarin
La camminata di oggi ci introduce alle atmosfere classiche del Cammino.
Ci lasciamo alle spalle Sarria poi camminiamo tra boschi, torrenti e piccoli
pueblo fino al paese di Portomarin, dove dormiremo la notte.

3° Giorno: da Portomarin a Palais del Rei
Partiamo di buon mattino: la giornata di oggi sarà ricca di esperienze
emozionanti! Ci aspetta oggi una delle tappe più impegnative e meravigliose,
con tanto di sosta nel più importante sito archeologico della Spagna
settentrionale. 
Nel pomeriggio arriveremo nel paese di Palais del Rei.

4° Giorno: da Palais del Rei ad Arzua
Lasciamo Palais del Rei di buon mattino, camminando a lungo tra i tipici
paesaggi galiziani: boschi, campagne, tanto verde, tanti animali e
naturalmente... Tanti incontri che rimarranno nei nostri cuori!
Ci fermeremo per il pranzo a Melide, dove assaggeremo quello che è
conosciuto come il "miglior polpo di Spagna"!
Nel pomeriggio arriviamo ad Arzua, paese conosciuto in Galizia per la bontà dei
formaggi.

5° Giorno: da Arzua a O Pedrouso
Boschi di eucalipti, campi coltivati e natura selvaggia: questo è il paesaggio che
ci aspetta all'uscita da Arzua. Ci stiamo avvicinando sempre più a Santiago, ce
ne accorgiamo dall'atmosfera che si respira nell'aria e dall'eccitazione delle
centinaia di pellegrini che incontriamo durante la giornata.

 



6° Giorno da O Pedrouzo a Santiago de Compostela
Partiamo prima dell'alba, camminando alla luce delle lampade frontali. Ci attende l'ultimo
sprint verso Santiago: cammineremo nei dintorni di Compostela, saliremo fino alla cima
del Monte de Gozo da cui vedremo per la prima volta le guglie della Cattedrale, poi gli
ultimi chilometri per arrivare sul selciato di fronte alla Cattedrale!
Dopo i festeggiamenti dell'arrivo ci godremo il centro di Santiago, e dopo cena vivremo le
magiche atmosfere notturne della città di San Giacomo.

7° Giorno: Santiago di Compostela e Finisterre (facoltativo):
Oggi abbiamo l’intera giornata a disposizione per scoprire la Città dell’Apostolo. Da
visitare ci sono il museo della Cattedrale e poco distante quello dei Pellegrinaggi. Un
altro museo interessante è quello del “Pobo Gallego” con la sua esposizione etnografica.
Per chi invece vuole proseguire il Cammino consigliamo partecipare alla nostra
escursione a Finisterre. Costeggiando le incontaminate spiagge galiziane raggiungerete
questo Capo, dove gli antichi romani credevano finisse il mondo. Qui tradizione vuole
che il pellegrino, dopo un bagno purificatore nell’oceano, bruci i vestiti indossati durante il
cammino. Trascorreremo l’ultima serata assieme cenando in un ristorante tipico, dove
verrà servito dell’ottimo “Pulpo a la Gallega”.Pasti inclusi: colazione Pernottamento: hotel

8° Santiago di Compostela – Italia
Dopo colazione un transfer privato ci porta all’aeroporto di Santiago per il volo di rientro
in Italia. Pasti inclusi: colazione

Per motivi organizzativi o climatici l’itinerario potrebbe subire modifiche prima e/o durante
la vacanza. In caso di chiusure non prevedibili al momento della pubblicazione del
programma, sostituiremo la visita con altri luoghi di interesse. 

Medio-facile (E)
Percorreremo dai 18 ai 25 km giornalieri. I percorsi sono lungo strade secondarie
asfaltate, strade di campagna sterrate e sentieri in terra battuta. I dislivelli giornalieri,
sono contenuti e non superano mai i +/- 550m. Sono presenti alcuni saliscendi, di breve
lunghezza ma, a volte, con pendenze ripide. L’itinerario richiede una discreta
preparazione fisica e un adeguato spirito di adattamento. Nelle settimane prima della
partenza fai qualche camminata, di almeno 15-20 km, per prepararti adeguatamente.

 



volo aereo;
bevande ai pasti;
escursioni, visite e tutto ciò non
inserito alla voce "incluso".

Non incluso:

7 notti in hotel/pensioni, in camera doppia
7 colazioni;
6 cene (bevande escluse);
trasporto bagagli da una tappa alla successiva;
trasporti in Spagna: aeroporto/hotel e viceversa;
credenziale/passaporto del pellegrino;
un coordinatore Camminacon.me;
assicurazione base bagaglio e persona;
supporto 30 giorni pre-partenza;
supporto personale;
video corso Cammino di Santiago

Il tuo viaggio sul Cammino di Santiago  include:

biglietteria aerea (tramite agenzia);
camera singola;
escursione Finisterre;

Extra disponibili:



caparra 149€;
prezzo bloccato per tutto il 2022*;
cambio data o persona del tuo viaggio entro 30 giorni dalla 
partenza*;
partecipazione gratuita Bootcamp Santiago 2022* (viaggi e pasti 
esclusi);
video corso Santiago Challenge;
CamminaAgenda in regalo*;
rimborso totale se cambi idea (entro 15 giorni),



Inquadra il qr code con la
fotocamera del tuo cellulare 



Inquadra il qr code con 
la fotocamera del tuo 
cellulare 

Clicca qui per
il tuo preventivo 

Preventivo 
scontato 

Oppure digita:     https://bit.ly/assicurazioneintegrativa








