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Il Cammino di Santiago in gruppo con
me ed i miei camminatori è

un'esperienza unica: vieni con noi!

Milleduecento anni di storia, milioni di pellegrini che hanno percorso i sentieri
fino a Santiago, e poi centinaia di libri, film e storie incredibili!

Il Cammino di Santiago è uno di quei viaggi che cambia davvero la tua vita,
un'indimenticabile esperienza per la mente e per il corpo: spiritualità, amicizia,
storia, condivisione, incontri incredibili e tanto altro ancora.

Fare il Cammino di Santiago in gruppo con noi vuol dire godersi appieno tutte le
sensazioni e le emozioni del Cammino, vivendo intensamente e senza pensieri
ogni passo, ogni istante. 

Il nostro sarà un viaggio breve ma intenso, ci permetterà di vivere in piena
sicurezza e con la massima tranquillità le intense emozioni del Cammino di
Santiago. L'unica tua preoccupazione sarà... Vivere un'esperienza
indimenticabile!

 



Il Cammino di Santiago in gruppo con
me ed i miei camminatori è

un'esperienza unica: vieni con noi!

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.

 



Mi chiamo Michela Aldeghi, dal 2016 insegno yoga e
meditazione, organizzo eventi benessere e accompagno viaggi
yoga in Italia e nel Mondo.
Mi definisco una E.motion Artist – Artista delle emozioni e
dell’energia in movimento.
Sono in formazione da oltre 10 anni nel campo olistico, dello
yoga, della crescita personale e spirituale. I primi approcci li ho
avuti all’età di 20 anni, quando ho intrapreso una formazione
viaggiando in Europa e nel mondo per poter studiare,
sperimentare e approfondire diversi approcci e metodologie con
i leader della consapevolezza emotiva, dell’inconscio, della
mente e del corpo.
Il desiderio di condividere con le persone gli strumenti grazie ai
quali io per prima ho potuto trovare più equilibrio e felicità
giornalieri, mi ha spinta nel 2016 a dare vita a VivoYOGA: una
realtà sia dal vivo che online che offre corsi, incontri, eventi e
viaggi con l’obiettivo di poter offrire strumenti che possano
portare maggiore consapevolezza su noi stessi, il nostro corpo,
mente e spirito.

Ti aspetto sul Cammino di Santiago con
me, per un'esperienza unica ed

indimenticabile!



Yoga in Cammino unisce il Cammino di Santiago allo Yoga: due vie
che in questa nuova proposta si affiancano, per regalarci
un’esperienza profonda, di connessione con noi stessi e la Natura in
cui ci immergeremo.

Lo yoga, da un punto di vista puramente fisico, ci aiuta a sostenere
lo sforzo del cammino, andando a sciogliere le tensioni muscolari,
rendendoci flessibili e pronti ad affrontare ogni giornata con energia
e leggerezza.

Ma non solo! Questa pratica millenaria offre strumenti di ascolto del
respiro e di noi stessi, che ci permettono di contattare la parte di noi
più profonda e autentica. Per un’esperienza trasformante, fuori e
dentro. 

Ogni passo sul Cammino, è un passo verso di Te.
 



Concluderemo la nostra esperienza
yoga con un'indimenticabile sessione di

fronte all'Oceano.!

Aspettati un viaggio emozionante e coinvolgente! Vivrai una settimana di pura
esperienza Cammino di Santiago: cammineremo per circa 23km 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.

Cominceremo le nostre giornate con la pratica yoga del mattino: energizzante
e volta a preparare il corpo ad affrontare la nuova giornata in cammino, con
energia e consapevolezza

Lungo il cammino faremo esperienze di meditazione e connessione con la
Natura, concludendo la giornata con le pratiche serali all’arrivo ad ogni tappa,
pensate per sciogliere le tensioni accumulate dal cammino, preparando il
corpo ad un riposo più rigenerante.

 



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, da domenica a domenica: 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 
Ritrovo in aeroporto a Santiago. Da qui un transfer privato ci porterà a Sarria e
al nostro hotel (2 ore circa). La fama di Sarria, luogo di antichissimi
insediamenti, aumentò nel Medioevo grazie ai pellegrini che percorrevano il
Cammino Francese verso Santiago di Compostela. Oggi la città conserva
intatto il fascino del passato, che potremo ancora respirare tra le sue vie. Da
bravi pellegrini applicheremo i primi timbri sulla nostra Credenziale, il libretto
che, timbro dopo timbro, km dopo km, testimonierà le nostre fatiche e ci
permetterà di ottenere la “Compostela” una volta giunti a Santiago. 
Pasti inclusi: cena Pernottamento: hotel

2° Sarria – Portomarin (21,50 km, + 502 m, - 520 m)
Inizia oggi il nostro cammino lungo le colline della Galizia, tra boschi e paesaggi
rurali, per arrivare a Portomarin, sul fiume Miño. Questo borgo ha una
particolarità: nel 1962 venne realizzato un bacino idrico sul fiume e la città fu
letteralmente spostata dalla sua sede originaria, così come l’antica chiesa,
ricollocata pietra su pietra nella sua nuova posizione. Si tratta di un esempio di
edificio fortificato con torri e merlature, tipico degli ordini militari che
sorvegliavano il Cammino nel Medioevo e proteggevano i pellegrini dai briganti.
Pasti inclusi: colazione e cena Pernottamento: hotel

3° Portomarin – Palas de Rei (24 km, + 531 m, - 387 m)
Oggi il trekking inizia con una salita verso il borgo di Ventas de Naron, poi il
cammino prosegue lungo un tratto meno ripido. Giunti a Palas de Rei siamo a
metà del nostro itinerario verso la città dell’Apostolo. Qui respiriamo l’atmosfera
tipica del Cammino di Santiago e incontriamo molti pellegrini.
Pasti inclusi: colazione e cena Pernottamento: hotel

4° Palas de Rei – Arzua (28,5 km, + 541 m, - 708 m)
Ci attende il tratto più lungo della settimana, ma anche il più affascinantee
spettacolare. Attraversiamo dieci ponti romani posti su altrettanti fiumi, e ci
riposiamo in borghi come Melide con la sua specialità “ il Pulpo a la Gallega”,
dove numerosi pellegrini amano fermarsi per pranzo. Raggiungiamo il nostro
alloggio nella città di Arzua, famosa per i suoi formaggi tipici.
Pasti inclusi: colazione e cena Pernottamento: hotel

5° Arzua – O Pedrouzo (O Pino) (19 km, + 387 m, - 445 m)
Lasciamo Arzua con le sue case in pietra per dirigerci verso O Pedrouzo, nel
municipio di O Pino. Fino al 1985 i nomi ufficiali erano El Pedrouzo e El Pino,
ma con l’autonomia linguistica l’articolo castigliano “el” è stato sostituito con il
galiziano “o”: del resto siamo nel cuore di questa regione autonoma. 
Pasti inclusi: colazione e cenaPernottamento: hotel

 



 6° Giorno O Pedrouzo (O Pino) – Santiago Compostela (19 km, + 505 m, - 521 m)
Nell’ultimo giorno di cammino attraversiamo boschi e campagne, nella famosa zona di
Monte do Gozo, da dove si avvistano le torri della cattedrale di Santiago. Mancano ormai
solo 5 km alla Plaza do Obradoiro, dove tutti i pellegrini celebrano il loro arrivo circondati
dalla bellissima facciata della cattedrale e dagli antichi edifici in pietra come il Parador de
los Reyes Católicos e il municipio. Nel pomeriggio passeggiamo per le vie della città e
andiamo all’ufficio del pellegrino per ritirare la “Compostela”, il certificato ufficiale, a
testimonianza del nostro percorso.
Pasti inclusi: colazione e cena Pernottamento: hotel

7° Santiago di Compostela
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 32 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 adeguatament

 



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

Non incluso:

tutte le sessioni di yoga in programma;
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;
un coordinatore VivoYoga;
assicurazione base bagaglio e persona;
supporto 30 pre-partenza;
supporto personale;
video corso Cammino di Santiago

Il tuo viaggio sul Cammino di Santiago "Yoga in Cammino" 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),

caparra 149€;
prezzo bloccato per tutto il 2022*;
cambio data o persona del tuo viaggio
entro 30 giorni dalla partenza*;
rimborso totale se cambi idea (entro
15 giorni),
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