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Impara l’inglese nel  Cammino  

Corsi di Inglese livello elementare 

 

 Gli ultimi 100km del Cammino di Santiago - Cammino Francese da Sarria 

                                                         dal 16 al 22 luglio 

                                                         7 giorni/ 6 notti 

Da €1041 p.p. 

Gruppi di 6-10 persone 

 
Gruppo omogeneo partecipanti di ogni età in alberghi standard  e bed&breakfast, camere con 

bagno privato. 

 

PARTENZA GARANTITA CON MINIMO 6 PARTECIPANTI 

 

Se desideri realizzare un corso per migliorare lo spagnolo o l'inglese, ti offriamo la possibilità di 

farlo in un ambiente unico al mondo: mentre percorri gli ultimi 100km del Cammino di 

Santiago- Cammino Francese da Sarria. 

Accompagnato sempre da un professore diplomato, durante una settimana potrai perfezionare 

la lingua con più di 50 ore di lezione. 

 

Non si richiede livello minimo di conoscenza della lingua 

 

 

ITINERARIO 

 

 16 Luglio: Arrivo a SARRIA 
→Di pomeriggio, prima lezione per conoscere il professore e gli altri partecipanti. Compila la 

tua Credencial (Passaporto del Pellegrino) e preparati ad iniziare il tuo Cammino. 
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→Cena di gruppo in compagnia degli altri alunni ed il professore, per conoscere e degustare la 

gastronomia locale e migliorare il livello di conversazione nella lingua scelta. 

 

17 Luglio: SARRIA - PORTOMARÍN (23 Km - 6h - difficoltà 1/3) 
→Prima colazione ed inizio della tappa. 

Tappa emblematica per la bellezza paesaggistica e perché il pellegrino passerà davanti al km 

100 di questo Cammino millenario. La tappa non implica nessuna grande difficoltà, il terreno è  

dolce ed ondulato. La meta ci mostra Portomarín, ai piedi della diga di Belesar, formata dal 

fiume Miño. 
→Durante il percorso potrai conversare con il professore e gli altri alunni su temi di attualità, 

ricevendo informazione culturale e storica relativa ai luoghi per cui passi, oltre a realizzare 

attività di interazione con altri pellegrini, stando così a contatto con lo spagnolo o l'inglese in 

ogni momento. 
→Di pomeriggio lezione in gruppo per correggere gli errori notati dal professore durante la 

sessione mattutina e si lavorerà sulla lettura e scrittura della lingua. 
→Cena di gruppo in compagnia degli altri alunni ed il professore, per conoscere e degustare la 

gastronomia locale e migliorare il livello di conversazione nella lingua scelta. 

 

18 Luglio: PORTOMARÍN - PALAS DE REI (25,6 Km - 6h15 - difficoltà 2/3) 
→Prima colazione ed inizio della tappa. 

Tappa che in gran parte scorre su tracciati vicini alla strada, ed in alcuni casi su tratte 

asfaltate. Qui troveremo molteplici segnali che ci indicano che siamo in una zona di 

pellegrinaggio, come i famosi “cruceiros” (crocifissi) 
→Anche oggi durante il percorso potrai conversare con il professore e gli altri alunni su temi di 

attualità, ricevendo informazione culturale e storica relativa ai luoghi per cui passi, oltre a 

realizzare attività di interazione con altri pellegrini, stando così a contatto con lo spagnolo o 

l'inglese in ogni momento. 

→Di pomeriggio lezione in gruppo per correggere gli errori notati dal professore durante la 

sessione mattutina e si lavorerà sulla lettura e scrittura della lingua. 
→Cena di gruppo in compagnia degli altri alunni ed il professore, per conoscere e degustare la 

gastronomia locale e migliorare il livello di conversazione nella lingua scelta. 

 

19 Luglio: PALAS DE REI - ARZÚA (29,5 Km - 7h - difficoltà  2/3) 

→Prima colazione ed inizio della tappa. 

Con questa tappa entriamo in provincia di La Coruña, dove potremo trovare boschi di eucalipto 

e pini, così come numerosi ponti medievali, come quello di Leboreiro e Furelos e passeremo 

per Melide, dove potremo degustare il tipico polipo alla galiziana. 
→Anche oggi durante il percorso potrai conversare con il professore e gli altri alunni su temi di 

attualità, ricevendo informazione culturale e storica relativa ai luoghi per cui passi, oltre a 

realizzare attività di interazione con altri pellegrini, stando così a contatto con lo spagnolo o 

l'inglese in ogni momento. 
→La tappa di oggi, più lunga delle altre, ci permetterà di esercitarci più tempo nella parte 

orale. 
→Cena di gruppo in compagnia degli altri alunni ed il professore, per conoscere e degustare la 

gastronomia locale e migliorare il livello di conversazione nella lingua scelta. 

 

20 Luglio: ARZÚA - RÚA (18,5 Km  -5h - difficoltà 1/3) 
→Prima colazione ed inizio della tappa. Troveremo oggi un terreno gradevole e facile da 

percorrere, tra boschi e piccoli sali e scendi, alternati con tratti che scorrono vicini alla strada 

provinciale, e che a volte dovremo attraversare per arrivare finalmente a Rúa. 
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→Anche oggi durante il percorso potrai conversare con il professore e gli altri alunni su temi di 

attualità, ricevendo informazione culturale e storica relativa ai luoghi per cui passi, oltre a 

realizzare attività di interazione con altri pellegrini, stando così a contatto con lo spagnolo o 

l'inglese in ogni momento. 
→Di pomeriggio lezione in gruppo per correggere gli errori notati dal professore durante la 

sessione mattutina e si lavorerà sulla lettura e scrittura della lingua. 
→Cena di gruppo in compagnia degli altri alunni ed il professore, per conoscere e degustare la 

gastronomia locale e migliorare il livello di conversazione nella lingua scelta. 

 

21 Luglio: RÚA - SANTIAGO DE COMPOSTELA (18,5 + 4 Km - 4h30 - difficoltà 1/3) 
→Prima colazione ed inizio della tappa. 

Probabilmente sentiremo quella doppia sensazione, di voler arrivare alla desiderata fine del 

Cammino, e quella contraria, di pensare “sta finendo”, sensazioni che prova ogni pellegrino. 

Tappa di ansia e di allegria in cui la distanza non importa perché “ci siamo ormai”. Cammino 

semplice con eccezione della salita a San Marcos: 
→Anche oggi durante il percorso potrai conversare con il professore e gli altri alunni su temi di 

attualità, ricevendo informazione culturale e storica relativa ai luoghi per cui passi, oltre a 

realizzare attività di interazione con altri pellegrini, stando così a contatto con lo spagnolo o 

l'inglese in ogni momento. 

Corri a ritirare la Compostela e vivi al massimo la fantastica sensazione di aver conquistato la 

tua meta. 

→Cena di addio dove per l'ultima volta potrai conoscere e degustare la gastronomia locale e 

migliorare il livello di conversazione nella lingua scelta. 

 

22 Luglio: SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
→Dopo la prima colazione, lezione in gruppo per correggere gli errori notati dal professore e si 

lavorerà sulla lettura e scrittura della lingua. Chiusura del corso. 

Fine dei nostri servizi. 

 

Il prezzo include: 

- 6 notti con mezza pensione inclusa 

- Trasporto  bagagli tra le tappe 

- Professore diplomato durante tutto il percorso 

- + di 50 ore a conttato con la lingua 

- Tips&mappe 

- Assicurazione di viaggio 

- Credenziale in regalo 

 

Il prezzo NON include: 

- Pranzo 

- Veicolo di supporto 

- Trasporto a Sarria 

- Trasporto a Santiago 

 

Opzionali: Transfer da o per l' areoporto/Notti extra/Escursione a Finisterre, etc 

 

PREZZO PER PERSONA IN BASE A CAMERA DOPPIA 

 

 

Possibilità di  organizzare altri itinerari con differente durata e tappe o in altra lingua. 

 


