
CAMMINO SANTIAGO PORTOGHESE SULLA COSTA e FISTERRA – 400 KM 

Di Giorgio Conte – conte.giorgio@gmail.com – 3397687887 

PREMESSA 

Questo nostro cammino è stato ispirato dalla documentazione di Ermetismo disponibile qui al quale va 
un grandissimo ringraziamento per avere condiviso il suo progetto. 
http://www.pellegrinipersempre.it/forum/allego_a_post/senda_litoral.pdf 

 

 

La documentazione che ho principalmente usata è stata reperita sul sito 
http://www.caminoporlacosta.es/ 

Il nostro obiettivo era quello di seguire le mappe di Luis di Freixo del Cammino Portoghese da Costa 
(http://www.caminador.es/?page_id=117) che prevedevano una possibilità di deviare rispetto al 
cammino segnato preferendo dove possibile la senda litoral ovvero la costa. 

E’ sicuramente utile se dotati di smartphone di caricarsi le mappe in formato gpx in maniera da poterle 
usare in caso di necessità (mi è capito non più di 2-3 volte in 20 giorni). 

Ci sono infatti diversi tratti che deviano dal percorso segnato dalle frecce per seguire la costa 
camminando su passerelle in legno o direttamente sul bagnasciuga con marea bassa oppure sulle 
passeggiate lungomare. 

Questo cammino seguendo il bordo del mare non è segnato se non saltuariamente ma non c’è alcuna 
possibilità di sbagliarsi in quanto è sufficiente tenere l’oceano sempre a sinistra. 



In ogni caso consiglio di procurarsi le mappe di Luis (che ho conosciuto personalmente a Freixo nel 
rifugio per pellegrini) in quanto danno un’indicazione chiara di dove prendere eventuali sentieri. Ci sono 
infatti dei tratti dove per presenza di proprietà private o altro come scogli non è possibile seguire la 
costa e bisogna deviare nell’interno oppure anche per attraversare dei piccoli fiumi che sfociano 
nell’oceano. 

Questo cammino costiero è possibile fino a circa 20 km da Vigo dove si può scegliere se proseguire per 
Vigo cercando un hotel li (non ci sono ostelli per pellegrini) oppure andare a Freixo (cosa che consiglio 
vivamente per la disponibilità e simpatie delle persone del posto). 

Da Freixo in poi si lascia il mare e si arriva fino a Redondela dove si in contra il cammino centrale 
portoghese. 

Noi abbiamo preso poi la variante spirituale da Pontevedra che prevede di passare per Armenteira, 
Villanova di Arousa con traghettamento in gommone fino a Pontecensereus. Da qui abbiamo raggiunto 
a piedi Padron ritrovandoci sul cammino centrale ed arrivando poi a Santiago. 

Da Santiago abbiamo poi proseguito fino a Finisterrae. 

Da portare 

Scarpe Salomon 2 pantaloncini corto (uno per camminare, 
l’altro dopo la doccia) 

2 paia calze senza cuciture (quelle del 

decathlon sono andate benissimo) – mutande di 

carta usa e getta 

Sandali lizard 1 pantaloncino lungo 

(corto+gambale) 

Spazzolino e dentrifricio 

Infradito per doccia Costume Ago e filo 

Tappi orecchie cera Asciugamano microfibra Crema Saint Bernard 

Mascherina per occhi Coltellino svizzero Spille da balia 

Sacco lenzuolo o Sacco 

a pelo leggero 

Sali minerali in bustina (?) Fazzolettini 

Bicocca (meglio di materassino 
gonfiabile perché si può usare per riposarsi 

e sdraiarsi nelle pause) 

k-way o poncio Occhiali da sole 

Coprimaterasso di carta 1 rotolo carta igienica 3 magliette (camiciola non pratica perché si 
stropiccia e fa fatica ad asciugarsi) 

Pila frontale + batterie Cappello falda larga 1 pile leggero 

Macchina foto + 

caricatore + schede SD 

bandana 1 canottiera leggera 

Taglia unghie e 

forbicine e roba bagno 

sapone di marsiglia Pigiama (pantaloncino+maglietta) 

Crema solare Accendino e tabacco Piatto+posate 

Medicine (come moment, spidifen 
(anti infiammatorio), dissenten, normix, 

tachipirina – solo per febbre e come 

antidolorifico, cerotti per piedi) 

Credenziale Mappe 

Cuscino gonfiabile + 

federa 

Borsello o marsupio porta documenti Caricatore cellulare + cellulare 

Lavamani a secco  Due tiranti 

 

  



 

17/7 porto 

Residencial Portomadrid  Super Affare

 

Indirizzo: 

Telefono: 

Come raggiungere la struttura:

  

 

 

Super Affare 

Rua Alexandre Herculano, 65 
Cedofeita / Santo Ildefonso / Se / Miragaia / Sao Nicolau e 
Porto, 4000-054, Portogallo 

+351222051572 

Come raggiungere la struttura: Departure Station: 
Aeroporto 
Destination Station: 
São Bento 
Connection: 
Trindade 
Trip Time: 
31' 12'' 
Waiting Time: 
36' 
Travel Tickets: 
Signature: Z4 (47,10€ ) 
Single Travel Ticket: Z4 (1,85 €) 

 

Cedofeita / Santo Ildefonso / Se / Miragaia / Sao Nicolau e Vitoria

 



 

 

Camera Doppia con Letti Singoli a Castello con Bagno in Comune € 23,58

6 % IVA è incluso. € 1,42

Importo totale € 25

Pagherai durante il soggiorno presso Residencial Portomadrid. 

L'importo totale non include eventuali costi aggiuntivi (ad es. letti supplementari). 

Il prezzo mostrato è l’importo dovuto alla struttura. Booking.com non addebita nessun costo di prenotazione né di 
amministrazione. 

 

 

 
 
 



18/7  Etapa 1: Oporto - Labruge (camping Angeiras)   24 km (cammino da costa  - senda litoral) 
Esta primera etapa de nuestro Camino Portugués por la Costa parte de la ciudad de Oporto, la 
segunda más grande de Portugal y una de las principales de la Península Ibérica, y termina en 
Labruge, con una distancia total de 24 km totalmente pegados a la costa. La ruta comienza en la 
catedral de Oporto, baja hasta la ribera del Duero (Douro en portugués) y continúa por el paseo fluvial 
hasta su desembocadura en el Océano Atlántico en el lugar de A Foz. A partir de aquí, seguiremos la 
ruta por paseos de madera que se alternan con ciclovías bien pavimentadas, atravesando las 
localidades de Matosinhos, Leça de Palmeira, Lavra y Angeiras. En nuestro camino, nos 
encontraremos varios fuertes, capillas e iglesias de gran belleza, entre otros elementos culturales de 
interés. También podremos disfrutar de un sinfín de playas y varios parques y jardines urbanos que 
nos tropezaremos en nuestro recorrido. 
 

Distancia 24 km 

Duración 6 horas 

Enlace a Google Maps Enlace (Seguir sólo hasta Labruge) 

Desnivel Etapa llana 

Dificultad Media 

Albergues Oporto: albergue Nossa Senhora do Rosario de 

Vilar oppure Porto Alive Hostel 

Labruge/Angeiras: Camping Orbitur Angeiras 

Prezzo pellegrino 6 euro a persona su presentazione 

credenziale. 

Io avevo prenotato via internet per paura di non 

trovare disponibilità nel bungalow. Consiglio di farlo 

via internet. Il pagamento viene fatto poi sul posto. 

Cucina del ristorante del campeggio pessima. 

Porzioni abbondanti ma cibo scadente.  

Supermercato a 10  minuti a piedi del campeggio ma 

non c’è cucina nel bungalow a meno di non prenotare 

il bungalow con cucina (ammesso che sia possibile 

farlo) 

Dónde sellar la 

credencial 

Oporto: catedral, oficina de turismo, albergue Nossa 

Senhora do Rosario de Vilar 

Oficina de Turismo Leça da Palmeira 

Angeiras: Camping Orbitur 
                            
  



19/7 Etapa 2: Labruge - Póvoa de Varzim 18km (cammino da costa  - senda litoral) 
En esta etapa, partimos de la localidad costera de Labruge, entrando en el municipio de Vila do Conde, 
para terminar en la ciudad de Póvoa de Varzim, conocida por sus extensos arenales y su industria 
alimentaria y textil. 
Comenzaremos la ruta cruzando por un puente de madera sobre el río Onda para bajar a continuación 
hasta la playa, llegando hasta el Castro de Sampaio, donde podremos observar las ruinas de un 
pequeño poblado de la Edad de Hierro. Continuaremos por la senda litoral, pegados a la playa, hasta 
la Reserva Ornitológica de Mindelo, donde seguimos un sendero entre las dunas hasta la Playa da 
Arvore, cercana a la desembocadura del río Ave. Antes de cruzar el río, podemos visitar la iglesia de 
Santa María de Azurara, originaria del siglo XVI. 
Llegamos así a Vila do Conde, ciudad rica en patrimonio cultural donde compensa detenerse a ver el 
convento de Santa Clara, el acueducto, el convento de Ntra. Sra. De la Encarnación, la plaza de la 
República, la iglesia matriz y la fortaleza de San Juan. A contiuación, seguiremos una vez más por el 
paseo marítimo hasta llegar a la contigua ciudad de Póvoa de Varzim, en cuyo puerto se encuentra la 
iglesia de Nuestra Señora de Lapa y la fortaleza de Ntra. Sra. De la Concepción. Antes de concluir la 
etapa, podemos hacer un recorrido cultural por el centro de la ciudad y pasear por la plaza do Almada 
y la comercial Rúa da Junqueira. Terminaremos la ruta en la iglesia de San José de Ribamar, que se 
encuentra al lado del albergue de peregrinos. 
 

istancia 18 km 

Duración 4 horas y media 

Enlace a Google Maps Enlace (desde Labruge a Póvoa de Varzim) 

Desnivel Etapa llana 

Dificultad Baja 

Albergues Labruge: Camping Orbitur Angeiras 

Póvoa de Varzim: Albergue San José de Ribamar 

L’albergo si trova dando le spalle alla chiesa 

proseguendo a destra per 100 metri circa sul lato 

opposto della strada. E’ un edificio rosa. Donativo. 

L’ostello apre alle 15. Prima non c’è nessuno. Noi 

abbiamo trovato davanti alla chiesa chi lo gestisce. 

Non saprei dire con esattezza quanti posti ha dato 

che ci sono camere da 4 letti. Noi eravamo da soli in 

stanza. Non c’è cucina né wifi. Supermercato è 

vicinissimo e tanti locali per mangiare visto che 

Povoa è stra turistica. 

Dónde sellar la 

credencial 

Camping Orbitur Angeiras 

Albergue San José de Ribamar 
 
 
 
  



20/7 Etapa 3: Póvoa de Varzim - Marinhas 25km  (cammino da costa  - senda litoral) 
 
La etapa comienza en la ciudad de Póvoa de Varzim y recorre 25 km hasta la parroquia de Marinhas, 
en el ayuntamiento de Esposende. Partiremos de la Iglesia de San José de Ribamar, junto al albergue, 
y seguiremos por el Paseo Marítimo hacia A-Ver-O-Mar, dejando a nuestra derecha el Estadio de 
Póvoa. Después de casi 4 km, tomaremos la senda de tierra hacia la capilla de San Andrés para, un 
poco más adelante, coger las pasarelas de madera hasta Aguçadoura. Dejaremos a nuestra izquierda 
el campo de golf de Estela y el Camping de Río Alto, entrando en el distrito de Braga. Aquí, el Camino 
atraviesa el Parque Natural del Litoral Norte, que engloba diversos hábitats como pinares, pequeñas 
masas de caducifolias, campos de cultivo, humedales, así como los estuarios del río Cávado y Neiva, 
donde podremos ver gran diversidad de aves y 240 especies distintas de flora. Después de atravesar 
la parroquia de Apúlia, pasaremos por el centro de Fão y cruzaremos el puente de hierro sobre el río 
Cávado para entrar a continuación en la ciudad de Esposende, donde compensa visitar la iglesia 
matriz, así como el fuerte y el faro. Una vez rebasado el Faro de Esposende, entraremos en un 
extenso arenal que podemos cruzar por la playa, llegando así hasta Marinhas, el final de nuestro 
recorrido.  

Distancia 25 km 

Duración 6 horas 

Enlace a Google Maps enlace 

Desnivel Etapa llana 

Dificultad Media 

Albergues Póvoa de Varzim: Albergue San José de Ribamar 

Fão: Albergue Juvenil Foz do Cávado 

Marinhas: Albergue San Miguel de Marinhas 
L’albergue apre alle 15 e dovete registrarvi prima 
alla croce rossa dove timbrano credenziali e 
ritirare le chiavi (è disponibile solo un mazzo di 
chiavi per tutti) alla sede della croce rossa , la 
trovate appena attraversate la statale di fianco 
alla cappella. L’albergue è stato inaugurato nel 
2011. Il prezzo è di 6 euro persona. Non viene 
data biancheria per il letto e non c’è wifi.  
C’è una cucina dove però non ci sono i fuochi per 
cucinare. Solo frigo e microonde. Supermercato 
in zona 10 minuti. 
L’albergue è a circa 15 minuti dalla spiaggia sulla 
cui strada si trova anche il supermecato. 
I letti totali credo siano almeno 25 in quanto ci 
sono due camerate separate. 

Dónde sellar la 

credencial 

Albergue San José de Ribamar 

Albergue San Miguel de Marinhas 
 
      
 
 
 
 

 

 

 

  



21/7 Etapa 4: Marinhas - Viana do Castelo 24km (cammino da costa) 

NOTA: in questa tappa abbiamo preferito seguire il cammino da costa con le sue frecce gialle piuttosto 

che seguire il bordo del mare questo perché la giornata era molto nebbiosa e non fidandoci a 

camminare sul bagnasciuga con scarsa visibilità ci siamo messi su dei sentieri forestali un po’ 

nell’interno. Questi sentieri sono sulle mappe di Luis do Freixo ma il problema è che sono scarsamente 

segnati con frecce verdi. Per cui ad un certo punto ci siamo ritrovati in mezzo a diversi bivi senza 

indicazioni nella nebbia e senza renderci bene conto dove fosse l’oceano pur sentendone il rumore. 

Inoltre impensabile trovare qualcuno a cui chiedere.  

Per cui a meno che la giornata non sia bella con buona visibilità per questa tappa consiglio di seguire le 

frecce gialle. In ogni caso la tappa seguendo le frecce gialle è molto bella con guado di un fiumiciattolo 

su passerella in pietra e passaggio nei boschi. 

En esta etapa, partiremos del albergue de Marinhas, en el municipio de Esposende, y continuaremos 
por la senda litoral hasta llegar a Viana do Castelo, ciudad que posee uno de los centros históricos 
más bellos y mejor conservados de Portugal.  
Los primeros 7 km de la ruta discurren por el Parque Natural del Litoral Norte, atravesando cordones 
de playas y dunas. El primer elemento cultural de interés que nos encontramos es la iglesia de San 
Bartolomé do Mar, cuya romería es conocida en todo el distrito. Seguiremos por las playas de Belinho 
y Caniço hasta llegar a la desembocadura del río Neiva, que cruzaremos para entrar en la parroquia de 
Castelo de Neiva.  
Entramos así en el municipio de Viana do Castelo. Este tramo sigue algo alejado de la costa durante 
un par de kilómetros para después bajar hasta la playa de Amorosa, que recorreremos por las 
pasarelas de madera y los senderos dunares. Una vez llegados a la playa de Rodanho, nos 
volveremos a adentrar un poco por una senda forestal que nos llevará hasta el pequeño puerto de 
Cabedelo, en la desembocadura del río Lima o Limia. Aquí podemos visitar la capilla de Nuestra 
Señora de las Arenas. Por último, cruzaremos el río por el Puente Eiffel entrando así en la bella ciudad 
de Viana do Castelo. 
 

Distancia 24 km 

Duración 6 horas 

Enlace a Google Maps enlace 

Desnivel Etapa prácticamente llana 

Dificultad Etapa bastante larga 

Albergues Marinhas: Albergue San Miguel de Marinhas 

Viana do Castelo:  

Albergue San Joao da Cruz dos Camiños saída da Ponte 

Eiffel - horário de entrada às 14 horas e de saída às 9 horas – 

tel +351 258 822 264 – email: Viana@carmelitas.pt -

 albergue@carmelitas.pt 

 

L’ostello si vede dal ponte, si trova sulla strada a destra e 

si riconosce dal campanile. 

Si effettua il check in li dopodiché si viene accompagnati 



a 200 metri nell’ostello. Costo 6 euro. 

Nell’ostello non c’è wifi e non c’è cucina, solo forno a 

microonde. Viene data in dotazione biancheria e coperte. 

Posti letti complessivi meno di 25 in due camerate ma in 

ogni caso dispongono di materassini nel caso di 

affluenza maggiore. Supermercato si trova a 500 metri 

dall’ostello. 

Nota negativa: di notte si viene chiusi dentro dalle 22 fino 

alle 7. C’è un cancello di ferro da cui si accede che viene 

chiuso di cui non vengono date in dotazione le chiavi. 

Tenerne conto se si vuole fare una partenza molto 

presto. 

Ci sono due sorelle volontarie che accolgono i pellegrini 

e parlano in inglese. 

Viana do castelo è un bel paese turistico da visitare nel 

suo centro storico e con tutti i servizi. 

Dónde sellar la 

credencial 

Albergue San Miguel de Marinhas 

Albergue San Joao da Cruz dos Camiños 

  

 

 

  



22/7 Etapa 5: Viana do Castelo - Caminha 29km  (cammino da costa  - senda litoral) 

OCCHIO: qui il giorno dopo va preso il traghetto per attraversare il rio. Informati se funziona perché se 
non funziona bisognerà farla a piedi 
 
Tappa bellissima da fare lungo il mare seguendo la senda litoral di Luis do Freixo. Si cammina sul mare 
e su sentieri e ne i boschi. Tappa lunga ed impegnativa ma il paesaggio ripaga dello sforzo.  
 
Esta etapa es una de las más largas de todo nuestro recorrido hasta Santiago, con 29 km, pero es 
completamente llana. Comenzamos en la ciudad de Viana do Castelo, en la desembocadura del río 
Lima (Limia), una de las ciudades más bellas y mejor conservadas de Portugal, donde podremos subir 
en funicular al monte de Santa Lucía y visitar el templo al Sagrado Corazón de Jesús, desde donde se 
obtienen espectaculares panorámicas de Viana. Asimismo, merece la pena dedicar unas horas a su 
centro histórico. 
Continuaremos por la senda litoral, siempre pegados a la costa, atresando numerosas playas por 
pasarelas de madera sobre dunas, caminos de piedra, pistas de tierra o paseos marítimos. Asimismo, 
a lo largo de esta ruta, nos encontraremos varias fortificaciones militares, como el Fuerte de Santiago 
de Barra, el de Paço, el de Cao, el de Lagarteira o el de Ínsua. Todos ellos formaban una línea 
defensiva contra los españoles a lo largo del río Miño y de la Costa Atlántica, apoyando a ciudades 
fortificadas como Valença, Caminha o Viana do Castelo. El recorrido también es rico en arte rupestre y 
otros elementos etnográficos como los molinos de viento de Montedor. 
Después de pasar por Areosa, Carreço, Afife, Vila Praia de Âncora y Moledo, llegaremos al final de 
nuestra etapa, Caminha, en el estuario del río Miño, última ciudad portuguesa que nos encontraremos 
en nuestra peregrinación y frontera con España. Una vez allí, para continuar nuestro Camino, ya en la 
siguiente etapa, cogeremos el ferry que atraviesa el Miño y nos deja en la localidad de Camposancos 

Distancia 29 km  

Duración 6 horas 

Señalización Regular 

Enlace a Google Maps Enlace (hasta Caminha) 

Desnivel Si seguimos la senda litoral, la etapa es totalmente 

llana 

Dificultad Baja 

Albergues Viana do Castelo: Albergue San Joao da Cruz dos 

Camiños 

Caminha: Albergue de Peregrinos de Caminha 

32 lugares – 5 € 

Av Padre Pinheiro 

Tel: 914 290 431 

Albergo abbastanza squallido. Nel mio caso non c’era 

nessuno all’ingresso e si deve andare al bar a fianco 

dell’albergue a pagare 5 euro (non verificano nemmeno 

la credenziale). Dopodiché viene dato un codice numerico 

per aprire il portoncino dell’albergue. Se si trova il 

portoncino aperto suggerisco di entrare sistemarsi e farsi 

dire il codice della porta dai pellegrini già dentro e non 

andare al bar…temo infatti che quei 5 euro non finiscano 

nel posto giusto. 

Enorme camerata da almeno 30 persone. Materassi in 

plastica rumorosi di notte quando ci si gira. Poche coperte 



e zero lenzuola. Ambiente abbastanza squallido. Unica 

nota positiva è la presenza di una cucina non molto 

attrezzata ma sufficiente per un fare una pasta. 

Indubbiamente di tutti gli albergue portoghesi è il 

peggiore. Dalla Spagna in poi cambia la musica sia come 

accoglienza che come strutture. 

 

Dónde sellar la 

credencial 

Albergue San Joao da Cruz dos Camiños 

Albergue de Peregrinos de Caminha 

Explicación para no 

perderse 

Importante, una vez se coge el PR7, tomar el desvío 

hacia la derecha para poder cruzar los pequeños 

ríos. -> nota: spesso camminando sulla spiaggia si 

incrociano dei piccoli fiumiciattoli per i quali sulle 

mappe si consiglia di attraversarli sui ponti un poco 

nell’interno. Il mio consiglio è di fregarsene e di 

camminare sulla spiaggia. Si tratta di corsi d’acqua 

ridicoli dove in alcuni casi si passa senza bagnarsi le 

scarpe in altri è sufficiente togliersele e camminare 

scalzi. 

Ovviamente questo in base a quello che ho visto io. 

Può essere che con piogge abbondanti i fiumi siano 

più carichi d’acqua. 

Paso cortado en la pasarela de madera antes de 

llegar a Vila Praia de Ancora 

 

 

 

 

 

 

  



23/7 Etapa 6: Caminha – A Guarda 31km  

Il cammino ufficiale prevede di prendere il traghetto da Caminha a A Guarda per attraversa il rio.  

Avevo letto su internet che questo ferry non è molto regolare in quanto dipende dalle maree e da altri 

fattori burocratici. Quando siamo arrivati noi, il traghetto era operativo con questi orari. 

Se contattate l’ufficio del turismo vi possono confermare se era operativo: turismo@aguarda.es 

PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO 2015 

DIA INICIO FINAL ALMOÇO INICIO FINAL 

DOMINGO           09:00 13:00   14:00 20:00 

SEGUNDA 08:00 13:00   14:00 20:00 

TERÇA 08:00 13:00   14:00 20:00 

QUARTA 08:00 13:00   14:00 20:00 

QUINTA 08:00 13:00   14:00 20:00 

SEXTA 08:00 13:00   14:00 20:00 

SÁBADO 09:00 13:00   14:00 20:00 

 

Noi in ogni caso avevamo già deciso di arrivare ad A Guarda a piedi andando a fare il ponte sul fiume 

passando da VILLA NOVA DE CERVIERA (14.5KM) e da CERVEIRA a A GUARDA sono altri 16.5 sul 

senderos de pescadores. 

Se si ha tempo e voglia consiglio questa tappa in quanto molto bella. La prima parte fino a Villanova de 

cerveira è tutta segnata con le solite frecce gialle in quanto da Caminha ci si può ricollegare al 

cammino portoghese centrale verso Valenca. Per cui arrivare fino a Villanova non è assolutamente un 

problema. Sono circa 14.5km con diversi sali e scendi. A villanova attraversa il ponte con cui si entra in 

Spagna (e si sposta la lancetta dell’orologio un’ora avanti) e dopodichè si scende lungo il fiume 

seguendo una bellissima passeggiata fluviale nella natura. 

Ci sono due sentieri che si susseguono entrambi segnati con delle tacche bianco gialle e ogni tanto 

compare anche qualche freccia. Il secondo sentiero è quello dei pescadores. Questo sentiero, appena 

prima di un ponte medievale, gira a dx. Abbandonatelo e proseguite sulla strada verso A Guarda. 

Ricompaiono le frecce gialle ed in un paio di km si arriva all’ostello. 

 

Ad A GUARDA c’è albergo per pellegrini, costo 6 euro. Albergo super. Cucina super equipaggiata, 

camerata pulita e con letti già fatti con lenzuola e coperte non usa e getti. Bagni puliti. Accoglienza da 

parte di un volontario di nome ANTONIO veramente gentile e disponibile. Parla solo spagnolo ma ci si 

capisce benissimo. Persona squisita.  

A GUARDA è un paese di pescatori con un porticciolo molto carino. Supermercati in zona e tanti 

servizi. 

 



24/7 Etapa 7: A Guarda – Baiona 31 km (cammino da costa  - senda litoral) 

Nei nostri piani c’era quello di visitare le isole CIES http://www.campingislascies.com/en/home. 

Per cui abbiamo organizzato le prossime due tappe in maniera da poter arrivare a prendere il traghetto 

per le isole da BAIONA. Sia il traghetto che soprattutto il campeggio sulle isole è necessario prenotarlo 

prima. 

E’ possibile acquistare un biglietto per l’accesso in giornata all’isola ma se si vuole pernottare l’unica 

possibilità è il campeggio che permette di affittare una tenda. Noi avevamo prenotato con largo anticipo 

sull’isola per due notti affittando una delle loro tende premontate. Questa soluzione è un po’ cara 

perché una tenda doppia costa 50 euro a notte ma l’isola è veramente uno spettacolo. A mio avviso 

una giornata non è sufficiente in quanto con lo zaino e la stanchezza non si apprezza il posto. L’isola è 

un posto veramente selvaggio con spiagge, fari, camminate, lagune che merita la visita. Il meteo gioca 

un ruolo fondamentale. Noi abbiamo preso un giorno di sole da favola ed uno di nebbia con pioggia. 

Abbiamo quindi deciso di dormire a Baiona dove non c’è un albergue per pellegrini ma abbiamo 

pernotattato in un albergo trovato dall’ufficio del turismo di cui non mi ricordo il nome. In questo modo 

all’indomani abbiamo preso comodamente il primo traghetto per l’isola. 

Per chi  non interessa questa opzione c’è un albergue privato enlace albergue O Aguncheiro a 

MOUGAS che si trova a circa 20 km da A GUARDA. Il posto MOUGAS è veramente un posto sperduto 

ed abbastanza in degrado. Il mio consiglio è di non fermarcisi in quanto BAIONA al contrario è 

veramente carina e vale la pena la visita. 

Questo tratto di cammino è molto sul ciglio della strada in quanto la costa è rocciosa e non ci sono 

spiagge su cui camminare né passerelle. In spagna il profilo costiero è un po’ diverso da quello 

portoghese e le spiagge accessibili sono poche.  

El primer núcleo importante que nos encontramos es el de A Guarda, villa marinera donde destacan la 

Plaza do Reló y la iglesia de Santa María, así como su puerto. A continuación, bajaremos a las playas 

de Fedorento y Area Grande, donde se han encontrado yacimientos arqueológicos ricos en utensilios 

elaborados por antiguos pobladores. 

Atravesaremos las tierras de O Rosal, famosas por sus vinos, y nos adentraremos en el municipio de 

Oia. Aquí, merece especial atención el Real Monasterio de Santa María de Oia, del siglo XII. 

Finalmente, terminaremos la etapa en Mougás, donde se encuentra el albergue de peregrinos O 

Aguncheiro. 

En esta etapa del Camino Portugués por la Costa, partimos del pueblo de Mougás para terminar en la 

localidad de A Ramallosa. Durante el recorrido, pasaremos por los ayuntamientos de Oia, Baiona y 

Nigrán, los dos últimos muy conocidos entre los turistas que veranean en Galicia debido a sus playas, 

su gastronomía y sus hermosos paisajes. 

La etapa comienza en el albergue O Aguncheiro, en Mougás (Oia) y discurre en su primer trecho 

paralelo a la costa. Un poco antes de llegar al cabo Silleiro, donde comienza la ría de Vigo, el camino 

gira a la derecha y se adentra en los montes de Baredo para bajar finalmente a la villa de Baiona, 

cruzándola por todo su casco antiguo. El recorrido histórico del Camino Portugués no pasa por la 



Fortaleza de Monterreal ni por el paseo marítimo de Baiona, pero si no nos importa desviarnos un poco 

de la ruta podremos disfrutar de uno de los lugares más conocidos de Galicia por su pasado histórico y 

la belleza de su entorno natural. 

Per arrivare a BAIONA si può proseguire sulla costa evitando di salire seguendo le frecce a AS 

MARINAS. Ho preferito quest’opzione per continuare a seguire il litorale. 

25-26/7 ISLA CIES  

Mentre la più piccola delle tre, l’isola di San Martiño, rimane sempre isolata nell’abbraccio turchese 

dell’oceano, le altre due sono collegate tra loro dal tombolo della spiaggia di Rodas, lungo ben 1200 

metri, che si rivela ben più di una passerella sabbiosa o di un ponte tra Montefaro e Monteagudo: 

proprio qui, a detta di molti, si assaporano le acque più cristalline dell’arcipelago e si ammirano gli 

scorci più sublimi. Quando la marea si alza le onde scivolano tra le due isole, invadendo la spiaggia e 

dando magicamente vita a una laguna di sabbia e rocce. Ma il panorama non è dominato da acqua e 

linea costiera: a ridosso del litorale si ergono fieri alcuni rilievi, il più elevato dei quali, l’Alto das Cies di 

Monteagudo, è alto 197 metri. In effetti l’origine delle isole giustifica la presenza di qualche vetta, 

poiché tutte e tre costituivano in passato le cime delle montagne costiere, in seguito quasi inghiottite dal 

mare. Il lato occidentale dell’isola maggiore è una imponente parete rocciosa che si getta a picco tra i 

flutti: qui le scogliere sono verticali e superano i 100 metri di altezza, sono frastagliate di caverne 

scavate dall’erosione e generano scorci quasi surreali. A oriente invece la costa è più lineare e piatta, 

frusciante di arbusti e boschi antichi, ed essendo protetta dai venti oceanici ha delle spiagge amene in 

cui rilassarsi, modellate di dolci dune. Chi ama camminare troverà numerosi itinerari appassionanti, 

come l’ascesa del Monte Faro, da cui si gode una vista stupenda, o la visita al Monastero di San 

Estevo, che oggi ospita un Centro Interpreti. Il Parco Nazionale propone visite guidate con personale 

specializzato, che gratuitamente saprà accompagnarvi al meglio lungo i percorsi segnalati, partendo 

sempre dal punto d’informazione sull’isola di Monteagudo. Oltre al già citato sentiero del Monte Faro, 

impareggiabile per l’effetto scenografico, si può camminare verso il Faro da Porta, situato a minore 

altitudine. Un ultimo percorso consigliato è quello dell’Alto do Principe, quasi interamente ombreggiato 

dalle fronde degli alberi, che attraversa le dune della zona protetta di Mucieiro.  

L’ACCESSO GIORNALIERO ALL’ISOLA E’ A NUMERO CHIUSO motivo per cui è necessario 

l’acquisto anticipato di biglietto per l’isola e soprattutto di prenotare il traghetto. 

 

27/7 Ritorno da ISLA CIES + Baiona – Ramallosa 5 km (cammino da costa  - senda litoral) 

Tornati con il traghetto delle 13 a Baiona abbiamo proseguito il cammino a piedi fino a RAMALLOSA 

dove siamo arrivati sempre seguendo la costa/spiaggia. 

Volviendo al Camino, una vez que dejamos atrás Baiona, entramos en la parroquia de Santa Cristina 

de A Ramallosa, en Sabarís, donde destacan sus pequeños puentes del siglo XV, la iglesia y el pazo 

de Cadaval. 

A continuación, por el Puente Románico, cruzamos el río Miñor, que separa los ayuntamientos de 

Baiona y Nigrán y da lugar a una hermosa marisma, donde podemos observar gran variedad de aves. 



Por último, subiremos hacia el albergue de las Damas Apostólicas, también llamado Pazo de Pías, en 

el que podremos descansar de nuestra dura jornada. 

 

stancia 16 km fino a ramallosa – 12 fino a baiona 

Duración 3 horas y media 

Señalización Buena 

Enlace a Google Maps Google Maps 

Desnivel Se sube desde el nivel del mar hasta los 100m de 

altura. Hay que subir algunos montes antes de llegar 

a Baiona. El resto es más o menos llano. 

Dificultad Moderada 

Albergues -Mougás: Albergue o Aguncheiro 

-Ramallosa: Albergue Damas Apostólicas 

L’albergue è chiamato anche PAZO PIAS.  

The complex is located in the center of the village 

and 25 min walking distance from Playa America 

and Ladeira beaches. For any question or request 

you may have, you can get in touch with us at 986 35 

06 54 or through our e-mail: info@pazopias.org 

Molto bello. È molto diverso dagli altri ostelli in quanto 

si tratta di un centro anche per congressi ed hotel. 

Dovrebbero avere a disposizione credo 3 stanze per 

pellegrini. A noi è stata data una camera doppia con 

lavabo. Hanno a disposizione materassi da mettere in 

un salone. Non c’è cucina né wifi. Supermercato 

vicinissimo. 

Dónde sellar la 

credencial 

-Albergue O Aguncheiro, en Porto-Mougás 

-Casa parroquial. Parroquia Santa María de Baiona. 

Calle Marques De Quintanar, 10 

-Ayuntamiento de Baiona. Calle de Lorenzo de la 

Carrera, 17 

-Oficina de Turismo de Baiona. Paseo Ribeira, s/n 

-Albergue Damas Apostólicas. La Ramallosa 

Explicación para no 

perderse 

Seguir las flechas amarillas 

Inicio: Albergue O Aguncheiro en Mougás 

Final: Albergue Damas Apostólicas en Ramallosa 

  

 

 

 



28/7 Etapa 9 Ramallosa – Freixo 20km (cammino da costa  - senda litoral) 

Per evitare l’attraversamento di VIGO ci siamo diretti verso FREIXO. Vedi mappe e GPX di LUIS. 

Seguire il lungomare seguendo le frecce verdi dalla Playa America, Panxón, Playa de Patos, 

Prado e Playa do Portiño, passando da Saiáns e San Miguel de  Oia, fino al Camino Histórico a 

Estomada (11 Km). (da qui frecce gialle).  

Arrivati a As Roteas Km 14,4, un sentiero alternativo segnato in verde sale nei boschi (Montes 

Comunales) di Coruxo, Comesaña e Matamá fino al Barrio de Freixo, a 240m di altitudine, dove 

esiste Refugio nel locale della Asociación de Vecinos. 

Il rifugio è nel centro sociale del paese che ospita al piano terra un baretto dove è possibile 

mangiare cena. Questo rifugio costa 6 euro e noi non abbiamo prenotato anche se è consigliabile 

telefonare il giorno prima. Ho chiesto all’ospitalero di Ramallosa di chiamare per verificare la 

disponibilità e l’apertura. 

Ci avevano detto di andare dalle 18 in poi ma noi siamo arrivati prima e la persona incarica 

dell’apertura è arrivata di sua iniziativa. Infatti qualcuno ci ha avvistato e l’ha contattato. Ci sono 6 

letti e tanti materassi. No wifi e no cucina. Un’unica chiave per tutti. Noi qui eravamo in 3 pellegrini. 

In zona non c’è niente tolto il bar sotto l’albergue che comunque fa da mangiare per cui non c’è la 

necessità di portarsi il cibo (come abbiamo fatto noi visto che mal consigliati dalla persona di 

Ramallosa). 

Di fronte l’ostello c’è la fermata dell’autobus che porta a VIGO qualora qualcuno volessa visitarla. 

Il mio consiglio è di passare da FREIXO se si cerca tranquillità e simpatia e se si vuole conoscere 

LUIS e sua moglie. Persone gentilissime e molto garbate. 

Ho sentito pareri meno felici su LUIS da pellegrine donne…io per parte mia vi porto un’esperienza 

veramente positiva. Una delle migliori serate insieme ad Antonio di A GUARDA. 

 

29/7 Etapa 10: O Freixo - Redondela 25 km   (cammino da costa) 

Vedi mappe e GPX. In ogni caso è tutto segnatissimo fino alla chiesa romanica di CASTERLOS 

con frecce verdi (messe da LUIS) poi a CASTRELOS incontra il Camino de la Señora del Norte e 

le frecce diventano gialle. Da Pontenova si evita il Casco Urbano di Vigo passando per vie e strade 

segnate in giallo verde, o con adesivi: si passa per A Salgueira, Plaza de Santa Rita, O Calvario 

(Calle Urzaiz), Iglesia de los Picos, Calle Toledo, Calle Cantabria e Senda de la Traida del Agua 

che arriva a REDONDELA. 

Si tratta di una tappa molto urbana fino a quando si prende la SENDA DE LA TRAIDA DE AGUA 

che è un sentiero forestale molto gradevole che arriva in picchiata poi a REDONDELA. 

 
*Albergue de Peregrinos , Casa da Torre – Plaza Ribadavia – 32 posti – 6€ , Tel: 986 404 196, 

apre alle 13, affollato in quanto è anche ostello per chi arriva dal cammino portoghese centrale. 



Abbiamo pernottato nel bellissimo albergue municipale. Pochi posti rispetto alla folla. Senza wifi 

ma con cucina e coprimaterasso usa e getta. Struttura molto bella in centro e vicino a tutti i servizi. 

In ogni caso qualora l’ostello fosse pieno (si è riempito prima delle 14) ci sono mille opzioni. Ci 

avevano consigliato LA ROSA D’ABREU giusto proseguendo di 200 metri oltre sempre sul 

cammino. 

30/7 Etapa 11: Redondela - Pontevedra 19km (cammino centrale) 

Questa tappa è sul Cammino Centrale. Molto affollata. 

PONTEVEDRA *Albergue de Peregrinos, Albergue dos Amigos do Camino de Pontevedra, Rúa Otero 

Pedrayo s/n - 56 posti – 6 €, Tel: 986 844 005 prima della stazione all'entrata in città di fronte ad un 

campo ROM. 

Albergo molto bello. Enorme camerata da 44 posti più un’altra molto più piccola. Letti comodi e con 

coprimaterasso usa e getto. Cucina e area comune. Ci si trova lo spirito del cammino francese. 

Ragazzi che socializzano e flirtano. 

Città molto interessante, tutto il centro storico é da visitare/ per uscirne, una volta al centro, alla chiesa 

della Virgen peregrina scendere a sx lungo i portici, lasciando il convento francescano lassù alla vostra 

dx, piazzetta e vicoli nel centro storico fino a trovare la prima freccia gialla... ed il ponte sul fiume da 

passare 

  



31/7 Pontevedra -Armenteira 21km (Variante Spirituale) 

 

  



La variante spirituale è tutta tracciata segnata e riconosciuta a Santiago per il rilascio della compostelana. 

Molto consigliata in quanto si ritrova un po’ di spirito del cammino portoghese da costa con bei paesaggi e 

con vicinanza al fiume/mare. 

DIFICULTAD: MEDIA-ALTA 

RECOMENDACIONES: Llevar agua. Último trayecto de 7 km sin establecimientos. 

ALBERGUE DE PEREGRINOS “ARMENTEIRA” 

(LOCALES DE LA CASA DE CULTURA) 

TFL.:0034670757777) 

a Pontevedra è opportuno chiedere all’hospitalero di informarsi sulla disponibilità del gommone per 

l’eventuale viaggio di rientro a Pontecesures; all’arrivo telefonare ai gestori degli albergue 003467075777 

per Almenteira e 0034616701798 (Alberto) per Vilanova de Arousa e per il viaggio in gommone; sono tutti 

gentilissimi e possono dare un aiuto anche per eventuali difficoltà sul percorso. 

In uscita da Pontevedra si percorre per circa un’ora un tratto in comune col cammino Portoghese, si 

attraversa la periferia e poco dopo, dopo essere passati fra le case di una piccola frazione, la strada 

comincia a costeggiare il muro di sostegno della massicciata di una ferrovia in costruzione; dopo qualche 

centinaio di metri si incrocia perpendicolarmente una strada asfaltata; in questo punto il cammino 

Portoghese devia a destra passando nel sottopasso della ferrovia, ben indicato dalle frecce gialle; 

attenzione perché è questo il punto di deviazione, per seguire la variante bisogna svoltare a sinistra, come 

forse indicavano alcune frecce cancellate e come indica la scritta “SALNES” ben evidente su un palo in 

verticale. La strada asfaltata comincia leggermente a salire e poco dopo si incontra la prima tabella di 

segnalazione tipica di questo percorso, è una tavola di legno con una cappasanta bianca sovrapposta ad 

una croce rossa e, a fianco, una piccola freccia gialla per la direzione 

Si continua sulla spiaggia con panoramica vista sul mare e sul promontorio, dopo qualche centinaio di metri 

si raggiunge un magnifico borghetto di mare annunciato da alcuni essiccatori di mais (HORREOS DE 

COMBARRO). Qui val la pena di dedicare un po’ di tempo per la visita del piccolo borgo per poi riprendere il 

percorso; le indicazioni ci fanno risalire fino alla strada di costa, poco sopra, che si attraversa per poi iniziare 

una lunga salita con qualche tratto impegnativo per la pendenza, su reticolo di stradine asfaltate fra case 

sparse e in piccoli gruppi fino ad arrivare ad un ultimo paesino in cui si incrocia una strada più ampia; qui, se 

necessario va fatta provvista di acqua perché oltre non abbiamo incontrato fonti. 

L’arrivo ad ARMENTEIRA è in discesa su sentieri. Percorso molto bello. 

Ad ARMENTERIA non si dorme nel monastero ma in una piccola casetta con letti e bagni. No cucina e no 

wifi. Per avere le chiavi andare all’ufficio di turismo dentro il monastero, qui contattano l’ospitalero ed 

eventualmente danno le chiavi. L’albergue si trova a 500 metri dal monastero. Bisogna proseguire 

seguendo il sentiero de la PEDRA e de l’AGUA. Quando il sentiero incrocia una strada asfaltata prendere a 

DX invece di proseguire sul cammino. 

Costo 6 euro. 14 posti letti ma materassi disponibili per dormire per terra. 



1/8 Etapa 13: Armenteira - Villanova de Arosa 24km (Variante Spirituale) + traghetto per 

Pontecensureus + 3 km fino a PADRON 

DIFICULTAD: MEDIA 

RECOMENDACIONES: Si el tiempo lo permite es posible bañarse en la Playa de O Terrón subito 

prima Villanova. 

 ALBERGUE DE PEREGRINOS  “VILANOVA DE AROUSA” 

(SITUADO EN EL POLIDEPORTIVO)TFL.:0034616701798) 

Abbiamo ripreso di buon’ora il cammino scendendo sul sentiero il cui imbocco è ben segnalato da una delle 

tabelle di legno; appena scesi nel torrente la prima incertezza, in destra orografica scende un sentiero ben 

segnalato con segni bianche e gialli, un ponticello porta sulla sinistra orografica ad un altro ampio sentiero; 

portano allo stesso punto, ma io consiglio di seguire quello segnato perché passa più vicino al torrente ed ai 

mulini. E’ la “RUTA DE PEDRA E DE AUGA”, splendida, che scende costeggiando il torrente ricco d’acqua con 

tante cascatelle in mezzo a fitto bosco; la valletta è costellata da decine di vecchi piccoli mulini, a poca 

distanza l’uno dall’altro; spesso sono ancora ben visibili le opere di derivazione e adduzione dell’acqua e i 

pozzi di caduta che convogliavano le acque alle pale della girante del mulino, in alcuni c’è ancora la piccola 

ma La discesa dura circa due ore, non ci sono frecce del cammino, bisogna solo seguire i segni bianco/gialli, 

solo in basso si ricominciano a vedere le tabelle di legno. Si esce dalla valle per comodo sentiero che 

attraversa un’area di ristoro e continua a seguire il torrente ormai in pianura. 

Si attraversa un incrocio di grandi strade, poi si segue uno stradino che affianca per un certo tratto una 

strada, separato da una rete; poco dopo si confluisce nella lunga pista che fiancheggia per alcuni km il rio 

Lima, ricco d’acqua, in una zona ricca di orti, campi e grandi vigneti con i caratteristici pergolati sostenuti da 

pali di granito. La pista finisce a Pontearnelas, un vecchio ponte a fianco del quale il sentiero risale fra le 

case del paesino; attenzione perché qui c’è il primo bar di questa tappa e prima di incrociarne un altro si 

dovrà percorrere ancora molta strada. 

Si attraversa una rotonda e si segue, sul marciapiede, un’ampia strada trafficata, in leggera salita, per meno 

di un km, poi si svolta a sinistra per stradina fra case che più avanti diventa sterrata; si attraversa un bosco 

di eucalipti e si torna su strada asfaltata in salita; poco dopo lo scollinamento, a destra si svolta in una via 

segnalata come “via dei vini”, continuano le vigne e si costeggia un’azienda agricola. Si attraversa un altro 

bosco di eucalipti e si scende nel paese di San Miguel de Deiro, in uscita si incrocia la nazionale; qui c’è il 

secondo ed ultimo bar prima dell’arrivo alla meta 

Di qui in avanti si segue una pista lungo il mare che passa vicino ad alcuni camping, seguendo le anse della 

spiaggia, sempre con ampie viste panoramiche. Siamo in località Terron, le frecce ci conducono ad una 

lunga passerella pedonale che attraversa la baia; in uscita seguendo le frecce a destra si arriva in poco 

tempo ad un palazzetto da basket nei cui locali, al piano superiore è collocato l’albergue. L’albergue è 

confortevole, con cucina wi-fi televisione; 20 posti letto, non c’è possibilità di stendere all’esterno, ma c’è 

lavatrice ed asciugatrice; i bagni sono nella palestra sottostante. A Vilanova c’è abbondanza di ristoranti, 

bar e negozi. 

NOTA: la variante spirituale prevede un tratto in gommone che risale il rio Aulla da Villanova fino a 

Pontecensureus. Questo gommone (è un vero gommone da 15-17 posti) parte solamente il pomeriggio. Nel 



nostro caso è partito alle 15:30 ed è costato 17 euro. Un vero e proprio furto…ma cosa vuoi, il pellegrino fa 

campare il cammino. Il mio consiglio è quello di prendere il traghetto il giorno stesso in cui si arriva a 

VILLANOVA piuttosto che di pernottarci. Perché vorrebbe dire che all’indomani bisognerebbe aspettare fino 

alle 1530 prima di poter partire…quindi si spreca una giornata in attesa in un centro relativamente non 

molto interessante. 

Onestamente il viaggio in gommone è abbastanza sterile di informazioni nel senso che chi lo guida pensa 

giusto a guidare piuttosto che a dare informazioni su dove si è e cosa si fa. Direi piuttosto che si tratta di un 

taxi boat piuttosto costoso…anche se comunque il paesaggio ne vale la pena. 

Per chi vuole c’è l’opzione di farla a piedi, 28 km e molto ben segnata. In questo modo si passerebbe per 

CATOIRA dove la prima domenica di agosto c’è una festa di rievocazione medievale. 

La prima domenica di agosto gli abitanti di Catoira mettono in scena un originale spettacolo che fa rivivere 

le invasioni vichinghe subite più di mille anni fa.  Sin dal 1960 gli abitanti di Catoira, travestiti da guerrieri 

vichinghi, inscenano l’attacco pirata contro la città. La festa ha inizio verso le dieci del mattino, con lo 

spettacolo di gruppi folcloristici per le strade di Catoira e nel luogo scenario della rappresentazione, le Torri 

dell’Ovest. Si tratta di un complesso fortificato del IX secolo (uno dei lasciti archeologici e storici più 

importanti della Galizia che per secoli respinse l’attacco di questi eserciti) che conserva i resti di due torri e 

un eremo dedicato all’apostolo Santiago. Qui viene allestito un mercatino medievale e a mezzogiorno si 

offrono ai pellegrini cozze e vino dell’Ulla. Più tardi arriva il piatto forte della festa: lo sbarco. A bordo della 

riproduzione di una nave vichinga dell’XI secolo gli invasori nordici raggiungono la costa per conquistare le 

Torri dell’Ovest. Gli abitanti della località oppongono resistenza e si scatena così una battaglia simulata alla 

fine della quale tutti i partecipanti finiscono completamente bagnati  di  vino.  Dopo  la  lotta  si  prende  

parte  a  un pranzo  campestre  di  fratellanza  allietato  dal  suono  delle  tradizionali  cornamuse  e  

prodotti  della  terra  come  polipo,  sardine arrostite, empanadas (torte salate)… La sera il divertimento 

prosegue con il ballo popolare e altre attività come il letterario discorso inaugurale e la rappresentazione di 

un'opera teatrale. 

Una volta arrivati a Pontecensureus abbiamo optato per proseguire a piedi sul cammino centrale per 2-3 

km fino a PADRON dove abbiamo dormito nell’albergue municipale.  

Si trova a fianco alla chiesa. dopo antico ponte, di fianco chiesa del Carmen e sopra fonte del Carmo, 

Molto bello, 40 posti circa senza cucina e senza wifi. 6 euro e coprimaterasso usa e getta. 

 

 

 

 

 

 

 



2/8 Etapa 14: Padrón - Santiago de Compostela 25km (cammino centrale)   

Poco da dire, si seguono le frecce gialle. Tappa frequentata e poco interessante lungo la strada. Arrivo 

a Santiago in salita…peccato la cattedrale è in ristrutturazione � 

Abbiamo dormito nella pensione Hostal Hedrass in Calle Fonte de Santo Antonio 25, 2nd floor. 35 euro 

camera doppia, no cucina, no bagno in camera ma internet. 

 

 

3/8 Etapa 15: Santiago - Negreira 22km (cammino per fisterra è tutto segnato) 

Si parte dalla Praza de Obradoiro, ove si trova la cattedrale di Santiago, tenendo sulla destra l'Hostal dos 

Reyes Catolicos e si scende al fiume Sarela seguendo le vie Avenida das Hortas, Poza de bar e Rúa de San 

Lorenzo. Oltrepassato il fiume su un piccolo ponte medioevale, si risale la collina, dove si apre una 

bellissima vista sulle torri della cattedrale di Santiago. Si prosegue in un bosco di eucalipti, sboccando nel 

villaggio di Zas, tra prati e marcite. Quindi si sale nel bosco sulla collina chiamata Alto do Vento, 

proseguendo attraverso i villaggi di Lomboa e Ventoso su una strada rettilinea e piuttosto noiosa. Giunti ad 

Augapesada, nei pressi di un ponte medioevale si risale ora più ripidamente verso Transmonte, in un bel 

bosco dall'atmosfera un po' magica, quindi si scollina, scendendo al bel villaggio di Ponte Maceira. A Ponte 

Maceira si supera un grande ponte a cinque archi, situato nei pressi di una chiusa, dove il fiume Tambre si 

allarga a ricreare una tipica atmosfera celtica. Si riprende il cammino lungo il fiume, si oltrepassano due 

ponti di costruzione più recente, quindi, superata una breve ascesa a sinistra di una fabbrica (insegna 

"fabrica de rotulos"), si entra nella cittadina di Negreira. 



Albergue Municipale, rete Xacobeo, dopo il paese girare a sx, 600 metri in salit a sx, 32 post i, t el. 981 886 

046,  6 euro 

Nota: L’albergue è dopo il paese e ci si arriva in salita per fortuna almeno lungo il cammino. Dal momento 

che si rischia di arrivare e trovarlo pieno consiglio prima di avventurarcisi di chiamarlo o farlo chiamare da 

qualcuno per sincerarsi dei posti disponibili. Qualora pieno molte alternative in paese. Il paese è pieno di 

servizi e supermercati. Nell’ostello no wifi ma cucina. 

Negreira è l’ultima paese civile prima di arrivare a metà dell’ultima tappa. Meglio comprare da mangiare 

per essere tranquilli per la tappa successiva. 

4/8 Etapa 16: Negreira - Olveiroa 34km (cammino per fisterra è tutto segnato) 

A Negreira sono da vedere i monumenti che si susseguono sul cammino, dedicati al pellegrino, alla bovara 

ed all'emigrante. L'uscita dalla città avviene attraverso un portale a tre archi, passando accanto ad una 

fortezza medioevale restaurata. L’ostello dei pellegrini si trova in cima alla salita sulla sinistra, accanto alla 

chiesa di San Xulian. Il cammino invece continua sulla strada principale, prima di svoltare a destra su un 

sentiero boschivo. Si giunge al villaggio di Zas, dove si passa accanto a due bei granai di pietra. Si prosegue 

nel bosco di querce ed eucalipti, su terreno a tratti fangoso ed in leggera ascesa. Il villaggio successivo è A 

Pena, dove è possibile rifocillarsi in un bar appena fuori dal percorso. Si prosegue ora sull'altopiano, talvolta 

sulla strada, talaltra su sentieri, fino ad arrivare a Vilaserìo. Si prosegue ancora in ascesa fino all'incrocio con 

una carrareccia, dove si prende a destra, sino a giungere al villaggio di Maronas, ove si incontra la strada 

statale e ci si può fermare in un bar. 

Ripreso il cammino, svoltando subito a destra, si attraversa un piccolo villaggio e ci si inoltra lungo le 

pendici del Monte Aro, dove la strada compie provvisoriamente una deviazione, che evita l'ascesa al 

culmine. Una volta scollinati, il panorama si allarga su un invaso artificiale e su un crinale cosparso di pale 

eoliche. Si prosegue per il villaggio di Corzòn; si susseguono granai di pietra, massicci granitici e una chiesa 

con annesso cimitero. Si perviene infine a Ponte Olveira, si varca su di un ponte il fiume Xallas e in due 

chilometri si perviene a Olveiroa, termine della seconda tappa, dove sono disponibili un ostello per 

pellegrini ed una piccola locanda. 

Logistica: 

Pernottamento: Albergue Municipale, rete Xacobeo, 40 post i, t el. 981 744 001, 6 euro, cucina e wifi 

Un hostal (di cui non ricordo il nome) con annesso ristorante. 

Noi abbiamo dormito nell’albergue, molto bello in vecchie case di pietra. Quando si arriva se non c’è 

l’ospitalero prendersi un letto e registrarsi quando arriva. Nel caso fosse stato pieno nessun problema, c’è 

un altro ostello privato molto frequentanto. 

Non ci sono supermercati ma dentro il ristorante c’è un piccolo negozietto che vede qualcosina. 

5/8 Etapa 17: Olveiroa - Fisterra 32km da Fisterra a Capo Finis Terrae sono 3km (6 a/r) 

Usciti da Olveiroa, si svolta sulla sinistra e si imbocca un sentiero in salita, che transita sotto alcune pale 

eoliche. Si varca un fiume su un ponte appena ricostruito. La salita riprende e termina nell'abitato di 

Hospital, che si contraddistingue per una fabbrica con quattro ciminiere fumanti. Poco dopo si incontra un 



incrocio di strade con una rotatoria, dove due cippi segnalano le direzioni opposte di Fisterra (capo 

Finisterre) a sinistra e di Muxia a destra. Proseguendo a sinistra, ci si inoltra su carrareccia e poi su sentiero 

lungo un altopiano, praticamente senza mai perdere quota per un lungo periodo. Ben presto, in lontananza, 

appaiono l’oceano e la sagoma frastagliata del monte Pindo. Si incontrano prima un bel crocifisso di pietra, 

poi la cappella di Nuestra Senora de Neves, quindi un'altra chiesetta in disuso. Ad una svolta fa 

improvvisamente capolino la penisola di Finisterre sulla destra, e sulla sinistra la lunga e frastagliata costa 

della Ria de Muros y Noya, con in primo piano un'acciaieria fumante. Il sentiero precipita, un po' dissestato, 

giù dall’altopiano verso la cittadina di Cee, seguita da quella di Corcubiòn, dove è possibile trovare molti 

locali per pranzare. Da qui in poi le segnalazioni divengono meno chiare. Comunque, occorre seguire il 

lungomare, e successivamente prendere sulla destra un'erta salita che permette di scendere sull'altro 

versante della penisola, ormai in vista del promontorio di Capo Finisterre. Si incontrano successivamente 

sulla sinistra due belle spiaggette (per accedervi occorre uscire dal percorso), si transita dall'abitato di 

Sardineiro, quindi si intraprende l'ultimo tratto del tragitto verso Fisterra. 

Ben presto, sulla destra, si incontra una pista che scende verso una spiaggetta. Invece di raggiungere 

quest'ultima, si prosegue per un breve tratto fino a pervenire ad una lunga passeggiata su lastre di pietra 

che, costeggiando un cordone di dune costiere, entra in Fisterra, località balneare un po' cementificata, che 

offre numerose possibilità di alloggio. 

playa della Langosteria -> per cercare vere conchiglie capesante 

Prima di uscire da Fisterra, si lascia sulla destra la bella chiesa di Santa Maria das Areas, celebre per la 

statua gotica del Cristo. Si prosegue lungo la strada asfaltata verso Capo Finisterre, godendo della vista sulla 

riva opposta del fiordo; oltrepassata la statua del pellegrino, si giunge ben presto alla meta, marcata da un 

faro, dal cippo con il chilometro zero, e da uno scarpone in bronzo cementato sopra una roccia. E' possibile 

avventurarsi un po' oltre su una traccia che divalla tra le rocce, ormai con solo l'oceano davanti a sè. 

L’albergue municipale è facilmente pieno, noi abbiamo pernottato per 25 euro a persona nella pension 

CABO. Si trova poco dopo la fermata dell’autobus sulla sinistra. La reception è dentro il negozio di sport. 

Camera doppia con bagno in camera ed internet a 25 euro a persona. 

Per mangiare il must è questo BAR MIRAMAR al porto anche se non gli dareste un euro, fidatevi. Cristoph 

docet. 

 



Come spiaggia: MAR DE FORA 

 

6/8 FISTERRA 

7/8 Fisterra - Santiago (pulman) 

A santiago pernottamento da una signora in RUA DO POMBAL 28 per 35 euro a notte con camera doppia e 

bagno in camera. No wifi. L’avevamo recuperata tramite una signora davanti all’officina del pellegrino. 

Posizione molto comoda, 5 minuti a piedi dalla città vecchia. 

 

8/8 casa 


