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2017_TRA CIELO E MARE. CAMINO DE LA SENDA LITORAL: PELLEGRINANDO A SANTIAGO e OLTRE 

Il nord del Portogallo ed il sud della Galizia sono attraversati da tre Cammini diretti a Santiago: il Camino Portoghese Centrale (quello classico che ripercorre la via 
Lusitana), il Camino de la Costa (che si snoda parallelo alla costa ma un po’ verso l’interno e a volte sovrapposto alla Senda Litoral) e il Camino de la Senda Litoral ( 
adiacente all’oceano). Nella sottostante cartina è evidenziato in giallo con una linea nera. Tutti sono Cammini riconosciuti ufficialmente dall’Officina del Pellegrino della 
Cattedrale e danno diritto ad ottenere la Compostela. Il pellegrinaggio di quest’anno lo si potrebbe definire TRA CIELO E MARE dato che si tratta di un recente percorso 
marittimo da sud a nord, iniziando da Porto e seguendo letteralmente il litorale, sia in Portogallo che in Spagna. L’itinerario è stato pensato per camminare il più possibile 
ai margini dell’oceano, sulla battigia durante la bassa marea, sull’arenile e tra le dune di sabbia sfruttando le numerose passerelle in legno che attraversano le altrettante 
numerose zone protette e riserve naturali o, al massimo, sui paseo limitrofi alla spiaggia o sui sentieri di mezza costa o appena interni tra campi e serre dove la montagna 
degrada all’oceano o, ancora, sulla sommità delle scogliere . Un lento ed articolato procedere accompagnato dal rumore della risacca, dalla salsedine, dalla brezza dei venti 
atlantici che ti investono da nord. L’itinerario è un ‘insieme di vari Cammini locali, escursioni, passeggiate naturalistiche, percorsi storici, raccordate da tratti ricavati dalla 
visura di Google Heart. Non si tratta quindi di un Cammino segnato, anche se a volte si sovrappone a quello della Costa. Da aprile 2016 è riconosciuto come cammino 
storico dall’officina del pellegrino della cattedrale di Santiago per cui da diritto a ricevere la Compostela. Seguendo il litorale e le Rias, il Cammino è di circa 330 km contro i 
270 km del diretto Porto_Santiago sul Cammino Central. Se si prosegue per Muxia sono circa altri 100 km. Totale circa 430 km. 
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PORTO-SANTIAGO-MUXIA 

Pellegrinaggio dalla Cattedrale Sé di Porto, por la Senda de la Orla Litoral, il Camino Monacal , los Rias Baixas, Il Camino O Salnes, la 
Ruta Marittima del Mar de Aurosa e del rio Ulla, per giungere a Santiago de Compostela…e oltre…a MUXIA. 
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Senda de la Orla Litoral (o “de Las Arenas”) : Da Porto a Caminha (A Guarda).  
Si tratta di un Camino non segnato, ma di facile localizzazione che conduce dalla cattedrale Sé di Porto, da sud a nord, fino al 
confine con la Spagna, lungo il litorale avendo sempre l’oceano a sx. Quasi sempre pianeggiante (fino a Caminha). Molta sabbia e 
terra, poco asfalto. Per rimanere sempre il più vicini all’oceano si devono superare alcune difficoltà di passaggio quando si scende 
sulla spiaggia (se c’è bassa marea si può camminare senza difficoltà sull’arenile) e successivamente cercare, per proseguire senza 
risalire, ponti nascosti o di difficile accesso. Da Porto è possibile camminare per molti kilometri su passerelle in legno che 
superano dune di sabbia nelle ampie spiaggie. Non è considerato un Cammino storico (circa 4 giorni).  

 
Camino Monacal (o “de la Costa”): Dopo aver traghettato da Caminha (Portogallo) a Camposancos-A 
Guarda (Spagna) si prosegue il cammino sul litorale per  transitare da 
Oia, Mougas, Baiona, Nigran (circa 2 giorni). Si può trascorrere una 
giornata alle isole Cies raggiungibili con nave da Baiona (1 giorno) o 
in alternativa, da Vigo.  
 

Attraversamento delle Rias Baixas: Da Baiona a Pontevedra. Una leggenda Galega che 
riguarda la nascita delle Rias racconta che dopo aver creato il mondo Dio si sentì molto 
affaticato e per riposarsi appoggiò la sua mano su questo tratto di costa, lasciando l’impronta 

delle cinque dita  rappresentate proprio dalle cinque insenature: Ria de Corbucion, Ria de Muros e Noia, Ria de Arousa, Ria 
de Pontevedra, Ria de Vigo. Le isole poste alle imboccature fanno parte del Parco Nazionale delle isole Atlantiche (tra cui le 
Islla Cies e Islla de Ons). Il tratto da Baiona a Pontevedra necessita di evitare l’attraversamento di Vigo: (1^ opzione: 
dalle isole Cies (o da Vigo) traghettare a Cangas e da Moana, attraversare il promontorio del Mangazzo fino a Bleu(se si 
vuole visitare l’Isla de Ons e ritorno su Sanxenxo, informazioni sul sito di Luis) oppure salire (dislivello 450 mt) alla Portille 
do Xaxan e ridiscendere fino a Pontevedra; 2,5 giorni da Baiona) (2^ opzione: salire a Freixo e scendere a Redondela per poi raggiungere Pontevedra ;circa 3 
giorni da Baiona) (3^ opzione: Da A Ramallosa a Pontevedra in 2-3 giorni, combinando insieme vari Cammini locali (Caminno Historico, Senda 
del Lagares e Senda de Agua)per superare Vigo, e poi Redondela-Pontevedra. 
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Il Camino O Salnes (o “ Variante Espiritual del Camino Portugues)”: Da Pontevedra a 
Villanova de Arousa attraverso il monte Castrove con mirabile vista sulle rias di Pontevedra e Arousa 
e transitando per i monasteri cistercensi di Poio e Armenteira (2 giorni). Si tratta di un percorso 
storico di pellegrinaggio documentato da Padre Sarmiento nel XVIII secolo. Utile come collegamento 
tra il Camino Portugues Centrale e quello Marittimo. Non da diritto a ricevere la Compostela. 
 
 
Ruta Marittima del Mar de Aurosa e del rio Ulla: Percorso che commemora la parte finale della 
Translatio del corpo dell’apostolo Giacomo attraverso la ria de Arousa fino a Pontecesures. E’ 
possibile effettuarlo via mare con una lancia- che da Villanuova de Arousa risale il rio Ulla fino a 
Pontecesures e da qui proseguire a piedi lungo il rio Sar, per Ira Flavia (Padron) e quindi a Santiago 
. Questa opportunità è fattibile in subordine alla marea che permette la navigazione nei fiumi. 
Oppure, sempre con meta Santiago percorrere via terra , una riva (quella dx in un giorno) o, se si 
ha tempo, entrambe le sponde della ria cercando in loco un trasbordo tra le due (da O Grove a 
Pobra do Caraminal) toccando le località di Cambados, Vilagarcia, Catoria, Boiro, Aguino. Cammino 
non ancora riconosciuto.(circa 3 giorni). 
 
 
 

 
 

 

 
Credenziale: RICHIEDERE quella italiana alla Confraternita di Perugia oppure, se si desidera quella spagnola la si può avere alla Cattedrale di Porto, dove è possibile far 
apporre il primo sello. Apre alle 9,00. Il sello puo essere richiesto anche all’OT di fronte alla Cattedrale. 
 
prefisso telefonico per Spagna: 0034               per il Portogallo: 0351    Protezione civile: 112  -        Polizia: 091 –        Guardia Civil= 062 -     Servizio medico: 061   
   

 

 
LEGENDA:      Scritte in nero: percorso seguito.                    Scritte in grassetto: albergue verificati.                  Scritte in rosso: aggiunte personali 
Scritte in verde: percorsi alternativi non verificati.               Scritte in blu: Ospitalità non verificate                    diario in viola 

 

 

 
Domenica 6 agosto 

Rayanair volo diretto BG- Porto o in alternativa BG-Londra-Porto. 
Dall'aeroporto al centro città con l'autobus 601 per la centrale stazione Aliados o con metrò linea E (viola) a stazione Trinitade.  
 

 

1°Giorn  1^ TAPPA Domenica 6 agosto CATTEDRALE DI PORTO – Albergue Sra. Da Hora km 15           (Tappa piatta. Non segnalizzato.)  
Km 
percorsi

Km  progr località rifugio, indicazioni varie  

0 PORTO Carimbo (sello-timbro) alla Cattedrale SE. 
Se si vuole evitare la città c’è la possibilità di arrivare al Castelo do Queijo in Tram elettrico o in Autobús (linea 500) fino al 
Puente Levadizo che attraversa la zona commerciale di Leixoes. O con la Metro linea A (azzurra), più lontano, a Matosinhos  
Se si vuole evitare l’uscita da Porto si prende la metropolitana a Trindade linea B (rossa) per Vila do Conde o addirittura Povoa 
de Varzim. Si può scendere a  Azurara (prima di Vila do Conde giusto per non arrivare direttamente sull’oceano. 
 
*Albergue de peregrinos Porto, Rua Barão de Forrester, 954 , Office  +351 220 140 515, Mobile +351 912 591 321, 10 euro, 
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26 posti.  
*Seminario di Nossa Senhora do Rosario de Vilar, C. Arcediago Van Zeller 50  Tel 226 05 60 00/ 910 27 49 82 da 12 posti con 
cucina, a 5€, trascurato, mal situato, zona centro 

*Posada de Juventude do Porto, Rua de Paulo da Gama 511, Tel.226177257- 2261772471,15€, lontano 5km dal centro, 
sull’oceano autobus n°51). 
*Hostel Dixo's, 17 euro 

*Wine Hostel  
*Albergue Tattva Design a 200 mt dalla Cattedrale 

*Residencial Portomadrid,   Rua Alexandre Herculano, 65, tel +351222051572, vicino stazione Sao Bento, 25 euro 

*Pensão Portuguesa, r. do pinheiro: 15€ tel. 222004174,dietro praça Delgado, dove ci sono municipio, OT, bus e internet  
*Pensão Paulista, rua dos aliados 12€ a 200m a dx da stazione Sao Bento 

*Pensão Universal al 38 di praça da libertade, 25€ con colazione, a 200m a dx da stazione 

*Pensao Duas Nacoes in Praza G. Gomes Fernandes,59, tel.222081616 

 *Residencial sao  J orge, avenida herculano 239 tel 222056483 da 25€ 

*Residence Bela Star, Rua da Alegria Porto (vicino centro,con bagno),25 euro 

*Pensao Flor Braganca  
 

 Cattedrale SE Io invece ho fatto così: Partenza dal sagrato della Cattedrale SE scendendo attraverso gli stretti vicoli (Igreja dos Grilos)che 
conducono al Barrio de la Ribiera  e costeggiano la sponda del Douro per la Rua Nova da Alfándega (piste ciclabili e peseo 
litoral), attravesando caratteristici Barrios: è un paesaggio di gran interesse verso:  
 

 

5 Castelo da Foz Prime frecce gialle. Alternanza fra passerelle in legno e lungo oceano pavimentato in direzione nord lungo l’Av do Brasil e l’Av 
Montevideo fino al 
 

 

4 Castelo do Queijo Si prosegue rimanendo sul litorale per Av Castelo do Queijo fino al  
 

 

 Monumento ai pescatori quando ad una rotonda con monumento ai pescatori (reti da pesca sospese) per andare a piedi all’albergue Sra. Da Hora, 
ho preso rua Brito Capelo fino ad intersecare Av Meneres (3^ a dx). Proseguendo sempre diritti diventa Av Villagarcia de 
Aurosa che ho seguito fino ad una rotonda con statua ai delfini. Qui ho preso a dx  Av Calouste Gulbenkian che attraversa 
l’autopista A28 e subito dopo ho preso Rua Joao Mendonca fino ad una rotonda dove ho girato a sx per Av Fabril do Norte e 
poco più avanti, sulla dx , Rua Vasco Santana fino all’albergue. 
 
alla rotonda con le reti da pesca si può proseguire diritto sul lungomare fino a Matosinhos ed eventuale  lì prendere  Metro linea 
A (azzurra) da stazione Senhor de Matosinhos a stazione Senhora da Hora (fermata nei pressi dell’albergue) 
 

 

15 6 PORTO 

Refugio de Peregrinos 
"Via Portuscale" 
Albergue Sra. Da 

Hora 

*Refugio de Peregrinos "Via Portuscale" (rúa Vasco Santana, 264) presso la fermata Metro di Senhora da Hora, 
venendo dall’aeroporto, tel Abel 00351-  960227134 obbligo avvisare, da 20pl + tende nel giardino – 5€ e cena 
comunitaria possibile a offerta. Supermercato a 400 mt, Per prenotare: 
http://viaportuscale.wixsite.com/refugio/camas-/rooms/15539b1d-42a8-471f-8e87-60bdac874069 
 
 

 

Diario: Non è stata una buona idea quella di arrivare a Porto con scalo a Londra perché ci ho rimesso in tempistica e tranquillità,...e non ho risparmiato nulla 
nel confronto con la tratta diretta. Imprevisti di quando si prenota tardi e di fretta. Ma dovevo venire a fare questo Cammino che avevo già programmato per 
il 2013 ma che avevo dovuto rimandare per causa di forza maggiore. Come mi capita ormai negli ultimi anni inizio questo cammino senza un giorno di 
preparazione confidando nel fatto che, guardando le altimetrie, non dovrei trovare nulla di impegnativo . Il mio obbiettivo è quello di percorrere il maggior 
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numero di km a ridosso dell’oceano per cui inizio dalla Cattedrale e subito mi porto sul lungofiume  verso la foce per raggiungerlo. E’ un tratto urbano con 
una pedonabile che offre una ottima vista sul fiume fino alla sua foce. Da qui in poi il paseo diventa molto movimentato perché  giorno festivo e cittadini tutti 
al mare per godere della forte brezza che spazza il litorale. Molti passeggiano, altri seduti ai tavolini dei numerosi bar all’aperto, altri in spiaggia  sdraiati  
dietro ripari di fortuna. In verità molti rimangono addirittura in auto a leggere o ascoltare musica infastiditi dal forte vento. Per ora, per me che provengo da
un’estate afosa e con umidità da record, è una carezza piacevolissima. Piacere che svanisce appena prendo per l’interno per raggiungere l’albergue. E si 
ritorna a sudare! Ho scelto quest’albergue perché lo sapevo fuori dagli schemi commerciali che caratterizzano le altre ospitalità in Porto e dato che il 
Cammino di quest’anno sarà breve ho bisogno di accelerare i tempi di immersione nell’esperienza. Scelta azzeccata. Hospitalero italiano, Abel simpatico, 
ambiente rilassato, naif quanto basta. C’è perfino una coppia di polacchi che, conosciutosi sul Cammino lo scorso anno, sono tornati qui per sposarsi...e per 
dormire avranno una tenda nel giardino tutta per loro! Questa sera non  è programmata cena comunitaria e visto che non ci sono locali nelle vicinanze,
raggiungo un supermercato e provvedo: cucino pasta al pesto e un po' di contorno…. e mangia chi vuole. Serata interessante in compagnia. 
  

2°Giorn  2^ TAPPA Lunedì 7 agosto  Albergue Sra. Da Hora – VILA DO CONDE       km 26 o 31(senza metro)  

Prima ed unica freccia gialla al Ponte Movel de Leca ma  non ne servono altre perché si sta sempre sulla spiaggia o lungo oceano.  
Km 

percorsi 
Km  progr località rifugio, indicazioni varie  

0 Refugio de Peregrinos 
Albergue Sra. Da 

Hora 

Il giorno seguente si ritorna sulla costa a Matosinhos 

(oppure con la metro:fermata Mercado) 
 

5 MATOSINHOS Dirigersi verso (Mercato del pesce, Ponte Movel de Leica), dove si prosegue come da indicazioni seguenti  
  Alla rotonda ci sono tre vie: si prende la strada centrale R. Brito Capelo e poi a dx R. Conde S. Salvador che conduce al  
 Ponte Movel de Leça Si attraversa il Ponte de Leixoes (si può arrivare fino a qui da Porto con bus urbano L-500 o metro) su R. Congosta e si prende 

a sx R. Hintze Ribeiro per riportarsi sul 
 

 Paseo Marítimo di Av. Libertade. Volendo si può scendere sul passaggio pedonale della spiaggia  
 Farol/Capela/Ristoro Si prosegue come sopra fino all’inizio raffineria Petrogal  
 Refinería Si transita con alla dx i barrios di Aldeia Nova, Cabo do Mundo, e infine  
 Playa de Perafita Poco prima di Facho, al ristorante Mary-Ze si può scendere in spiaggia con passaggio su passerelle di legno oppure proseguire 

sulla litoranea 

 

 Obelisco de la Memoria Idem come sopra con R. Marreco o passaggio spiaggia fino all’altezza di   
 LAVRA Da qui ancora R. dos Noinhos o passaggio su passerelle in spiaggia fino alla Playa de Angueiras  
 ANGUEIRAS Al termine Av de Praya si prosegue su passerelle in spiaggia, si transita su ponte in legno, fino all’edificazione Labruge 

 
 

15 LABRUGE ‐ PRAIA *Albergue Santiago Labruge . Municipale nuovo, bello mi dicono . Rua de Labruge, tel: 229 284 686  -961 180 256,cucina . 
Offerta libera, apre alle 14, 8 posti. Spiaggia a 500 metri dall’albergue con i relativi bar/ristoranti. 
*Camping Orbitur por 12€ (bungalow per 3-4 posti. Rúa de Angeiras – Angeiras. Teléfono: +351 229 270 571. Email: 
angeiras@orbitur.pt   Convenzionato per pellegrini, In estate prenotare 

 

 

  Si transita davanti al camping e si prosegue per prendere la piccola R. Marginal. Alla rotonda prendere la 2^ uscita che scende 
alla spiaggia. 200 mt e si risale a dx all’ 

 

 Alto do Facho Si prosegue su sentiero in legno su spiaggia, incrociando una cappella ed un bar fino a CASTRO SAMPAIO e su passeggiata a 
VILA CHA. (possibile proseguire su passerelle fino a Arbore) 

 

 Vila Cha * Albergue pubblico san Mamede – nuovo 2016, (bello mi dicono): Travessa do Sol, 4485- 743  – Vila Chã apre alle 14 con  
6+4 pl, tel  229 285 607. Tel Alternativo: 962 382 399  (Si trova all’interno a 1,5 km dal Cammino) 
 
Dopo Vila si recupera l’Av dos Banhos, e tenendo sempre la sx, diviene Rua do Facho (che si inoltra tra le case di pescatori) e 
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alla fine Av Marginal per riguadagnare la spiaggia al 
 

 Barrio de LOUÇÁ 
(Mindelo) 

Si risale immediatamente a dx per Rde Oslo e a sx R. de Londes che diviene poi R. da Taloca. Si prende a dx R. do Norte e 
successivamente a sx R. Fieiro d’Agra. Quando termina si prosegue diritto verso nord su sentiero in terra battuta 
(attraversiamo riserva ornitologica) fino a che ridiventa sfalto su R. Mario d’Almeida. Siamo all’altezza di 

 

 ARBORE/AREIA All’incrocio si prende a dx R. Aires Martins  e subito a sx R. Fernando Gomez  
 PARQUE CAMPISMO Giunti al Camping lo si aggira prendendo a dx e subito a sx per R Gaiato che si segue fino a quasi alla foce del rio 

 
*Parque de campismo de Arvore, Rua do Cabreiro – tel 252633225 

 

 AZURARA Poco prima del rio si prende a dx un sentiero in terra, piccolo ponte, e a sx in R. Goncalves Monteiro e successivamente 
leggermente a sx  per R. Junqueria si giunge al ponte su rio Abe. Vicino c’è 

 
* Hostal Bellamar che offre letto a pellegrini a 16 euro (prezzo 2017)  
dopo il ponte sul rio Abe si prende a sx e si è in piazza della Repubblica e subito a dx Rua 5 octobre, 100 mt sulla sx c’è 
l’albergue Santa Clara 

 

41 11 VILA DO CONDE Da Porto si può arrivare direttamente qui in metro con linea B.  
*Albergue Municipal Santa Clara  in rua 5 de Outo Ubro 221, nuovo, 25 posti, cucina attrezzata, 7,5€, apre alla 16, 
spazioso terrazzo; Tel 252 104  717, menù del peregrino a 5€ nel primo bar a dx sulla piazza (Saura, chiuso il 
lunedì). (Altri ristoranti tutti cari) 
*Pensao Patarata, 3^ Cais das Lavandeiras, 18 – tel 252631894 

*Residencial Manco d’Areia plaza repubblica, 84 - tel 252631748 

*Apolos de Prlegrinos, Rua de San Salvador – tel 252661282 – 252661671 

Cafè snack bar Sonetos, Rua General Lemos,1 – tel 351252646644 

Ristorante Villa Azur, rua da Janqueria, 325 – tel 252633934  
Ci sono 2 pensioni nella piazza. In piazza del Mercato c’è il Cafè Saura, che apre alle 6,30. Cena casereccia 

 

Diario: Per la prima volta quest’anno non ho imbarcato il bagaglio in stiva per cui non ho portato i miei bastoncini che tanto mi sono indispensabili per 
correggere la postura che ho nel camminare, confidando che ne avrei acquistati in loco, In realtà la giornata festiva e le località di mare forse non sono state 
le condizioni migliori per trovarne. Mi viene in soccorso l’hospitalero che mi affida  un “palo”che mi farà da sostegno fino a Muxia. L’accordo è quello di 
restituirlo lì dove Lui andrà a fare servizio all’albergue municipale proprio nei giorni in cui sarò presente pure io. Mi chiedo quanta strada abbia già percorso 
questo bastone consunto, quante mani lo hanno stretto, di quanto aiuto è stato capace di fornire e inevitabilmente il pensiero va a tutte quelle centinaia di  
migliaia di pellegrini  che ogni anno percorrono i sentieri verso Santiago. Una storia che si ripete da più di1000 anni e non avrà mai fine perché l’uomo ha 
sempre necessità di un’altrove, spirituale o terreno che sia. Dopo di me altri se ne serviranno e chissà perché sento forte la responsabilità di non perderlo, 
più che con le cose di mia proprietà. Curioso! Ritorno all’oceano con la metro e nulla da segnalare se non il rischio di essere multato per aver sbagliato a fare 
il biglietto al distributore automatico. In realtà l’errore l’ha fatto la signora che mi ha aiutato (non digitando correttamente la zona di partenza e arrivo) ma 
solo la buona sorte (il controllore aveva fretta di raggiungere gli amici al bar) e un po' di “falsa ingenuità” mi hanno graziato. Dal Ponte Movel il percorso si 
snoda tranquillo, proprio come me lo ero immaginato: passerelle di legno, paseo lungomare, stradine interne tra piccoli borghi di pescatori. Il problema è 
stato raggiungere l’arenile dove la sabbia è più compatta e si può camminare con le scarpe. Sceso sulla spiaggia, a causa del peso, i piedi sprofondano fin 
oltre le caviglie e la sabbia entra abbondantemente all’interno delle scarpe. Sull’arenile le vuoto ma quella che è rimasta all’interno mi procurerà non pochi 
problemi durante tutto il Cammino. Quando ho sentito i primi pizzicorii ho cambiato le calze ma ormai il danno era stato fatto. All’albergue l’amara 
constatazione: un paio di piccole ampollas tra le dita e sulla pianta del piede dx e una grossa ampollas sul sx, la più dolorosa. La curo con il necessario e 
confido che passi presto. Noto la presenza di molti giovani che all’apparenza non sono pellegrini. Scoprirò più tardi l’arcano .Mi godo l’ultimo sole sul bel 
terrazzo dell’albergue e esco per la cena confidando nel Caffè Saura. Purtroppo giorno di chiusura! Mi ero già accorto che rispetto al 2009 (Cammino 
Lisbona-Muxia) che i prezzi erano aumentati ma li ritenevo sempre nella logica portoghese tendente all’economico invece girando alla ricerca di un 
ristorante “barato” scopro che i  Portoghesi hanno appreso la lezione dagli spagnoli, generalmente prezzi aumentati. Ma mi chiedo perché non abbiano 
importato anche il Menù del Dia?.  
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3°Giorn  3^ TAPPA martedì 8 agosto  VILA DO CONDE - ESPOSENDE   km 28  

Da Vila de Conde, il Camino de la Senda Litoral e quello della Costa coincidono diverse volte. Tappa piatta. Non segnalizzato. (seguire le indicazioni lato spiaggia e passerelle. 
Se si va sul bagnasciuga si perdono le frecce) 

 

Km 
perc
orsi 

Km  
progr 

località rifugio, indicazioni varie  

  VILA DO CONDE Da VILA DO CONDE  (Prça. da República), ci sono 2 opzioni:  
1)Ci si porta sul paseo del rio Ave e si raggiunge subito la costa atlantica e si va a nord sul paseo atlantico fino a Povoa,  
oppure  
2)da Pza Repubblica si prende verso nord R/ do Lidador ed allo slargo ( 0,5 km) si prosegue diritti su R/ da Igreja e dove 
termina , leggermente a sx per prendere, sempre diritti, R/ Comend. Antº. Ferndz. Che poi diventa (0,7 km) R/ Benguiados. Si 
supera una rotonda e sempre diritti fino ad uno slargo dove, sempre diritti si prende Rua Estrada Velha. Quando si incrocia 
(1,2 km) Av Antº Bento Martins si va a sx verso il litorale di Povoa e si va a dx su 

 

 

 1,9 Av Infante D. Henrique si prosegue su paseo marittimo (marginal atlantica) superando il porto di Povoa (e subito dopo scendere su spiaggia) 
imboccando il litorale su 

 

 2,5 

 
PAVOA DE VARZIM Póvoa de Varzim: Se si vuole andare all’albergue di Povoa si va verso il centro tenendo come riferimento la plaza do 

Almada e a seguire la Rúa da Junqueira fino alla iglesia de San José de Ribamar.(chiedere qui le chiavi dell’albergue) 
 
* L’Albergue San José de Ribamar, Av. Mouzinho de Albuquerque 32,  si trova dando le spalle alla chiesa (dove si prendono le 
chiavi) proseguendo a destra per 100 metri circa sul lato opposto della strada. E’ un edificio rosa. Si trova al primo piano del 
centro sociale. Donativo. L’ostello apre alle 14. Prima non c’è nessuno. Teléfono: Isabel 966501036. E-mail: 
albergueribamar@gmail.com     Religioso, molto ben organizzato. Sono 3 camere da 4 letti. No cucina né wifi. supermercato 
vicinissimo e tanti locali per mangiare. Disponibilità credenziali in vendita. 
 

Si riparte dall’albergue e si va verso 

 

 1,8 Av dos Descubrimentos si arriva ad una rotonda e si rimane sul litorale con  
 0,8 Av dos Banhos si prosegue sempre su (marginal atlantica)  sulla sx di AV dos Banhos. Si passa CASINO DE POVOA. Si arriva ad una rotonda 

dove si prosegue diritti per 
 

 1,2 Av do Varzim Sport 
Clube 

si passa attraverso un centro sportivo con CAMPO FUTBOL. Si rimane sul litorale e subito dopo si prosegue su  

 1,4 Av dos Pescadores Sempre diritto fino al campo di calcio di Avero-Mar dove si prende a sx Trav Rio do Esterio e subito nuovamente prendere a sx 
su Rua Ant, Santos e subito a dx sulla litoranea Av Jardin da Praia. Quando termina si prosegue su 

 

 0,9 R/ do Sargaceiro  Quando termina si deve andare a dx verso l’interno con  
 0,4 R/ Praia de Quiao e dopo 100 mt subito a sx (R/ Praia de Quiao??) su pista in terra, interna e parallela all’oceano fino a giungere all’hotel S. 

Andrè 

 

 1,2 Av Stº André si scende sulla spiaggia e si va per passerelle di legno tra le dune e pezzetti di paseo fino a quando terminano prendere in 
Agucadoura una strada acciottolata in porfido, 

 

 0,8 Av Marginal si segue il paseo marginal fino a   
 

 

 0,9 Largo do Cruceiro dove si va a dx su  
  Av Srª. Boa Viagem verso l’interno per superare la foce di un rio e si prende subito a sx la Rua Marginal do Rio che costeggia il rio e 

successivamente piega verso dx. si gira a sx su Traversa do Rio per passare il rio su ponte e subito dopo a dx su Rua A. 
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Quando termina, piegando leggermente a sx ci si immette su 

 
 1 R/ da Codixeira si passa (12,9 km) un campo di calcio sulla sx e (14,5 km) un campo da golf fino a raggiungere (14,8 km) il camping di Estela. 

Lo si bordeggia tenendolo sulla sx e si arriva alla spiaggia  
 

 

 2,7 Camino Rural  spiaggia di DIQUE  dove inizia un cammino tra le dune sulla spiagge di ESPOSENDE  ed APULIA. Il camino si alterna con piste 
di terra un poco interne (tra le serre) e discese alla spiaggia fino a giungere (parcheggio sulla playa di Apulia) (c’è un mulino e 
si può rimanere sulla spiaggia su passerelle)  a prendere l’asfalto di 
 

 

 2,2 Av da Colonia che conduce fino al centro abitato ed alla grande praya de Apulia dove si segue  R/ Sargaceiros che diventa poi  Av Marginal 
Cedovem che conduce fuori di Apulia dove inizia un cammino su passerelle tra le dune ed i mulini a vento 

 

 1,6 Av Marginal (típiche Marisqueiras Populares- pescherie). Ad un certo punto, sulla spiaggia sx si vedono numerose vecchie case in pietra 
(località Pedrinas). (IMPORTANTE: da qui, per passare il ponte di FAO sul rio Cadavo si va all’interno). Si va dx su Av Marginal 
Cedoven che diventa  

 

 1,2 R/ Artur Aires  per poco, e si inoltra in un bosco (si passa discoteca Pachá). La direzione da prendere è verso il ponte per attraversare il rio 
Cadavo per cui si prende a dx 

 

 0,7 R/ Sº Joao de Deus verso il camping di Fao e che si inoltra tra le case di FAO, attraversa rua Comandante Teixera e si prende poco dopo a sx  
 1,1 R/ Sº José *ATTENZIONE: SE CI CI VUOLE FERMARE  ALLA *Posada de Juventude Foz de Chivado, Alameda de Bon Jesus – tel 

253981790 , 100 posti, 15 euro con colazione (vasto,freddo, impersonale), va deciso qui perché si trova in FAO-ESPOSENDE 
sul rio Cadavo ed allora si deve prendere la N13 in senso contrario (verso sud) scendendo sulla sponda del rio. Per prenotare: 
http://hotel.jetcost.pt 
 

che si immette poi sulla  

 

 0,2 Estrada N‐13 che si segue fino al  
 0,3 PONTE de FAO appena oltre il ponte si va a sx sulla vecchia N13 ciclabile  
 0,3 Antigua Estrada N‐13 e , se si vuole proseguire per Marinhas, subito dopo prendere a sx per  rimanere sulla riva del rio Cadavo fino all’uscita del 

paese di  ESPOSENDE(e oltre: con la bassa marea si può proseguire sulla spiaggia fino a Marinhas, dove, all’altezza del bar 
Barzinho, si va all’interno con Av de la Praya  per l’albergue) oppure , appena interna su 

 

 1,2 R/ Narciso Ferreira per giungere poi al Municipio 

 
 

69 0,6 ESPOSENDE  
Pça. do Municipio 

Hostel  Eleven (privato), Rua Narciso Ferreira 57, Esposende, 10 euro, tel 253039303 – 962651485 per 
prenotare:geral@hosteleleven.pt, ricezione 8,30-21, biancheria,cucina,colazione inclusa, area comune, 
internet. 
 
 

 

Diario: Camminando sul lungo oceano sono accompagnato sempre da un forte vento proveniente da nord che mi investe direttamente ed ostacola il 
procedere. Se da un lato apporta molto refrigerio mi costringe ad indossare una sciarpetta a protezione del collo che già da segni di indolenzimento. Per i 
pochi bagnati sulla spiagge è molto fastidioso e li vede costretti a proteggersi con barriere antivento fatte di paletti e teli. I più organizzati si portano in 
spiaggia addirittura una tenda. Sono più questi artefizi contro il vento che gli ombrelloni aperti!. Come devio nell’entroterra tra serre e campi il vento 
sparisce e torna la calura insopportabile di questi giorni. Mi fermo per mangiare qualcosa al bar Sport di Fao e il gentile proprietario mi mette in guardia sul 
fatto di trovare posto nel piccolo albergue di Marinas visto il gran numero di pellegrini transitati in mattinata. Telefona pure in vece mia all’albergue per 
sapere della disponibilità e gli dicono che sono quasi al completo. Telefona pure a quello di Fao ma è pieno a causa di un grande gruppo che lo occupa per tre 
giorni. Mi consiglia l’hostal  Eleven 11 a Esposende (di cui avevo visto tanti cartelli pubblicitari lungo il percorso) ma non credo troppo alla sua disponibilità e 
penso che ci sia sotto qualche accordo. Invece facevo bene a fidarmi. Proseguo per Marinas scoprendo che non c’è più posto e nessun altra possibilità di 
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alloggio. Chiamo l’Eleven 11 e, pur completo, dopo molta insistenza , mi dicono di ritornare indietro che una sistemazione me l’avrebbero trovata. In effetti 
mi assegnano il ripostiglio dei detersivi e la rimessa delle biciclette dove collocano una rete e un materasso. Non c’è illuminazione ma meglio di così non 
poteva andare: stanotte stanza singola!. Intanto la vescica al piede sx si è allargata fino a invadere l’intera pianta (tranne il tallone protetto dalla soletta in 
gel) e la camminata odierna un po' sbilenca mi ha procurato l’affaticamento del ginocchio dx che ho protetto con una fascia elastica, Vedremo come va a 
finire. 
  

4°Giorn 4^ TAPPA Mercoledì 9 agosto ESPOSENDE – VIANA DO CASTILLO   KM 27  
 Tappa con saliscendi. Non segnalizzato, quando si lascia il lungo oceano per l’interno non si trovano i segnali del Cammino della Costa. Molti tratti per spiaggia o per 
le dune o nel bosco. Il rio Neiva si passa solo andando all’interno con ponte Sebastiaio o 2 km prima con guado in pietra. Premunirsi di acqua e cibo. 

 

Km 
perc
orsi 

Km  da 
locali 

località rifugio, indicazioni varie  

 0 ESPOSENDE  
Pça. do Municipio 

Dal Hostel  Eleven, si esce a sx per recuperare il litorale e si prende  

 0,2 Lgº. Rodrigues Sampaio e si arriva ad imboccare a dx il lungo oceano di  
 0,4 Av Eng. Arantes che si segue sempre diritto fino a divenire  
 1,4 Av dos Baños che va sempre a nord. Poi piega decisamente a dx e subito dopo si prende a sx  
 0,4 R/ Redonda quando termina la Rua Redonda ed inizia Rua Regado, si prende a dx la Av de la Praya   
 0,6 Av de la Praya 

MARINHAS 

che diventa, sempre diritto, Av San Sebastiao,dove si trova  
*Albergue-Refugio SAN MIGUEL della Cruz Vermelha Portuguesa, delegacion de Marinhas, 6 euro, tel 253964720. 14 posti, 
frigo e microonde, no cucina, solo microonde, supermercato a 10 minuti, Apre alle 17,00. Chiavi dalla Croce Rossa, a inizio 
paese, attraversata la statale, vicino alla Cappella L’ostello si vede dal ponte, si trova sulla strada a destra e si riconosce dal 
campanile. Basico.  

 

  albergue-Refugio SAN 
MIGUEL MARINHAS 

Se ci si ferma a questo albergue il giorno seguente si ritorna sui propri passi sul litorale (passerelle) oppure fino a riprendere a 
dx (0,3 km) R/ Francisco Regado Gato. Al termine o si scende a sx sulla playa e si va per passerelle e sentiero  sulla spiaggia di 
dune (con bassa marea) oppure si prende (0,5 km) R/ Luis Leite Junior e R da Areia Nova e pista di terra (0,9 km) Pinhal do 
Cigano per giungere in ogni caso  
 

 

  Av da Praia sulla sx c’è un ristorante. Dietro al ristorante sulla spiaggia c’è un piccolo ponte per superare un rio se si decide di andare per 
arenile con marea bassa. Altrimenti prendere pista di terra interna proseguendo verso nord. In ogni caso si giunge ad un 
secondo ristorante (2,4 km) dove si deve ripetere la scelta precedente (arenile sassoso solo con bassa marea)  

 

  opzione (interno) Oppure opzione per campi: prima del ristorante si prende verso est (dx) la strada carrabile che arriva lì dalla N13. Alla prima si 
va a sx fino a rua Adfora che si prende a sx e subito a dx. Successivamente piega a sx verso la praya dove confluisce sulla  Av 
da Praya che arriva da MAR (2,3 km). Località S. Bartolomeu. Qui si va per 

 

 0,9 Sendero dunar fino alla playa de Belinho con, un poco all’interno, il Cafè Marimar. Si può proseguire, solo con bassa marea, su sentiero tra le 
dune della spiaggia di Belinho fino ad un antico ristorante “Vagon de Ferrocarril” 

 

 0,3 Café Marimar si prosegue su sentiero interno e poi (3,2 km) su Pista Vehículos fino ad incrociare R/ Painça. Da qui inizia un tratto interno 
perché non è possibile  guadare il rio Nevia vicino all’oceano. 

 

 3,4 R/ Painça che si imbocca a dx e subito dopo si prende a sx per  
 0,2 R/ da Ribeira che conduce ad un camping e prosegue a lungo fino ad incrociare  
 0,6 R/ Foz do Neiva che si prende verso dx fino a prendere a sx  
 0,5 R/ Sta Tecla che porta alla cappella S. Tecla (dietro c’è un guado fatto di massi di granito con cui superare il fiume largo circa 20 metri, 

dopo però dovete andare a naso o chiedere per recuperare la N13 che conduce direttamente a Viana. Nazionale piuttosto 
trafficata ma è possibile scendere poco dopo a sx verso  Urbanizacion Amorosa) e verso il rio che si risale a dx per rua 

 

 0,3 R/ Portocarreiro e successivamente con sendero de tierra, Rua di Escampado, ed a sx per altro sentiero verso  
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 0,8 Azenha y Puente Puente de Guilleta sul rio Nevia. Punto di incontro tra Senda Litoral e Camino de la Costa. La Senda Litoral continua a sx 
dopo il ponte in fondo alla valle (Rua Giestal), anche se non é segnata e ci si perde volentieri, per Castelo de Neiva  e 
Urbanización di Amorosa sul mare. Il Caminho da costa invece dopo il ponticello va a dx e segue un percorso interno segnato 
con frecce gialle (forse é meglio... i due si riuniscono al ponte sul Rio Lima). 
 Si attraversa il Nevia su ponte di Sº Sebastián e si va subito a sx su 

 

 0,1 R/ Giestal in fondo (9,4 km) si va a dx su rua 814 (R/ da Agra velha??) e rua 899 sempre verso nord-ovest fino ad incrociare  
 0,9 Av Moldes che si imbocca verso sx  (Escoteiros de Neiva). Si arriva ad una rotonda che si supera andando diritti per  
 0,8 R/ Sra. das Neves sempre diritti (Igreja Matriz)  
 0,2 Alminhas sempre diritti passando Quinta Montesverdes, Lugar de Capela (cruceiro)  
 0,1 R/ Sendim de Cima Rua 313, oltre Castello de Neiva si prende la rua 501  
 0,8 R/ Barrocos de Cima Rua 501 (Transformador electrico). Si passa Junqueira e si arriva nel territorio di  
 0,5 R/ Lordelo sempre diritto su stessa strada fino ad incrociare la rua de Amorosa che si prende svoltando a sx  
 0,7 Estr de Amorosa la si percorre fino all’insediamento sulla costa  
 1,5 Urbanización Amorosa qui si decide cosa si vuole fare: Opción A: con bassa marea (spiaggia e passerelle e pista forestale)  por la playa de Cabedelo 

fino al Camping Cabadelo che si lascia sulla sx. A Playa Rodanho seguire le indicazioni per il camping di Cabedelo che porta fino 
a Rio Lima dove c'è una piccola imbarcazione che traghetta a Viana do Castelo (imbarcadero per attraversamento rio Lima, 
solo in estate, 1, 40 euro, orario 9-10-11-12-12,20-14-15-16-17-18-19-20). Se si sbaglia la strada al bivio,mantenere la 
destra che porta sul cammino della Costa e attraversa sul ponte Eiffel il Rio Lima per arrivare a Viana do Castillo( un paio di km 
in più) 
 
oppure: 

 

 0,9 Sendero por el bosque; 
extremo NE de Amorosa 

opción B: si tiene l’urbanizzazione di Amorosa sulla sx e si va a dx fino alla fine delle case e poi si va a sx verso il depuratore 
ETAR seguendo le tracce, sul sentiero sabbioso, di moto e biciclette 

 

 1,2 Estación Depuradora de 
Aguas ETAR 

si attraversa il bosco de Rodanho y Cabedelo sempre su traccia di sentiero fino al guado dell’arroyo  

 3,4 Vado del arroyo 
Rodanho 

si guada e si prosegue diritti, leggermente a sx, sempre su traccia fino ad incrociare l’asfalto di   

 0,3 R/ Sargaceiras (Asfalto) e si piega leggermente a sx verso la playa de Rodanho  
 0,4 Playa de Rodanho si prosegue a dx, verso l’interno, su rua Sargaceiras per evitare l’attraversamento del rio sulla spiaggia e poco dopo si prende 

una pista sulla sx 

 

 0,3 Pista en dirección Playa che riporta alla playa attraverso un  
 0,3 Sendero Por el Bosque sulla playa si prende a dx la pista che costeggia il camping (che si tiene alla sx)  
 1 Campismo de Cabedelo ci si inoltra nel bosco e si va a sx per prendere Av dos Trabaladores. Alla rotonda si va a dx per  
 0,8 Av de Cabedelo che conduce ad Av Paulo VI ed al ponte  
 1,6 Ponte Eiffel che si attraversa. L’albergue dei Carmelitani (chiesa del Carmo) si trova sul lato dx della strada che avete di fronte per cui è 

opportuno scendere dal ponte sul lato dx (in mezzo alla strada passa la ferrovia non attraversabile sui binari). 
L’albergue Navio Gil Eanes si trova a sx del ponte nella zona del porto commerciale 
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96 0,7 VIANA DO CASTILLO 

 
*Albergue de Peregrinos São João da Cruz dos Caminhos, presso Padres Carmelitas Descalzos, igreja do 
Carmo,Rua da Bandeira, 12 posti, apertura ed accoglienza con hospitaleri 16-20. Chiusura ore 22,00, no cucina, 
no internet, posto letto 6,00 euro, in camera 12,00 euro (camera no estate, ampliano i posti da 8 euro) -  tel. 0351 
25882226 - 351 258 822 264. Buono 

 

*Posade de Juventude Navio Gil Eanes , Doca Comercial (nave anni 50 ancorata nel porto ed adibita a ostello)  
– tell 707203030  - 258847169,  circa 12 euro. 
*Posada de Juventude de Viana do Castelo Rua de Limia tel 258838458, circa a 1,5 km dal centro cittadino, 12 euro 

*OT, mappe ed informazioni per il proseguo 

*Associazione Amici del camino, Ru aGeneral Luis do Regio, 149 Monserrate, tel 958523593 

Si dice che dal prossimo anno ci sarà un nuovo albergue pubblico sulla collina nel centro paese. 
 

 

Diario: Al termine di Av da Praya ho scelto di andare sulla spiaggia che ho percorso per lungo tempo nonostante sia faticosissimo camminare sulla sabbia 
perché per il peso si sprofonda ben oltre le caviglie e non si procede di molto. Di arrivare sull’arenile dove la sabbia è più compatta e si potrebbe camminare 
più spediti non se ne parla dato che è spesso interrotto da gruppi di scogli che degradano verso l’oceano. Dopo alcune ore mi fermo a riposare su una 
gradinata in cemento adiacente la spiaggia utilizzata credo per ammirare le evoluzioni dei surfisti. Mi dicono che sono all’altezza della Località S. 
Bartolomeu. Ma come: così pochi km in 4 ore!! Urge soluzione alternativa. Quella che mi consigliano è di raggiungere la N13 a un paio di km verso l’interno
ma non ho voglia  di sorbirmi il traffico per cui mi avventuro in una pista dunare che sembra procedere parallela all’oceano. Così non sarà dato che di lì a 
poco la pista finisce e che dovrò attraversare canneti, boschetti, campi incolti e campi coltivati per non allontanarmi troppo dal litorale. Solo il provvidenziale 
intervento di una contadina mi indirizza verso Rua Painca. Qui trovo le frecce del Cammino della Costa...che però spariscono (o io non le vedo!) subito per cui 
sono costretto a chiedere informazioni per raggiungere il fantomatico ponte del rio Nevia. Mi viene in soccorso una famiglia di portoghesi emigranti in 
Francia che trascorrono le vacanze nel paese natio e il capofamiglia (il nonno) si offre di accompagnarmi direttamente al guado. Come posso chiedere di più? 
E il “più” arriva quando al di là del guado mi affida a un’altra famiglia di loro amici portoghesi, anch’essi emigranti in Francia con il compito di 
accompagnarmi nel proseguo del Cammino. Così si forma una curiosa comitiva composta da papà e mamma e due figlie adolescenti in costume da bagno e 
salviette che arrancano lungo le ripide salite che attraversano il paesino e conducono alla N 13. Quando arrivo dai Padri Carmelitani a Viana sono le 16 e una 
fila di zaini già numerati mi accoglie all’ingresso. E’ completo. Rimango comunque in attesa che si affacci l’hospitalera per averne conferma...che 
puntualmente arriva. Ma ecco che capita una di quelle cose che illuminano un Cammino: la coppia di fidanzati spagnoli con cui avevo parlato poc’anzi si offre 
di dividere il letto con me. Accetto senza pensarci due volte, apprezzo e li ringrazio calorosamente (seguiranno due coca chiaggiate che gli farò trovare sul 
letto dopo la doccia). Mi rimane il dubbio se  la generosità è dovuta all’età o al mio stato (dimesso?). Mha! Scoprirò poi che si tratta di un architetto e 
un’insegnate di sostegno in cerca di occupazione, di Barcellona, giovani, solari, sobri, innamorati della vita...e attenti agli altri. Cosa non da poco. Serata 
trascorsa a parlare con l’hospitalero e altri pellegrini sulle motivazioni del pellegrinaggio e sugli sviluppi che potrà avere la Senda Litoral 

 

  
5°Giorn 5^ TAPPA giovedì 10 agosto VIANA DO CASTILLO -  CAMINHA   KM 29  

Tappa con saliscendi ed una piccola salita secca e breve. Molti tratti per spiaggia o per le dune o nel bosco. (qualche difficoltà per segnali ambigui quando si lascia la 
spiaggia)  

 

Km 
perc
orsi 

Km  da 
locali 

località rifugio, indicazioni varie  
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 0 VIANA DO CASTILLO se si riparte dall’Albergue dei Carmelitani si deve raggiungere il litorale con 1^ opzione: andare subito sul lungofiume e 
seguirlo fino alla foce e proseguire sul lungo oceano fino al Castello de Aerosa (si allunga di 2 km) 
 2^ opzione) attraversando la città: prendere Rua da Bandeira verso ovest e raggiungere Plaza Repubblica. Andare a dx su 
Passeio das Mordomas de Romaria e subito a sx per  Rua General Luis da Rego. Attraversare i giardini di  Don Fernando per 
raggiungere Campo de Agonia e Av Atlantico. 
3^ opzione) dall’albergue Navio Gil Eanes si prende per Alameda Alves verso il Forte de Santiago da Barra, Campo de Agonia e 
si prende l’ Av do Atlantico verso Praya do Norte. Si passa l’Istituto Politecnico (si trova sulla dx) e si arriva a  
 

 

 2,8 Rua S. Tomè e Principe  su Avenida Atlantico si prosegue verso il 
 

 

 0,6 Castello de Aerosa dopo l’Avenida Tome si procede su un sentiero di terra e pietre sempre verso nord fino a riprendere una stradina che conduce 
allo 

 

 

 1,9 stadio lo si supera tenendolo sulla sx. Si attraversa un rio e si procede verso dei mulini a vento, sempre su sentiero di pietra e 
successivamente su passerelle in legno fino a prendere 

 

 

 2,5 Rua do Camarido all’inizio della playa si scende in spiaggia e si passa la Praya de Carreco su passerelle ed alla fine si riprende la Av de la Praya e 
successivamente al parcheggio in fondo (non è possibile passare sulla spiaggia) un sentiero a mezza costa vista mare (giallo-
rosso:consigliato)  
 

 

 1,5 Sendero Rojo-amarillo sentiero rosso-giallo che conduce a 

alternativa:se si vuole salire al faro tra la via dei mulini alta: Rua de Suavila e poco dopo a sx per rua do Fino. A dx per quella 
das Pipas e subito a sx per rua do Bom Sucesso. Sx e dx per rua do Alto do Facho fino al faro. Poi si scende dalla parte opposta 
sull’unica strada fino a prendere sulla sx rua dos Pousadorios. Si scende verso la N13 e si prende la parallela verso nord che si 
lascia all’altezza del ristorante Mariana per andare  su sterrato al ponte sul rio Alife e si prende a sx e poi dx verso Rego de 
Cabanas e la Playa de Alife 

 
*Albergue Casa do Sardao, avenida do Paco 769, Carreco (fuori percorso a Carreco) 

 

 0,3 R dos Muinos si consiglia per Av de Montedor (Via dei Molini di Montedor) oppure prendere R dos Pousadorios e lasciarla poi verso sx su una 
senda che porta verso 

 

 

 1,9 Praia do Forte do Paco Si prosegue sulla spiaggia fino all’inizio della Playa de Arda ma non ci si scende proseguendo diritto, attraversando Av do Forte, 
verso nord, paralleli alla N13  fino ad incrociare la  
 

 

 1,3 Rua dos Pescadores Che si attraversa e si procede sempre diritti su strada asfaltata. Si attraversa il rio Alife e si piega a sx verso Rego de Cabanas 
e la 

 

 

 1,4 Praia de Alife *Hotel Compostela, camera, ottima, 30 €uro tel 933 981 465 

 

si scende verso l’oceano su una strada a ciotoli (in fondo parcheggio Praya Alife) e successivamente su passerelle di legno 
molto bella e pista nel bosco (Playa Carreco), o in alternativa su strada che va parallela alla N13 fino a che termina in un  
 

 

 1,1 Campo di patate si rimane sul litorale con un sentiero tra i cespugli (ci sono piste che attraversano il bosco di Gelfa) per arrivare alla playa di  
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 0,8 A Gelfa si prende Av Forte do Cao ed in breve vi si arriva 

 
 

 0,1 Forte do Cao lo si supera ed oltre il parcheggio si prosegue o sulla Praia de Ancora (nella primavera del 2017 una mareggiata si è mangiata 
la spiaggia e le passerelle sono a tratti ancora rotte)!) o appena all’interno (inventandosi il proseguo)  fino al 
 

 

 2 Rio Ancora che si costeggia avendolo a dx e sulla spiaggia si procede su passerelle (ancora passerelle rotte per cui si cammina sulla 
pedonale limitrofa) fino all’ 
 

 

 2,4 Attraversamento rio e si arriva a Vila Praia de Ancora, *Hostel D'Avenida Av. Dr. Ramos Pereira 353, Vila Praia de Âncora, 15 euro 

 

 e si procede su litoranea verso il Puerto pesquero e successivamente verso il 
 

 

 0,6 Forte da Lagarteira si rimane sul paseo marittimo fino a quando si prende un sentiero a sx di pietre che conduce alla  
 

 

 1,1 Capela S. Isidro si segue sempre il sentiero in pietra fino ad un 

 
 

 1 Cruceiro S. Isidoro dove si prende verso nord su un sentiero in terra che porta a prendere la 

 
 

 1,1 Rua da Estrada Real che si segue a lungo anche quando diventa rua Joao Baptista da Silva e rua 25 Aprile fino alla  
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 0,8 Playa de Moledo nella spiaggia di Moledo é possibile continuare sul Paseo Marítimo  oppure la si bordeggia con rua de Fontela fino ad una decisa 
curva a dx e dopo averla percorsa si prende a sx la senda in terra chiamata Mata de Comarido (oppure direttamente per Caminha 
con la N13) che si inoltra nel bosco e la si segue fin quasi al litorale subito dopo lo stadio (che si trova alla dx) e si arriva al Foz de 
Minho che si prende verso dx fino al Ristorante Foz de Minho dove si gira a sx su   
 

  

 3,2 Av Dr Carneiro si tratta di un paseo marittimo che conduce  fino a all’ingresso di 
 

  

125  CAMINHA *Albergue de Peregrinos de Caminha, Av. Padre Pinheiro. Tel: + 351914290431. Hospitalero Antonio. Sotto le scuole, 

100 mt dall’imbarcadero. Codice alle 14. Apre dalle 17(hospitalero) alle 22. Cucina attrezzata,33 posti, costo: 5 euro 

 

  

Diario: Questa mattina, senza darci nessun appuntamento mi sono ritrovato sulla porta dell’albergue con Gerard e Neria ( i fidanzati  spagnoli ) e due 
professoresse di Madrid e un ragazzo portoghese e tutti insieme ci avviamo per la tappa odierna subito, complice la loquacità di Neria, in un clima tranquillo e di 
complicità. divertiti, percorsa tutta praya di  Alife sull’arenile, sostando a lungo. Beneficio per il mio piede. Capisco perché non ci sia posto, Mi intrattengo a 
lungo con l’hospitalero: ragazzi slavi dice Antonio. Alla sera gli amici spagnoli organizzano una cena comunitaria. Lodevole iniziativa compartita ma stendiamo 
un pietoso velo sull’abbinamento del cibo. Capisco il loro entusiasmo quando cuciniamo noi italiani! 

  

   
6°Giorn 6^ TAPPA venerdì 11 CAMINHA – A GUARDA KM 8 (Variante per VILLA NOVA DE CERVEIRA KM 31)   

Variante Vila Nova de Cerveira:Se si ha tempo e voglia dicono che sia una tappa  molto bella. Il ferry  sbarca a  CAMPOSANCOS   
  imbarcadero 

del Ferry a 
CAMINHA 

Traghetto Fery Boat Santa Rita da Cassia, da Caminha a Composancos e poi Guarda  ( Portogallo-Spagna) tel 258710300 (durata 10 
min). il lunedì mattina non circola. costo:1,00 euro). Dall’8 aprile 2017 (dopo MTZ) ha ripreso a funzionare con partenze ogni ora alle 
9,00 e 10,00 e nel pomeriggio dalle 14,00 alle 20,00, il sabato e domenica dalle 10,00 (orari di  luglio e agosto poi gli orari cambiano, 
informarsi). Quando non c’è il traghetto si attraversa (tutto l’anno dalle ore 7,00) con un pescatore che si fa chiamare Capitan Mario 
(Mario Gonçalves tel. 00351963416259, nel punto più ristretto (Foz do Minho). Avvisare il giorno prima, 5 euro, minimo 5 persone, 30 
minuti) oppure con partenza dall’Imbarcadero del Ferry Boat (7 euro, minimo 5 persone). 
Altre lance taxi: Portnautic- Tel. +351 967 031 741 15 oppure: Armando Bricht Tel +351 966 844 732 

per la Spagna, quando non funziona il traghetto o la barca si deve prendere il Camino de Cerveira 

CAMBIO ORA. 
 

  

    
*Variante per Cerveira: Da Caminha a A Guarda a piedi andando a fare il ponte sul fiume passando da VILLA NOVA DE CERVIERA 
(14.5KM) *Posada de Juventude de Vila Nova de Cerveira, National 13 tel 251796113, SCONTO PER PELLEGRINI 10%, 17 euro (prezzo
2017). Da CERVEIRA a A GUARDA sono altri 16.5 sul senderos de pescadores. 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 Villa Nova non è assolutamente un problema. Sono circa 14.5km con diversi sali e scendi. A Villanova attraversare il 
ponte con cui si entra in Spagna e dopodiché 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 di A Guarda. 
 

  

  CAMPOSANCOS da Camposancos: 1^opzione) arrivare a Guarda per il Barrio di Saá (4,4Km, 450 mt dislivello), 2^opzione) costeggiando il Monte 
Trega per il sentiero Atlantico (circa 8 Km). 

 

  

 4,4 Via diretta Saà Scesi dal ferry andare a sx e dopo il grande edificio subito a dx in salita su camino per Couto e Saa. Si attraversa la carretera e si sale   
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sul promontorio ancora tenendo la montagna sulla sx. Si raggiunge la N550 (campo di calcio,) e si va così fino a Guarda al municipio- 
 

 8 costeggiando la 
penisola 

Dall’attracco del ferry si va a sx rimanendo a bordo foce. Si passa Playa de Armona (1,1) a cui segue un tratto nel bosco fino all’Hotel El 
Mulino (1,7) dove si prende a dx verso l’interno per 100 mt e subito a sx su sterrato, Dopo 500 mt ancora a sx per ritornare a bordo 
oceano, ormai oltre la foce del Minho. Non si abbandona mai  questa strada fino al porto di Guarda 

 

  

133  A GUARDA *Albergue por Peregrinos, rua Puerto Rico, 7 - tel 034 9866610025 – 034696986515 (hospitalero Antonio, 5 euro, 36  letti 
con savanas, bello, nuovo, cucina attrezzata, supermercati vicino)   
 

  

Diario: Mi è dispiaciuto lasciare i compagni di ieri ma avevo un appuntamento irrinunciabile con due PPS: Maria e Giovanni, traghetto nel pomeriggio, incontro 
con ragazza al molo e incontro con gruppo di bresciani a cui avevo consegnato le credenziali, al suelo, Hanna all’albergue di A Guarda che mi cede il cuscino, 
dolci la sera, la disponibilità di Antonio a darti informazioni e a fermarsi a parlare. Niente menù del dia cena a 15 euro 

  

   
7°Giorn 7^ TAPPA sabato 12 A GUARDA – MOUGAS(AS MARINAS)   KM 27     

Il percorso  chiamato Caminho Monacal è un alternarsi di strade sterrate, piste ciclabili e sentieri in riva al mare, con una splendida vista sull’oceano. Da Guarda a 
Bayona ci sono le frecce del Camino de la Costa che si sovrappone alla Senda Litoral. 

 

  

Km 
percorsi 

Km  da 
locali 

località rifugio, indicazioni varie   

 0 A GUARDA Senda litoral e Camino de la costa coincidono. Dall’albergue si va  a sx verso nord passando davanti alla chiesa di S. Maria e prima di 
arrivare alla carretera general C550 si piega verso ovest tenendo il monte sulla dx avendo come destino la playa de Fedorento fuori 
Guarda. NON prendere per Praya Grande. Poco dopo inizia il sentiero litoraneo(la Senda das Cetáreas),  che sta quasi sempre più bassa 
della Via Peatonal (pedonale) della ctra PO 552, che va a OIA con il suo monastero. Non attraversare mai la strada:sono deviazioni 
inutili. 
All’altezza delle rovine di un allevamento di mariscos si riguadagna la carretera e si procede alternandola a sentieri paralleli. Si passa 
Portecelo. Si lascia la carretera verso la Cappella de S. Sebastiao che precede l’ingresso a Oia. E’ preferibile stare sempre su della ctra 
PO 552 fino a Marinas!! 
 

  

 
 
 
 

15 OIA Monastero (sempre chiuso!) sulla riva della baia.  
*Casa rural e buon albergo nel villaggio 

In uscita si rimane su strada bassa che si ricongiunge alla carretera all’altezza di Pedornes. Dopo il ristorante Lugar si prosegue a monte 
della carretera. Vi si ritorna per superare un rio per poi risalire un poco a monte e ritornarci subito dopo per passare su ponte il rio 
Mougas. L’albergue “O Aguncheiro” si trova sul lato sx della carretera, alla fine del paese, sulla foce del rio. 
 

  

 6,5 MOUGAS  *Albergue turístico privato O AGUNCHEIRO, Carretera Vieja, porto di Mougás al km 28, tel. 665840774 – 986361571, 24 posti, 10 euro, 
microonde. Cena nel ristorante annesso a prezzo pellegrino.  
 

Da qui ci vogliono più di 3 ore a piedi per raggiungere l’imbarcadero a Baiona per le isole Cies. Io ho deciso al momento per proseguire 
per Albergue Solidario, molto più comodo per l’imbarcadero isole Cies 

 
Si riguadagna e si segue la PO552 (o C550) per Marinas, Rocamar (ristorante) fino a Baiona in piano, oppure, superando Pedra Rubia, e 
poco prima di entrare in 
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160 6 AS MARINAS 

(MOUGAS) 
Albergue Solidario del Camping Mougás en Oia, Carretera de As Mariñas-Mougás,Oia, sul mare, 40 posti,Tel: 
+34 986385011, cell:34 650329871 , a 7€ + offerta libera per generi di prima necessità per Caritas , aperto aprile-ottobre, 
è a circa 6,5 km (1,5 h a piedi) dall’imbarcadero di Baiona 

 

  

Diario: Penso che andrò fino al Camping Solidario perché è più vicino a Baiona. Delusione. Portoghese molesto.    
 
 

  

8°Giorn 8^ TAPPA Domenica 13 AS MARINAS (MOUGAS) - isole Cies – A RAMALLOSA  KM 29   
   

Km 
percorsi 

Km  da 
locali 

località rifugio, indicazioni varie   

  AS MARINAS 

(MOUGAS) 

Si puo’ continuare sulla PO552 (nella pista pedonale)  per la località turistica di Baiona. La zona intorno al capo Silleiro con il faro vecchio 
é caratteristica. 
oppure si prende una antica calzada (via selciata, più corta ma ripida sulle dx, che sale ed attraversa la Portela di Silleiro (110m) per 
tagliare Cabo Sillero passando per Barredo ed arriva a Baiona 

 

  

      
  BAIONA Città turistica molto cara. Impossibile trovare sistemazioni economiche. Visitare castello e centro storico se si ha tempo. In uscita 

IMBARCADERO e a partire dal Cruceiros de la Stsma Trinidad di Baiona è possibile continuare sul sentiero pedonale-pista ciclabile 
attraverso la Playa de Ladeira (non scendere sulla spiaggia melmosa). Oltre il ponte pedonale (romano) di Ramallosa si prosegue diritto 
per Rua Romana per costeggiare il rio Miñor. Al termine della strada si ha di fronte l’albergue Pazo de Pias:Damas Apostolicas. 
 

  

 7 IMBARCADERO 
PER ISOLE 

CIES 

Orari di luglio-agosto 2017: (nella bassa stagione gli orari sono diversi) 
Naviera Mar de Ons: Baiona - Cies :9,30-11-12-16-18 -19,30 COSTO= 19,50 euro (acquistare biglietto con largo anticipo) 

Cies - Baiona :    12,45-17,15-19,00 – 19,45     
PORTARSI CIBO ED ACQUA (se non si vuole spendere una cifra nell’unico ristorante dell’isola!) 
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 15 ISLAS CIES Le isole di Ciés con Praia das Rodas, sono un piccolo arcipelago che fanno parte del Parco nazionale delle isole Atlantiche.  L'isola si 
raggiunge via mare con traghetti che in alta stagione (da fine Maggio a metà Settembre) partano dai porti di Baiona e Vigo per un costo 
di 16-19 Euro andata/ritorno. E' possibile fermarsi a dormire sull'isola nell'unico campeggio  per un soggiorno massimo di 7 giorni. C'è 
anche un ristorantino che prepara ottimi piatti di pesce. Oltre alla vita di mare si possono percorrere 4 sentieri che conducono alla 
scoperta delle meraviglie naturali del parco attraverso boschi e pini di eucalipsti. 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 CLASSIFICATA TRA LE 10 Più BELLE 
SPIAGGE AL MONDO!! (Guardian). 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 (7,4 km 2,30 h andata e ritorno), impareggiabile per 
l’effetto scenografico, si può camminare verso il Faro da Porta (5,2 km, 1,45 h andata e ritorno), situato a minore altitudine. Un ultimo 
percorso consigliato è quello dell’Alto do Principe 3 km, 1,15 h a/r), 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 (circa 2200 persone al giorno). 

  

   Dall’imbarcadero di ritorno dalle isole Cies all’albergue Damas Apostolicas a piedi si impiega circa 2 ore. 
 

  

189 7 A RAMALLOSA 

 
*Albergue Damas Apostolicas, en el Pazo de Pias, Camino da Cabreira 21, San Pedro da Ramallosa, non possibile 
prenotare per i pellegrini, 57 posti, 15 euro, no cucina, con prenotazione:24 euro la singola, bagno condiviso, a seconda 
del periodo, tel 034 986350654- 697637791– 986350328 -  Tel 664224551  info@pazopias.org 

 

*Nornas Hostel, Rúa da Igrexa, 15 Gondomar, si trova a 8 km dal porto di Baiona, posto letto in camerata a 17,00 compreso colazione, 
ricezione dalle 16 alle 20. 
*Hostal La Paz, Av. Fontan, 1 – Villa de Gondomar a 6 km dal porto di Baiona, camera doppia a 34 euro, con piccola cucina – tel 
34986360057 

 

  

Diario: Alle 4 mi sono alzato, colazione, partenza alle 5 con altro italiano anche Lui disturbato dal comportamento molesto del ciclista portoghese. Il Pazo Pias 
non arrivava mai. Stanco? Alle 21. Cena dove? Non se ne parla di scendere a Ramallosa. Provvidenziale l’invito a cena di un pellegrino torinese pure Lui 
alloggiato al Pazo da un paio di giorni che sapeva di un locale nelle vicinanze che a volte serve cena. Aggiudicato, serata piacevole in compagnia. Ma è quasi 
mezzanotte! 

  

   
9 giorno 9^ TAPPA   lunedì 14 LA RAMALLOSA/VIGO KM 20   

Da A Ramallosa a Redondela (senza passare da Vigo) sono circa 45 km.  Per questo tratto di Cammino, piuttosto complesso, ci si può avvalere delle informazioni reperite 
sul sito www.caminador.es  di Luis, pellegrino del luogo, che offre alcuni percorsi alternativi per l’attraversamento di Vigo o il suo aggiramento.  
Dopo il ponte di Ramallosa, rimanendo sulla Playa ci sono moltissimi Hostal oppure andare verso l’interno a Gondomar (se non si trova da dormire).  
Io usufruirò di un mix delle varie opzioni per attraversare questa zona altamente urbanizzata. In ogni caso il punto di riferimento in cui confluiscono tutte le 
alternative è la Iglesia de los Picos 
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AGGIRAMENTO DI VIGO: Ramallosa – Freixo 20km (cammino da costa - senda litoral) Per evitare l’attraversamento di VIGO si va 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, Estrada San Xoan 
264, Teléfono: 630 708 909 ( è consigliabile telefonare il giorno prima), 6 euro. Ci sono 6 letti e tanti materassi. No wifi e no cucina. Un’unica chiave per tutti. Il rifugio è 
nel centro sociale del paese che ospita al piano terra un baretto dove è possibile mangiare cena. In zona non c’è niente. Di fronte l’ostello c’è la fermata dell’autobus che 
porta a VIGO qualora qualcuno volessa visitarla .  
O Freixo - Redondela 25 km (cammino da costa) 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. 

Km 
percorsi 

Km  da 
locali 

località rifugio, indicazioni varie   

 0 A RAMALLOSA 

Albergue Pazo Pias 

 

Per Vigo e poi Redondela, percorso misto: L’entrata a  Vigo si realizza con la senda del río Lagares, per evitare la 
concentrazione urbana e l’asfalto. Dal Pazo Pias si esce a sx prendendo subito in salita la rua del Camiño da Cabreira per 
addentraci nel paesaggio rurale di San Pedro de la Ramallosa. Più avanti si attraversa l’autopista Vigo-Baiona per un 
passaggio elevato e si va verso Priegue.  Il percorso continua abbastanza segnalizzato nel parco forestale di Saiáns, da dove 
si godono magnifiche viste della Ría de Vigo. Il Camino prosegue per un tratto sulla carretera de Camposancos fino a 
raggiungere il concello di Matamá, (io qui ho perso le frecce e sono sceso sulla Nazionale arrivando per errore fino al Pazo di 
San Roque e ritornando indietro al centro di Vigo) segue il complesso industriale della Citroen. Segue l’entrata in Vigo per la 
zona de Pereiró, attraversando il parco de Castrelos, Ponte di Balaidos; Cº Espedrigada, Travesa, Cº de Romil, Porta do Sol 
(centro città) e  si scende verso il porto in Calle Real all’Hostal Real, mia meta odierna. 
Chi invece prosegue in giornata per Redondela, dopo Castrelos e il parque, segue la senda fluvial del rio Lugares 
verso Sardoma, arriva al Pazo di san Roque, e con rua Urzaiz raggiunge il calvario e la chiesa de los Picos per 
imboccare la senda de traida del agua,  per Redondela. 
 

  

 0,9 S._Pedro_da_Ramallosa Alternativa per Vigo sul litorale: Questa tappa è tutta sul litorale e a fianco al mare, numerosi bar lungo la costa . 
Dall’albergue Pazo Pias uscire a dx per scendere sul litorale e subito dopo il ponte a sinistra seguire la lunga pista ciclabile 
(Paseo Playa America) che porta alla bellissima e selvaggia Playa America, playa Panxón, Playa de Patos, fino alla fine 
(scogli). Il Prado lo si può solo aggirare,  Playa do Portino dove bisogna stare attenti a non prendere la deviazione per il 
sentiero della Costa. Seguire sempre il mare per Playa Fortinon (SAIANS). *Albergue Municipal san Xurxo in rua eira vella 4 
di fianco alla chiesa, tel 986491918 da 8pl a donativo, bar e microonde). Da qui seguire per il paesino e subito prima di Oya ( 
strada a 2 corsie ma con passaggio pedonale) prendere la strada a sinistra che fiancheggia il litorale fino a Illa della Torrella 
(itsmo che si unisce con un ponte), poi Playa  O Bao fino a Playa Samil e Vigo, Sono tutte spiagge collegate l'una con l'altra. 
Si prosegue su lungomare fino al porto vecchio e all’Hostal Real. (Se necessita, Per l’Estación dei bus, prendere il 23. Autobus 
per Pontevedra alle 15.30) 
 
Altra Alternativa Per Vigo su strada battuta: da Ramallosa si prosegue dritto verso la PO552 con la ciclovia, per Saians, san
Miguel de Oia, Coruxo Km 12  

  

 1,3 Cruce_Autoestrada  

 

 

  
 1,4 San_Fiz   
  Nonte Ferro-Playa de 

Patos 
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 3,2 Rotonda__de_Saiáns    
 0,6 Antena_R/_da_Cal   
 0,9 Estomada   
 0,5 A_Castañal   
 1 As_Roteas   
 0.5 Fonte_do_Romano   
 0,3 Igrexa_de_Coruxo   
 0,6 Rotonda__de_A_Xurela   
 0,9 Cº_da_PitasiaPitasia   
 0,4 Rotonda_de_Casás   
 0,8 COMESAÑA   
 1,3 Sanin   
 0,4 MATAMÁ   
 1,1 CITROEN   
 1 PUENTE_DE_BALAIDOS   
 1 PONTILLÓN   
 0,5 PONTENOVA   
 0,8 Salgueira   
 0,7 Pazo__S._Roque   
 0,5 Couto_S._Honorato   
 0,8 R/_S._Roque   

209 VIGO *Hostal Real, Rua Real,22 Casco Vello, tra il porto e la Cattedrale di S. Maria tel 699621449 – 986418109 -
(prenotare con hostelworld) o sul sito: www.Booking.com a 20 euro. Camera singola con bagno in comune. 
Ottimo. 

 

*Kaps Hostel Vigo, Carretera provincial, 12, (vicino Piazza de Espana e Policlinico Cies, stazione autobus e treni), tel 
34986110010, Albergo molto bello, moderno, con internet gratuito, 66 posti letto in dormitorio da 6 + colazione:18 euro 
(prenotare con hostelworld o Booking. Per agosto 2017 (4 giorni di festa cittadina!) era già tutto esaurito a metà maggio! 
*Pensione Lalin avda. de la Florida 14, singola: 24,00 bassa, 32,00 alta stagione,  tel 986232699 

Hostal Continental: rúa Bajada a la fuente 3. Teléfono: 986 220 764 (Vigo). Vicino OT e centro commerciale del porto. 
– Residencia Xuvenil Altamar: Residenza per studenti che in estate offre ospitalità pellegrina da 12 euro. Prenotazione 
necessaria. 94 posti. Rúa Cesáreo González 4. Teléfono: 986 290 808, da verificare! 
– Hermanos Misioneros de los Ancianos Pobres: Istituto religioso che offre ospitalità ai pellegrini. 38 plazas hombres + 15 
plazas mujeres. Avda. de Galicia 160. Teléfono: 986 451 885, da verificare! 
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Diario: In realtà io volevo raggiungere Vigo rimanendo sul litorale ma ieri sera non avendo consultato gli appunti, stamane, ancora insonnolito, mi sono 
fidato della prima freccia che ho visto e quella fuori dal Pazo Pias mandava a sx per cui mi sono ritrovato a fare tutt’altro percorso. Dopo un po' di salite 
me ne sono reso conto ma ormai ero lontano dall’oceano. Per lo meno da quassù si gode una ottima vista della ria di Vigo! Il problema nasce quando si 
perdono le frecce e non c’è nessuno a cui chiedere. Si va  sicuramente (??) a sx perché l’oceano sta lì, a qualche km di distanza. Certe volte l’incertezza 
del percorso crea quel mix di avventura e curiosità che da un po' di sale alla monotonia della ricerca della freccia gialla. Tutto questo ardore da Indiana 
Jones svanisce quando finisci sulla  trafficata P0552 a quattro corsie e non hai alternative. Procedendo spedito noto comunque che ci sono altri 
pellegrini che la percorrono sfatando quel mito che vuole che TUTTI saltino VIGO da Ramallosa a Redondela con il bus. Certo, la mancanza di un 
albergue per pellegrini a Vigo disperde per la notte il popolo dei viandanti che si ritroveranno il giorno successivo a Redondela per disputarsi un posto 
letto con quelli provenienti dal Portoghese Centrale. Per quanto mi riguarda la scelta casuale del centrale Hostal Real si è rilevata ottima e la consiglio 
calorosamente a tutti in alternativa al Kaps, grande e impersonale.  Vigo è in festa  per 4 qiorni: nei giorni precedenti la sagra dei mariscos che sono la 
specialità di queste rias, poi l’Assunta e il 16 San Rocco, patrono della città. Il caso ha voluto che arrivassi fino al Pazo di San Roque e una volta entrato 
in chiesa vengo subito reclutato da quattro pie donne per spostare la statua di San Rocco sulla portantina che verrà utilizzata per la processione. Anche 
io ho fatto la mia parte! In uscita vengo premiato con un caffè in un bar che la proprietaria, saputo che ero italiano e dato che segue un corso di lingua 
e si è esercitata con me, mi offre. VIGO comincia  a piacermi  e man mano che scendo verso l’oceano e ne attraverso le strade, contrariamente a quello 
che si dice, mi affascina con i suoi edifici in stile modernista e eclettico propri del periodo in cui la città ha iniziato a crescere (fine ottocento-primi 
novecento). 

  

     
 alternativa VIGO – ISOLE CIES – VIGO  km 16   

  IMBARCADERO  
PER ISLAS CIES 

 
Orari di luglio-agosto 2017: 
Naviera Mar de Ons: Vigo - Cies :    9,15-10,15-10,45-11-12-12,15-13-15,30-17-17,45-19  COSTO= 19,50 euro 
(acquistare biglietto con largo anticipo) 
Cies - Vigo :    11-12-13-13,45-17,00- 18,00-19,15 – 20,00     
PORTARSI CIBO ED ACQUA 

Piratas de nabia : Vigo - Cies 9,35 – 11    COSTO= 19,50 euro (acquistare biglietto con largo anticipo) 
Cies - Vigo :    19,30 – 20,40 

Se si vuole andare alle isole Cies da Vigo(è anche possibile ritornare dalle isole verso Cangas): 
Estacio Maritima de Ria, al porto per partenze per isole Cies, Cangas, Moana 
 

  

 16 ISLAS CIES    
  VIGO    

   
 

  

10 giorno  10^ TAPPA  martedì 15 VIGO – REDONDELA KM 25   
   

Km 
percorsi 

Km  da 
locali 

località rifugio, indicazioni varie   

  VIGO  Lasciato l’Hostal Real dirigersi a est  e uscire dal Barrio Vecchio per Plaza Porta do Sol e l’onomina Rua e subito a dx per rua    
Doctor Cadaval e immediatamente a dx per Rua do Principel che proseguendo sempre diritto diventa poi rua Urzais e alla fine 
(ma molto alla fine!) a sx rua Toledo che conduce alla 

  

 6 Iglesia_de_los_Picos   iglesia de los Picos (parrocchia Immacolata concezione), nel barrio del Calvario de Vigo. Si prosegue su rua Toledo e poi a 
sx rua Cantabria che poi diventa rua Pouleira e subito diventa Camino Poulo e poi Camino de traida das augas (molto 
ombreggiata)  con direzione verso la parroquia de Teis lasciando alla ns dx il monte Trasmañó. Si arriva a Redondela dall’alto  
altrimenti, all’altezza di Chapela, si scende a sx  verso l’oceano sulla N552 per poi proseguire sempre sulla N552 per 
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  Chapela Cabanas, Rande y A Formiga seguendo una pista forestale praticamente piana. Si passa el Pazo de Torrecedeira y la iglesia 
de San Andrés de Cedeira. Finalmente arriviamo a Redondela seguendo la carretera locale per arrivare all’albergue Casa 
Torre 

 

  
  

234 19 REDONDELA 

 
Albergue Santiago de Villavella, calle Padre Crespo 55, privato, tel 673414752, apre alle 12, camere da 4 letti, 
costo 15 euro, colazione 2 euro 

 

*Albergue de Peregrinos , Casa da Torre – Plaza Ribadavia – 44 posti – 6 € , Tel: 986 404 196, apre alle 13, affollato 

*Albergue A Casa da Herba (privato, dietro al municipale) tel.666 934 347, Praza de Alhóndiga, 24 posti, 12 euro 

*Albergue “El Camino” (privato) , C/ Telmo Bernárdez, 11 – 24 posti – 12 €  - Tel: 650 963 676 

* Albergue A Conserveira (privato) tel. 676 667 293, in centro, 38 posti, 10 euro 

* Albergue Rosa d'Abreu (privato), C/ Queimaliños, 33, tel. 688 422 701, 886 096 755., 6 posti, 15 euro (sconsigliato) 
 

  

Diario: Pensavo che l’uscita da Vigo fosse più problematica invece a parte la lunghezza del tratto urbano è stato semplicissimo trovare l’Iglesia de los Picos e 
l’imbocco della senda de Traida da Auga. Impatto con realta di Redondela e di un Cammino Portoghese Central sempre più affollato. Secondo Cammino più 
frequentato dopo il Francese. Mi si dice che da alcuni anni Redondela soffre di insufficienza ricettiva. Alle 11,30 fila di zaini davanti al Municipale. 

  

 
 
 

  

11 °Giorn 11^ TAPPA Mercoledì 16 REDONDELA – PONTEVEDRA  20 km   

Siamo sul Camino Portugues Centrale: frecce gialle in abbondanza   

Km 
percorsi 

Km  da 
locali 

Località  rifugio, indicazioni varie   

 0 REDONDELA Cittadina storica sulla ria de Vigo / si esce passando a dx del bar Amigas, salendo alla chiesa di Santiago, ponte ferrovia, discesa e 
attraversare ctra alla cap. sta Marina, si prosegue a sx su ctra verso Zancade, Cesantes  
 
*Albergue O Refuxio De la Jerezana , Cesantes, privato, tel. 601 165 977,  24 posti, 12 euro compresa colazione) 
ponte ferrovia, a sx sentiero, si sbuca su N550, si passa e 100m dopo si sale a sx, sempre su ctra 

  

  Lomba area sosta Outeiro das peñas (fonte e parchetto), si sale ancora, rovine antica stazione  Malaposta, Alto da Cabaleira, panorama, si 
scende su N550  
*Albergue O Recuncho do Peregrino, Estrada de Soutoxuste, 45 - O Viso, Situado 5 kilómetros después del núcleo urbano de 
Redondela, al llegar al P.K. 77,870 del Camino, ya se ve el albergue a la izquierda del Camino, a 250 metros en la N-550., privato, tel. 
617 292 598 Miguel, 29 posti, 12 euro). 

  

  Casteira/ 
Xesteira 

Zona urbana. Deviare a sx e attraversare (OT e parco), fonte lavandeira, si riattraversa N550 e si passa per questo lungo borgo   

 7,9 Arcade *Albergue “O Lar de Pepa” (privado) – Calle Ribeiro nº 1. Arcade - 28 posti – 10 € - Tel: 986 678 006 / 649 714 950 / 649 494 905 
www.olardepepa.com Delizioso. Stanza con veranda vista mare. Di sopra sala comune / veranda grande e fantastica con vista lago, ma 
anche con giradischi e giochi. L’hospitalero è gentilissimo e disponibile  accompagna spesso gli ospiti fino a Vigo dove si prende il 
battello che porta alle isole.  
* Albergue Lameiriñas,privato, tel. 616 107 820, 28 posti, 12 euro 

 

  

  Ponte Sampaio Ponte storico sul rio Verdugo.Borgo, saliscendi, pte, salita, Souto, discesa,   
  Ponte rio Ullo' salite, calzada medieval, zone allagate se piove, monte Castro, zone boschive, sentieri   
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  O Cacheiro 

Canicouva 

Si ritrova ctra, discesa verso Boullosa, Alcouce, cap sta Marta,   

 8,6 Santa Marta Tomeza (paese lungo), su ctra, incrocio con N553, dritti, 100m a sx sottopassaggio ferrovia, poi a dx 

 
  

254 3,5 PONTEVEDRA Albergue de Peregrinos, Albergue dos Amigos do Camino de Pontevedra, Rúa Otero Pedrayo s/n – 80 posti – 6 €,  Tel: 
986 84 40 45 prima della stazione all'entrata in città, apertura ore 13. 
 Informazioni per la variante Espiritual dall’ hospitalero Celestino Lores. E’ opportuno chiedere all’hospitalero di informarsi sulla 
disponibilità della lancia per l’eventuale viaggio fluviale a Pontecesures (per il 2017 funziona dal 7 aprile al 3 novembre) oppure 
all’arrivo telefonare ai gestori degli albergue, Carnen, 003467075777 per Almenteira e 0034616701798 oppure 0034 633906490 
(Emilio) per Vilanova de Arousa per l’alloggio serale e il posto per la lancia) e eventualmente +34 607 911 523 NAVIERA-BAHIA-SUB o 
+34 650 410 323 Amare Turismo Nautico, per il viaggio con la lancia. L’orario di partenza in barca (lancia da 12 posti, 19 euro, 15 
Milhas=28 Km) a cura della protezione civile di Vilanova si basa sui flussi dell’alta marea. Dura circa 60 minuti fino a Pontecesures. 
Eventuale Bus diretto da Villanova de Aurosa per Padron. 
 
*Albergue Aloxa Hostel, privato, C/ Gorgullón, s/n (frente al nº 68 y a 50 mt dopo la stazione dei treni, tel 986 89 64 53, 663 438 
770, 56 posti, 12 euro 

*Slow City Hostel Pontevedra, Rúa da Amargura 5, 1º Izda, tel 631 062 896 (Jorge), privato,12 posti, 18 euro-camera doppia 40 euro 

 

  

Diario: Ho deciso di non farmi prendere dall’ansia del posto letto per cui parto regolarmente con il chiaro dopo aver fatto colazione. Sono veramente tanti i 
pellegrini in marcia. Ne supero alcuni ma sono più quelli che fanno altrettanto con me. Arrivo all’albergue poco prima delle 13 e scopro che sono il numero 70 su 
80. Posto assicurato. In fila conosco Andrea, un ragazzo ventenne di Como che è venuto sul Cammino per scoprire perché i suoi genitori (che hanno percorso il 
Francese lo scorso anno) non fanno altro che parlarne. Mi limito a dire che forse lo scoprirai alla fine del tuo viaggio a Muxia. Conosco anche Sara, ragazza 
torinese che abita e lavora a Barcellona e il suo fidanzato spagnolo Yavier, nonché Sonia ragazza tedesca ma che vive e studia negli US, nel Minnesota che 
saranno miei compagni di viaggio nei prossimi giorni. 

  

   

12°Gior 12^ TAPPA Giovedì 17 PONTEVEDRA – ARMENTEIRA   KM 25   
Dopo due km da Pontevedra c’è la deviazione per il cammino Variante Spiritual. Tratto in 2 tappe (circa 46/47 km), chiamato Camino do Salnes o Variante Espiritual 
che da Pontevedra attraversa la comarca di O Salnes per scendere al mare a Villanova de Arousa. Segnalizzato da Combarro con freccia gialla su pannelli di legno. La 
prima tappa è la più “ impegnativa” si arriva ad Armenteira, La seconda ci porta a Vilanova de Arousa nel primo tratto il percorso scende. Da fare assolutamente di 
giorno per la bellezza del tratto iniziale e pernottare a Vilanova de Arousa. 

  

Km 
percorsi 

Km  da 
locali 

località rifugio, indicazioni varie   

 0 PONTEVEDRA 
ALBERGUE 

1 -  Albergue peregrinos – Ponte do Burgo   2,2 km 

Si parte dall’albergue e si va verso il centro su rua Ramon Otero e si prosegue su rua Gorguilon e successivamente piegando 
leggermente a sx su rua Virxe de Camino. A dx per rua Sagasta e subito a sx per rua Castelao. In fondo c’è la Iglesia de la Peregrina. La 
si tiene sulla sx e si prende rua Valdecilla e rua Roffignac verso nord che diviene Traversa Padreo Amoedo fino ad incrociare e prendere 
a sx Av Buenos Aieres che conduce al Ponte de Burgo.. 

  

 2,2 Ponte do Burgo – 
Cros 2,3 km 

Lo si attraversa e si va a sx lungo il Paseo Domingo Fontao e subito a dx per il Paseo Xunqueira lungo il rio Alba (pannello informativo 
all’inizio). Seguiamo quest’area naturalistica fino a prendere rua Gandara.  Al termine pannello informativo e ponte in legno che si 
supera (Pontecabanas). Si segue un pezzo di Cammino Portogues dirigendosi verso le rovine di una fabbrica di Fosfati (Crox).  

  

  Cros - Capela de 
Santo Paio – 

Parada de 
Abaixo: 1.7 km 

Si prende un ponte a sx posto dietro gli edifici. Tratto su vecchia strada. Poco oltre si vede la prima freccia di questo cammino che 
indirizza verso un bosco (ma si può rimanere anche sulla strada) passando con saliscendi, accanto alla Iglesia de S. Pedro de Campano. 
Nel bosco poche frecce 

4.- P. Abaixo – S. Pedro de Campañó – Fragamoreira (Poio): 1,7 km    
Per uscire dal bosco (o se si è rimasti sulla strada) cercare la direzione verso Cabaleiro. Da qui si prende il Camino de Fragamoreira 
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  Fragamoreira 
(Poio) – 
Mosteiro de 

Poio: 2 km – 
Grupo escolar 
de A Seca. 0,9 
km –Combarro  
–Renda 
(Xuviño): 3 km 

Verso il Monastero de San Juan de Poio tratto pianeggiante tranne 100 mt ripidi. All’intermo mosaico del Camino de Santiago. Vedere 
l’horreo più grande della Galizia.  
Segue tratto in discesa  (c’è un bar) tranne una breve salita di 30 mt. Dopo l’horreo si va su sentiero tenendo la strada asfaltata sulla dx 
oltre un campo fino alla località detta de A Seca. Vista su isla de Tambo, Marin (altro lato della ria) e Combarro, prossima meta.  
Sezione totalmente pianeggiante (si costeggia la ria passando un ponte e salendo una costa e scendendo nuovamente verso la spiaggia 
) per Combarro. Si passa attraverso correo, piccole calli, taverne e ristoranti. Fare provviste perché non si troverà più nulla fino a 
Armenteira...ed è lunga! In uscita, attraversata la comarcale, il percorso inizia a salire (saranno circa 6 km di dura salita, 400 mt di 
dislivello!!) (rua Pedaporta e Camino de Redondo)) sul monte Castrove (pendenza 10-15% per 500 mt) per Camino Cidras arrivando a 
Xuvino e alla Capilla de la Virxe de Renda. 

  

  Xuvino 8.- Renda(Xuviño) – Miradoiro  Loureiro - Canceira Poio.- 3,8 km  
Si scende su Camino de Regueiro e risale verso Poio oppure si taglia a sx per Camino de Vilar per raggiungere il Mirador de Loureiro con 
vista spettacolare sulla laguna Ria de Pontevedra e le Isole Cies. Segua tratto pianeggiante che costeggia il monte  
9.- Canceira de Poio – Estrada a Escusa a Busto.- 1,8 km 

Si procede per incrociare la strada asfaltata CF 102 che da Escusa scende a O Busto 

10.- Estrada a Escusa a Busto – Armenteira.- 2,3 km. 
la si attraversa e si prende una lunga pista forestale e poi ripidi per sentiero al Monastero di Armenteira 

  

279   
 

MONASTERO 
DE S. MARIA 

DE 
ARMENTEIRA 

(cistercense) 

 

*Albergue Municipal Armenteria (pubblico, 700 mt a dx in arrivo al monastero), 32 posti ca. 6 € . Nuovo. Microonde, 
distributore automatico. Informazioni da Sra Carmen tel 648 168245- 670757777 per l’imbarco a Villanova per la Ruta 
Marittima del Mar de Arousa, che conmemora la Translatio del corpo del apóstol Santiago por la Ría de Arousa 
a Pontecesures.  
*Hospederia Monastero tel 627097696 - E’ possibile pernottare presso il Monastero di Armenteira (Meis) solo se si percorre la Ruta 
Jacobea a scopo religioso, 30-55 euro mezza pensione da concordare. (Tel. 0034627097696). Chiedere alla foresteria del monastero 
anche per altre sistemazioni. Ore 19 vespri cantati 
 per cenare ristorante A Fonte. 

  

Diario:    
   
13°Gior 13^ TAPPA Venerdì 18 ARMENTEIRA – VILANOVA DE AROUSA  KM 24   

Si va per  la Ruta da Pedra da Auga, percorso che corre tra i boschi di ontani, salici, alloro, felci, i mulini de Ribadumia, Barrantes, la Ruta do Umia, Pontearnelas, la Ruta 
Valleinclanesca y Tremoedo fino  alla playa de O Terrón, per chiudere a Vilanuova. Se si parte presto procurare cibo e acqua per via di bar con apertura tarda, nulla fino 
a Vilanuova 

  

Km 
percorsi 

Km  da 
locali 

località rifugio, indicazioni varie   

 0 MONASTERO DE 
S. MARIA DE 
ARMENTEIRA 

(cistercense) 

1.- Armenteira – Bosque dos Frades.- 1.600,00 mt   
Dall’albergue si esce a destra e si scende per poco e subito a dx si prende il sentiero segnato PRG-170. Poco dopo inizia una ripida 
discesa lungo il rio Armenteria con cascatelle (Ruta da Pedra da Auga). 

  

   2.- Bosque dos Frades – A Regueira – Rotonda Barrantes.- 4.900,00 mt   
Ora la discesa diviene più dolce. Si transita accanto a vari mulini (es mulino Regueira). Si notano i ruderi di un villaggio galiziano con 
edifici in pietra, come una cappella, un fienile, forno, ecc, dove ci si può istruire sulla vita rurale in Galizia. Accanto, un piccolo bar, se 
aperto (trovato chiuso alle 9,00), dove si possono gustare tapas. Qui ci sono bagni pubblici.  
Si segue la ruta dei mulini di Barrantes e si va tra piantagioni di Alabardino e del Tinto de Barrantes. Si raggiunge la zona chiamata 
rotonda Barrantes, abbandonando il fiume ed ormai in pianura.  
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   3.- Rotonda de Barrantes – Ribadumia (Loureiro).- 1.700,00 mt  
Prima della rotonda si prende a dx rua Castanos ed una volta in Barrantes Cruceiro di S, Giacomo in pietra bianca di fianco al 
Municipio) si va a sx su rua Condesa per Loureiro ed arrivare al rio Umia che si raggiunge subito dopo al ponte de Barrantes. Molti 
locali, se aperti, per mangiare. Non si passa sul ponte ma si va a nord sulla sponda dx (freccia gialla) 

  

   4.-  Ribadumia (Loureiro) – Ponte de Cabanelas.- 1.900,00 mt 
Si segue il rio Umia fino al ponte de Cabanelas  

  

   5.- P. de Cabanelas – Campo da Vila – Pontearnelas.- 2.900,00 mt  
Si passa sulla sponda opposta che si risale tutta fino a Ponte Arnelas. Qui Cappella de Santa Marta e fonte. 

  

   6.- Pontearnelas – Monte Treviscoso (Tremoedo).-  3.500,00 mt 
Un pezzo di asfalto su rua Cabanelas che si lascia subito prendendo a sx per risalire il monte. Poco oltre Vilantes, al bivio prendere a sx 
e subito a dx verso S. Bartolomeu. Oltre, subito a sx su Aldea rio Pequeno, passando San Pedro Mouzos (cappella) ed arrivando a Rio 
Pequeno. Oltre si prende a dx versoTremoedo.  

  

   7.- Monte Treviscoso (Tremoedo) – San Miguel de Deiro.- 2.500,00 mt  
Da Tremoedo a sx verso A Igrexa (si sale) Si arriva alla EP- 9701 che si percorre per poco (poi si prende una pista a sx in direzione 
San Miguel de Deiro. Passato il cavalcaia una deviazione a sx ed una subito a dx conducomo alla cappella di S. Miguel de Deiro. 

  

   8.- San Miguel de Deiro – O terrón.- 3.500,00 mt 
Si riprende la strada e si arriva ad un secondo incrocio con la CG. Se si vuole andare a sud verso Cambados si scende sulla CG. Se si 
va ad Aurosa si rimane sulla strada, poi si gira a sx verso la cappella di san Roque a Monte. Oltre,si va verso ovest per raggiungere 
l’oceano, la spiaggia  e poco dopo, a sx il ponte (lungo 2 km) che conduce all’Isola de Arosa. Proseguendo sul litorale si arriva alla 
playa de O Terron. 

  

303  VILANOVA DE 
AROUSA 

9.- O Terrón – Vilanova .- 1.500 mt   
Si prosegue a lungo sulla praya de O Terron fino al termine dove, con un ponte pedonale sulla ria si accede al porto di Vilanova de 
Arousa 

 

* Albergue municipale nei locali al Polideportivo vicino al mare a cura della Protezione Civile di Vilanova tel. 616.286217, 
uso cucina, 6 euro (preannunciare dell’arrivo al n. 0034616701798, sig Emilio tel 633906490, ma di solito la sera prima 
ci pensa Carmen di Armenteira) 

*Camping Arco Iris de la playa de O Terrón, tel 986 555 444 - 986 555 319 - 669 847 643 

  

Diario:  
  

 
  

14°Gior 14^ TAPPA Sabato 19 VILANOVA DE AROUSA   -  PONTECESURES  PADRON - MILLADORIO  22  km   
(25 km a piedi: Villanova de Arousa-Pontecesures)-28 km CON LANCIA) 

  

   
La Ruta Marítima Jacobea inizia in O Grove e da qui all’isola di A Toxa e Cambados per poi proseguire sulla riva sud della Rias de Aurosa attraverso Vilanuova, 
Villagarcia e Catoria sul cui tracciato si trovano diverse isolette su cui sono posti Cruceiros a mo di via Crucis. Nella Iglesia de Santiago di Padron si conserva  “El Pedron” 
la pietra  sulla quale, narra la leggenda approdò la barca di S. Giacomo. Da Vilanova de Arousa si può andare in barca a Pontecesures. La lancia compie il tragitto (15 
miglia nautiche, 28 km) a seconda delle maree quindi è necessario chiamare il giorno prima per accordarsi. La Protezione Civile è sempre informata sul numero di 
pellegrini che partono da Armenteria. l’hospitalero Emilio di Villanova vi accompagna dall’albergue all’imbarcadero e vi fornisce le coperte per ripararsi durante il viaggio 
fluviale. Se non c’è nessuno ad attendervi, sappiate che dopo il ponte (se arrivate direttamente da Armenteria) dovete girare a destra e andare dritti per ca 700 mt. La 
lancia parte dal  primo pontile dopo aver percorso tutto il lungomare. Il numero di riferimento è +34 616608076. 
Se si va a piedi da Villanova a Ponteceruses, da lì, ritornando indietro sul Portoghese Central per  circa 1 km, si puo andare all’ albergue Municipal di Pontecesures. 
Ancora un poco più indietro, attraversata la carretera che conduce a Estrada, si trova il locale A Mesa de Pedra, dove, grazie ad un accordo con AACS, si mangia gallego
a donativo (è da verificare se è ancora cosìì). Invece, andando a nord, poco prima del passaggio a livello della ferrovia e del ponte sul rio Umia, c’è la deviazione per 
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l’albergue di Hebron. 
Alla fine di luglio e ai primi di agosto la "Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla", celebra la Traslatio, realizzando una processione marittima-fluviale che passa 
per Pontecesures e arriva a Padrón, dove ci celebra una funzione religiosa. 
 

Km 
percorsi 

Km  da 
locali 

località rifugio, indicazioni varie   

 0 VILANOVA DE 
AROUSA 

Se NON si prende la lancia ma si vuole andare a piedi a Padron si fa così: 
Dal porto si va a nord rimanendo sul paseo litoral verso As Sinas 

  

  AS SINAS Si rimane sul litorale (EP-9702) fino alla rotonda e si prende a sx la PO-549 per Cambados-Vilagarcia. Alla rotonda sempre diritto per 
Av. Villanova scendendo poi al porto di 

  

  VILLAGARCIA DE 
AUROSA 

Si rimane sul litorale percorrendo Rua Valle Incian e a seguire Av, Marina. Al ristorante Ruedo si va a sx sul litorale fino al porto di    

  CARRIL Si prosegue sempre sul litorale per poi immettersi sulla C-550 oltre la ferrovia. Poco oltre la si abbandona nei pressi della playa de 
Baimo per vedere un primo cruceiro. Si rimane su rua Campanario fino al termine per poi risalire sulla C-550, Si prosegue per un po’ e 
poi si prende a sx il paseo Mirador de Ria. All’altezza di Casa Varela Rural scendere al fiume per vedere un gruppo di tre cruceiros. Si 
risale sulla C-550. Al bivio 2 opzioni: via alta Mirador Carretera Vella oppure proseguire su C-550 (poi si riuniscono). Su quest’ultima, 
all’altezza del ristorante A Pedra, altro cruceiros. Si prosegue su C-550 fino alla rotonda dove si prende a sx per scendere alla Torre de 
Oeste, sotto il ponte sul rio Umia a  

  

  CATORIA Rimanere tra il fiume e la ferrovia e con passerelle in legno e sentieri raggiungere vari cruceiros seguendo il fiume. Riguadagnare il 
Camino Borreiros che, dopo aver attraversato la ferrovia porta a VILAR. Oltre si prende rua Vilar (CP-3301). Poco dopo Vilarello, sulla 
sx, altro cruceiro e piccola playa. La CP-3301 si esurisce nella C-550 (Av Vigo) subito dopo A Devesa. 
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. 
Ogni anno, migliaia di persone si recano in questa località della Galizia per assistere a questa divertente festa popolare. 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. 
Se necessita: Da O Grove, domenica, ore 8,45 autobus Monbus per Catoira con arrivo alle 10, 15. Ritorno alle ore 21,10  
da Catoira con arrivo alle 22,35  a O Grove 
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 25 
(a piedi) 

PONTECESURES 

(ALBERGUE) 
*M, ALBERGUE DE PEREGRINOS DE PONTECESURES, Xunta, Estrada das Escolas,Frazione Infesta, apre ore 13, cucina, - tel 699 832 
730, 54 posti, 6 euro. 
 

Dopo essere sbarcati dalla lancia si va a sx oltre il ponte e subito si trovano le frecce gialle che conducono a Padron 

 

Nell’eventualità che si approdi con la barca in Pontecesures, per  andare a Hebron, seguire frecce rosse, sulla riva sx del rio Ulla 
Percorso per andare all’albergue di Hebron da Padron:si passa il Sar su Plaza Lena, si continua per Praza Canton Igrexa che 
diviene Rua Nueva. A sx Calle General Franco e subito a dx calle Castro che diviene Av Compostela e poi calle Salgado Arajuo. Si passa 
su un canale e si imbocca diritto per Ctra Lestido che diviene Ctra Matanza e poi Ctra Aldea Vista Allegre. Si continua su AC 242 
superando l’AP e subito dopo a sx verso la riva sx dell’Ulla fino al monastero. 
 

  

 3 HEBRON *Albergue de Peregrinos de Herbón (AGACS), Monasterio Franciscano de Herbón –.– 20 posti, apre alle 16, comunitario vecchio stile, 
hospitaleri – donativo, aperto da maggio ad ottobre. COLAZIONE ORE 7,30 – CENA ORE 21 , messa la domenica alle 20.  
 

per tornare a Padron si ripercorre a ritroso il percorso fatto in precedenza. 
 

  

 3,1 PADRON *Albergue de Peregrinos – Costiña da Carmen s/n, a fianco convento domenicano  46 POSTI,apre ore 13, cucina – 6 €,  Tel: 673 656 
173. Eventualmente polideportivo se superaffollato. 
*Albergue Flavia, privato, Campo da Feira,13, tel 981 81 04 55,  22 posti, 12 euro, doppia 38 euro 

*Albergue Camiño do Sar, privato, C/ Travesia de la Feria, s/n (al pie del Camino) tel. 618 734 373, 20 posti, 15 euro. 
* Albergue Corredoiras, Corredoira da Barca, 10, privato,  tel. 981 81 72 66, 26 posti, 16 euro 

*Albergue Rossol, privato, Plaza Rodríguez Cobián, 1, tel 678 023 918, 981 810 011, posti 18, euro 14 

 
Si transita davanti alla chiesa di Santiago (che custodisce il masso) e si va a sx verso N550 

 
 
 

  

 1 Iria Flavia antica sede episcopale prima dell’avvento di Santiago. Collegiata romanica sta Maria con cimitero/ si passa ferrovia e si segue N550 
fino a Romaris, dev a sx per Rueiro, Cambelas, Tarrio, Vilar, ancora N550 

  

 5,1 Escravitude 

(schiavitù !) 
santuario mariano barocco del XVIII e fonte. seguire a dx su ctra per Cruces, sentiero per Angueira de souso, ferrovia, Areal, Picaraña, 
N550, dev a sx su ctra per Rua de Francos 

  

 4,4 TEO *Albergue de peregrinos de Teo, Vilares de Rúa de Francos s/n, Calo – 28 POSTI – 6 €  cuc,solitario, chiavi al bar negozio, 400 m, in 
alto a dx su ctra, tel. 034 981815700 

*Albergue La Calabaza del Peregrino, privato, rua Faramello, 5 tel. 981 19 42 44, posti 36, servono cena e colazione, euro 12 
Si sale a cap. S. Martiño, girare a sx e poi a dx, proseguire fino a ferrovia e ponte, zona incasinata per lavori, Osebe, Pedreira, Raices, 
Agrela, e poi 

  

325 6,5 MILLADORIO *Albergue Milladoiro, Calle Bruxio, nuovissimo, 14 euro, cucina super attrezzata, supermercato vicino, savanas, lavadora 
e secadora 

 

  

Diario: Sono rimasto solo con Ascensio, proprio non ce la faccio più ad appoggiare il piede. Da Teo ho detto al trio giovane di andare avanti perché io ci avrei 
messo un bel po' ad arrivare. Cena comunitaria con coppia vicentina carbonara per tutti 

  

   
15°Gior 15^ TAPPA Domenica 20 MILLADORIO– SANTIAGO   KM 7   

Siamo sul Camino Portugues Centrale: frecce gialle in abbondanza   



28 

 

Km 
percorsi 

Km  da 
locali 

località rifugio, indicazioni varie   

 0 MILLADORIO Centrale elettrica, salita Agro dos monteiros, Rocha vella, ferrovia, Rocha nova, rio, autostrada   
  O Choucino periferia di Santiago e nuove urbanizzazioni. salitona, rua Cantaleta, trav Choupana, rua Espiñeira, avda r Castro, av Juan Carlos   
  Porta Faxeira rua de Franco (Oficina do peregrino, a dx alla fine, per la Compostela)   

332 7 SANTIAGO *Convento di S. Francesco, donativo, apre alle 16 (FARSI TROVARE DAVANTI ALLA PORTA DELLA CHIESA) e chiude alle 
22, 25 posti. (ufficialmente i francescani non fanno più accoglienza ma, mi spiega l’hospitalera, in agosto accolgono i pellegrini che, a 
stretto giro di informazioni, conoscono e apprezzano l’invito ad una riflessione serale tanto coinvolgente e il clima  di questo albergue 
di fine Cammino). 
*Albergue Seminario Menor la Asunción – Avenida Quiroga Palacios 2° - 177 posti,12-15 euro in camerate o individuale. Tel: 881 031 
768 www.albergueseminariomenor.com prenotare, 22 euro la stanza. Cucina nel sotterraneo .Si può stare 3 giorni. chiude a 
mezzanotte 

*Municipale:Residenze dei pellegrini:Rúa San Lázaro, Se encuentra tras el Museo Pedagógico, al lado del Camino pero a mano 
derecha, cruzando la carretera de entrada a. Tel. 981 57 14 88, 618 266 894, 80 posti, 10 euro,  
*Albergue Acuario,San Lázaro Valiño, 2 (Rua Estocolmo), a 15 minutos de la Catedral,70 posti: 12€ 981575438  
*Albergue Santo Santiago – Rúa do Valiño, 3 - 40 posti – 12 €, Tel: 657 402 403 / 606 437 437www.elsantosantiago.com  
*Albergue Mundoalbergue – C/San Clemente, 26, 34 posti – 17 €,  Tel: 981 58 86 25, 674 415 600 

*Albergue Porta Real, Rúa dos Concheiros, 10 tel 633 610 114, posti 20, euro 20 

*Albergue La Estación, Rúa Xoana Nogueira, 14 (a 500 mt de la estación de tren) tel 981 59 46 24, 639 228 617,  14 euro, 24 posti, 
*RP fin de camino, fundacion asip, rua de mos cova a Fontiñas, 981587324, 110pl 8€ solo per pellegrini 
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Diario: 4 ore per percorrere 7 km. Se avevo bisogno di un altro segnale per capire che il mio Cammino camminato finiva a Santiago l’ho avuto questa 
mattina arrancando lungo le salite che mi avrebbero portato alla piazza tanto agognata. Mai come oggi l’arrivo davanti alla Cattedrale è stato tanto 
sofferto. Vado subito a posare lo zaino nel luogo preposto (2,5 euro per la custodia) dato che ora è impossibile entrare in Cattedrale con il compagno di 
tanti giorni, Tengo il bastone perché senza quello non riuscirei a sorreggermi. All’interno, già pieno in ordine di posti, sta per iniziare la celebrazione 
ma, miracolo...incontro Simona seduta a pochi metri da me. Altro appuntamento con PPS riuscito. Purtoppo Lei ha già un impegno per Finisterre oggi 
stesso con i compagni del Cammino primitivo per cui ci lasciamo subito dopo l’uscita dalla chiesa. Qui reincontro Sara e Yavier che andranno a cercare 
alloggio al Seminario Menor. Io preferisco tentare fortuna con l’abituale ritiro al Convento Francescano non essendo ancora a conoscenza che 
ufficialmente è chiuso. Dopo un po' di solitaria coda (ma dove sono tutti??) mi verranno in aiuto due ragazze spagnole che mi spiegano le modalità di 
accesso in uso da un paio d’anni (e che riporto qui sopra). Vado a mangiare qualcosa e ritorno per le 16. Scelta giusta. L’hospitalera, la stessa da 15 
anni a questa parte mi riconosce e mi chiama per nome- Se è possibile che un pellegrino si ricordi di un’hospitalera incontrata altre quattro volte è 
inusuale il contrario ma Lei mi spiega che il mio nome leggermente storpiato in spagnolo significa fratello e che dopo tutto non sono poi così 
invecchiato. Specialmente quest’ultima parte mi fa molto piacere dopo che sul Cammino tutti mi hanno “amorevolmente” trattato come l’anziano di 
turno: all’accoglienza offrendomi di rito il posto sotto del letto a castello, con i compagni di cammino che si offrivano ripetutamente di portarmi lo zaino, 
o come faceva Neria che, a ogni dieci passi mi chiedeva,  spero scherzosamente, come stavo da uno a dieci, o ancora cedendomi il proprio posto letto. 
Non sono andato a ritirare la Compostela, mi dico per evitare la coda, ma forse quest’anno la miglior testimonianza me la sono data da solo tenendo 
duro fino alla fine. 
Domani andrò a Finisterre in autobus e ci rimarrò due giorni e poi altri due a Muxia per riposare e curarmi perché, lo sappiamo, il ritorno alla vita 
quotidiana non contempla strascichi post-cammino. Rimangono quelli scolpiti nello spirito...e da lì nessuno potrà mai togliermeli. 
 
Lascio questo descrittivo per il proseguo fino a Muxia per chi vorrà completare ciò che io non ho portato a termine. 
 
PS: per dovere di cronaca non potevo concludere queste note senza scrivere dei giorni seguenti, A Finisterre ho alloggiato all’albergue FIN DE TERRA e 
DO CAMINO R/ Alfredo Saralegui, nº 15, segnalato per caso dalla proprietaria che “adesca” i clienti alla fermata del bus. Ottima scelta. Decentrato, 
pulito, con tutti i servizi, due cucine attrezzatissime (una per piano), camere al max da 4 posti a 12 euro ma a me è toccata per soli 15 euro una singola 
con bagno in comune che mi ha permesso di riposare tranquillamente. telemovil  675361890 @findaterraedocamino . Ho fatto amicizia con la signora 
che mi ha raccontato la sua storia personale che mi ha commosso per cui  mi sono offerto di recapitare a Muxia un bel po' di volantini pubblicitari del 
suo albergue. 

  

    
 

  

16°Gior 16^ TAPPA Lunedì 21 SANTIAGO – NEGREIRA   KM 23  
Km 

percorsi 
Km  da 
locali 

località rifugio, indicazioni varie  
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  SANTIAGO Un penúltimo vistazo a la catedral y encauzamos la rúa das Hortas, entre el Hostal de los Reyes Católicos y el pazo de Raxoi. No 
retornamos a casa, caminamos de nuevo hacia el ocaso. Descendemos rectos por esta calle junto a la iglesia de San Frucutoso, 
caracterizada por cuatro esculturas que representan las virtudes cardinales. Das Hortas prolonga con la rúa Campo das Hortas y tras 
un paso de peatones continuamos de frente por la rúa do Cruceiro do Galo, que pasa a denominarse Poza de Bar y más adelante San 
Lourenzo. Ésta nos lleva hasta la carballeira del mismo nombre, una antiquísima fronda de robles donde habita el convento 
franciscano de San Lorenzo de Trasouto, hoy convertido en pazo y destinado a celebraciones sociales. En este paraje encontramos el 
primer mojón jacobeo que nos indica las distancias hasta Fisterra y Muxía. Uno de los paseos del robledal llega hasta la Costa do 
Cano, que desciende hasta Ponte Sarela. Tras cruzar el río aún podemos ver en ruinas y conquistadas por las hiedras las antiguas 
fábricas de curtidos (Km 1,5). Una senda ceñida, todo un regalo tan cercano a la ciudad, nos aproxima hasta la pista que conduce a 
Sarela da Baixo, donde, si el día está despejado, veremos por última vez la catedral compostelana (km 2,3). En el mojón 86,722 
giramos a la derecha y retomamos la travesía por un camino que fluye bajo los eucaliptos. El bosque finaliza a la altura de unos 
unifamiliares de Moas de Abaixo, lugar de la parroquia de Santa María de Figueiras que dejamos a mano izquierda (Km 3,6). 
Avanzamos por asfalto hasta el núcleo de Carballal, donde ingresamos en la parroquia de Villestro (Km 4,5). 
A la salida de la población nos aguarda un tramo de subida manchado de eucaliptos. Pedregoso primero y de tierra sin compactar 
después, no será extraño ver a más de un cazador entrenando a los canes en busca de piezas. Ya en bajada y por pista asfaltada, en 
el mojón 82,306, entramos en el núcleo de Quintáns, de casas coloristas y un excelente mirador sobre el valle (Km 7,1). 
Salimos del núcleo tras varios cambios de dirección y llegamos por una recta asfaltada hasta el puente medieval sobre el río Roxos,  
un buen rincón con varias mesas para descansar a cobijo del sol, aunque la primera posibilidad de refrigerio anda bien cerca. Sin 
interrupción y apenas sin esfuerzo nos plantamos en el Alto do Vento, donde hay un bar-restaurante. 
Ventosa es el primer núcleo de la parroquia de Covas, al que llegamos en un suspiro por la acera de la AC-453. Dejamos esta 
carretera para atravesar parte de la población y la cruzamos más adelante para regresar finalmente a ella a la altura de Lombao. 
(Albergue en el desvío a Ameixenda). Siguiendo la AC-453 dejamos a ambos lados los desvíos a Bertamirans, Ameixenda y 
Castelo, donde se encuentra el albergue Casa Riamonte( tel 981890356 oppure 629740742), y nos dejamos caer 
hasta Augapesada.  

 

 12 Augapasada El itinerario nos obliga a dejar la carretera para pasar junto al puente sobre el rego dos Pasos, un vado medieval rehabilitado de un 
solo ojo (Km 11,6) (Bar-Tienda). Tras cruzar la carretera CP-0204 - hay un bar supermercado a mano izquierda - comenzamos a 
degustar el plato fuerte del día: la subida de Mar de Ovellas, que sigue la traza del Camino Real y presenta 215 metros de 
desnivel. Se aconseja a los ciclistas que suban por la carretera. 
Nada más comenzar el camino hay un banco de piedra, perfecto para ajustarse la mochila y echar un buen trago antes del esfuerzo. 
Tranquilos, porque a lo largo de la subida hay alguno más. Arropados por el robledal vamos sintiendo los primeros latigazos que nos 
propina la cuesta, que también nos deja respirar durante algunos tramos. El primer kilómetro y medio lo hacemos por camino y a la 
altura de un depósito de agua salimos a la carretera, que ayuda a suavizar la dureza de las rampas. Coronamos el alto do Mar de 
Ovellas ochocientos metros después (Km 13,8). 
Descendemos por la misma carretera entrando en la parroquia de Trasmonte de Ames. Pasamos el núcleo de Carballo (Km 
14,2) y Trasmonte, con bar junto al itinerario. 

 

  Trasmonte En breve atravesamos los lugares de Reino (Km 15,5) y Burgueiros (Km 16,2). El asfalto nos lleva hasta el río Tambre, que separa en 
dos el núcleo de Ponte Maceira y sirve de división entre los Concellos de Ames y Negreira. A este lado del río la terraza de un bar 
brinda una excelente panorámica del magnífico puente de origen medieval. Conocido localmente por el nombre de Ponte Vella, es de 
finales del siglo XIV y se vino abajo en varias ocasiones por las embestidas del Tambre. Al otro lado del puente se encuentra la capilla 
del Carmen o de San Blas. Según apunta Manuel Vilar se le llama indistintamente. Es del siglo XVIII y a mediados del siglo XX se le 
adosó el ábside semicircular. A su derecha queda el pazo de Baladrón, construido también entre 1945 y  
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  Ponte maceira Después de Ponte Maceira tomamos un sendero arbolado cercano al río que nos planta finalmente en la AC-450, por la que entramos 
en Barca (Km 19,1). Dejamos la carretera por la izquierda para afrontar una subida por pista hasta A Chancela (Km 20,2), que 
cuenta desde 2014 con albergue privado Anjana (tel 607387229 oppure 667204706). A mano izquierda se encuentra el desvío a 
Logrosa, donde se encuentra otro de los albergues Turistico privados (tel 981885820 oppure 646142554) y el pazo conocido como 
Casa do Capitán 

 

  A Chancela El itinerario continúa de frente para entrar en Negreira. Encontraremos primero las indicaciones hacia los albergues privados. Para 
llegar al albergue público sólo basta con seguir el camino. Hay que atravesar Negreira (Km 21), pasar junto a la capilla de San Mauro 
y el pazo de Cotón, cruzar el río y subir por carretera.  

 

355 11 NEGREIRA *Albergue Municipal, 20 posti, 6€ dopo paese, 600 mt. sulla salita dopo Negreira, verso Olveiroa, cucina, tel 664 081 
498. 
* Albergue Lua, Avenida de Santiago, 22, tel 698 128 883 oppure 620.023.502 , centrale, cucina, supermercato vicino, 40 posti, 10 
euro 

* Albergue turístico San José, Rúa de Castelao, 20 bajo, privato, tel 881 976 934, 50 posti, 12 euro, apre alle 11,30 

* Albergue Alecrín, Avenida de Santiago, 52 bajo, tel 981 81 82 86, posti 42, euro 12, apre alle 12 

*Albergue El Carmen, in centro, 12 euro, no cucina, no microonde.  Ristorante con menù dia a 10 euro,Tel. 981.881.652 / 
636.129.691 

*Albergue San Josè, privato, rua de Castelao 20, tel. 881.976.934, 50 posti, 12€, singola 20 €, doppia 30 €. Bagno disabili. 

 

     
17°Gior 17^ TAPPA Martedì 22 NEGREIRA – SANTA MARINA   KM 21  

  
Km 

percorsi 
Km  da 
locali 

località rifugio, indicazioni varie  

  NEGREIRA Nos alejamos del centro de Negreira por la carrera de San Mauro, pasando bajo el arco que comunica la capilla, del siglo XVIII, con 
el pazo de Cotón, de incierto origen y con bastantes añadidos de los siglos XVIII al XX. En su fachada se pueden ver una docena de 
escudos de armas pertenecientes a las familias que lo habitaron. Cruzamos el río Barcala, afluente del Tambre que cuenta con un 
paseo fluvial para disfrute de los vecinos del Concello. Justo después tomamos la carretera que asciende hasta el lugar de Negreiroa, 
la pequeña aldea donde se encuentra el albergue público, la iglesia parroquial y que fue el núcleo original de Negreira. Hay que dejar 
la carretera por la derecha y pasar junto a la iglesia de San Julián, del XVIII (Km 1). 
Nos da la bienvenida un buen tramo boscoso de hoja caduca que asciende hacia el alto da Cruz y que sale de nuevo a la 
carretera (Km 2,3). Una recta de unos 600 metros conduce hasta San Mamede de Zas, donde se abandona otra vez la carretera 
para atravesar la aldea. A la salida viene un bonito paseo encauzado por muros de piedra y rodeado de vegetación variada. En este 
tramo se forman balsas de agua con facilidad. El itinerario roza el núcleo de Camiño Real, que dejamos a mano izquierda. Un 
pequeño respiro para el trecho de casi dos kilómetros y medio hasta la siguiente aldea, en subida y con algunos toboganes al final. 
Llegados a Rapote (Km 7), aldea de la parroquia de San Martiño de Broño, bajamos hasta un cauce y recuperamos los metros 
perdidos por el monte de Espñareiro hasta A Pena. A la entrada se encuentra el desvío hacia el bar y el albergue adjunto. 

 

 7 A Pena *Albergue Alto da Pena, Piaxe, 5, privato Albergue con bar-restaurante donde sirven comidas y cenas, posti 22, euro 12  
   Pasada la iglesia de San Mamede y la casa rectoral se entra en Piaxe (Km 8,4). Medio kilómetro más adelante salimos a la carretera 

DP-5603 a la altura de Portocamiño (Km 8,9) y seguimos por ella hasta Cornovo (Km 9,3). A un lado de la carretera bosquetes y 
praderías conforman un paisaje típicamente rural. A la salida de Cornovo, tras el cruce a Gorgal y Xallas, dejamos otra vez la 
compañía del asfalto y llegamos hasta una pequeña pasarela que salva el rego de Forxán. La jornada recorre el paraje del Altiño do 
Cotón en un entorno donde se mezclan tojos, maizales, pinos y eucaliptos y retorna de nuevo a la carretera. Un pesado tramo de 
asfalto de más de dos kilómetros conduce hasta Vilaserío, aldea de la parroquia de San Pedro de Bugallido con bar y un par de 
albergues, uno público y otro privado. 
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 7 VILASERIO *Albergue Municipal de Vilaserío, all’uscita dal paese,tel 648 792 029, posti 14, donativo, senza nessun servizio.(basico) 
*Albergue O Rueiro, privato, 32 posti 12 euro,  tel 981 89 35 61 / 659 56 81 39 (ottimo) 
*Albergue Hórreo, privato, tel 981 74 16 73, 617 026 005, posti 53, euro 12,(ottimo) 
*Albergue Casa Vella, Vilaserío, 23, tel 981 893 516, 615 452 253, posti 12, euro 12cucina casera, aperto 2016 (buono) 
Dejamos Vilaserío y continuamos por la carretera hasta Cornado, última población del Concello de Negreira (Km 14,9). A partir de 
este pueblo el paisaje va a ir cambiando radicalmente debido a la concentración parcelaria. Un pequeño repecho y su posterior bajada 
por pista donde podremos ver alguna cabaña de vacas entre el pinar, llevan hasta la carretera DP-5604, que seguimos por la derecha 
durante 400 metros. La dejamos por la izquierda y al poco, tras pasar algún tramo propenso a encharcarse debido a la cercanía 
del río de Barbeira, nos encontraremos con una pista agrícola envuelta por cultivos de maíz. 
Unos 40 o 45 minutos después llegamos hasta el puente sobre el río de Maroñas. Lo cruzamos y entramos en la parroquia del 
mismo nombre, del Concello de Mazaricos y señalizada con un rótulo de madera (Km 19,8). A la entrada nos saludan dos hórreos 
típicos y continuamos por pista vecinal hasta Santa Mariña (Km 20,8). A la altura del crucero podemos girar a la izquierda si vamos 
a pernoctar en el albergue Casa Pepa, con bar restaurante 

 

 

376 6,8 SANTA 
MARINA 

*Albergue Casa Pepa (vicino chiesa) privato, tel 981 85 28 81, posti 40, euro 12 o 20 per singola (ottimo) 

*Albergue Santa Marina tel 81852897 oppure 655806800 

 

 

     
18^ TAPPA Mercoledì 22 SANTA MARINA - DUMBRIA   KM 24,2  

Km 
percorsi 

Km  da 
locali 

località rifugio, indicazioni varie  

  SANTA 
MARINA 

El Camino sigue a la derecha en busca de la carretera AC-400. Hay que cruzarla con sumo cuidado ya que los coches pasan a gran 
velocidad. Al otro lado está el bar y el albergue Santa Mariña (Km 21,5). Trescientos metros después del albergue dejamos la general 
por la derecha y cogemos una pista vecinal asfaltada que pica hacia arriba hasta Bon Xesús (Km 23,3) y Gueima (Km 23,7). Desde 
esta aldea superamos un buen repecho hasta Vilar do Castro (Km 24,4). Aquí pueden surgir un par de posibilidades: si la travesía por 
el Monte Aro se ha recuperado y señalizado y está abierta al paso, atravesaremos la montaña y su castro por una pista. Si sigue 
cortada no hay más remedio que girar a la derecha a la altura del panel informativo y continuar por la pista asfaltada dando un buen 
rodeo. A partir del primer cruce, que seguimos por la izquierda, vamos a poder ver el embalse da Fervenza, construido en la década 
de los 60 y escenario de una multitudinaria fiesta veraniega. En ningún momento hay que salir de la carretera vecinal. Hay unas 
flechas de dudosa autoría que invitan a tomar un camino hasta Lago dando un rodeo innecesario. Visitamos Campo Valado (Km 27,1), 
Porteliñas (Km 27,4) y Abeleiroas. 
 

 

 7,1 Abeleiroas ‐  Km 27,9. Abeleiroas (Desvío opcional de 2,8 km a A Picota, capital del Concello con todos los servicios y albergue de peregrinos 
desde junio de 2016). Es posible enlazar con el Camino sin volver a este punto). 
 
*Albergue Picota, privato, Avenida 13 de abril, 94, A Picota (Concello de Mazaricos), tel 981 85 20 19, posti 10, 15 euro, 35 euro la 
doppia 
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 3,3 Ponte Olveira Junto al desvío hacia el mirador de Corzón giramos a la izquierda y nos aproximamos hasta la iglesia parroquial de San Cristovo 
de Corzón, sobria construcción rural con elementos que van desde el románico hasta el neoclásico. En lugar de entrar en la población 
torcemos a la izquierda para afrontar una recta de más de un kilómetro hasta el núcleo de Mallón (Km 31,2). Giramos a la derecha 
para tomar una carretera más relevante y llegamos al puente sobre el río Xallas que divide los Concellos de Mazaricos y Dumbría. En 
este mismo lugar, en 1809, los labriegos gallegos intentaron sin éxito frenar el avance de las tropas francesas. Al otro lado se 
encuentra Ponte Olveira, donde hay una cafetería-restaurante con albergue incluido que dispone de un pequeño jardín donde poder 
acampar. 
*Albergue Ponte Olveira , Ponte Olveira-Mallón, 3, privato, tel 603 450 145, 981 85 21 35, posti 28, euro 12 

* Albergue O Refuxio da Ponte, Ponte Olveira, s/n, tel 981 74 17 24, 655 620 180, privato, donativo, si cena al bar interno 

 

 

    Hay que seguir la carretera, ya sin pérdida, y desviarse hacia el centro de Olveiroa. A la entrada se encuentra el albergue privado 
Hórreo. En el centro el público. Este último está distribuido en varios edificios: las antiguas escuelas, casas particulares, varios 
hórreos, un merendero y el local de la recepción. 
 

 

     

 3 OVEIROA *RM Albergue de Santiago de Olveiroa , in horreo e case sparse, tel 658 04 52 42 , 45 posti/6€ Cena comunit. ad offerta, 
cucina 

* O’ Peregrino, albergue privato, all’ingresso del paese, tel. 981.741.682, 13 posti, 10€. 
* Casa Loncho Horreo, albergue privato, tel. 981.741.673 / 617.026.005, 71 posti, 12€. Annesso bar ristorante. 
* As Pías, pensión privata, tel. 981.741.520, 10 posti, 40€ singola, 50 € doppia, 60 € tripla, cena 12 €. Annesso bar ristorante. 
  
Descendemos la calle del albergue y giramos a la derecha para salir de Olveiroa por la pista asfaltada. Hay que prestar atención 
porque en breve, a la altura del mojón 34,558, debemos torcer a la izquierda para cruzar un arroyo y tomar una senda encajada que 
desemboca en la pista que se dirige al embalse do Castrelo. Tras una curva cogemos, por la derecha, un camino que sube hacia una 
línea de aerogeneradores. Más adelante dejamos este camino y avanzamos por la ladera de la montaña con unas vistas increíbles del 
río Xallas, que fluye encajonado por una tupida vegetación. Terminamos bajando al lugar de Vao de Ripas, donde cruzamos el río de 
Hospital por un puente de piedra (Km 2,7). Salvamos una cuesta y entramos en Logoso, aldea situada en las laderas del monte 
Castelo. (Albergue-Tienda. Bar) 

 

 3,0 Logoso *Albergue O Logroso, privato, tel (+34) 659 505 399, 20 posti, 12 euro, menù dia 9 euro, 
Atravesamos este pequeño lugar y abordamos una llevadera subida hasta la aldea de Hospital, donde cogemos la carretera CP-3404 
(Km 5,1). A los pocos metros hay un bar a mano izquierda. Pasado el bar acortamos un trecho por la carretera antigua para 
desembocar en la rotonda donde se encuentra el mojón que bifurca los caminos a Fisterra y Muxía  
 

 

 2,3 bivio Continuamos de frente hacia Muxía por el arcén de la DP-3404 y acompañados por los gigantes del parque eólico. Tras 1,1 kilómetros 
dejamos la carretera por el arcén izquierdo, justo en la señal oficial que marca 25,880 kilómetros hasta Muxía, y bajamos 
bruscamente unos metros para cruzar el rego de Vao Salgueiro, tributario del río Fragoso (Km 7,2). Unos 400 metros más adelante 
volvemos a cruzar la carretera para tomar el camino que sale de frente y que nos ahorrará varias curvas pronunciadas de la carretera. 
El itinerario regresa una vez más al asfalto durante 200 metros y vuelve a dejarlo por la izquierda para descender hasta As Carizas, 
aldea de la parroquia de Santa Baia de Dumbría (Km 8,7) Giramos a la derecha en la calle principal, cruzamos más adelante la pista 
asfaltada y cogemos un camino rural que conduce hasta la zona deportiva de Dumbría. Nos llamará la atención una construcción 
vanguardista con volúmenes de colores. Se trata del albergue de peregrinos inaugurado en 2010 y financiado por Inditex (Km 
9,6). Pasada el área deportiva de O Conco, con amplia zona ajardinada y de descanso, salimos a la carretera y giramos a la 
izquierda para pasar el rego de Cheo y subir a Dumbría. 
 

 

400 4,3 DUMBRIA *RM Albergue de Peregrinos de Dumbría,vicino campo di calcio, tel 981744001, posti 26, euro 6, apre alle 13, ottima  
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cucina, acquistare cibo per cucinare, bar vicino  
 
 
 

19°Gior 19^ TAPPA Giovedì 23 DUMBRIA – MUXIA KM 27,9  
  

Km 
percorsi 

Km  da 
locali 

località rifugio, indicazioni varie  

  DUMBRIA Nada más entrar vemos la plaza con un bonito hórreo, un crucero, la iglesia de Santa Eulalia - de los siglos XVII y XVIII y 
manteniendo la portada de estilo románico - y la casa rectoral. Como capital del Concello cuenta con bares, tienda, cajero, Centro de 
Salud, etc. La población está partida por la DP-3404 y lleva más de un kilómetro atravesarla. A la altura del Centro de Salud de 
Dumbría (Km 10,7) seguimos por la izquierda y bajamos por la carretera que salva el río Fragoso. 
De inmediato salimos a la AC-552 (A Coruña-Fisterra), la cruzamos con mucha precaución y enlazamos con el camino que nace de 
frente. Un camino, al principio por un piso mullido y luego siempre sobre gravilla, encauzado por muretes de piedra y rodeado de toda 
una suerte de monte bajo, algún pino y eucaliptos sin orden ni concierto. Nos lleva en dos kilómetros hasta la aldea de Trasufre, de 
la parroquia de San Pedro de Coucieiro y ya perteneciente al Concello de Muxía. Alberga la capilla de Nuestra Señora del Espino 

 

 3,9 capilla de 
Nuestra 

Señora del 
Espino 

La señalización oficial rodea el pueblo y continúa por la pista vecinal. Envuelto por los campos de cultivo vemos a nuestra derecha la 
aldea de Calo y proseguimos para cruzar el río Castro, casi oculto por el bosque de ribera. Viaja a lo largo de 30 kilómetros desde el 
monte Escaleira hasta la ría de Lires. Al lado se encuentran las Casas da Ponte y cogemos la pista asfaltada que sale a la derecha, 
donde está la señal de los 18,734 kilómetros a Muxía. Por ella, tras varios giros de noventa grados, alcanzamos Senande, que nos 
recibe con la eterna figura de la Galicia agrícola: el hórreo. Senande es el núcleo más grande de la parroquia de San Ciprián de 
Vilastose y está situado en el ecuador de la etapa. A mano derecha hay un bar y más adelante una tienda. Nos desviamos a izquierda 
en dirección a Agrodosío, Vilastose y Casanova. Pasamos el primer núcleo disperso y nos encaminamos hacia el lugar de A Grixa, 
donde vemos la iglesia parroquial y al otro lado la espadaña, aislada sobre un muro (Km 17). En seguida de A Grixa torcemos a la 
izquierda por la carretera vecinal y no hay que despistarse porque a los 250 metros hay que dejar la pista por la derecha y coger un 
camino. Es posible que el mojón oficial esté cubierto en parte por la vegetación. Comienza ahora un tramo cómodo de unos 4 
kilómetros por camino y pista forestal que atraviesa los montes de Vilastose y de Raposa y que lleva hasta Quintáns, pueblo de la 
parroquia muxiana de San Martiño de Ozón. A mano derecha saludamos la capilla de San Isidro, cruzamos la AC-440 y torcemos a 
mano izquierda en la plaza. Varios bares permiten de nuevo hacer una pausa. Visitamos Quintáns de punta a punta y después de una 
vaquería avanzamos por pistas asfaltadas y de tierra con vistas al valle donde se asienta Ozón. Un tramo herboso y un breve paso por 
el empedrado del Camino Real (bar a mano izquierda) sube hasta el conjunto de hórreo e iglesia de San Martiño de Ozón. El hórreo es 
uno de los más grandes de toda Galicia, se sustenta en 22 pares de pies y mide más de 27 metros 

 

 9,2 Horreo più 
grande 

 (Km 22,7). Dejamos la iglesia a la derecha para subir hasta el vecino Vilar de Sobremonte. En este breve tramo podemos ver el 
camino recorrido desde Quintáns. En el mismo Vilar el Camino se interna de nuevo en el monte y tras una cuesta inicial, llanea y 
desciende plácidamente a Merexo (Km 25). Al otro lado de la ría formada por la desembocadura del río Grande podemos ver 
Camariñas. El núcleo principal de Merexo queda a la derecha y tomamos la carretera local durante kilómetro y medio para acercarnos 
a Os Muiños. En medio de la población cruzamos el río Negro y tras la panadería salimos junto a la carretera. 

 

 8,1 MUXIA Pasada la farmacia seguimos por la derecha en dirección a Playas de Os Muiños. Seiscientos metros después, junto a una casa, 
giramos a la izquierda y subimos por un camino herboso (es posible que esté sin limpiar y la vegetación llegue hasta la cintura) hasta 
la carretera y la iglesia románica de San Xulián de Moraime (Km 28). Consta de tres naves y tres ábsides y bellas portadas 
laterales repletas de detalles. En el interior se destaparon unas pinturas murales de dudosa datación que están divididas en ocho 
lienzos. El día prosigue por el lugar de Casas Novas y continúa en ascenso hasta la AC-440, que cruzamos con precaución para llegar 
hasta el monte de San Roque y su capilla (Km 29). 
De inmediato entramos en Chorente y al llegar a las últimas casas tomamos un camino entre helechos. Unos 600 metros después 
hay que torcer a la izquierda, hay un mojón jacobeo no muy bien situado, y tomar la senda estrecha que desciende hasta la playa de 
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Espiñeirido (Km 30,4). En este punto se puede continuar por la pista asfaltada o por el paseo de madera que bordea la playa. 
Escogemos esta última opción y desembocamos en la AC-440 a la entrada de Muxía (Km 30,8). Entramos por ella y pasado el Hostal 
La Cruz hay una señalización junto al arcén izquierdo que guía hasta el albergue de peregrinos, en la calle Enfesto. 
 

*Albergue Bela Muxía, Rúa Encarnación, 30 (di fianco OT) privato, tel 687 798 222, 981 742 041, 64 posti, 12 euro,  
*Albergue Arribada, C/ José María del Río, 30 tel 981742516,  privato, posti 42, euro 12 

 
*RM: Albergue de peregrinos de Muxía, C/ Enfesto, s/n, posti 32, euro 6, apre alle 13, (cucina sprovvista di tutto) 
*Albergue@Muxía, Calle Enfesto, 12, tel 651 627 768, 609 615 533, 981 74 21 18, privato, colazione a 3 euro, 41 posti, 12 euro. 
*Albergue da Costa, Avenida de Doctor Toba, 33,privato,  tel 676 363 820, 608 895 232, posti 10, 11 euro. 
*Hostel Muxia Mare tel 664102205 oppure 981742423 

* Delfin, albergue privato, av. Lopez Abente 22, tel. 622.345.358, 17 posti, 9€, 
* Dabalar, albergue privato, av. Doctor Toba 33, tel. 608.895.232, 10 posti, 10€, 30 € in doppia. 
* A Casa da Fonte, albergue privato, rua de Arriba 36, tel. 981.746.663 / 699.242.711, 42 posti, 10 €. 
 

428 1,7 Virgen de la 
Barca 

Para llegar hasta el Santuario de la Virgen de la Barca, asolado por un virulento incendio el día de Navidad de 2013, continuamos 
siempre de frente por el paseo, junto a los puertos pesquero y deportivo, y en el centro de la población hay una señal que nos dirige 
hacia la Oficina de Turismo, donde se recoge la Muxiana, y el Santuario. De camino a éste pasamos junto a la iglesia de Santa María, 
que ocupa la parte baja del monte Corpiño y presenta trazas del románico de transición y del gótico. Alberga la capilla gótica del 
Rosario, del siglo XIV. Medio kilómetro después llegamos al Santuario la Virgen de la Barca. El origen de una capilla en este lugar 
puede remontarse a los siglos XI o XII pero el primer documento que hace referencia al Santuario es de 1544. El templo actual es 
barroco de 1719 de una sola nave. En los alrededores se encuentran la Pedra de Abalar, la Pedra dos Cadrís, la Pedra do Timón, que 
guardan relación con la leyenda de la llegada de la Virgen a estas costas en una barca de piedra y su aparición al Apóstol Santiago 
para animarle durante su predicación (Km 32,5) 

 

 

20°Gior  Venerdì 25 RIENTRO  
   Muxía-Santiago: Grup Ferrin (durata 1,45-2,00 h) 

feriale: 6.45, 14.30 

Sábato e festivi: 7.30, 14.30 

Domenica: 7.30, 18.45 

 

 

   Compagnia FREIRE per autobus STAZIONE Santiago- Aeroporto (durata 25 min.):6.20-6.50-7.20-7.50-8.20-8.50-9.20-9.50-
10.20-10.50-11.20-11.50-12.20-12.50-13.20-13.50- e così via, ogni ora a 20 e 50 min fino alle 23.50 

 

   Rayanair: Volo diretto Santiago_BG   oppure Rayanair Santiago - Barcellona - BG  
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PICCOLO FRASARIO PORTOGHESE (si pronuncia come è scritto) 

Eu sou Ermanno un pellegrino (io sono…..un pellegrino) 

Un dois treis quatro sinco seis sete oito nove deis (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) 

Eu chero comer (io desidero cenare) 

Ten un quarto per dormir? (avete una camera?) 

Ten uma cama per dormir? (avete un letto)  
Por favor eu chero fase un bagno (per favore, ho bisogno di un bagno)  
Por favor ten un bagnero  (per favore avete la toilette?) 

Eu so cansado (sono stanco)          Descansare  (riposare )  
(Dov’è )a ungiè ….  (dove sono) a ungies  
Eo tomao (sto male)  remedio (medicina) 

Mi fa mao (Mi fa male …..) la perna (gamba) gioeglio (ginocchio) pè (piedi) cabesa (testa)  
Ligar (telefonare) 

Ogi (oggi) essa noice  (stasera)  amagnà (domani) magnà (mattina) tarde (pomeriggio) 

La cuenta (Quanto pago? )   
Salada com verdura misturada com atum (insalata di verdura mista con tonno) 

Salada com verdura misturada chescio (insalata di verdura mista con formaggio) 

Carne ben assada (carne ben cotta)   
Pao com presunto (panino al prosciutto)   
Massan (mela)  Ovo (uovo)  sumo (succo di frutta) 

Cafe com leice  (caffelatte) Asucar  (Zucchero) Sau (sale) Dose (dolce) 

Como si sciama esta……fruta ? (Come si chiama….questo frutto?) ne chero dois (ne voglio due)  


