
Cammino della Costa e del Litorale da Porto a Santiago 
(traduzione, con aggiunte mie dai cammini 2015-2016, del lavoro di Luis Martinez Portela “o 
Freixo” http://www.caminador.es sulle due varianti, compresa quella del Litorale) -  
Porto-Santiago de Compostela 268Km 
1 tappa: Porto-Sé catedral - Senhora da Hora 19,6Km 
2 tappa : Senhora da Hora-Matosinhos- Vila do Conde (21km)-Póvoa de Varzim(26km) 
3 tappa: Póvoa de Varzim- Marinhas 21Km 
4 tappa: Marinhas- Viana do Castelo 21Km 
5 tappa: Viana do Castelo- Caminha 28,6Km 
5 tappa: Caminha (ferry)- A Guarda 4Km+ Mougàs camping solidario 18,5Km= 22,5km 
6 tappa: Mougàs - Ramallosa 24Km 
7 tappa: Ramallosa - O Freixo 17,3km  
8 tappa: o Freixo- Redondela 23,7Km (si rientra sul cammino portoghese centrale) 
9 tappa: Redondela- Pontevedra 18,2Km  
10 tappa: Pontevedra- Portas Briallos o Caldas de Reis 23Km 
11 tappa: Briallos o Caldas de Reis- Herbon o Padrón 18,5Km 
12 tappa: Padrón- Santiago de Compostela 25,2km 
NB: gli accordi intercorsi con i camping Orbitur a livello nazionale prevedono accoglienza in 
tenda a 5€ e in bungalow a 10€ durante tutta la stagione. 
NOTE : OT oficina do turismo, camara municipal, ufficio turistico; AJ ostello della gioventù, 
pousada de juventude (ce ne sono anche privati convenzionati); RM albergue municipale; RP 
albergue privato; hotel (da 25€ in sù), pousada (da 60€), quinta (da 80€), motel (da 45€), 
residencial (da 15€ in sù), pensão (da 10€ in sù), casa rural (da 35€); C parque de 
campismo, camping; NS negozio, supermercato; BR bar ristorante; AC accoglienza; BV 
Bombeiros voluntarios, pompieri; CV Cruz vermelha, croce rossa; CS centro de saude, 
consultorio; JF Junta de freguesia, municipio; dx destra, sx sinistra, dev deviazione, ctra 
strada, N1 strada nazionale. 

 
 
*Dal Rio Douro al Rio Ave: da PORTO a VILA DO CONDE (28 Km) e POVOA de Varzim (33km) 



 
km 0 PORTO centro (antica Portucale) : OT camara municipal de turismo, sia di fianco 
alla cattedrale in alto che sulla centralissima praça Delgado - Città industriosa che vale la 
pena di perdersi con il naso in su per vedere gli enormi azulejos, piazze, chiese, musei, tascas 
ed antiche librerie... e la zona dello shopping a Bolhão in alto o giù al porto fluviale, saliscendi 
e vino, sia da una parte che dall’altra, a Gaia. Alloggi: presso la fermata Metro di Senhora da 
Hora, venendo dall’aeroporto, consiglio il Refugio de Peregrinos "Via Portuscale" (rúa 
Vasco Santana, 264) tel Abel 00351- 960227134 per avvisare, da 20pl– 5€ e cena 
comunitaria possibile/ in zona centro, ma mal situato, si trova l’albergue del 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/ se é ancora aperto, c’é pure l’albergue privato, 
Rua Barão de Forrester 954 tel 220 140 515/ 912 591 321, a 3km dal centro, 26 pl 10€/ 
ALTRI ALLOGGI:  "Spot Hostel" (rúa Gonçalo Cristovão, 12) 224 085 205/ "Air Porto Hostel" 
(rúa da Estrada, 244) a Moreira de Maia, vicino aeroporto 229 427 397/ 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/ residencial sao Jorge, avenida 
herculano 239 tel 222056483 da 25€/ Residence Bela Star, Rua da Alegria (vicino centro) 
25€/ AJ- rua de Gama 551 da 15€, a 5km dal centro/  

 
 SENDA LITORAL (tracce sulle cartine in verde puntinato): Tracciato pianeggiante 
lungo l’oceano su paseos e piste ciclabili con passaggi in spiaggia e qualche ponticello (vedi 
cartine seguenti); nessun problema particolare. Ostelli nuovi e camping per il pernottamento. 
Scendendo al Barrio de la Ribera e seguendo la riva del Rio Douro per Rua do Ouro, rua 
pasejo alegre, si arriva a Castelo da Foz, Avda do Brasil, 

 
Su pista ciclabile si prosegue per Castelo do Queijo, si arriva a Matosinhos (METRO Linea A) e 
Ponte de Leixoes Km 7 (vedi cartina qui sotto). NB: quelli che hanno pernottato da Abel 
a Senhora da hora con la Metro arrivano qui ed iniziano la tappa per Vila do Conde e 
Povoa de Varzim, che consigliamo. 



 
Passare il ponte mobile, Leça de Palmeira Km8; girare a sx e tornare al lungomare. 
Camminando su passerelle di legno o su paseos marítimos, passiamo a lato della raffineria 
Petrogal, Perafita Km 13, Lavra, Angeiras (camping Orbitur 229270571), Labruge Km 
18 (nuovo albergue pubblico in Rua de Labruge, apre alle 14.00, da 8pl tel: 229 284 686 - 
961 180 256 E-mail: jflabruge@gmail.com con cucina. Invece se vi fermate al Camping, é a 
poca distanza dal mare. Potete continuare sulla spiaggia o passare su strada fino a ritrovare il 
paseo maritimo di Castro Sampaio.  



 
Continuare sempre su avenida marginal-paseo maritimo, Vila Chá (NB: qui all’interno, a 
1,5km dal cammino, hanno aperto nel 2016 l’ albergue pubblico san Mamede: Travessa do 
Sol, 4485-743 – Vila Chã apre alle 14 con 6+4 pl, tel 229 285 607 mail: jf-vilacha@iol.pt),  



 
Bairro da Louçá(Mindelo) Km 22 costeggiando la riserva e passando tra le dune ; 



Costeggiare la riserva ornitologica e passare in mezzo alle dune per arrivare al camping di 
Arvore, Rua do Cabreiro 252633225/  

 
Poi rientrare all’interno verso Azurara per passare il ponte di Vila do conde Km 28 o 34 (NB: 
da Matosinhos sono 19km, quindi ci si puo’ fermare a pranzo nella trattoria convenzionata e 
continuare poi per Povoa) 

 



                                  
 Vila do Conde Km 27,9 (METRO Linea B): OT in centro, vicino alla chiesa/ nuovo 
albergue municipal in rua 5 de outoubro 221 da 25 posti, cuc, 7,5€, apre alla 16, bagni 
piccolini, ma spazioso terrazzo; Tel 252 104 717 alberguesantaclara@cm-viladoconde.pt, 
menù del peregrino a 5€ nel primo bar a dx sulla piazza/ 
*dal Rio AVE al Rio CÁVADO: VILA do CONDE-ESPOSENDE (24,4km) o Marinhas (29km) 

 



 - Senda Litoral da Vila do Conde (non segnato) Tracciato pianeggiante. Dal Paseo Fluvial di 
Vila do Conde al Paseo Marítimo di PÓVOA DE VARZIM e si entra verso il centro per il 
bellissimo  Albergue de Peregrinos, Av. Mouzinho de Albuquerque 32 Tel +351 252 
622 314 al 1° piano del centro sociale, con stanze, cucina e lavanderia, donativo, chiavi 
disponibili, passare prima dalla chiesa di Sº José de Ribamar- Km 4,5.  
NB: dalla stazione della Metro di Povoa parte una sterrata sulla ex ferrovia per sao Pedro do 
Rates che in 14km vi fa rientrare sul cammino portoghese centrale, cosa che consiglio di fare 
per vedere com’é fino a Ponte de Lima e da là poi si ritorna sull’oceano lungo il rio Lima. 

 
Si continua sulla ciclovia marittima. Pista di terra tra A Vero Mar Km 7,1 e Aguçadoura, 
Capilla de Santo André Km 9,6. Paseo de madera (passerella di legno) nella duna; Avda 
Marginal; Lugar do Cruceiro. Per la ctra su rua de Rio Alto, il Campo Futbol, il Campo de Golf 
e il Parque de Campismo (camping) di Estela Km 14,8. Alla 2ª strada deviare a sx su 
cammino selciato. (NB: IGNORARE FRECCE GIALLE del caminho costa). Continuare verso la 
Playa di Apulia Km 17,2; Avda da Colonia; Avda Marginal; (Marisqueiras- pescherie).  

 



Si arriva a FAO dal mare per rua Sº Joao de Deus. A dx sulla sponda del rio Cávado si trova la 
Pousada de Juventude (ostello), tel: (+351) 253 981 790/ fozcavado@movijovem.pt da 9€ 
convenzionato per pellegrini: molto sgradevole, vi fanno aspettare fino alle 17, niente 
lavanderia, colazione alle 9,30, niente televisione dopo le 21, niente cucina disponibile e 
piscina riservata...da evitare     Km 22. Proseguire per Marinhas. 

 
Da Fao, passando il ponte dell'autostrada, si arriva poi lungo la vecchia N13 ciclabile a 
ESPOSENDE (24,4km). Per uscire da Esposende portatevi subito sul lungomare. Dopo 3km si 
trova l'Albergue de Marinhas Km 27,6. Albergue S. Miguel tel 253964720, apre alle 17, 
chiedere le chiavi alla Cruz Vermelha (croce rossa) sulla statale di fianco alla chiesetta/14 
posti, cucina, internet, donativo. Molto gentili. Aperto tutto l'anno. 



 
*Dal Rio Cávado al Rio Lima : da ESPOSENDE a VIANA do CASTELO (25km)  



 
NB: la Senda Litoral si prende sul Paseo Marítimo al primo incrocio per rua da Redonda, 
mentre il Camino da Costa si prende al secondo per rua da Agra. 

 
- Senda Litoral da Esposende (non segnato): Per la spiaggia o per le dune, si raggiunge 
la sponda del Rio Neiva (comune di Guilleta). Qui confluisce nel Camino de la Costa sul 
sentiero in discesa per passare il Puente de Sao Sebastiao Km 11,6.  



 
La Senda Litoral continua a sx dopo il ponte in fondo alla valle, anche se non é segnata e ci si 
perde volentieri, per Castelo de Neiva Km 13,4 e Urbanización di Amorosa Km 17,2 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). Un sentiero sabbioso 



passa a NE della Urbanización per un bosco di acacie dietro la Estación Depuradora; passare il 
Rio Anha (a guado o sul ponte); arrivare alla spiaggia di Rodanho. Si esce da Rodanho per 
Avda Praia e, alla seconda, deviare a sx costeggiando il Camping di Cabedelo. Si va al ponte 
Eiffel Km 24,4 per passare il Rio Lima ed entrare in Viana do castelo (Albergue 
Carmelitas, 258822264-spartano,  hospitaleras in estate, 5€ e stanze doppie a 25€ sopra, 
microonde- dopo il ponte Eiffel si prende il sottopassaggio per attraversare la statale e la 
ferrovia, si ritorna indietro a dx e si va nella strada a sx dietro la chiesa, entrare nel primo 
cancello sempre aperto e nella porta in fondo al cortile). In centro c’é anche un AJ 
convenzionato a 9-10€. Nel centro commerciale sopra la stazione bus e ferroviaria si puo’ 
mangiare con poco. 

 

 



*Dal Rio LIMA al Rio MIÑO: da VIANA DO CASTELO a CAMIÑA (27,4km). 
 

 
-Senda Litoral : (non segnata) 27Km: Uscendo da Viana per la sponda del Rio, si arriva al 
Forte di Santiago da Barra. Seguire Avda do Atlántico e Praia do Norte. Per le passerelle nelle 
dune si raggiunge la Playa di Carreço ed il Faro di Monte d'or Km 11.  

 
Anche se ci sono sentieri segnati, conviene aggirarlo per l'interno fino a Playa do Forte (si 
puo' camminare con bassa marea) e Playas di Arda e di Afife nelle dune.  



 
Alla fine delle spiagge, un sentiero lungo il mare, un boschetto di acacie. Gelfa Km 17 
(camping) e Forte do Cao: sulla spiaggia fino al ponte per Vila Praia De Ancora (passaggio del 
Rio Ancora)/ Forte di Lagarteira Km 19, si ritrova il Camino de la Costa ed il lungomare 
affollato e ventoso con ciclovia.  



 

 



Si continua sul lungomare e lungo la ferrovia (stanno rifacendo il sentiero); chiesetta rifugio; 
il camino della costa prosegue lungo ferrovia e su strada dritta fino al paese  

 
Il cammino del litorale prosegue verso la Spiaggia di Moledo (km 22); il Paseo Marítimo e 
sentieri del Mato do Camarinhal,  parque de Campismo (km 27) e Paseo maritimo fino al 
centro di Caminha (OT di fianco alla chiesa nella piazza centrale- albergue pubblico tel 
914290431 in Avenida Padre Pinheiro, sotto la scuola e vicino al porto, codice d’ingresso alle 
14, cucina, 5€, hospitalero viene alle 17). Dall’albergue si va in 100m all'imbarcadero del 
Ferry (km 27,4). Passaggio del Rio Miño (in estate alle ore di alta marea, 1€). NB: quando 
non funziona il Ferry alcuni pescatori vi fanno passare per pochi euro, chiedete all’hospitalero 

 
* Dal Rio MIÑO al Rio LAGARES : CAMIÑO da COSTA E SENDA LITORAL : CAMINHA, A 
GUARDA, OIA, MOUGAS, BAIONA, RAMALLOSA, VIGO (segnato).  
 



 
Caminha- A Guarda (7,6km): Passiamo l'estuario del rio Miño da Caminha a Camposancos; 
qui possiamo seguire il cammino verso Guarda per il Barrio di Saá (4,4Km), oppure, meglio, 
lungo il mare sotto il Monte Trega per il sentiero Atlantico (7,6Km) tra boschetti e spiagge 
fino al lungomare di Guarda (OT). Albergue in A Guarda, Rúa Sao Bernardo 986 610 025/ 
696 986 515 in alto. Villaggio turistico e caro!  
NB: Siamo in Galizia-Spagna: cambiano l’ora ed i prezzi!!!! 

 
A GUARDA- MOUGÁS (19km) : la senda litoral ed il caminho de la costa sono la 
stessa cosa, qui. Uscendo da A Guarda lungo il porto e poi a dx per la Senda das Cetáreas 
(grandi trappole in pietra usate per stivare il pesce, normalmente ovali e tra gli scogli), poi 
sentieri sulle spiagge, si finisce alla fine in un sentiero spinoso, già fuori paese, e qui occhio 
alla deviazione a destra in salita verso la strada provinciale e la sua ciclovia che si puo’ 
seguire senza problemi, senza tener conto delle deviazioni a dx e sx.  



 
Si prosegue a sinistra sulla Via Peatonal (pedonale) della ctra PO 552, che ha molti 
desvios a destra e sinistra… meglio andare sempre dritti e poi abbandonare la PO552 per 
scendere a sx verso la chiesetta di san Sebastiano e OIA con il suo monastero (sempre 
chiuso, ma i suoi ristorantini sono buoni) a 12,5Km per pausa acqua e cibo. Si risale poi alla 
statale e si continua per 6,5Km sempre dritti sulla via pedonale senza fare giri inutili 

 
MOUGÁS - RAMALLOSA (24Km): Si arriva alla deviazione a sinistra per l'Albergue- 
pensione privato di Puerto de Mougás, 24 posti, 10€, microonde e ristorante- non mi é 
piaciuto per nulla ed ho continuato fino al Camping Solidario Mougas, Carretera de As 
Mariñas, Telefono: +34 986 38 50 11, dove accolgono i pellegrini a 8€, aperto aprile-ottobre, 
sul mare. Seguendo la PO552, si arriva a as Mariñas (6,3 Km).  

 
NB: Qui il camino de la costa sale (occhio alle frecce appena prima di as Marinhas), prende 
una antica calzada (via selciata) che attraversa la Portela di Silleiro (110m) ed arriva a 
Baiona (12 Km). Ma si puo’ continuare sulla PO552 nella pista pedonale ed arrivare 
comodi nella località turistica di Baiona. La zona intorno al capo Silleiro con il faro vecchio é 
abbastanza nebbiosa ed ha il suo fascino... 



 
Baiona é dotata di tutti i servizi e di un castello parador che migliaia di persone visitano , il 
centro storico é davvero carino! Da Baiona si prosegue lungo la strada principale per arrivare 
al ponte di Ramallosa, dove si va a dx per l’albergue As Pias (monastero riconvertito), 
Rúa Cabreira 21, tel 986350328- 986350654 (prenotare) a 15€ (hanno alzato i 
prezzi!) con giardino e camere a 2 letti (no cucina). 

  
A RAMALLOSA- VIGO (24,5 Km). Al ponte romano, prima dell’albergue, ci sono le frecce 
verdi per la senda costera a sx: lungomare 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). Roteas Km 17,3. Invece il camino de la costa, 
con le frecce gialle, dall’albergue arriva all'Alto di Nigrán (150m) Km 10,5 e poi a Roteas Km 
14.8 con salite varie. 
Camino de la costa: Baiona -Ramalhosa- Vigo(carta ufficiale) 



 
Camino del Litoral: Ramallosa-Nigran 

 
NB: chi va a Vigo prosegue dritto verso la PO552 con la ciclovia, per Saians, san Miguel de 
Oia, Coruxo Km 12 



 
Arrivare al ponte sul rio Lagares (km 14) con la sua senda che si puo’ seguire fino in centro, 
Comesaña, Km 18,5; Matamá Km 20; la Citroen, parque de Castrelos, Ponte di Balaidos Km 
22; Cº Espedrigada, Travesa, Cº de Romil, Porta do Sol (pensione Lalin, avda. Florida 14 tel 
986232699 da 24€). Chi vuole salire al Refugio di Freixo (bar del centro sociale 
630708909 - 620124187- Km 17), dalla senda del litorale, abbandona la ciclovia quando si 
arriva al semaforo stradale del km 8 e sale a dx, poi prosegue in alto, rispetto alla strada, 
fino a una grossa pietra con frecce gialle e verdi di As Roteas: un sentiero alternativo VERDE 
sale a dx nei boschi fino al Barrio de Freixo, a 240m di altitudine.(vedere cartina qui sotto) 
Questo sentiero da Freixo continua poi verso la chiesa romanica di Castrelos Km21 e il Parco, 
raggiunge la Senda del fiume Lagares (Pontenova) Km23; da qui chi vuole andare in centro 
segue Rua do Romil Km 25,4. Attualmente non c’é un albergue de peregrinos, ma solo 
pensioni (chiedere a Luis Freixo). 
 



 
Chi invece prosegue per Redondela, dopo Castrelos e il parque, segue la senda fluvial, arriva 
al Pazo di san Roque, raggiunge il calvario e la chiesa de los Picos per imboccare la senda de 
traida del agua, meno ripida dell’uscita dal centro sul camino de la costa con frecce gialle. 
Senda de la Traida da Auga 15,9Km- sale dalla Puerta del Sol per C/Principe e Urzaiz fino O 
Calvario, C/ Toledo, C/ Cantabria e C/ Pouleira, in leggera salita va ad incontrare il Camiño 
Histórico vicino al Pazo de Torre Cedeira e da li’ scende in città. 

 
16km REDONDELA: RM in centro nella Torre del reloj : 64pl/6€ cucina un po’ sprovvista, 
museo, bella biblioteca con periodici in Plaza Ribadavia 986404196/ RP El Camino 24pl/12€  
Calle Telmo Bernárdez 11 Tel 650963676/ Albergue A Casa da Herba 666 934 347 dietro il 



municipale/altri albergues nuovi in paese e fuori/ Si esce passando a dx del bar Amigas, 
salendo a chiesa di Santiago, ponte ferrovia, discesa e attraversare ctra alla capela santa 
Marina. Si prosegue a sx su ctra verso Zancade, Cesantes (RP Refuxio la Jerezana), ponte 
ferrovia, a sx sentiero, si sbuca sulla N550, si passa e 100m dopo si sale a sx, su ctra 

 
4 km Lomba : Fonte e parchetto in area sosta Outeiro das peñas, si sale ancora, rovine 
antica stazione Malaposta, Alto da Cabaleira, panorama, si scende su N550 
3 km Casteira/ Xesteira : zona urbana, Arcade Soutomayor Cesantes: RP Lar de Pepa 
10pl/10€ Calle Ribeiro 1 Tel 986678006-649714950/ Deviare a sx e attraversare (OT e 
parco), fonte lavandeira, si riattraversa N550 e si passa per questo lungo borgo, noto per le 
sue ostriche con vino bianco albariño // 1km Pontesampaio: ponte sul rio Verdugo (buon bar 
Romana proprio di fronte), salire al borgo, saliscendi, ponte, salita, Souto // 1km Ponte rio 
Ullo': salite, calzada medieval, zone allagate se piove, monte Castro 
NB: se guardate sul sito www.caminador.es, Luis Freixo propone un tracciato alternativo da 
qui a Pontevedra lungo un sentiero fluviale nel bosco che é una figata quando il sole picchia 
su asfalto! Provare per credere...si chiama Senda do rio dos gafos ed inizia a Pontesampaio 
subito dopo il bar Romana. 
2km O Cacheiro Canicouva : Si ritrova la ctra, discesa verso Boullosa, Alcouce, capilla santa 
Marta, Tomeza (paese lungo), incrocio con N553, andare dritti. Dopo 100m, a sx tunnel 
ferrovia e proseguire a dx. NB: nel villaggio di Bertola si puo’ deviare a sx al rio Tomeza e 
seguire la sponda ombreggiata, chiedere al chiosco 
7 km PONTEVEDRA: RM prima della stazione all'entrata in città, 50pl/6€/ RP aloxa, rua 
Gorgullon, Rúa do Gorgullón 68 Tel +34 663 43 87 70 dopo la stazione, da 56pl/10€/cuc/ben 
organizzato/ una volta al centro, alla chiesa particolare della Virgen peregrina, scendere a sx 
lungo i portici, lasciando il convento francescano lassù alla vostra dx, prendere piazzetta e 
vicoli nel centro storico fino all’uscita del ponte sul fiume da passare (marco romano 
segnavia)//piove spesso qui... 

 
2km Ponte do burgo : Rio Lerez, capilla Santiaguiño do burgo su ctra per Gandara, poi 
sentieri a lato Xunqueira de Alba, pantani e ferrovia, Pontecabras, ctra 
3km Alba: Paese lungo - si costeggia ferrovia, poi ctra, Guxilde, passaggio ferrovia, ctra 
stretta, capilla San Caetano, sempre nel sentiero incassato con pietrisco lungo ferrovia e rio 
Gandara, o Castrado, Rearis, ponticello in pietra del rio Negro, attraversamento ferrovia. 
5km San Mauro: capela San Mauro, area sosta, fonte 100m dopo su ctra 
1km Cancela Portela: RM 6€ alla chiesa a 100m a dx di Portela, 40pl Protezione Civile 
686938785 / A Portela Barro su deviazione in salita fuori cammino, RP 655 952805 Jorge 



López/ Dopo la ctra un sentiero nei boschi che sbuca di nuovo sulla ctra 
2km Amonisa : cruceiro- rio Lamas su sentieri e stradine fino a N550 
5km BRIALLOS (Portas): RM Cruceiro, 24pl/6€, cuc, a sx nei campi verso ferrovia dopo il rio 
Chain, hospitalera viene la sera/ Negozietto alimentari passando la N550 di fronte// si 
continua  su sentieri tra N550 e rio, passando per Valsordo, Ameal, Tivo (RP Catro Canos 696 
582 014- 600 345181 in Tivo 58 da 16 pl (tutto l’anno), fino alla N550 
5km Caldas del Reis: Pensión del Peregrino 'La Moderna, Avda Pedro Mateo Sagasta, 9, vicino 
chiesa di Santo Tomás. 24pl/15€ Tel 986 54 03 12- 638 883 842/Bar-affittacamere Timonel, 
986 54 08 40- 696 805305 Travesía de las Ovejas, 8 di fianco Municipio, 12€ in camere da 
2/4pl/ RP Cruceiro 38pl/10-15€ rua Fuentes 44 Tel 986540165/ Posada Dona Urraca, 44pl 
come sardine, abbastanza sporco 5€ Rúa Campo da Torre 1 Tel 669822529-986541310/ 
Ponte e fonte termale rio Umia, ponte medioevale rio Bermana, capilla San Roque, si devia a 
dx su sentieri e strade lungo rio Bermana, Outeiro, si passa N550 

 
6 km Carracedo: salita verso chiesa santa Maria e Gorgullon, passare N550 e autostrada, 
Cernadas, cammino lungo autostrada, Pino, sentieri del rio Valga, ponte 
6 km Valga : RM a Timon in località o Pino setecoros, 78pl/6€ cuc, apre alle 13h/ Mulini, 
chiesa san Miguel – Frazioni (aldeias) varie e giri tortuosi, canale 
4km Pontecesures : RM 32pl/6€, estrada das ecolas, rua antelo infesta, apre alle 13h-Chiesa 
sao Xulian/ Ferrovia, ponte, incrocio, Aduana; a dx dritti lungo rio Sar, poi il parco Espolon 
lungo canale rio Sar/ Albergue vecchio stile, comunitario, degli AGACS nel convento 
Francescano di Herbon (frazione di Padron a 3km- seguire frecce rosse dopo Pontecesures, 
sulla riva sx del rio Ulla, 22 posti, donativo, cucina, hospitaleri) 

3km PADRON : RM di fianco al convento domenicano sopra la fonte del Carmo, a sx dopo 
ponte, 44pl/6€ cuc/ RP Flavia (Campo da Feira, 13) 981810455 da 22 pl/ RP Corredoiras 981 
81 72 66 Corredoira da Barca 10/cittadina storica, chiesa di Santiago, feria di fine luglio// Si 



riparte da chiesa di Santiago a sx verso N550  NB: c’é una bella statua di pellegrino in una 
piazzetta fuori cammino, da vedere 

 
1km Iria Flavia: antica sede episcopale prima dell’avvento di Santiago- Collegiata romanica 
santa Maria con cimitero/ si passa ferrovia e si segue N550 fino a Romaris, deviazione a sx 
per Rueiro, Cambelas, Tarrio, Vilar, ancora N550 
5km 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, deviare a sx 
su ctra per Rua de Francos 
4km Rua de francos - TEO: RM a Teo di Vilar de abaixo, 28pl/6€, cuc, chiavi al bar negozio in 
alto a dx su ctra/ RP Compostela Inn 981 8190 80 Rua das Mámoas de Montouto  4/ RP 
Calabaza del Peregrino a Faramelo, 981194244 (Km 12,5 prima di Santiago) da 40 pl/ Si sale 
a capilla San Martiño, girare a sx e poi a dx, proseguire fino a ferrovia e ponte, zona 
incasinata per lavori, Osebe, Pedreira, Raices, Agrela, Milladoiro, centrale elettrica, salita Agro 
dos monteiros, Rocha vella, ferrovia, Rocha nova, rio, autostrada, problemi di tracciato . 
10km O Choucino: periferia di Santiago- salitona, rua Cantaleta, travessa Choupana, rua 
Espiñeira, avenida Castro, avenida Juan Carlos, discesa sassosa ripida  
3,5 km Porta Faxeira: rua de Franco (Oficina do peregrino, a dx alla fine) 
0,5 km SANTIAGO: RP Hospedería San Martín Pinario, Plaza de la Inmaculada 3  (+34) 981 
560 282 reservas@sanmartinpinario.eu, di fianco a cattedrale, a 23€ la stanza singola con 
bagno e abbondante colazione, prenotare molto prima/ hostel last stamp 18€ Rúa do 
Preguntoiro 10 Tel 981563525 nella piazza  di casa Manolo/ AC francescani, 25pl 3€ dietro 
museo navale/ RP santiago, rua do valiño 3 tel 657402403 da 30pl 13€/ RP mundo albergue, 
calle san clemente 26, vicino polizia nacional, 981588625 da 34pl/ 17€ in su/ RP fogar 
teodomiro, plaza algalia de arriba, vicino plaza cervantes, 981582920 da 18pl 18€/ RP 
Azabache 981 07 12 54 Calle Azabachería 15 da 14€ a sx verso la cattedrale/ RP La Estrella 
881 97 39 26- 617 882529 C/ Concheiros 36-38 izquierda/ RP Roots Boots 699 631 594 C/ 
Campo Cruceiro do Gaio 7/ RP Porta Real 633 610 114 Rúa dos Concheiros 10/ fuori città 
vecchia :  RP seminario menor de belvis, avda quiroga palacios 2, tel 881031768 da 10-12€ 
o 15€ la stanza singola (si puo' stare 3 giorni), chiude a mezzanotte/ RP acuario 52pl/10€ 
Rua Estocolmo 2 Tel 981575438/ RP san lazaro nella via omonima, 981571488 da 80pl 10-7€ 
(si puo' stare 3 giorni) aperto 24h/ RP fin de camino, fundacion asip, rua de moscova a 
Fontiñas, 981587324, 110pl 8€ solo per pellegrini/ RP La Estación 981 59 46 24-639 228617 
poteva essere un buon albergue, a 1km dalla stazione ferroviaria, ma é sporco e la tipa pensa 
troppo al silicone e poco al resto, Rúa Nogueira 14  in quartiere periferico  



 
PS: grazie a Luis o Freixo e a tutti quelli che hanno ben voluto condividere le loro esperienze 
di questo cammino, cosi' da migliorare questo descrittivo pubblico, buon cammino, flavio 
vandoni     flaovandong (at) gmail.com            www.camminando.eu/wordpress/ 

  

 


