
Cammino del Litorale e Variante Espiritual 
da Porto a Santiago 340km  

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. Con gli albergues juveniles e le 
pousadas de juventude l’accordo prevede prezzi per posto letto tra 9 e 11€ con credenziale 
NOTE : OT oficina do turismo, camara municipal, ufficio turistico; AC accoglienza; AJ ostello 
della gioventù, pousada de juventude, albergue juvenil; RM albergue municipale; RP albergue 
privato; hotel (da 25€ in su), residencial (da 15€ in su), pensão (da 15€ in su), casa rural (da 
35€); parque de campismo, camping; BV Bombeiros voluntarios, pompieri; Cruz vermelha, 
croce rossa; Centro de saude, consultorio medico; Junta de freguesia, municipio; dx destra, 
sx sinistra, ctra strada, EN strada nazionale.  
* da PORTO SE catedral a VILA DO CONDE (28 Km) o POVOA de Varzim (33km) 

 
km 0 PORTO centro (antica Portuscale): Alloggi: venendo dall’aeroporto, a 150m dalla 
fermata Metro di Senhora da Hora (frecce gialle con A di albergue), il Refugio de Peregrinos 
"Via Portuscale" in rua Vasco Santana 264, tel. Abel 00351–960227134, da 18pl – 7€, 

cucina// in zona centro, però mal situato (scalette in basso nel burrone), RP seminario de 
Vilar, C. Arcediago Van Zeller tel. 226056000 da 12pl cucina, a 5€/ RP in Rua Barão de 

Forrester 954, metro Carolina Michaelis, prenotare 220140515, a 3km dal centro, 26pl 
12€/AC BV Rua R. Sampaio 145, tel 22 205 5845 in centro, due posti// altri alloggi: AJ - rua 
de Gama 551 da 15€, a 5km dal centro/"Spot Hostel" (rúa Gonçalo Cristovão, 12) 224 085 

205/ Pensão paulista, rua dos aliados 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/ Residence Bela Star, Rua da Alegria (vicino 
centro)// dall'aeroporto si va in centro città con la metro, fermata Trindade o Bolhao.  
La SENDA LITORAL presenta un tracciato pianeggiante lungo l’oceano su paseos e piste 

ciclabili con passaggi in spiaggia e qualche ponticello; nessun problema particolare, tranne il 
sovraffollamento estivo. Ostelli nuovi e camping per il pernottamento. Da Porto centro si 

scende 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 stazione Mercado) e Ponte de Leixoes Km 7.  

NB: quelli che hanno pernottato da Abel a Senhora da hora, con la Metro o a piedi 

in 4,6km arrivano alla fermata Mercado, passano il ponte mobile ed iniziano la 

tappa per Vila do Conde e Povoa de Varzim. 

  
Passare il ponte mobile, tra Matosinhos e Leça de Palmeira Km 8; girare a sx e tornare al 
lungomare. Camminando su passerelle di legno o su paseos marítimos, costeggiamo la 
raffineria Petrogal, Perafita Km 13, Lavra, Angeiras (camping Orbitur 229270571 
convenzionato a poca distanza dal mare); Labruge Km 18 (albergue pubblico in Rua 
de Labruge, apre alle 14h, da 8pl tel 229284686 - 961180256 jflabruge@gmail.com con 
cucina. Potete continuare sulla spiaggia o passare su strada fino a ritrovare il paseo 



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

 
Bairro da Louçá (Mindelo) Km 22: costeggiare la riserva e passare sulle passerelle tra le 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 può fermare a pranzo nelle trattorie con menù 
peregrino e continuare poi per Povoa de Varzim). Al passaggio del ponte vi troverete 
confrontati a frecce gialle discordanti. Andate dritti verso il centro se pernottate in albergue 
qui e poi girate a sx verso l’ufficio del turismo per ritornare all’oceano 

Vila do Conde Km 28 (METRO Linea B): OT in centro, vicino alla chiesa parrocchiale ed ai 

giardinetti/ albergue municipal in rua 5 de outoubro 221, da 25pl, cuc, 7,5€, apre alle 16h, 

bagni piccolini, ma spazioso terrazzo; Tel 252 104 717 alberguesantaclara@cm-

viladoconde.pt, menù del peregrino nei caffè intorno. NB: da Vila do Conde è possibile 

cambiare cammino andando a Rates sul Centrale per Barcelos, seguendo le frecce gialle, che 

ho tracciato, dell’acquedotto dal Monastero delle Clarisse verso Beiriz (13km), se vi siete 

stufati del troppo pieno del Litorale.  

 
Sennò, dall’albergue si va verso l’ufficio del turismo e sempre dritti all’oceano. Il cammino 
del litorale è sui paseos marítimos. Km 4,5. PÓVOA DE VARZIM: dopo il Casinò, a dx per 
Avda de Albuquerque 32 c’è l’Albergue de Peregrinos, +351 252 622 314 al 1° piano del 
centro sociale, cucina e lavanderia, donativo, chiavi disponibili, hospitalero o passare prima 
dalla chiesa di Sº José de Ribamar- Cena al ristorante Firmino, rua Caetano Oliveira, buono 
ed economico, vicino all’albergue  

NB: dalla stazione della Metro di Povoa parte una pista sterrata in parte asfaltata, sulla ex 

ferrovia per são Pedro do Rates, che in 14km vi fa rientrare sul cammino portoghese centrale 

per Barcelos, tranquilla e piana. 



 
POVOA DE VARZIM-MARINHAS 20km o VILA DO CONDE-ESPOSENDE 24,4km 

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. Proseguire per la ctra su rua de Rio 

Alto, Campo Fútbol, Campo de Golf e Parque de Campismo di Estela Km 14,8. Alla 

2ª strada deviare a sx su cammino selciato. Continuare verso la Playa di Apulia Km 

17,2; Avda da Colonia; Avda Marginal de Cedobem (Marisqueiras - pescherie), rua 

Aires e deviazione a dx verso Fao per rua Joao de deus.  

 



A dx del ponte, sulla sponda del rio Cávado, vicino alla chiesa ed ai giardinetti del 

Bom Jesús, si trova la Pousada de Juventude (ostello), tel 253981790 da 9-11€; 

(sarà stata l’impiegata, ma è stato sgradevole: vi fanno aspettare fino alle 17h, tutti 

in una camera, niente lavanderia, colazione alle 9h30, niente televisione dopo le 21h, 

niente cucina disponibile e piscina riservata...) da evitare, Km 22. Meglio proseguire 

per Marinhas. Dal lungofiume di Fao, passando il ponte dell'autostrada, a sx si segue 

poi la vecchia N13 ciclabile fino a ESPOSENDE. Per uscire da Esposende portatevi 

subito sul lungomare. Dopo 3km si trova l'Albergue de Marinhas- tappa totale Km 

27,6. Albergue S. Miguel tel 253964720, apre al pomeriggio, chiedere le chiavi alla 

Cruz Vermelha (croce rossa) sulla statale di fianco alla chiesetta/14pl, cucina, 

internet, donativo. Molto gentili. Aperto tutto l'anno. 

da ESPOSENDE a VIANA do CASTELO (25km) 

 



Da Marinhas il cammino del litorale non è segnato: si va per rua Cepaes verso l’oceano 
e si cammina per la spiaggia o per le dune, un bar al ponte, poi dei sentieri campestri fino alla 
strada che arriva all’altro bar Marimar e si prosegue tra le dune.  Si continua sulle spiagge 
fino al camping di Guilheta, da dove si segue rua da Ribeira per raggiungere la sponda del Rio 
Neiva che si costeggia fino all’hotel (comune di Guilheta). Qui si confluisce nel Camino de la 
Costa sul sentiero in discesa per passare il Puente de São Sebastião Km 10. La Senda Litoral 
continua a sx dopo il ponte in fondo alla valle, anche se non è segnata e ci si perde volentieri, 
per rua Giestal, rua agra da velha, rua de Molde verso Castelo de Neiva Km 13,4 e 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 è meglio... i due si riuniscono al 
ponte sul Rio Lima). NB: l’anno scorso sono stati segnalati tentativi di aggressione sessuale 
proprio nella discesa verso il ponte di pietra. Il tipo è stato arrestato, ma torna a colpire. 
Munirsi di un buon bastone e colpire basso... 

 



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 Orbitur 
di Cabedelo. Su avda de Cabedelo si va al ponte Eiffel Km 24,4 per passare il Rio Lima ed 

entrare in Viana do Castelo (Albergue Carmelitas, tel 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). C’è anche un AJ lungo il fiume a dx, convenzionato a 9-11€. Rua de Limia Tél 

(+351) 258 838 458 / 925 665 071 mail: vianacastelo@movijovem.pt    Nel centro 
commerciale sopra la stazione bus e ferroviaria si può mangiare nei vari ristoranti. 
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. 9 km Carreço: RP casa do 
sardao, Avda de Paço 769 tel +351 961 790 759 da 20pl a 12€/ RP casa do adro, Av. NS da 
Graça 446 tel +351 966 557 617. Anche se ci sono sentieri segnati, conviene aggirare il faro 
per l'interno fino a Playa do Forte (si può 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 (camping Sereia) e Forte do Cão: ancora su spiaggia fino al ponte per passare il Rio 
Ancora.  Forte di Lagarteira Km 19, si ritrova il Camino de la Costa ed il lungomare affollato e 
ventoso di Vila Praia de Ancora con ciclovia pedonale.  

 



Si continua sul lungomare e lungo la ferrovia; chiesetta rifugio; il camino della costa prosegue 
lungo ferrovia e su strada dritta fino in paese. Il cammino del litorale prosegue invece verso 
la Spiaggia di Moledo; il Paseo Maritimo e sentieri del Mato do Camarinhal, il parque de 
Campismo ed il Paseo maritimo fino al centro di Caminha 18km (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 14h, cucina, 5€, hospitalero viene alle 17h). 
Dall’albergue si va in 100m all'imbarcadero del Ferry. Passaggio del Rio Miño (in estate ogni 
ora, nelle ore di alta marea, 1€). NB: quando non funziona il Ferry, alcuni pescatori vi fanno 
passare per pochi euro, chiedete all’hospitalero 
* SENDA LITORAL: CAMINHA, A GUARDA, OIA, MOUGAS, BAIONA, RAMALLOSA, 
SAIANS, VIGO. 
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 Tegra per il sentiero Atlantico (7,6Km) tra boschetti e spiagge 
fino al lungomare di Guarda (OT). Albergue della Xunta de Galizia 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- camping di MOUGÁS (24km): la Senda Litoral e il Caminho de la costa sono 

la stessa cosa. 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 vivo pescato, normalmente rotonde e tra 

gli scogli), poi sentieri sulle spiagge, si finisce in un sentiero, già fuori paese, e qui occhio alla 
deviazione a destra in salita verso la strada provinciale e la sua ciclovia che si può seguire 
senza problemi. 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 ristorantini sono buoni) a 12,5Km per pausa acqua e cibo. Si risale poi 
alla statale e si continua per 6,5Km sulla via pedonale oppure in basso sul sentiero 

  
Dopo 19km da Guarda si arriva all'Albergue-pensione privato di Puerto de Mougás, 

24pl, 10€, microonde e ristorante- non mi è piaciuto per nulla ed ho continuato fino al 

Camping Solidario di Mougás, Carretera de As Mariñas, Tel +34 986 38 50 11, dove 

accolgono i pellegrini a 8€, aperto aprile-ottobre, sul mare. 23 km da Guarda. 

Seguendo la PO552, si arriva a As Mariñas (6,3 Km). 

NB: Qui il camino de la costa sale a dx (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 la Senda Litoral continua sulla PO552 nella pista pedonale 

per arrivare comodi nella località turistica di Baiona. La zona intorno al capo Silleiro con il 

faro vecchio è nebbiosa ed ha il suo fascino... 



  
Baiona è dotata di tutti i servizi e di un castello parador che migliaia di persone visitano; il 

centro storico è davvero carino! Da Baiona si prosegue lungo la strada principale lungo la 

ciclovia o per le spiagge (più lungo) per arrivare al ponte di Ramallosa, dove si va a dx per il 

possibile fine tappa all’albergue As Pias (monastero riconvertito), Rúa Cabreira 21, tel 

986350328 - 986350654 (prenotare) a 15€ con giardino e camere a 2 letti (no cucina). Ma 

con l’apertura dell’albergue di Saians si può anche continuare sulla Senda Litoral, che 

percorre le spiagge (6km da qui). Al ponte romano, prima dell’albergue, ci sono le frecce 

verdi per la Senda costera (Caminho del Litoral) a sx: lungomare dalla Playa America, 

Panxón, Playa de Patos, Prado e Playa do Portiño, passando da Saiáns, (circa 15km prima di 



Vigo porta del sol e 8,6km dopo Ramalhosa, con il piccolo albergue san Xurxo in rua eira Vella 

4 di fianco alla chiesa, tel 986491918 da 8pl a donativo, bar e microonde) e San Miguel de 

Oia, fino al Camino Histórico a Estomada (11 Km). Roteas Km 12,5. Invece il camino de la 

costa, con le frecce gialle, dall’albergue As Pias di Ramalhosa sale all'Alto di Nigran (150m) 

Km 10,5 e poi a Roteas Km 14,8 con salite varie. 
Camino del Litoral: Ramallosa-Nigran- Saians(8km) -Vigo(13km) -Redondela(16km): Km 37 

  
Chi va a Vigo, prosegue dritto verso la PO552 con la ciclovia, passando per Saians, san Miguel 

de Oia, Coruxo. Poi si arriva al ponte sul rio Lagares con la sua Senda che si segue fino in 
centro città, Comesaña; Matamá; la Citroen, Parque de Castrelos, il Ponte di Balaidos; 

Camino Espedrigada, Travesa, Camino de Romil, Porta do Sol (Residencia Juvenil Altamar, 
Calle C. González 4 tel 916096098, da 9€, turistico, prenotare/ RP Pepe, Calle Badajoz 13 da 
10€ in su, 648538956 pepefv123@gmail.com). 



 
Chi vuole salire al Refugio di Freixo (prenotare da Suso al bar del centro sociale 

630708909 – 620124187- cena possibile, 5€), dalla Senda del litorale, abbandona la ciclovia 

quando si arriva al semaforo stradale del km 8 e sale a dx, poi prosegue in parallelo, rispetto 

alla strada, fino a una grossa pietra con frecce gialle e verdi a As Roteas: un sentiero VERDE 

sale a dx nei boschi fino al Barrio de Freixo, a 240m di altitudine. Questo sentiero da Freixo 

proseguirà poi verso la chiesa romanica di Castrelos ed il Parco, raggiungendo la Senda del 

fiume Lagares (Pontenova); da qui chi vuole andare in centro a Vigo segue Rua do Romil. 

Chi ha pernottato a Saians o Vigo e vuole proseguire per Redondela, dopo Castrelos 

e il parque, segue la Senda fluviale del rio Lagares, 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 

del camino de la costa con frecce gialle. Senda de la Traida da Auga 15,9Km: sale dalla 

Puerta del Sol per Calle Principe e Urzaiz fino O Calvario, prosegue per Calle Toledo, Calle 

Cantabria e Calle Pouleira, in leggera salita va ad incontrare il Camino central vicino al Pazo 

de Torre Cedeira e da lì scende in città a Redondela (una fonte sul cammino). 

Siamo rientrati sul cammino centrale portoghese 
16km REDONDELA: RM nella Torre del reloj: 44pl/8€ Plaza Ribadavia 986404196/ RP 
Santiago, tel 986404997 calle Bernardez 15 da 30pl 10€/ RP Camino 24pl/12€ Calle 
Bernárdez 11 tel. 650963676/ RP Casa da Herba 639757684 da 24pl 12€ dietro RM/ RP 
conserveira, rua crespo 60 tel. 676667293 da 38pl 10€ cucina/ RP Alfonso XII 676167662 da 
4pl 15€ cucina/ prenotare, sempre pieni/ oppure proseguire per Cesantes 
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 de la Jerezana, Maria, da 24pl 12€ cena possibile tel 601165977 in 
estrada pereiro 43/ RP bar jumboli, estrada Cesantes 13 da 10pl 15€ tel 626669835 



 
2km Soutoxuste Viso: RP recuncho da 29pl 10€ cucina 617292598. 

3km Arcade Soutomayor: RP lameiriñas da 28pl 13€ tel 616107820 dell’hotel Duarte tel 
986670057/ RP Lar de Pepa 10pl/10€ Calle Ribeiro 1 Tel 986678006 da evitare, insalubre 
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 



2km Pontesampaio: RP meson da 27pl 12€ tel 986670165; 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: 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 il tunnel 
della ferrovia e proseguire a dx. 

 
7 km PONTEVEDRA: RM prima della stazione all'entrata in città, 50pl/8€/ RP aloxa, rua 
Gorgullon, vicino alla stazione, da 56pl/12 €/cuc/molto semplice e organizzato bene/ il centro 

storico è da visitare/ All’uscita di Pontevedra, a Ponte Cabras sulla dx del cammino centrale 
(al km 4,4) inizia la variante espiritual o camino Salnés che in tre tappe porta a Padron.   

1a TAPPA: PONTEVEDRA-COMBARRO- ARMENTEIRA 25,2km 
NOTE: La salita di Campañó (110m) e più avanti la discesa al Monasterio de Poio e Combarro. 
(Km 10 e 13,5). In questa parte c’è la possibilità di tagliare, girando a sx per la Colegiata de 

Santa Maria la Mayor, Ponte da Barca, O Campelo e Poio (Km 7,8); o per la Senda Litoral, 
Ponte da Barca, Lourido, Porto de Campelo, A Freixa y Combarro, (Km 11,0). Da qui inizia la 

dura salita per O Xubiño e Esperón, Mirador do Campanario e Alto do Busto (420m/Km 20,8).  
La discesa si fa per una comoda pista forestale che poi diventa molto ripida per arrivare al 
Monasterio de Armenteira. L’Albergue de Peregrinos si trova a 700m sotto, nel Colegio 

Público de Armenteira, tel (0034) 670757777 Carmen. 



 
Iniziamo questa tappa dal centro città di Pontevedra, alla chiesa della Virgen Peregrina, 
curiosa costruzione in forma di conchiglia. Entriamo nella città vecchia, Plaza de la Herrería, 
con giardinetti e sulla dx il monastero di San Francesco. Giriamo a sx per rúa dos Soportais, 

porticati, e alla fine prendiamo a dx la rúa Real. Arriviamo al rio Lérez e passiamo il ponte do 
Burgo, antica via per Santiago de Compostela, per passare il barrio de A Xunqueira de Lérez, 

con la capilla de Santiaguiño. Seguiamo la Avenida de la Coruña, però subito imbocchiamo a   
sx rúa da Santiña, che diventa rúa da Gándara per le lagune che la bordeggiano, seguendo 
anche la ferrovia. Al crocicchio giriamo a sx ed attraversiamo il ponte per imboccare il Camino 

Espiritual sulle terre del Salnés. Seguiamo la pista asfaltata e passiamo l’autovía de las Rías 
Baixas A-9, per cominciare la salita, da Altabón, per raggiungere l’alto de Montecelo. 

Passiamo la capilla di San Paio, e a O Freixo incrociamo due strade, ma continuiamo lungo la 
pista asfaltata, in leggera discesa fino a Parada de Abaixo. All’uscita, prendiamo la deviazione 
a dx della biforcazione e 700 metri dopo deviamo a dx su una Senda che sale a Campañó, 

dove imbocchiamo a sx una pista asfaltata fino a Cabaleiro, passiamo la ctra e continuiamo di 
fronte fino alla pista in discesa verso Fragamoreira. Passiamo il Rio Cancela e sempre 

scendendo, passiamo A Bouzá ed arriviamo al Monasterio conventual de Poio, con un hórreo 
grande. 
Dal Monasterio de Poio scendiamo fino alla Carretera della costa, C-550 e a Seara scendendo 

alla ría, fino al polideportivo. Continuiamo lungo la spiaggia, di nuovo la C-550, fino a 
Combarro, bel villaggio di pescatori, dove si inizia la salita verso Cidrás, a Xuviño andiamo a 

sx e poi verso Esperón, dopo aver passato il rio. Aumenta la durezza della salita, passiamo 
per la Fonte da Armadiña, lasciamo la ctra per un sentiero che sale a sx verso Cal do 
Marroco, il río Covelo e di nuovo la ctra. Saliamo sempre tra Outeiro de Gomariza e Outeiro 

da Xesta e proseguiamo per ctra e poi pista nel Chan de Valdedeus e iniziamo ora la discesa 



su asfalto (a dx dei petroglifi su roccia). A Tomada da Sobreira la discesa si fa ripida, al bivio 
andiamo a sx verso Caroi ed il Monasterio de Santa María de Armenteira (visita), poi andiamo 

a sx verso la ctra e poco prima una pista sale a dx (la ruta "As Pedras e a Auga"), però sarà 
per domani. Siamo ad Armenteira. 

2ª TAPPA: ARMENTEIRA-PONTE ARNELAS-VILANOVA/VILAGARCÍA DE AROUSA 
Da qui inizia la Ruta lungo il Rego da Armenteira fino al Puente do Rio Grande, seguendo i 
pannelli della Ruta de la Piedra y el Agua: PRG-170. A partire da Barrantes si continua per 

il PRG-173, Sendero Fluvial de Rio Umia fino a Ponte Arnelas. Il Camino è segnato fino a 
VILANOVA DE AROUSA, dove si può pernottare e decidere se fare la Travesía Maritima a 

Padrón sul gommone o fare la terza tappa lungo il fiordo fino a Pontecesures. Albergue nel 
Polideportivo Municipal, di fianco a Protección Civil e municipio. Telefono dell’albergue: 
(0034) 616 701 798. Per arrivarci, seguire le frecce alla fine del ponte pedonale. 

Usciamo da Armenteira, passando la Carretera EP-9406, sempre lungo la ruta dos Muiños, più 
conosciuta ora come "As Pedras e A Auga", in discesa lungo il río Armenteira, fino a Laxe, 

sottopassiamo la vía rápida AG-41, ed arriviamo a Santo André de Barrantes, dove seguiamo    
il río de San, all’ombra. A Ponte Nova incrociamo due volte la ctra, troviamo il Pazo de 
Barrantes, camminando tra il río e la vía rápida e passiamo a seguire il rio Umia. 

 



A dx si trova Barrantes, zona di vigneti, Ribadumia, tra Figueira e Cabanelas, attraversiamo il 
rio Umia verso Ponte Arnelas, e seguiamo la PO-300 nel paese e per uscirne. Poi deviamo a 

dx per una pista in salita fino a Gombra e con la Carretera EP-9703 siamo a Mouzos. 
Scendiamo a Igrexa, iniziamo a salire a Pedras Loiras, per poi scendere al sottopasso della vía 

rápida AG 4.3 ed un’altra Igrexa, ancora discesa verso Cores, Salvaterra e la costa nella Playa 
do Castelete. Lungo le spiagge incrociamo la ctra di Illa de Arousa ed il suo ponte. 
Continuiamo per spiagge (do Bote, do Pasaxe, do Terrón, la Punta Con da Mina e playa da 

Secada) e villaggi (Punta Ariño a Vilamaior) fino a Vilanova de Arousa, finale di tappa. 
3ª TAPPA:  VILANOVA-VILAGARCÍA-CATOIRA-PONTECESURES-PADRÓN/ HERBÓN 

Si può scegliere di fare la tappa in gommone pagando, oppure farla a piedi. 
Vilanova-Vila Garcia: 9,5km- dall’albergue in centro si prende lungo il porto fino a avda 
Galicia e rua Braña fino a Sinas, dove si segue la ctra EP9702 fino a Saradelo e poi la PO549 

per avda Vilanova, deviando per la traversa da veiga do mar per Vilaxoan. Si prosegue per 
rua do Preguntoiro lungo il porto per arrivare a rua valle inclàn ed il centro di Vila García 

 
Vilagarcia-Catoira :11,5km- Passiamo sul lungomare Rosalia de Castro verso Carril, la ctra 

PO548; alla rotonda imbocchiamo a dx la PO192 rua salgueiral e rua Vilar, deviamo a dx per 
rua Outeiro per raggiungere Nogueirido e poi Casal (due buoni ristoranti). Sul mare a 

Campanario ci sono hotel ed il camping rio Ulla. Passiamo per la zona industriale di Bamio, 
Abalo, sottopassiamo la PO548 per C° Real, C° mirador da ria, la carretera vella, rua Muiños 
de Viento, il centro de saude di Catoira, rua de outeiriño e il paseo maritimo. Alla stazione 

ferroviaria il ristorante casa Emilio. 



Catoira-Pontecesures-Herbon o Padron: 16,8km- Dalla stazione ferroviaria si può 
seguire la Senda di torre del oeste lungo la ria oppure i sentieri pedonali per Borreiros, Vilar, 

Vilarello lungo la ferrovia. Si devia a sx per rua do campo e rua calera verso il rio Ulla, rua 
Escuredo. Pontecesures: RM 32pl/6€, estrada das ecolas, rua antelo infesta, apre alle 13h. 

Arriviamo al ponte di Pontecesures, dove a sx si va a Padron 3km : 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 22pl 12€/ RP Corredoiras 981817266 Corredoira da Barca 10 da 26pl 

13-16€/ RP bar rossol da 18pl 14€ tel 981810011/ RP Caminho do SAR da 20pl 13-15€ cucina 
tel 618734373/ RP pedron, calle rianxo, da 43pl a 15€/ e a dx al monastero di Herbon 3km: 

Albergue vecchio stile, comunitario, degli AGACS nel convento Francescano- seguire frecce 
rosse dopo Pontecesures, sulla riva sx del rio Ulla, 22 posti, donativo, cucina, hospitaleri 

 



PADRON: cittadina storica, chiesa di Santiago, feria di fine luglio// Si riparte da chiesa di 
Santiago a sx verso la N550. NB: c’è 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 Vilar de abaixo, 20pl/8€, cucina/ RP Compostela Inn 981 8190 
80 Rua M. de Montouto 4/ RP Calabaza tel 981194244 (Km 12,5 prima di Santiago) da 34pl 
12€ da evitare, se non ha cambiato gestione / Si sale a capilla San Martiño, girare a sx e poi 

a dx, proseguire fino a ferrovia e ponte, zona incasinata, Osebe, Pedreira, Raices, Agrela, 

 
10 km Milladoiro: RP 68pl 12€ cucina, rua palmeiros 667999702/ 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  

3,5 km Porta Faxeira: rua de Franco 
0,5 km SANTIAGO: AC francescani, 25pl 3€ dietro museo navale/ RP san Lazaro nella via 

omonima, 981571488 da 80pl 10-8€ (si può stare 3 giorni) aperto 24h/ RP fin de camino, 
fundacion asip, rua de moscova a Fontiñas, 981587324 da 110pl 8€/ Hospedería San Martín 
Pinario, (+34) 981560282 reservas@sanmartinpinario.eu, di fianco a cattedrale, a 23-40€ la 

stanza singola con bagno e colazione, prenotare / hostel last stamp 18€ Rúa do Preguntoiro 
10 Tel 981563525/ RP Santiago, rua do valiño 3 tel 657402403 da 30pl 13€/ RP mundo 

albergue, calle san clemente 26 tel 981588625 da 34pl/17€ in su/ RP fogar teodomiro, plaza 
algalia de arriba, 981582920 da 18pl 18€/ RP Azabache 981 07 12 54 Calle Azabachería 15 
da 14€/ RP La Estrella 881973926- 617882529 C/ Concheiros 36/ RP Roots Boots 699631594 

Campo Cruceiro do Gaio 7/ RP Porta Real 633 610 114 Rúa dos Concheiros 10/ seminario 
menor de belvis, avda quiroga palacios 2, tel 881031768 da 10-12€ o 15€ la stanza singola 

(si può stare 3 giorni)/ RP acuario 52pl/10€ Rua Estocolmo 2 Tel 981575438  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

PS: grazie a Luis o Freixo e a tutti quelli che hanno ben voluto condividere le loro esperienze 
di questo cammino, così da migliorare questo descrittivo. 
Buon cammino, flavio vandoni  

flaovandong (at) gmail.com www.camminando.eu/wordpress/ 


