
CAMMINO della COSTA del NORTE- 857km da Irun a Santiago di Compostela  

 
Abbreviazioni: OT ufficio del turismo, RM albergue municipale; RP albergue privato; AC 
accoglienza; AJ ostello; pl posti letto; TA annuale; dx destra; sx sinistra; ctra strada; D 

donativo; mp mezza pensione; M microonde; cuc cucina disponibile. 
KM – Località – tipo di Albergue, posti, prezzo, cucina, note varie- osservazioni 

 
Km 0 Irun :Rass calle Leskarra 1, seguendo frecce gialle con A , aperto aprile-15 di 
ottobre: 60pl/cuc/D apre alle 16h chiude alle 22h, 640 361 640 hospitalero, credenziale e 

notizie/ AJ Martindocenea, avda Elisatxo 18, (subito dopo colegio Lasalle- a 300m seguendo 
la calle mitxelena lopez becerra, che é a dx della piazza centrale Paseo de colon), 60pl/ 

cuc/18€ tel prima 943621042 TA era in ristrutturazione/Pensión «Bowling», Calle de Mourlane 
Mitxelena 2; Tel +34 943611452. Nel periodo invernale ci si può rivolgere in Hondarribia: 
Hermanos Capuchinos, barrio de Amute 14, tel +34 607450818. Aperto tutto l’anno/ 

Monasterio de la Sagrada Familia Carmelitas Descalzas: Barrio Jaizubia 249 Tel +34 
943641973/ AJ Elcano, Higer Bidea 7 Tel +34 943415164. / occhio ai controlli di frontiera 

degli zaini, in stazione vi sequestrano anche i coltellini... / per andare in Francia, dopo il 
ponte a sx, l'euskotren Topo per Hendaya// il cammino inizia con frecce gialle e pannelli in 
legno "Donejakue bidea" per uscire dalla città, passare la laguna e salire duro alla chiesa di 

Guadalupe (5km-acqua non trattata), poi sul monte é possibile anche fare il sentiero 
"montañistas" con vista mare ed entroterra/ dura tappa, però panorama, cavalli selvaggi, 

verde e ... fanghiglia se piove, discesaccia finale alla ria. 
17 km Pasaje san Juan (Donibane):RM santa Ana, 14pl/D no cuc, da aprile al 15 di 

ottobre, hospitalero, apre alle 16h, su in alto dietro la chiesa omonima, frecce per arrivarci 
alla fine della dura discesa – di qua, san Juan: tipico villaggio basco turistico; di là san 
Pedro: zona industriale/ passaggio in barca e due opzioni: a dx sul cammino per 9km totali 

con nuova scalata al monte Ulia (AJ Ulia Mendi, nel monte 2,5Km prima della città, 54pl da 
14 a 17€, prenotare al 943483480, TA fino alle 21h/ AC Comunidad Monte Ulia - Horno de 

Ulia 375, a 4Km dal Faro La Plata e prima dell'AJ) oppure  a sx prendere il marciapiedi al 



porticciolo ed andare a Donostia su ctra piatta (5km), ponte e ingresso in città 
10 km (5) Donosti-San Sebastian: RP downtown 23 pl. | 22€ | TA/ RP Room 220 pl. 18€-

40€ TA/ RP green nest 96 pl. 20€ TA// RP koba 68 pl. 22€-46€ TA// RP koisi 124 pl. 15€-50€ 
TA// 3km dopo, AJ Ondarreta la Sirena, prenotare 943310268, ctra Igeldo 25, a sx in salita 

lungo il cammino, alla fine della spiaggia, 10pl per pellegrini/13-17€ con colazione// il 
cammino vi ha già svelato le sue bellezze e difficoltà...  

 
In città seguire le frecce gialle in vernice per il cammino// lunga spiaggia della Concha ed 

animazione, OT in centro città dopo ponte Zurriola/ salitaccia, scalinate al monte Igeldo, poi 
sentieri fangosi o la ctra, discesa pietrosa, autostrada, salitaccia. NB: a Igeldo, Josemari e 

Nekane accolgono i pellegrini con acqua e molte informazioni, sono hospitaleri veterani 

 
14km Orio: RP Rosa Arteta, prima del cimitero e dopo chiesa san Martin, da 20pl+ stanze 
/10€/ 24€ mp, 617118689 docce con idromassaggio, un po' allo stretto/ discesa in paese e 

salita al camping di Zarautz (chiuso per lavori), viste panoramiche 
6km Zarautz: RM calle zumalakarregi 16, a 100m da spiaggia sul cammino, nella scuola 

d’arte, luglio e agosto, apre alle 16h, 30pl a donativo//Zarautz Hostel, 24pl 22€-35€ Marzo – 



Novembre //Galerna Zarautz Hostel, 18pl 21,20€ TA/ Blai Blai Hostel, 24 pl 18€-35€Feb-
Dicembre/  AJ Iguerain, calle ignacio 25, a 1km dal centro, 100pl-da 22€ tel prima 

943132910 obbligo tessera AIG/ NB: tranne che in estate, quando apre il municipale, é 
meglio proseguire per Zumaia! lunga spiaggia- seguire il lungomare pedonale per Getaria  

4km Getaria: bel villaggio basco con chiesa in discesa... ottime tapas nei bar della calle 
Mayor/ RP Kanpaia, Akerregi Auzoa (in salita a 350 mt dal municipio) 695711679 Txaro 
García, da 30pl 12€ da aprile a ottobre/ RP tchalupa, 20pl 25€ in centro/ a 2km barrio Askizu: 

buon RP Agote-Haundi - Nekazalturismoa, 943140455-659634103 da 15pl a 15€ cena a 10€ 

Due opzioni: a sx il cammino che sale ad Askizu e poi scende al paese o a dx il 
lungomare su ctra piatta fino a Zumaia (meglio) 

6km Zumaia: Rass ex Convento Carmelitas, calle san José, 25pl/don, no cuc, stanzette, 
aprile-15 ottobre, hospitaleri, non molto pulito/ RP santa klara, su salitaccia all’uscita del 
paese, 1,3km, calle arritokieta 2 da 16pl/20€ prenotare 943860531 TA/ salitacce per uscire 

dal paese, punto acqua al parchetto prima di Elorriaga (bar) dove si può seguire il GR121 
con i suoi paesaggi ed i suoi saliscendi sul mare...però duro, tagliando Itziar, sennò il 

cammino che incrocerà la ctra N634 e l'autostrada, salitacce varie 
9km Itziar: RP Josefran, caserio Urain, 10€ (20€ mp) 605762999-943606094 prima del 
barrio a 6 km da Zumaia/ discesa a Deba. 

4km Deba: ALBERGUE nell’antica stazione dell'Euskotren, in centro, no cucina, da 56pl a 
5€, TA, codice porta e pagamento in centro all’OT; più un hostel che un albergue de 

peregrinos… sempre pieno/ Lunga spiaggia e animazione/ variante possibile di 20km verso 
Mutriku-Ondarroa su ctra gi638 e gi633 e poi sulla bi633/ sennò il cammino in salite e discese 
a volte dure (!!) verso Olatz ed Arnoate fino alla discesona finale/  

 



24km Markina-Xemein: Rass dopo piazza centrale, nell’ ex Convento Carmelitas, Plaza 
Karmengo 5 tel 609 031 526 da 40pl/Donativo, ma ne approfittano un po’/M - apre alle 15h-

aprile-15 ottobre/ RP intxauspe, fuori cammino, barrio atxondo 10 tel 652770889-
658758617 da 18pl/12-15€, aprile-ottobre/ da evitare RPbar pitis 12pl tel 657727824/ 

all'uscita del pueblo seguire la ctra a sx fino a Iruzubieta (il cammino é infangato), salitaccia e 
discesa a Bolibar o la strada bi2224 piatta 

 
6km Bolibar: RP Usandi da 20pl 12€, tel 637054023, vicino al museo di Simon Bolivar- bar e 

fontanella// altre salite 
1km Cenarruza- Ziortza: AC al monastero (ziortzako kolegiata), 21pl/Donativo, 946164179 

Padres Cistercienses, arrivare prima delle 17h // RP Ziortza Beita, 200m prima del 
monastero, 25pl/15€+15€ cena (cibo scarso e scadente), prenotare 946165259// luogo 
incantato, altre salite e discese relative verso Gerrikaitz (BR), l'ermita, Munitibar (RP Lea da 

10pl a 15€ che dicono chiuso) 
11km Zarra di Mendata: RP idatze etxea, 36pl/7€ aperto da aprile a ottobre, chiamare 

Joseba 946257204, non sempre disponibile, a 1km da Zarrabenta, prima del bar Olabe/ a 
Olabe, RP Andiketxe (+34) 946 253 150 / (+34) 649 450 049 da 20pl 13€ 27€ mp/ poi 
Marmiz e Mendieta, salitacce e discese, infine la lunga ctra che scende in città 

5km Gernika: RM polideportivo, calle Zeharreta 11- Colegio Salazar 630536137 Carlos 
Erazo, solo estate (forse riaprono)/ AJ non consigliato, Bakearen hiria, calle kortezubi bidea 

9, per gruppi, da 48pl/18-25€ spesso pieno, apre alle 16h, sennò vi mandano al fronton 
dall'altra parte del fiume, per terra, senza niente/ pension Guernica, calle industria 6, in 

centro, 20€ tel 946250778 con restaurante lì vicino/ frecce gialle in salitaccia per il monte, 
oppure ctra bi635 e deviazione a dx per bi2121, poi congiunzione all'alto de Morga, Gerekiz/ 
A Muxika: RP caserio Pozueta da 6pl 14€ -28€ mp tel +34 696 565 318/ 2 km dopo 

l’ermita de San Esteban de Gerekiz, Morga, RP Barrio de Eskerika 10, tel 696 453 582 
da 20pl a 14-18€ con colazione, cucina e alimentari, apre aprile-ottobre)/ la discesa e la ctra 

verso Larrabetzu e Lezama 

 



22km Lezama: RM giugno-settembre centro civico Uribarri Topalekua, 20pl 4€, apre alle 
15h, hospitalero 944556007-609031526/ Larrabetzu: RM nel collegio, da 30pl/donativo- 

luglio-settembre // seguire la N637 fino Zamudio, salita al monte Avril, discesaccia oppure 
tagliare giù a sx dritti per Begonia senza passare da Zamudio 

12 +3 km Bilbao: RP Claretianos, Plaza Corazón de María- Calle San Francisco, a 200 m. dal 
ponte S. Anton Tel +34-609087620 da maggio a fine ottobre, 20+8pl a 11€ con colazione, 
apre alle 15h, hospitaleri, cucina e internet, lavatrice ed asciugatrice/ RM Altamira, monte 

Kobetas 60, 24pl/5€ maggio-ottobre, tel 630536137, fuori città su in alto, bus 58/ AJ 
Aterpetxea, ctra basurto kastrexana 70, bus 58, prenotare 944270054 da 20-23€/ RP sta 

cruz, nella discesa dalla basilica di Begonia, barrio de la cruz 21 tel 946792099 da 22pl don 
dal 15 giugno al 15 settembre/ Il caffè Iruña in Plaza jardines de albia merita una sosta... 

 
Come vedete, ci sono due cammini possibili in uscita da Bilbao: uno che va nel monte, passa 
per l’albergue Altamira, poi scende e risale fino a ridiscendere poi a Portugalete; l’altro che 

segue il bordo del fiume, sia destro che sinistro, lungo la ciclopedovia piana e che vi permette 
di fare una sosta al Museo Guggenheim, arrivando in due ore a Portugalete. In pratica, potete 

così fare la tappa a Pobeña invece che a Portugalete. A voi la scelta… 
11 o 16km Portugalete: RM dietro polideportivo Zubialde, da 28pl tel 944729320 luglio-
agosto / RP bide ona da 34pl a 12€ in centro, C/ Gutiérrez Lumbreras, tel 946 038 630- 688 

602 103/ Lunga zona industriale e periferica di Bilbao, 11km di bidegorri (pista rossa 
ciclabile) 



 
14km Pobeña, playa de la arena (Muskiz): RM aperto maggio-settembre, hospitalero 
609031526 da 22pl+ materassi/D/M/se pieno, si dorme sotto i portici della chiesa/ bar 
ristoranti, no alimentari   

 
Salire i molti gradini del sentiero panoramico dei minatori (fontanelle sul percorso) e scendere 

alla ctra; 6km Ontón: buon RP tu camino, sulla ctra al 71, Maria Jose 942 740 389 da 25pl 
6€ MP/ da Ontón si possono seguire le frecce gialle su ctra lungo la costa passando per Mioño 
(solo 10km) invece del cammino che va nel monte (Baltezana: 1,5km; Alto de la Helguera: 

5km; Otañes: 3km; Santullán: 2,5km;  Sámano: 3km; Castro Urdiales: 4km) 



 
24 (10km) Castro Urdiales (Flavia Augusta - Flaviobriga) : a Mioño, RP agua viva, avda 
españa 3, sempre pieno, prenotare 942862238 da 12€, cena a 8€ piscina gratis, 3km prima 
della città/ RM molto tralasciato, all'uscita dalla città, di fianco a Plaza de toros, apre alle 

15h, 16pl/6€ cuc, luglio-settembre, 608610992-942871512 più tende in estate quando è 
pieno (nel resto dell'anno al polideportivo, Oficina de Turismo, avda constitucion/ lungomare 

e animazione,  statua di Tito Flavio Vespasiano, l’imperatore romano del Colosseo, dei 
vespasiani e del tempio di Gerusalemme/ cammino verso Allendelagua e Cerdigo 

 
7km Islares: Camping in estate/ seguire ctra lungo la ria/ 3km Oriñon: da evitare RP lia, 
942878692, 14pl fuori cammino/1km Guriezo Pontarron: RM chiuso dal maggio 2019, 

tetto crollato/ potete anche seguire la N634 a dx subito dopo il ponte verso Liendo-Hazas 



 
5km Guriezo: il cammino va verso Rioseco, Guriezo, La Magdalena, poi sale e scende nella 
valle del Liendo 12km Liendo: RM di Hazas 682 074723 o 942643026 Julia - chiavi: da 

lunedì a venerdì: 9-14,30 Ayuntamiento; da lunedì a venerdì: 17-21 nel polideportivo; sabato 
e domenica nel bar Villamar (poi si lasciano nella cassetta delle lettere), dietro la chiesa in 

mezzo al campo, 16pl 8€/ il cammino sale alla ctra e si può seguirla (senza scendere duro e 
risalire poi... da un posto assurdo che si chiama Tarrueza solo perché qualcuno ci ha aperto 
un hotel) fino all'entrata di Laredo, o dalla ctra dove finisce il marciapiede, girare a dx 

seguendo "Playa de San Julian". Poche frecce all’inizio, ma in alto sopra alla spiaggia 
aumentano; 2 km in più rispetto alla ctra, ma decisamente migliori (sentiero e vista mare). 

5km Laredo: RP suore del convento Trinidad, calle san Francisco 24 da 23pl/10-23€/cuc, tel 
942606141, chiavi, giardino/ RP del buen pastor, calle fuente Fresnedo 1, di fianco al centro 
de salud, 20pl/13€ Ester 942606288 prenotare/ ambedue all'inizio del pueblo sul cammino - 

 
Dal casco viejo di Laredo la via marittima (6km) prosegue fino alla fine della lunga 
spiaggia sul paseo, si prende la barca verso Santoña oppure a sx verso il campo sportivo si 

segue la via terrestre verso Colindres *(qui sotto) 
*4km Colindres: RM, rua Fernandez 27, 2° piano, si entra da dietro, 20pl/6€, chiavi e soldi 



alla polizia all’entrata paese, tel 942674153/ verso il ponte stradale della ria (Via terrestre)  
*12km Barcena de Cicero (Gama): RM nell’ex macello, dietro al bar del parco pubblico, 

14pl/4€ tel 942642065 trascurato, chiavi bar yugos// la Via terrestre prosegue su ca241 
verso Argoños, Copillo, Noja (11km- Hotel Zenit Mar, 200 metri dopo la spiaggia, alla chiesa: 

20 € la singola, 30 € la doppia tel 942630074 Gemma), Bareyo, Guemes (13km). 
Via marittima: 1km Santoña: AC in parrocchia sta María del Puerto tel 942662008/ RP 
bilbaina da 24pl 12€ annuale tel 647709013 come sardine/ AJ casa del mar, escuela del 

remo (dal porto a sx verso ctra 241 Santona-Cicero), dopo il ponte a sx, 12pl/7,5€ tel 
942662008 no cucina, ma piatti precotti...tende umide e materassi infetti/ tornare in centro e 

seguire a sx la ctra141 con pista pedonale per Argoños, senza fare l'alto del Brusco, 
spesso impraticabile, e dopo la grande rotonda, imboccare a sx il camino puntando la chiesa 
in alto di Castillo (non si trovano frecce), discesa a san Miguel Meruelo (RP Miguel chiuso),  

el Quejigal Guemes. Oppure il nuovo tracciato del cammino per 8,3km (mancano le frecce) 
Noja: AJ 50pl 10€ Calle Helgueras 20, dopo il Brusco, 609043397/ RP Marica a Isla da 28pl , 

fuori cammino/ 7km san Miguel Meruelo/ 9km Guemes- rincon 306 

 
24km Guemes- rincon 306- a 1,5km da chiesa e bar, fuori paese: AC padre Ernesto, 
60pl/D/cena comunitaria e discorso, tel 942621122 un punto fermo del camino Norte 

 
Si riparte su strada fino a Galizano (4km) dove ci sono più possibilità: proseguire sul 
Bidegorri (pista rossa) sempre dritto, oppure deviare a dx sul sentiero costiero verso la playa 

de Langre, Loredo, Somo... qualche km in più... 
9 km Loredo: AJ sulla spiaggia, 48pl/6€/cuc tel 942207407   

3km Somo: imbarco sulla Pedreñera ogni 15 minuti - imbarcadero nei giardinetti vicino al 
ponte stradale (chiedete all'OT in centro) 



 
1+ 2km Santander: da evitare RM in centro città, vicino stazioni e cattedrale, nella salitella 
di calle Ruamayor 9, chiavi da Dora al bar Maruja di fianco (che ne approfitta troppo), apre 
alle 15h, 40pl in uno stanzone, come sardine, sporco e chiedono 12 euro, cuc, un solo bagno, 

e la sua amica Isabel che alloggia è ancora peggio!/ in piazza delle stazioni, buon Santander 
central hostel, Calle Calderón de la Barca 4, scantinato, tel 942377540 da 40pl a 21€ e più, 

marzo-ottobre/ hostel BBB, C/ M. Núñez 6-1º tel 942 22 78 17 da 19€ (21€ alta stagione) 
26pl/ Hostel Allegro, sul cammino, 20pl 25€ calle alta / Occhio alle piastrelle con frecce: ci 
sono quelle della via marittima dal porto e quelle della via terrestre, più quelle del camino 

lebaniego! NB: per me é meglio non fermarsi a Santander, ma proseguire per santa 
Cruz de Besana a 10km: buon RP santa Cruz, Avda Santa Cruz 22 Tel 659178806 

avvertire prima, da 14pl/donativo, aperto tutto l’anno, oppure 4,5km dopo a Boo de 
Pielagos: RP Piedad da 16pl 12€ nel Barrio San Juan 23, tel 942586115 - 680620073. 

 
Si esce da Boo e, passando sotto ponte ferrovia a dx e poi sopra la ria sul ponte ferroviario, si 
taglia di 10km il percorso per la stazione di Mogro (si può anche prendere il trenino FEVE a 

Boo per Mogro...se non vi fidate) / poi a dx le frecce del cammino oppure dritti sulla ca322 
verso Mar (albergue) molto più semplice 



 
10km variante corta -21km Mar Rolisas: RP regato de las anguilas, 1km prima del 
centro, chiavi al bar Quin: 6pl/4€ 942824028 abbandonato a se stesso; negozio alimentari in 

paese a 1km – si cammina sui marciapiedi con smog stradale ed industriale; passare la 
ferrovia, la rotonda a dx e seguire la CTRA340 verso Camplengo 

3km Polanco-Requejada: da evitare RM campoamor 14pl/ 5€ tel 942583708- bar Puerto 

 
8 Km Queveda: RP osa de andara da 20pl 10€, buono, tel 636 025 252, Cuesta quinta 35 
3km Santillana (santa Juliana): buono Convento Regina Coeli, 56pl a 12-16€ Calle A. 

Niceas 2 Tel 693816528// RM 16pl/6-12€/M in centro, dietro museo Otero, apre alle 16h, 
Jesus 942840198/ Camping a 200m dal centro (cammino passa dietro) 12pl bungalow/ 10€ 

tel 942818250/ RP solar de Hidalgos, da evitare, scortesi e carissimo, 942818387 
villaggio molto turistico, grotte e museo di Altamira a 2km. NB: Santillana del mar é il pueblo 
delle tres mentiras (tre menzogne): non c'é il mare, non é santa, non é piana (llana) 

 
A Caborredondo: RP Izarra, 20pl donativo, marzo-ottobre, Antonio 628428167 



12km Cobreces: buon RP Viejo Lucas, prenotare 625 483 596 in Barrio El Pino 43 da 134pl 
a 14€ annuale/ RP nel prefabbricato di fronte all'abbazia cisterciense, 24pl/5€ 942725017 

apre alle 15h trascurato/ RP El Pino, prenotare 620 437 962 C/ El Pino 1 da 12pl a 15€ 
giri tortuosi, ma dal Bar Meson, quando si sbuca sulla ca131, potete seguirla verso Comillas 

 
7km Ruiloba- barrio la Iglesia: seguendo piastrelle con frecce, quando si vedono, nei 
saliscendi... e nei lavori in corso 
5km Comillas: chiuso RM nell’antica prigione, barrio la Peña/ RP huella del camino da 20pl 

a 15-20€ C/ San Jerónimo 30, Tel 942172571 - 625043654- Bella città di mare e monumenti/ 
seguire la ctra su pista footing, poi opzione cammino verso el Tejo, la Revilla, oppure la 

discesa alla playa di Oyambre e la ctra sul mare verso il ponte finale sulla ria 

 
9km La Revilla: RP Llambres 25pl 10€ 627944523/ RP Aventure 60pl/15€ Tel 942 712 075. 
3km San Vicente de la Barquera: RM chiuso/ Porto di mare turistico/ salitacce per uscire 
dalla città fino alla CA843 

 
8 km Serdio: RM vecchie scuole, 16pl/5/cuc stanza "roncadores" 942718431 o bar Rincon// 

passando per Acebosa, Hortigal, Estrada, si arriva qui (Val de san Vicente), poi si scende a 
Pesués ed Unquera (fine Cantabria). Da Unquera-Bustio, dopo il ponte, si entra nel 
Principato di Asturias e qui inizia un cammino europeo (senda costera E9 da Buelna) 

panoramico, sul mare, più lungo e più verde del Camino attuale, lontano dalla trafficata N634 
(antico cammino segnato con mojones) e dalla nuova autostrada A8. 



9 km Unquera-Bustio: buon RP passato il ponte a dx, 12pl don, Calle Capilla, 607812610 
Salitaccia (Cuesta del Canto) verso Colombres subito dopo il ponte 

2km Colombres: non fanno più AC nel polideportivo alle piscine/ RP El Cantu, calle 
lamadrid, all'inizio del pueblo a dx, 123pl/12-15€ (21€ con cena), tel 985412075 prenotare 

985413026 Almudena Erize /a El Peral (incrocio con Pimiango) Pensión Oyambre a 12€ 
985412242/ Da Colombres il cammino sbuca sulla N634 e la segue 3km La Franca: bar RP 
Renacer-da 10pl/15€ tel 678 169 939/RP Triskel 12pl 15€ tel 688 804 747 - 667 206 617  

5km Buelna: Bar RP sta marina da 60pl/30€ tel 985411218 su ctra, rumoroso e problemi. 
Qui al bar prendere a dx la Senda E9 con i suoi saliscendi, fate scorta d'acqua!  

2km Pendueles: RP Aves de paso, barrio la laguna tel 617160810 Javier 14pl/donativo, 
cena comunitaria/ bar RP castiellu da 8pl a 25€ la doppia tel 985411390/Prima di Andrin, 
sulla Senda E9 troverete i Bufones di arenillas, geyser naturali di acqua marina!!! 

10 km Llanes: RP casona del peregrino, Colegio de la Encarnación 3 Tel 985 40 24 94 da 
44pl a 15-25€/ RP Estación (Feve), 34pl/15€/M prenotare 985401458 un orrore/ AJ calle 

Celso Amieva 7, prenotare 985400770 da 74pl/10€ tutto l’anno, sempre pieno/ in La Portilla 
RP la Senda da 24pl 10€ tel 985 404 486- 618 029 313 MP possibile/  
NB: Non c'é mai stata accoglienza al polideportivo! 

 
RP camping Palacio de Garaña 104pl 985410075 info@campingpalacio.com/ il cammino segue 
la ferrovia fino a Poo, la senda E9 segue la costa panoramica. 

3 km Poo de Llanes: RP calle playa 36, tel 985861105 da 21pl/12-15€ (22€ pasqua) M/ RP 
cambarina, da 16pl a 15€ solo in estate/ seguire Senda E9 sull’oceano: 2km Celorio (RP las 

palmeras, playa san Martin, 638 287 065 da 20pl a 15€), Barro, Niembro, spiagge e boschi, 
spiaggia di san Antolin (antico monastero chiuso), Naves  
 



 
10km Villahormes: RP di ladroni, punta pestana, barrio la rotella, da 24pl a 10-12€ tel 671 
692 095 per turisti sprovveduti/ Cardoso, Nueva (tutti i servizi-Pension Blanca 15€- fare 
acquisti qui, se vi fermate a Piñeres de Pria) 

8 km Piñeres de Pria: RM abbandonato al suo destino di putrefazione//RP la llosa de cosme 
tel 609861373 Rosa Cueto, 4+4 pl a 10€ che gestisce anche la casa rectoral 40 pl/8€ bella 

cucina, su a Silviella, lungo il cammino, alla chiesa di san Pedro/ se siete già in alto alla 
chiesa, poi si scende su sentieri e stradine, 5km Cuerres: RP bioalbergue reposo del 
andayon, chiuso il lunedì, da 10pl a donativo/ RP tedesco da 6pl a donativo/ giri tortuosi 

intorno al Feve (fare scorta d'acqua), si arriva a ctra che entra in città 
6km Ribadesella: AJ dopo ponte rio Sella, a dx, vicino spiaggia, calle Cangas, 44pl/ solo per 

surfisti e tesserati AJG 985 86 04 21- 608 025 658 reservas@albergueribadesella.com  

 
Fare acquisti qui se andate all’albergue di Leces san Esteban 6km: RM 1km dopo Abeo, su 
deviazione in salita dura a sx, a dx della chiesa, 24pl/6€, niente cucina o alimentari-Dolores 

985857611- BR a 1 km// Se invece continuate sul cammino senza salire, arrivate alla 
spiaggia della Vega con bar (2km buon RP tu casa, 984 100 746 da 7pl a donativo, chiuso il 

venerdì, aperto in stagione), sentieri verso Berbés 

 



13 km La Isla: CHIUSO RM, forse riapre nel 2020/ NB: potete proseguire sulla via 
dall'albergue verso el Cueto e Colunga senza tornare sulla statale-4km  

Lunga tappa stradale tra paesini persi senza niente, occhio all’acqua! 
13,5km La Priesca: molto buono RP rectoral da 22pl 12€ tel 636 056 520 

16 km Sebrayo: RM chiavi da gentile Sonia tel 985996012, abita a 100m in paese, 
24pl/6€/cuc, provviste da ambulante (ma che prezzi!) che passa all'albergue verso le 17h// 
forse é meglio continuare su sentiero intorno e sotto l'autostrada per Villaviciosa 

 
6 km Villaviciosa: nuovo RP 18 pl/da 11€ in su, tel 985 891 555 calle Marquês 5/ RP el 
congreso, Plaza del Ayuntamiento 25 Tel 985 89 11 80 da 30pl/ 10-12-15€ / alcuni hostal a 

prezzi modici (esempio Hostal del sol 15-20€ Calle Sol 27tel. 985891130/ Hostal Neptuno, 
Plaza Fernández 8 Tel 985891302// su strada e pista lungo il fiume si esce di città 
3km Amandi: RP la ferreria da 12pl a don tel 646 516 846 

0,5 km Casquita Grases: potete proseguire verso Oviedo oppure a dx verso Gijon (vedi 
sotto)/ ma ricordatevi che "chi va a Santiago e non al Salvador, visita il servo e non il 

signor" dicono... NB: vedere l’altro descrittivo con prosecuzione per Oviedo e per il cammino 
primitivo/ Prendiamo a dx verso Gijon sul Camino de la Costa, la cui segnaletica, distrutta dai 



lavori autostradali, é stata rifatta recentemente come desvio provisional. Dal bivio di Casquita 
si passano le autostrade A8 e A64 e si sale duro all'alto de la Cruz, discesa a Peon, nuova 

salita all'alto del Infanzon, discesa a Deva, Cabueñes, Somio/ tappa di saliscendi/ 

 
da Villaviciosa 29km a Gijon 

 
RM camping Deva, 7km prima, 6 bungalows (chinches) 985133848 Camín de la Pasadiella 
85 // AJ a Contrueces, camino de los caleros, tel 985160673 nel Palacio di san Andrés, a 18€, 
bus 12 linea M1, Plaza de Europa/ RP El Peregrin 637 993 443 da 10€ + calle Profesor 

Pimentel 251/ Pensión Manuel, Calle Gilhou 30 tel 985350066/ Pensión Avilesina, Calle 
Corrida 38 tel 985342939 da 15-20-30€/ Pensión Benita, 985350241//  

 



Seguire le conchas al suolo! Tappa di zone industriali di Gijon e di Avilés con lungo pezzo di 
9km su AS19 e salita al monte Areo... 

 
25 km Avilés: RM 60pl/6€ poco curato, calle Magdalena 1 tel prima 985564353/ pensioni 

varie: Pensión Conde II. 985569301/ Pensión El Balcón. 985564900/ Pensión El Norte. 
985564803/ Pensión La Economica. 985568808. 

 
7km san Martin Laspra: buon RP da 46pl José Antonio 659803290 
Da Avilés per saliscendi verso Salinas, Piedras blancas, Soto del barco 

 
17 km Muros de Nalon: RP camino costa da 19pl 10-15€ Plaza Marqués 12 tel 636 580 
365/ hostel casa carmina, Avda de Riego 21 da 18pl/16-30€ 645770853 da pasqua a ottobre/ 

RP naranja da 20pl 10€, Calle Era 27 tel 685 245 111/ fuori cammino, RP cudillero a el Pito 
di 8pl a 15€ tel 985 59 02 04  



  
16km Soto de Luiña: buon RM rifatto da 40pl/5€, Natalia tel 640 69 25 91/ salitacce e 
discese come quella del Pitu o di Rellayo!!! 

 
Da Soto de Luiña si sale per ctra e 2km dopo, al cimitero, NON andare a sx sul camino, 
ma seguire per Ballota la N632 dismessa: camino trascurato, ci si perde nei rovi!!  

 
20 km Cadavedo-Villamouros: RM 10pl/5€ Mayte, cucina, sommario, TA tel 653128642/ 
buon RP casa Carin dopo il villaggio 

 



la N632 resta la miglior ipotesi per camminare fino a Queruas; NB: evitare HR Canero, dei 
ladroni!!! da Cueva seguire ctra verso Almuña, passando per Barcia, fino all'albergue 

o scendere subito in città, meglio… 

 
16 km Almuña Valdés: RM 16pl+mat/6€ sommario.  
4km Luarca (porto di mare sul rio Negro) RP villa de Luarca 660 819 434 Calle Albornoz 3 

da 22pl a 12€/ hostel yalga da 20pl a 20€ tel 985 47 51 04/ salitacce per andarsene e poi 
intorno alla N634, qualche freccia manca... 

 
18 km Piñera: RM 20pl/5€/ no cuc, pulito, ma rumoroso, su ctra di fianco alla chiesa, chiavi 

da Pili 500m prima (casa con grande chiave di ferro 985630094, fanno cena) - All’incrocio con 
N634 prima di arrivare al paese, a sx c’é un negozio e proseguendo a sx su ctra a 500m un 

bar ristorante (occhio al passaggio sotto il ponte!) 

 
5km Navia: buon RP san Roque 24pl 11€ Avda Suárez 3 Bajo 691 904 242- 984 56 99 05. 

11km La Caridad: RM ristrutturato da 22pl/6€ (il tetto era crollato per l'incuria di anni, 
come a Piñeres de pria, dove però é chiuso per sempre) tel 685154405 Rodrigo; molto 

rumore notturno/ se si riempie, danno posto a Arboces all’albergue provvisorio, 1,6km prima/ 
RP La Xana, 17pl 11-13€ Tel 984 196 830. 
 



 
a Porcia opzione Tapia sul mare o Tol per l’interno (RM 16pl/6€) 

 
11 km Represas- Tapia de Casariego: RM rinnovato RM 20pl/8€ tel 629 664 555 (Teresa) 

all'inizio del villaggio, di fronte al lavatoio, buono, no cucina, all'inizio del villaggio sopra la 
spiaggia, di fronte al lavatoio 

 
6km barrio Rozadela di Figueras: hostel camino, 20pl 15€ tel 985636207- 661 705 680 
6km Ribadeo: Si passa il grande ponte e si entra in Galizia (attenzione alle conchas 
rovesciate! Tra Galizia e Asturias non sono d’accordo!) / RM a dx dopo ponte, nel Parco 

Cargadeiro, 12pl/8€/cuc, impiegata per soldi, molto trascurato/ RP Ponte, in centro, da 28pl 
13-15€ C/Justo Barreiro 7 tel 686 794 389/ Se avete tempo, un giro alla famosa spiaggia 

delle Catedrales, se non è vietata per i crolli mortiferi successi negli ultimi anni… 
   



 
Dal centro città prendere la ctra lu5207 per uscire (dal polideportivo) - NB: fare provviste 
d'acqua e cibo. 8 km Vilela: RM chiuso/ ctra LU133 fino a san Vicente, poi salitacce e 

discesa alla fine. 17km senza nulla!!! 

15km Gondan Barreiros: RM CHIUSO! in gestione al bar Curva di San Xusto a 1,5km 

che ha il suo RP da 14pl 6€ 982144072 
8km Villanova de Lourenzà: RM campo de Gracia, dopo il cimitero 20pl+ 8€/cuc tel Susi 
652186731/ RP savior da 30pl 12€ tel 982121496/ Salita dura lungo la N634 

 



9km Mondoñedo alta: RM in città alta di fianco al Tribunale (Juzgados), 28pl/8€/cuc, tel 
629469561, però bisogna registrarsi, pagare e prendere le chiavi dalla polizia giù in centro 

prima di salire su, sennò si arrabbiano! nuovo RP del montero, C/ Lorenzo 7 Tel 982 521 751 
da 38pl a 15€/ hostel vilar da 38pl 15€ tel 982 100 887/ Posto turistico, la città é lunga... 

ripartire su ctra per Lousada, salita a Xesta 

  
16km Gontan: RM 24pl/8€/cuc su ctra Labrada, tel 626728088- Rocio 657960707 –tutti i 
servizi su strada provinciale - Abadin a 2km: RP xabarin da 25pl 15€ Avda de Galicia 28 tel 

690 181 811 e AC sommario nella palestra/ RP Casa Goas nuovo con bar  

 
20km Vilalba: RM Cruz Roja, 2km prima del paese, 48pl/8€/cuc, supermercato à 1km verso 
il centro// buon RP Pedreiras da 28pl a 10€ tel 620137711 Rúa Pita da Veiga, 4/ RP Castelos 

da 38pl 10€ calle Pedreiras 6 in centro tel 982100887- 676153 184/ AC possibile chiesa, calle 
Pedreiras in centro/ scendere al ponte su rio Magdalena, poi sempre intorno alla N634 

 
21km Baamonde: RM 94pl/8€/cuc – 982398241-hospitalera Nuria 662140860 - apre alle 

13h, sempre molto affollato perché cominciano qui quelli dei 100km.... il sindaco vuole 
cambiare il tracciato del cammino... 



 
Si riparte lungo N6 fino alla deviazione a sx verso San Alberte e la salita a San Breixo 
3 km Sambreixo de Parga: saliscendi fino a Miraz  
9km RP Lagoa a Seixón 982153431- 646190292 da 16pl 10€ 



3 km Miraz: RASS saint James, inglese, 14pl/D/cuc, apre alle 14,30, colazione offerta e 
provviste alimentari 982194933 chiuso inverno/ un bar nel pueblo 

  
bar RP abrigo da 42pl a 10€ As Laxes 32 Tel 982 19 48 50- 618 751 585, da evitare // belle 

salite, da Pedramayor 10km su ctra 

 



15km Roxica a Cabana: RP Elena da 12pl 11-20€ tel 630 487 008 basico e lei é una stronza 
13 km Sobrado de los Monxes: RP Monastero, 66pl/8€/cuc, 981787509 umido e poco 

curato -dal 952dc fu cenobio e dal 1142 è monastero cistercense/ RP lecer, calle casinas 12, 
28/8€ microonde, tel 699372684-981787534 annuale/ poi seguire ctra ac934 

  
11 km Boimorto: RM di 34pl/8€ cucina tel 638392024, no tienda, ti fanno pagare la 
coperta, antica telleira de Baiuca a Boimil/ RP casa da gandara, 26pl 15-25€ tel 630 067 975 
cammino su ctra co0602/ arrivo sul camino francés…. 

 
11 km ARZÚA 390m- (OT rua pastoriza 3 tel 902208091) : RM 46pl/8€/ no cuc/ RP via 

lactea, calle José Antonio 26 da 60pl/10€/M 981500581-616759447/ RP don quijote (pension 
rua), avda Lugo 130 da 48pl/10€/cuc 981500139-696162695/ RP Selmo 981 93 90 18 Avda 

Lugo 133/ RP Santiago Apóstol, Avda de Lugo 107 tel 981508132-981500004 da 84pl/10€/ 
RP ultreia, avda Lugo 126 da 36pl/10€ 981500471-626639450/ RP da fonte, rúa do Carme 18 
da 26pl/10€/cuc 659999496 / AC estivo al Multiusos per terra o polideportivo/ RM sempre 

pieno, ma aprono albergues a bizzeffe! 



 
7,8km Calle: Saliscendi, placche ricordo funebri 
4,2km Salceda: RP pousada 8pl/13€ 981 50 27 67 nel complesso turistico/buon RP boni da 

25pl/10€ 618 965 907/ RP alborada da 18pl 12€/ Strappo duro e passaggio autostrada 
6km Santa Irene: RM 30pl/8€ cuc, no alimentari/ RP Calvo 15pl/13€ 28€mp tel 981511000 

4km Arca Pedrouzo: RM 130pl/8€ / RP porta Santiago 60pl/10€ 981 511 103/ RP edreira 
56pl/10€ 981511365/ RP burgo 24pl/10€ 630404138/ REMhostel 981510407 Avda Iglesia 7/ 
RP Cruceiro 981 5113 71 Avda Iglesia/ RP Otero 671 663 374 Calle Forcarei 2//bar e 

supermercati sulla strada centrale che si può seguire fino ad Amenal// giro intorno 
all'aeroporto/saliscendi vari/ sedi TV 

 
 



12km MONTE do GOZO : RM 500/8€/no cuc, in alto (di cui una parte in gestione ai Polacchi 
con hospitaleri) e AJ 300/12€ in basso nello stesso sito faraonico/ Cementificazione di una 

montagna/ meglio scendere giù in città al 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, 110pl 8€ , quasi a Compostela 
4,9km SANTIAGO DE COMPOSTELA : RP seminario menor de belvis, avda Palacios 2, tel 
881031768-981589200 da 10-12€ o 15€ la stanza singola (si può 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 -8€ (si può stare 3 giorni) aperto 24h/ RP fin de camino, 

fundacion asip, rua de Moscova a Fontiñas, 981587324 da 110pl 8€/ 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€/ RP La Estrella 881973926- 617 882529 
C/ Concheiros 36 izquierda/ RP Roots Boots 699 631594 C/ Campo Cruceiro do Gaio 7/ RP 
Porta Real 633 610114 Rúa dos Concheiros 10/ Hospedería San Martín Pinario, (+34) 981 

560 282 reservas@sanmartinpinario.eu, di fianco a cattedrale, a 40€ la stanza singola con 
bagno e colazione prenotare prima// 

 
città del millenario turismo religioso! Coda per la Compostela all’Oficina del peregrino 
(numero chiuso); molta animazione e chubascos improvvisi che vi innaffiano… come le 

lacrime dovute agli addii. Buon cammino, flavio vandoni  flaovandong@gmail.com 
www.camminando.eu 


