
VIA DE LA PLATA- PARTE PRIMA  
da SEVILLA A SALAMANCA KM 500 

 
NOTE e SEGNI VARI : OT ufficio del turismo, oficina de turismo; HR hotel ristorante, NS 
negozio supermercato, tienda supermercado, BR bar ristorante, AC accoglienza (acogida), D 
donativo, offerta libera, RM rifugio o albergue municipale pubblico, RP rifugio o albergue 
privato, AJ ostello gioventù, albergue juvenil; cuc cucina disponibile, pl posti letto, cama; ch 
camera, habitacion; col colazione, desayuno; dx destra, derecha; sx sinistra, izquierda; dev 
deviazione, var variante, ctra strada asfaltata, carretera. Siti internet : 
www.godesalco.com con il rutometro e le note di molti camminanti 
www.caminodesantiago.consumer.es con le note sugli albergues/  
NB: Credencial presso l'Asociación de Amigos del Camino de Santiago Via de la Plata, sede: 
calle San Jacinto 25. Portal 6, local 4 (da lunedi' a venerdi' dalle 10 alle 14/ lun e giov dalle 
19 alle 21). Alla Cattedrale di Siviglia, all’ingresso della Capilla Real, mettono il sello. All'hotel 
triana backpackers ne hanno alcune disponibili. 



 
1* SEVILLA 23Km GUILLENA info pratiche: SEVILLA Amici del Camino di Santiago, tel 
696600602 calle San Jacinto 25/ OT avenida de la Constitution 21B tel 954221404 / RP 
albergue turístico Triana- calle Rodrigo de Triana 69, vicino alla sede degli amici del 
cammino AACS de Sevilla, al puente de Triana ed al camino, 954459960  a 14 € cuc, 
danno anche le credenziali, internet, spesso pieno/ hospederia convento Santa Rosalia, 
15pl/20€ con credenziale, calle cardenal Spinola 8. Prenotazione obbligatoria- apre 9-13 e 
16-20,30 Tel 954383209 – 682313072/ AJ 300 posti, 18,5€, calle Isaac Peral 2, a 2km dal 
centro, bus 34 o 6, Prenotazione obbligatoria tel 955056500-902510000, non serve la tessera 
degli youth hostels. Disponibile credenziale a 2€/ Taberna Miami- Triana Casco Antiguo, calle 
Jacinto 21 Tel 954 340843 da 12€/ Sevilla Inn-BackPakers, calle Angeles 11tel 954219541 

 
km 0 - dalla cattedrale si va a dx nell'avenida de la Constitucion (OT) su 100m, poi a sx in 
calle G. de Vinuesa, si passa dietro plaza de toros e si sbuca al ponte Triana che si passa e si 
arriva a Plaza de Altozano (proseguendo dritti su calle san Jacinto si arriva alla sede degli 
amici del cammino). Dal Mercado Triana si gira a dx in calle San Jorge, si segue calle Castilla, 
si lascia a dx la Capilla del Cachorro fino alle scalinate. In alto siamo sulla ctra per Huelva. La 
si passa cosi' come l’Avenida Carlos III passando sulla tangenziale fino al parking dei tir che si 



costeggia, dirigendosi verso il ponte sul Guadalquivir che si passa. QUI due opzioni per 
Santiponce : - 1) Passare da Camas, - 2) Andare dritti a Santiponce. Dopo il ponte andare a 
dx sul sentiero. Passare sotto la superstrada SE-30; poi davanti alla fattoria (Cortijo 
Gambogaz) che si trova a sx e sotto la ferrovia. Il sentiero diventa strada fino alla giratoria. 
Attraversare e passare sotto la N-630. La ctra sale per qualche 100m per arrivare alla ctra di 
Camas. Girare a dx per entrare in Santiponce. Si percorre la via principale. All'uscita del 
paese a sx ci sono le rovine romane di Italica (visite dalle 10h alle 18h lunedi escluso). Si 
arriva ad una rotonda e si prende a dx verso la N-630 che si attraversa verso Algaba su 
qualche centinaio di m e ci si inoltra a sx sul sentiero dove sotto gli eucalyptus si trova un 
ponte. Qui si puo' seguire dritti o andare a dx. Le 2 opzioni vanno a Guillena. La pista di sx é 
rettilinea su 8 km con un guado e 4 torri di cemento. La via di dx é una pista larga che segue 
il rio Rivera de Huelva e poi una pista perpendicolare. NB: Fare attenzione all’entrata in 
Guillena, perché le indicazioni non sono chiare: proseguire dritto scendendo al letto del 
fiumiciattolo e risalire sulla sponda opposta. 

 
GUILLENA Municipio 955 78 50 05-955785660 o Polizia locale 955780256-629541887 per la 
chiave del RM 20pl microonde, 10€, apre 14-21, Avda de la Vega, alla fine del paese vicino al 
polideportivo, sopra il bar Poli dove si può cenare a 8€, hospitalera Jaqueline tel 672373099 o 
Veronica/ RP luz del camino 13pl/12€ calle F. G. Lorca, 8 tel 667727380 - 95578 52 62. 
2*GUILLENA 19Km CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS  
Dal centro si passa il ponte sul rio Ribera de Huelva. Alla rotonda della Venta Casa Pradera si 
gira a sx nella zona artigianale fino al sentiero frecciato che passa tra reti di oliveti ed 
aranceti fino alla ctra tra Burguillos e Castilblanco de los Arroyos. La si attraversa e si segue il 
cammino a sx parallelo fino alle prime case di Castilblanco (tappa semplice, senz'acqua).  

 
info pratiche: CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS- OT dalle 10 alle 14/ Municipio 954734811- 
RM a dx entrando nel pueblo, calle Machado 19 urbanisacion la Sierra, nel polivalente 
(chiedere le chiavi a Marta nella gasolinera 100m prima): 28 posti, dicono donativo, ma ti 
fanno pagare 7€, cucina basica, terrazza, 955735367; *di fronte al polivalente cena a 9€ 
(quello senza il patio). Minimarket vicino/ Camere private sulla via principale, dopo la chiesa, 
chiedere della sigra Salvadora  
3*CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 30Km ALMADEN DE LA PLATA : tappa in 
completa autonomia. Si prende la ctra d’Almaden de la Plata per 16Km (brutto pezzo su 
asfalto) prima di arrivare al cancello del parco natural de la Sierra Norte (El Berrocal), andare 
fino alla casa forestale, passare il portale e continuare sulla pista tra querce e pinete. 



Attraversare qualche guado, aggirare il laghetto, passare il ponticello e alla colonna girare a 
sx e uscire dal parco per i due portali. Il cammino serpenteggia in salita dura fino al punto 
panoramico del Cerro del Calvario (km 27,5). La discesa su Almaden de la Plata é corta ma 
ripida e subito a cercare acqua e cibo. Si puo’ passare su A450 come le bici. 

 
info pratiche: ALMADEN DE LA PLATA Municipio 954735082 per le chiavi dell'Albergue 
juvenil in calle cervantes, 7€ 16pl per pellegrini- NB: per soggiornare all’albergue, bisogna 
avvisare una signora di cui è esposto il recapito telefonico, altrimenti si arrabbia! vive nella 
calle in discesa alla sx dell'albergue (Manuela Nunez 954735082 calle Puerto de la Cruz 
22 o Nuria 616351735/ RP casa del reloj 6pl 12€ 625077039 chiuso dic e genn/ HBR 
Concha 20€ calle cruz 8, camere a 15-20€ cena 8€ tel 954735043/ cena hogar del 
pensionista.   
4*ALMADEN DE LA PLATA 15Km  EL REAL DE LA JARA : tappa in completa 
autonomia. Su asfalto, sarà la più noiosa di tutto il cammino sulla ctra A483. Tappa di 
saliscendi continui senza acqua 

 
info pratiche: EL REAL DE LA JARA Municipio 954733007- OT Plaza Andalusia 954733910 
per le chiavi dell'ottimo RM 32pl 10€ microonde, a 600m in calle picasso o presso la 
biglietteria della piscina al polideportivo in centro al paese/ RP “Alojamento del peregrino”, 
12pl, 10€, cucina, Rocio e Antonio tel 654862553 calle Picasso 17/  Casa Rural Molina, 20€, 
calle Real 70, tel 954733910- 607742350  
5*EL REAL DE LA JARA 20Km MONESTERIO : tappa in completa autonomia. Dalla 
chiesa a dx fino al ponte sulla Vibora dove c'é un pannello informativo. Veduta delle rovine 
del Castillo de las Torres. La pista é larga e ben segnata ed arriva alla ctra EX318 (Ermita de 
San Isidoro). Si passa per arrivare alla N-630 e all’autostrada. Alla dx della N-630, tra gli 
eucalyptus, il cammino. Non discostarsi dalla N-630 che continueremo ad incrociare per 24 
tappe! salitella, vista della Cruz del Puerto salendo. Ancora la N-630.  



 
info pratiche: MONESTERIO Municipio 924516011- Internet all’OT/ AC cruz roja é stato 
chiuso, nuovo RM las moreras 50pl 10€ tel 647234400(c/ Ronda Segura de León, 3)/ 
Rifugio parrocchiale, Don Miguel Angel, 12pl, 10€, cucina, chiude alle 22h, Avda de 
Estremadura 218, tel 924516097/ Pension La Castua, 25\30€ media pension, jacuzzi, 
lavanderia, 639728958/ hostal Puerta del Sol, 15€ (stanza con bagno e tv)/ hostal 
Estremadura, 12€ (per pellegrini), cena possibile, Avda Estremadura 103, prenotare 
924516502-606565537/ Ottimi prosciutti Pata Negra detto "jabugo"  
6*MONESTERIO 22Km  FUENTE DE CANTOS: ancora una tappa in autonomia. NB: 
attenzione alle frecce a sx all’uscita del paese dopo aver preso a dx e a sx, ed essersi inoltrati 
nel bosco. *Si esce sulla N-630, poi al campo di football si gira a sx scendendo; si segue il rio 
Detresa, si passa il ponte e si cammina tra muretti, reti metalliche e portali tra coltivazioni ed 
allevamenti fino a Fuente de Cantos. 

 
info pratiche: FUENTE DE CANTOS - hanno chiuso Albergue turistico ALBA PLATA nel 
convento di Zurbarán/ Aparthotel El Zaguan de la Plata, 16pl in centro paese, 15€ con 
colazione, cucina, internet, piscina 678277716/ Casa Vicenta, Calle Real 33 tel 924500852/  
7*FUENTE DE CANTOS 25Km  ZAFRA  
NB: all’uscita del paese, alla piazzetta con i giochi per bambini, tenere la sx seguendo le 
frecce, imboccare una strada bianca- Uscendo dall’albergue la via fa' una « Y ». Prendere a sx 
per calle Huertas, lasciare a dx la plaza del Sol e continuare sempre per calle Huertas fino al 
crocicchio. Girare a sx in calle Valencia e poi a dx in calle San Benito fino all'ermita San Juan. 
Prendere la pista a nord che ricalca la Calzada romana. Il cammino va nei campi parallelo alla 
N-630 fino a CALZADILLA DE LOS BARROS, si riprende la N630. Dopo il Rio Rivera de 
Atarja il cammino vira a sx a 90° in campagna. Dopo la ferrovia si entra in PUEBLA DE 
SANCHO PEREZ e si scende fino alla ctra di Zafra. Occhio alle frecce, che il cammino parte a 
dx prima del ponte blu alla clinica dentaria. Si attraversa la ferrovia e la si segue a sx fino alla 
stazione, si  entra in città per il lungo Paseo avenida de la estacion.  



 
Info pratiche: CALZADILLA DE LOS BARROS- hanno chiuso il RM a 1,8 Km fuori 
cammino alla ermita de San Isidro/ rimane l'Hostal Rodriguez 924584701 sulla N-630/ 
PUEBLA DE SANCHO PEREZ- Municipio 924575209 - Albergue turistico ALBA PLATA a 1,4 
Km dal centro- 18pl 10+2€ col, cucina e cafeteria, nella ermita de Belén, tel 691537283/(695 
98 83 25) (628.716.280) (606.342.001) (677.922.387) chiuso in inverno- ZAFRA: Municipio 
924554521 - OT Plaza de Espana 8 tel. 924551036/ nuovo albergue amici del cammino 
30pl 10€ 617846551 avenida de la estacion 17/ Albergue Turistico ALBA PLATA 924029817 
da 20pl 10€ cuc, al Convento de San Francisco, c/Ancha 1, tel 691537283 (Filo), 665962628 
(María José) chiuso in inverno/ hotel Palmeras 924552208 Plaza Grande, 18€ menù 10€   
8*ZAFRA 20Km VILLAFRANCA DE LOS BARROS  
Si risale calle Ancha, poi calle San Francisco fino alla Torre de San Francisco che si lascia a dx 
salendo al colle e si entra in LOS SANTOS DE MAIMONA (5km). Dal cimitero si passa il rio 
Ribera de Robledillo sul puente viejo e a 300m parte sulla dx un cammino frecciato tra 
muretti, orti e case, parallelo alla ferrovia ed alla N-630. Dopo 7km da Los Santos de 
Maimona si arriva all'incrocio (a dx si va all'albergue Turistico a 400m), a sx il cammino 
passerà la ferrovia dopo averla seguita fino al ponte autostradale, si passa sotto, si segue la  
N-630 a sx e poi a dx la ctra verso l’Ermita de San Isidro fino a Villafranca (6,7 Km).  

 
info pratiche- LOS SANTOS DE MAIMONA : nuovo RM in calle Maestrazgo, sul cammino, 
da 12 pl 12 € cucina. chiavi all’OT 924544801-634905944 Plaza Espana, lun\ven dalle 10 alle 
14 o sab\dom Policia Municipale 924544368 o Municipio 924544294-608320530.  
VILLAFRANCA DE LOS BARROS- albergue Tierra de Barros, calle Nueva 35b, da 12pl, 
cucina, internet, 10€ (13€ singola), 665261758 Pablo/ RP El Carmen, calle Carmen 26 da 
12pl, cucina, 12€+2€ col, orario 10-23, tel 665962628 (Maria Josè) o 691537283 (Filo)/ Casa 
Rural Perin, 12pl 20€, cucina, si può cenare, calle Carrillo Arenas 40 prenotare 646179914–
924523356/ Pension calle Arias Montano 39 da 12€ tel 670493276. 
9*VILLAFRANCA DE LOS BARROS 27,5Km  TORREMEGIA  
Dalla Plaza Mayor si segue il Camino "el Vizcaino" sempre dritti per 3,7Km, poi il Chaparral 
per 3,6Km fino alla ctra tra vigne e oliveti, la via romana ed il cammino si confondono al 
pilone elettrico fino a Torremegia. A sx ctra per ALMENDRALEJO= 3Km da aggiungere alla 
tappa se si vuole entrare in paese. Si torna al cammino sulla ctra EX105 fino al hito-
informativo. L’entrata in Torremegia si fa passando la ferrovia.  



 
info pratiche ALMENDRALEJO Municipio 924666967, AC parrocchia 924662285. 
TORREMEJIA Municipio 924340001 per polideportivo in caso d'urgenza/ Albergue turistico 
Alba Plata nel vecchio convento di fianco alla chiesa, calle grande: 23pl 12€ cena 8€ tel prima 
924340070, chiuso lunedi' e martedi'/ Albergue Rojo Plata, ristorante, 18pl 12€ con colazione 
o 20€ mp 658854372 Justa Maria Montano, Calle Josè de Espronceda 23. 

 
10*TORREMEJIA 16 Km  MERIDA: tappa corta per permettere la visita di Merida "Emerita 
Augusta". Dall’Albergue si va alla N-630 che si attraversa per calle Calzada, si va a sx e dritti 
lungo la N-630. Dopo l'incrocio con altra ctra si segue un cammino tra vigneti a dx fino alla 
zona artigianale ed al ponte sul rio Guadiana, si arriva al ponte romano. Si attraversa 
andando poi a sx verso l'albergue per l’avenida de Roma, alla rotonda per l’avenida Jose 
Fernandez-Lopez, a sx c'é la cafeteria RO-MA ed un poco avanti in basso l'ex mulino, ora 
Albergue de Peregrinos Molino de Pancaliente.  

 



info pratiche MERIDA Municipio 924380100/ RM "Molino de Pancaliente" Avda Jose 
Fernandez Lopez, 12pl 6€ 646216341, soffocante e polveroso- vicino al ponte moderno 

Lusitania/ RP Via de la Plata" (av. Via de la Plata, s/n) 924 31 32 03-924 31 15 50-608 
924 166/  AC possibile al collegio "Salesiano"/ Diversi hôtels e ristoranti, molto turismo. 

 
  
11*MERIDA 15,9Km  ALJUCEN : Dall’Albergue salire all’avda José Fernandez-Lopez che si 
segue a sx, poi a dx prima della rotonda, sulla calle de Toledo per arrivare alla calle del 
Calvario che si segue a sx fino a calle Marquesa de Pinares. Prendere il sottopassaggio ed 
attraversare il ponte sul rio Albarregas lasciando a dx l’acquedotto Los Milagros. Qui si 
trovano le frecce gialle. A 300 m dopo il ponte si arriva ad una rotonda dove si seguono le 
frecce con EP (Embalse Proserpina). NB: si cammina su ctra con discreto traffico. Mancano 
frecce e indicazioni; attenzione a due bivi: tenere al primo la sx, e al secondo a dx seguendo 
sempre l’embalse. Dopo un’ora di cammino, quasi senza frecce, si deve prendere a sx, dove 
c’è un cubo. PROSERPINA- diga opera d'arte romana. Si segue il lago e si arriva alla ctra. 2 
Km dopo a sx si va verso la casa bianca e 300m dopo girare a sx sul cammino in salita nella 
zona dei pascoli. Dopo 13Km si arriva a EL CARRASCALEJO dove si trova acqua, infine! la 
pista passa nel tunnel sotto l'autostrada (pittura pellegrina) e si gira a sx, riattraversare 

l’autostrada ed entrare in paese. Nuovo RM annalena da 10 € con 24 pl, frigo e 
Microonde (tel 616 515 195) 



 
info pratiche ALJUCEN- Municipio 924318660 - nuovo RM annalena, 10 € 15pl, cucina. 
Chiavi alla pensione, teléfono 616 515 195 Ana / nuovo RP rio aljucen, da 14pl a 10€ cucina. 
Fernanda 924.349.456 - 695.171.383/ nuove terme romane termas Aqua Libera; 
12*ALJUCEN 20Km ALCUESCAR : tappa in completa autonomia. Dalla piazza della 
chiesa girare a sx e scendere la calle fino alla fine del pueblo, dove si segue la ctra parallela al 
rio Aljucen fino alla N-630. Si prende a sx, si passa il ponte sul rio Aljucen e si continua fino 
alla gasolinera dove le frecce vi mandano a dx lungo il rio. Poca segnalazione sulle piste che 
si incrociano. 2km dopo la cruz de San Juan, in cima al colle, il cammino fa una « Y ». La 
pista a dx va ad Alcuescar in 3Km. Si arriva dall'alto (fonte) e si scende subito a sx alla N-
630. 

 
info pratiche ALCUESCAR : Municipio 927384742–384002- (all'incrocio, frecce con A) 
AC Congregazione dos Esclavos de Maria y de los Pobres, 927120024 cena comunitaria, 28pl, 
don, hospitaleri, in mezzo a minusvalidos.  
13*ALCUESCAR 26Km VALDESALOR : Si prende la stradina a sx, si passa lo stadio e si 
prende la pista a dx frecciata fino a CASAS DE DON ANTONIO, dove si entra per il ponte 
romano sul rio Ayuela. Qui si puo' proseguire a sx fino alla N-630 che si segue a dx in 
parallelo. Notare il miliario del correo o del cartero! altro miliario e ponte romano e poi a sx 
verso la N630 e ALDEA DEL CANO (15km). Poi si va verso la stazione ferroviaria. A 1 Km 
circa il cammino passa l’autostrada e continua nei querceti fino al campo di volo che si 
attraversa. Poi, il ponte romano sul rio Salor per Valdesalor. BR alla gasolinera sulla N-630 
fuori dal pueblo.  



 
info pratiche ALDEA DEL CANO : Municipio 927383002/ buon RM casa de la cultura, 10pl 
6€ cucina 927383002, chiavi al ristorante las Vegas di fronte o alla piscina dall'incaricato. 
VALDESALOR : RM 14pl 6€ chiavi municipio 927129711. 
14*VALDESALOR 23Km CASAR DE CACERES : seguire la N630 sulla pista parallela. Al 
tunnel, la pista va verso il puerto de las Camellas tra il campo militare e N630. Attraversare la 
N-630 per scendere a CACERES nella zona industriale. Arrivare a calle Oceano Atlantico e 
proseguire fino a ctra che si attraversa 400m dopo, verso la gasolinera alla rotonda di San 
Francisco. Si deve attraversare per arrivare al Vecchio Ponte e trovare calle San Ildefonso che 
sale ripidissima, poi calle de la Soledad, calle Hornos, calle Gallegos, plaza de San Juan, calle 
Defensores del Alcazar fino alla Plaza Mayor e il casco viejo (12km)/ Per ripartire si 
attraversa plaza Mayor e si prende calle Gabriel y Galan, plaza Duque e si gira a sx in calle 
San Spirito, calle General Margalo. Attraversare plaza del Angel e prendere la ctra di Casar de 
Caceres. Alla rotonda della circonvallazione continuare per 5Km fino alla pista che parte a sx 
e che segue la ctra, passare sotto l’autostrada ed alla gasolinera prendere il paseo verso il 
centro di CASAR. 

 
info pratiche: CACERES  Albergue juvenil, avenida de la universidad- calle lopez vega, 16€ 
(23€ mp), prenotare al 927211254-670360552 di fronte a Cruz Roja/ Albergue Turistico Las 
Veletas, calle general Margallo 36 tel 927211210-630504195 Juani o Luis Molina, chiamare 
prima, spesso chiuso, 21€ con col/ Hôtels vari, come sulla Plaza mayor: pensión Carretero tel 
927247482 o hotel Quazeres li' vicino (15€) o sulla plaza de toros, in c/ General Margallo 61,  
pensión El Cesar 927220209/ Appartamento turistico, 6pl, 15€, cucina e lavatrice, calle Rio 
Tajo 25 all’ingresso in città/ Hostal Ribero del marco, ronda de S. Francisco, 15€ 
.   



 
CASAR DE CACERES: RM di fronte al Municipio (927291502-927290002), chiavi al BR 
Majuca di fianco 609164048, 16pl, donativo, cuc, un poco abbandonato...fare acquisti   
15*CASAR DE CACERES 22,5Km Embalse de Alcantara- 
tappa in autonomia completa. 
Dal RM prendere calle Larga Baja e passare l’Ermita de Santiago fino alla pista che sale 
all'altopiano (molti miliarii, come al Lomo de la Plata). Alla fine si trova un portale ed andare 
dritti fino alla N-630 (altri segnali vi portano a perdervi), dove si prende a dx la pista che al 
Km 525 sbocca sulla N630 e si parte a dx verso l’Embalse de Alcantara e l'albergue  
(Percorso per Embalse de Alcántara: sulla ctra si oltrepassa prima il rio Almonte, poi la 
stazione ferroviaria e quindi il rio Tajo). Passare il ponte sul rio Almonte e a 1,5Km sulla sx 
una ctra che scende all’embalse alla stazione (dove non c'é niente), ma si puo' seguire la 
ferrovia per risalire sulla N630, che é sempre il nostro filo rosso. A sx un pannello indica 
l’accesso al centro nautico che si passa per arrivare al Lindamar ed alla pista dell'albergue.  

 
info pratiche EMBALSE DE ALCANTARA: hôtel Lindamar CHIUSO - da qui in 600m un 
sentiero va all'albergue turistico Alba Plata, Garrovillas de Alconetar, 26pl 15€ con 
colazione, piatti pronti per microonde (cari!), Tel prima 664262742- 659355436 - 680631543 
Patrizia (abita nella casa sotto, sulla riva dell’embalse). 
16*Embalse de Alcantara- GRIMALDO 20km : tappa in autonomia completa 
Seguire a dx, dopo aver attraversato la N630, un hito-direccion e le frecce gialle verso la 
collina e la calzada romana per Cañaveral in 10km fino al bivio d'ingresso in paese sul ponte 
romano San Benito. Al bivio per Cañaveral: se si vuole andare in paese, non si devono 
seguire le frecce per il cammino a dx, ma prendere a sx. NB: non si trova più nulla fino a 
Grimaldo. Per ripartire dal paese, restare sul marciapiedi di sx ed il cammino a sx parallelo 



alla N630, passare la zona artigianale e salire su pista all’Ermita de San Cristobal. A metà 
salita una pista tra muretti va fino alla salitaccia della vecchia cava per passare il puerto de 
los Castaños. Il cammino arriva ad una ctra che si segue per 600m, si devia a dx per 
raggiungere la ctra e si gira a dx all'hôtel verso la N630 per Grimaldo a 3Km. Senno' si passa 
per la Valle de los Muertos su 4Km mal frecciato ! la N630 resta opzione praticabile... 
info pratiche: CAÑAVERAL : Municipio 927300006- hanno chiuso RM e lasciano il 
business a Hôtel Malaga 927300067 camere 20€ su N630 alla fine del pueblo, cena 10€ e 
Hostel Cañaveral, Avda Doctor Luis Boticario 12. Sulla N-630 al km 510 (669 402 446) (655 
351 976) da 20 pl 18 €/ GRIMALDO: RM a 1km dal cammino all’ingresso del paese su N630 
di fianco al bar (dove si deve cenare perché non c’è altro), 12pl, donativo, 927300460 Centro 
Social in condizioni pessime, chiavi Adela dalle 7 alle 23 o Faustina al n°8 o Macu 927300608-
927300599 

 
17*GRIMALDO 21Km  GALISTEO: tappa in autonomia e mal segnata 
La N630 attraversa il pueblo e la si segue in direzione Plasencia fino alla deviazione su ctra 
verso Holguera a sx che si segue su 1 Km per passare sotto l’autostrada e trovare un portale 
a sx, dove arriva la variante Valle de los Muertos. Il cammino parte a dx frecciato, aprendo e 
chiudendo portali, salendo e scendendo. Dopo 2h di cammino si incontra un embalse 
artificiale. NB: 3,5km prima di Galisteo la finca Larios ha chiuso il cammino (che era abusivo), 
lo hanno deviato verso Riolobos e da li' una ctra su 8km fino a Galisteo 

 
info pratiche GALISTEO : Albergue Turístico de Galisteo" (c/ Viña de Egido) 927 45 11 50-
605 824 086-927 45 20 02 ayuntamiento, 12pl, 10€ colazione, micronde, (dietro al bar 
Emigrantes), chiavi Sandra 665270182 o Juana 664250425 gestori della piscina/ Bar los 
emigrantes, sulla ctra, camere a 23€, possibile cena 927452074-627504692/ Albergue 
municipal Alba Plata di San Gil a 3km- informazioni a municipio San Gil 927452306 chiuso 
lunedi' e martedi'/  



 
NB: prenotare se si fà tappa a Caparra all’hôtel ASTURIA 927477057.  
18*GALISTEO 30+8Km RUINAS DE CAPARRA: tappa in autonomia da Carcaboso, 
acqua al sito archeologico. Da Galisteo, la località prossima per cibo ed alloggio é Aldenueva 
del Camino a 49 Km! pero' si puo' scegliere di alloggiare a 4+4km dal sito archeologico o a 
Oliva de Plasencia a 6km. *Si esce da Galisteo per la porta nord e si scende al ponte 
medievale sul rio Jerte. Una ctra va a ALDEHUELA DEL JERTE e poi in un'ora di cammino a 
CARCABOSO (11km). La Calzada passava di li', vedi i miliarii in centro, fare scorta d'acqua... 
info pratiche CARCABOSO : RM Los Miliarios, 24 posti, 15€ colazione, cucina, internet,  
Maria del Mar, parla italiano, 676477341–927402406–927402002 (municipio) sede del centro 
de Interpretation della Plata/ albergue turistico Senora Elena, bar Ruta de la Plata-Pacense, 
11pl 11€ con colazione, microonde, Francisco 927402075 –659774580, ingresso paese/ bar-
ristorante “Ciudad Caparra”, 19€ tel 927402444 – 927402032 - Ultimo punto per cibo ed 
acqua. NB: la signora elena del bar ruta plata tenta di non farvi andare a Oliva de plasencia 
con tutti i mezzi... 
Dopo un'ora di cammino, al bivio andare a sx sul tracciato dei ciclisti che segue il canaletto 
fino alla ctra. Qui si va a sx e poi a dx dopo qualche decina di metri. Attraversare un nuovo 
canaletto, seguire il muretto a dx. Segnaletica spesso assente, ma i muretti di pietra sono 
li'...Il cammino sbocca sulla ctra da Abigal a OLIVA DE PLASENCIA (RM- a 6,6km dal 
cammino, a dx sulla ctra che si incrocia arrivando a Venta Quemada (6,2km prima di 
Cáparra), la si passa ed a sx andiamo sulla Cañada Real de la Plata e in 2 ore tra i  muretti 
siamo all’Arco (sono 4) di Caparra. Pausa al Centro d’Interpretazione (Museo- acqua e bibite 
varie! toilettes a 200m salendo a dx). Si attraversa l’Arco di Caparra (a sx il miliario di pietra 
rosa) e si prosegue dritto per 3km; poi la pista diventa ctra. A 6Km dall’Arco parte a dx una 
ctra con un pannello "senso vietato salvo vecinos" e, a 50m, un cartello "limite velocità 40 
Km/h", (frecce per terra a dx per la N630 e l'hôtel Asturias). NB: Se si dorme a Oliva de 
Plasencia per raggiungere l’Arco di Caparra non ci sono frecce, ma basta seguire le indicazioni 
per Caparra, un cancello per entrare in una vastissima finca. Dopo il cancello andare dritto 
(non a dx). Dopo 1 ora di cammino, dopo alcune fincas, si raggiunge un bivio con indicazioni 
per Caparra sia a dx che a sx: andare a sx per l’Arco (5km in tutto). 
info pratiche : RUINAS DE CAPARRA potete prenotare il posto all'hotel e farvi venire a 
prendere nel tardo pomeriggio: hôtel Asturias 927477057 senno' a piedi 6Km più 2Km per la 
N-630 dove c'é l’hôtel. Camera doppia 31€ e singola 18€ (un cammino frecciato vi riporta 



indietro)/ OLIVA DE PLASENCIA: Albergue Turístico Alba-Plata, centro del pueblo, 
647401877 – 927454775 Monica, calle Real 2, 15 posti, 15€ con colazione, cena 9€, 
panini x il giorno dopo, accordarsi per farsi venire a prendere a Venta Quemada o Caparra 
ed essere riportati lì il giorno successivo (costo a\r 5€ a persona).   
19*RUINAS DE CAPARRA 28,5Km  BAÑOS DE MONTEMAYOR  
A 6km dall'arco di Caparra, dove c'é la deviazione, proseguire dritti, passare il ponte e la ctra 
fino alla seguente, dove si gira a dx per raggiungere la N630 che si attraversa. Si prende la 
pista di servizio fino al sottopassaggio dove ci sono due opzioni per Aldeanueva del Camino 
: 1) per la ctra 7Km, meglio, anche se trafficata- 2) per la collina e la ctra di Granadilla dove 
si gira a sx verso l'autostrada, il tunnel e la N630: 9 Km, non ci si raccapezza. 

 
All'uscita di Aldeanueva si passa sotto autostrada ed alla rotonda si prende per Hervàs (alla 
gasolinera parte a dx la ctra verso Hervàs- visita). Senno' sempre la N630, il BR, il camping, 
la zona artigianale. Lunga salita verso il col Bejar, l‘Ermita del Cristo de la Misericordia, a dx 
prima di entrare a Baños de Montemayor 10km).  
info pratiche ALDEANUEVA DEL CAMINO- Municipio 927484048-608006375. RM 12pl 
donativo, chiavi al municipio o bar La Union. Cena al hogar del pensionista a 5€ sulla calle 
principale di Las Olivas/ RP casa de mi abuela 26pl 13€ 630410740/ HERVAS (fuori 
cammino) Municipio 927481045 - RM nel vecchio convento, paseo de la estacion 927473470/ 
BAÑOS DES MONTEMAYOR- Albergue turistico ALBA PLATA 12pl 12€, cuc, apre alle 16,30, 
calle Castanar 40 in cima al pueblo, vicino al Centro de Interpretacion OT 927488048, 
prenotare con anticipo Vicente 923020328 o 679228208, città turistica-termale. 

 
20*BAÑOS DE MONTEMAYOR 33 Km FUENTERROBLE DE SALVATIERRA  
Prendere la via romana (Calzada) su 1,2 Km per raggiungere la N-630 che va al PUERTO DE 
BEJAR. Su Cañada Real, dopo la gasolinera, si va a sx, si passa sotto l'autostrada, si scende 
ripidi, si passa il rio Cuerpo de Hombre sul ponte romano e, seguendo la ctra, si arriva a 
CALZADA DE BEJAR. In uscita si prende a sx il cammino sotto i tralicci dell'alta tensione e 
dopo 2h30 si entra in VALVERDE DE VALDELACASA, si segue la ctra per VALDELACASA, 
si continua su 1,8Km fino al pannello con frecce gialle!!! e si va a sx fino alla ctra. Si va a sx 
per FUENTERROBLE. L’Albergue é dall'altra parte del pueblo (pellegrino dipinto sul muro). 
info pratiche: PUERTO DE BEJAR : Albergue turistico el acebo 18pl 12€ 923414216 di 
fronte a Meson Adriano/ dopo il puerto, a Penacaballera , solo in estate, RP Caliga, 36pl 15€ 
923414212 o 649758506 Manolo e Carlos, Colonia S. Miguel/ CALZADA DE BEJAR: RP 



Alba Soraya all'entrata pueblo, 28pl 10€ (15€ singola), cucina esterna, possibile cena 9€ e 
miserrima colazione 3€, Manuela 646410643-923416505/ BEJAR : albergue Barro Colorao, 
6pl 15€ colazione, cucina, orario 8,30-23, Enrique 923411720–626547279 su Antigua 
Carretera CV-186 (ora DSA-280) al Km 14 a 3,5Km del centro di Béjar/ VALVERDE DE 
VALDELACASA : albergue Nenúfar, c/ La Iglesia, 13, 12pl 6€ 648401608 chiavi Sigi 
680119824-649578821, umido, microonde/ FUENTERROBLE DE SALVATIERRA: AC padre 
BLAS, casa parrocchiale  (c/ Larga, 37, dall'altra parte del pueblo) 70pl, donativo, cena 
comunitaria e colazione, 923151083.  
 

 
21*FUENTERROBLE 28,5 Km SAN PEDRO DE ROZADOS - tappa in completa 
autonomia. Prendere ctra per Los Santos/Casafranca. Dopo 1Km girare a dx sulla pista 
che raggiunge la Canada real, larga e dritta. A 5Km un ponte segna la fine del rettilineo, 
si sale tra varie piste fino alla salitaccia al PICO DE LA DUEÑA tra muretti con croci in legno; 
sul cucuzzolo la Cruz de Santiago e le eoliche. Scendere alla ctra fino alla pista che segue a sx 
della ctra, passare il ponte de Los Mendigos. Dopo la porcilaia in alto, si prende un'altra pista, 
ma si puo' continuare anche sulla ctra, visto che ci si ritorna...fino al sentiero che parte 
a sx e va a San Pedro de Rozados.  
info pratiche: SAN PEDRO DE ROZADOS : albergue Miliario, calle Rosario 14, apre alle 
13h, microonde, 28€ camera oppure 8pl a 10€ in altro luogo, 638149855, Raúl e Nuria 
600898909-923344401/ Casa Rural “VII Carreras” camere a 20€, cena 10€, tel 923344075 
*senno' continuare fino a MORILLE (4km): RM 30pl 6€ Calle Mayor, chiavi Maria Josè 
923344071 o 699179786 Isabelle, calle Larga, cena al bar De Isa o bar Segovia.  

 
22*SAN PEDRO DE ROZADOS 24 Km SALAMANCA : Sulla calle mayor si arriva alla ctra di 
Salamanca che si attraversa e la pista va fino a MORILLE. Poi seguiamo le frecce rare sulla 
pista verso Miranda de Azan, la collina con la grande freccia, l'altipiano e la discesa sulla città 
tenendo d'occhio il campanile della cattedrale. I lavori in corso ci fanno cercare la N630 ed il 
ponte romano sul rio Tormes per essere più sicuri del percorso. Dopo il puente romano salire 
a dx e, dopo aver lasciato il crocicchio, si va a dx seguendo le conchas con A, passando per il 
Museo de Art Decó y Art Nouveau, la Sección de la Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional 
e la parte posteriore della Catedral. 



 
info pratiche: SALAMANCA - OT Casa de las Conchas 923268571- RM casa de la Calera nel 
jardin de Calixto e Melibea, calle Arcediano, dietro cattedrale, 923194249 apre tardi, verso le 
17-19h e chiude presto!! donativo, cucina che non si puo’ usare, orari stretti...// Albergue 
Juvenil Lazarillo de Tormes, c/Lagar s/n, prima del fiume. Accetta per più notti 
923194249 o 620272643 a 16€ con col, vicino al RM/ Albergue juvenil Salamanca 65pl 
12€ in calle Escoto 13-15 tel 923269141/ la città merita una sosta// vedere anche albergue 
turístico Revolutum Hostel 923217656, 19€ con col, vicino a Plaza Mayor.  



 
 
 

LA VIA DE LA PLATA- PARTE SECONDA:  IL CAMMINO 

SANABRES (variante) da Salamanca a Santiago KM 479 

Siti internet : www.godesalco.com con il rutometro e le note di molti camminanti 
www.caminodesantiago.consumer.es con le note sugli albergues www.mundicamino.com 
www.viaplata.org www.semurandar.com www.viaprataourense.ceo.es  
23* SALAMANCA-EL CUBO 21KM - Dalla plaza mayor si prende per calle Zamora, lo stadio 
helmantico, si esce nei sobborghi della città, si passa la circonvallazione e varie rotonde della 
N630 che é l’antica via e nostra guida, fino alla deviazione verso Aldeaseca de armuña (km 
6,4). Si arriva poi a Castellanos de villiquera (5,2km- nuovo ponte al guado) e avanti 
16km Calzada de Valdeunciel : RM piccolo, nella casetta di calle la cilla 21, 8pl/6€ cuc 
senza utensili, orari spagnoli…chiamare quando si arriva per chiavi tel 923310016 (biblioteca) 
lun\ven 10,30-13,30 e 17,30-20, dalle 13,30-17,30 Maria Garcia 665453315- sab\dom 



Carmen Pedraz 923310024 (municipio), 678642690 alcalde/ Hostal ristorante “El Pozo”, 
singola 25€ tel 923310152-696031164 calle La Laguna/ bar e supermercati// fate sempre 
scorta d'acqua- Tappa solo stradale : si torna sulla N630 e la si segue senza deviare mai, 
senno’ vi perdete sulla ferrovia in disuso che poi va verso Est dopo il supercarcere. Pero' mi 
dicono che si puo' seguire la pista sul lato sx dell'autostrada, è marcata da coppie di 
pilastrini bianchi e non ci si può sbagliare 

 
20,6km El cubo de la tierra del vino: pension Torre de Sabre, 11pl/15€ Loli 633424321 - 
697759418/ albergue FM 8pl 15€ Mercedes 685808085/ cena a El Charro menù del dia/bar e 
negozio alimentari/ non tornare su N630, seguire ferrovia. NB: da qui fino al confine con la 
Galizia ci sono pilastrini bianchi con concha e flecha gialle, ci dice Stefano. 
 

 
24* EL CUBO-ZAMORA 32km 
13,2km Villanueva de campean : RM callejon del señor 4, 10pl/6€, microonde e un po' di 
stoviglie, 980560017 Maria o da Isidora nella casa gialla di calle Oriente 2 vicino piazza del 
comune/ RP bar “Via della Plata”, 23 pl 6€ camerata e 10€ camera, NO cucina, cena 9€ 
616843319 David e Nieves, 980560028 –630980967 Calle Calzada 8//si va verso l’Alto a 
1340m al km 7,2 e ci si avvicina a Zamora fino al lungofiume del Duero e al ponte da dove si 
sale al centro città 
18,6km Zamora : RM su salita verso il centro storico, prima dell’iglesia san cipriano, 
32pl/don, ma abbiamo pagato 4€ tel 980509427 Luis o hospitaleri NB: nota di Stefano e di 
Domy del 2011: apre alle 13 e chiude alle 22, a donativo, cucina attrezzata/ fondazione 
dell'uomo di Alfonso Ramos de Castro (cippi e statue segnaletiche un po’ dovunque)/ AJ dona 
urraca, calle villalpando 7, di fianco chiesa san lazaro, tel 980512671/ Alla biblioteca nella 
piazza sopra l'albergue, internet gratis/ Cattedrale, plaza mayor, centro storico animato// 



 
 

 
25* ZAMORA-MONTAMARTA 17 km 
Dal centro città scendere giù per calle de la costanilla fino a calle de la feria, sempre giù e 
prendere calle puebla de sanabria, poi girare a dx alla chiesa per la cuesta de moyano, 
seguire avenida de galicia. Alla rotonda si puo’ andare dritti sulla via di servizio di 
fianco a ctra fino a Roales (4km) o prendere cammino a sx che si perde nei campi con 
poca segnaletica 



7km Roales : RM senza letti né acqua calda, chiavi municipio Perfecta Cesma 675094879 
(abita nella piazza della chiesa), dalle 9h-15h tel 980538670 o Gonzalez in plaza de la iglesia  
12km Montamarta: RM 500m prima del villaggio al km 261 della ctra N630, hospitalero 
viene la sera 685104807 (Manuel Esteban) o 685104808 (Felipe), sporco e sciupato, 20pl 4€/ 
a qualche centinaio di metri sul lato sx della ctra, Edoardo segnala una casa rural a 20€ casa 
del sastre/ bar e negozi in centro (bar ristorante della piscina é buono) -  
26* MONTAMARTA- GRANJA km 23 
Problema di segnaletica, ci si perde volentieri, meglio restare sulla ctra anche se si perdono le 
rovine del castello di Castrotorafe, i lavori dell'AVE hanno tagliato il Cammino, lo si può 
riprendere dove la N630 si biforca con la N631 
12,6km Fontanillas de Castro. AC nel polivalente all'entrata del pueblo a sx, vicino al 
parco, donativo, 615974962/ municipio San Cebrián de Castro- Fontanillas 980555507. 
4km Riego : RM calle espana 3 (Manganeses de lampreana), difficile da trovare, cassetta 
della posta gialla (buzon), 15 posti, donativo 4€, NO cucina, NO orario, avvisare se si arriva 
tardi, Dorita/ cena e colazione bar PEPE, 980593570 – 675700311.  

 
6,5km Granja de moreruela: RM a gestione privata in avenida Angel de la vega 2, al ponte 
sulla statale, molto rumore, 10pl/5€ chiavi di fianco nel bar ristorante Teleclub (cena 
abbondante, vino pessimo) tel 980587183/ piccolo supermercato sul cammino dietro l'angolo 
della chiesa-  
27* GRANJA-TABARA 26km 
Seguire freccia SO dietro la chiesa, scendere al ponte Quintos sul fiume Esla a 7km, si sale 
duro a sx al ponte fino all'Alto de Esla, panorama, si perdono frecce gialle, cani sparsi alla 
finca Val de rosa, si raggiunge la strada a sx che si segue e poi la si lascia a dx per il 
sentiero; senno’ al ponte seguire la ctra za123...come i ciclisti, ma vi perdete un po' 



d'avventura.... il Camino ufficiale (pilastrini) al ponte tira dritto e dopo circa 1km prende una 
pista a sx che si ricongiunge al vecchio alla finca Val de rosa.  
19km Faramontanos : AC centro sociocultural, calle Cañada, 4pl chiavi Maribel bar Boya su 
plaza mayor 980595054 - 

 
7km Tabara : RM fuori città, calle camino sotillo, 14pl/Donativo, un po' abbandonato, chiavi 
alguacil 980590015 o tabaccaio (estanco) di fianco chiesa, internet alla biblioteca / 
hospedería "El Roble", singola a 17€, vicino plaza mayor (tel 980590300) e menù del 
peregrino/  
28* TABARA-SANTA  MARTA km 23 
Al bivio in uscita prendere la ctra121 a dx fino a Arroyo zamarilla, Bercianos de valverde a 
15km/ seguire le frecce gialle che dall'Albergue portano dritti sulla ctra ZA-100 (poco traffico) 
e rimanerci per circa 2 km fino a superare i lavori, rientrare sul Camino con la prima pista a 
sx. Più avanti (monolito di Ramos de Castro) il Camino ha due varianti, entrambe segnate 
: dritto verso Villanuevas de Peras (bar/ristorante buono) o dx verso Bercianos de valverde 
(Albergue); i due Cammini si riuniscono poco dopo 
21,2km Santa Croya : RP casa anita all’uscita del pueblo, 12€ e cena 10€ - tutti i servizi/si 
continua su ctra ed occhio al ponte stretto... 
2km Santa Marta : ottimo RM nuovo 13 posti 5€ cucina, calle Iglesia 10 tel 980649050 
municipio o 980649338 sindaco - La statua più antica di Santiago é nell'angolo esterno 
della chiesa//  
29* SANTA MARTA-RIONEGRO 27KM 
Si riparte lungo il rio Tera fino al ponte de la barca 



 
11km Calzadilla de tera: RM Hogar del jubilado 1° piano, 6pl/Don 980645845 chiavi 
municipio o Francisco Ramos in calle olleros 9 - frecce confuse/ passare il ponte sul canale e a 
sx seguirlo su sponda/ BR dall’altra parte del ponte a Calzada de tera. 
2,3km Olleros : RP restaurante la trucha, calle la fuente 44, tel 980644767 da 6pl 5€ 
Angeles/ bar e ristoranti - Fare scorta d’acqua/ frecce confuse e all’uscita, il cammino nei 
boschi dopo il santuario è stato tutto pulito, no problem! Dopo la diga, si segue il lungolago a 
sx, si arriva a Villar de farfon (8km AC famiglia evangelisti sudafricani, nell’ultima casa, fonte, 
4pl a donativo 647297390) e all’Alto da cui si scende per entrare nel pueblo  
14km Rionegro del puente : ottimo RM cofradia de los falifos, 24pl/7€, cuc, biblioteca, 
lavatrice, 980652132 o 980652084, chiavi e soldi al bar central (internet alla biblioteca di 
fianco) o bar palacio o hospitaleras Paqui Parra e Emilia Román che vivono li' vicino/ si 
cammina sempre intorno alla N525 e sue parallele 

 
30* RIONEGRO-ASTURIANOS 27KM 
9,4km Mombuey : RM sommario, calle iglesia 10pl/D microonde, 980642711 chiavi 
Bonifacio casa di fronte alla chiesa/prima di Valdemerilla lavori dell'AVE, desvio segnalato 



 
8km Cernadilla : RM 6 materassi, cuc, 3€ nell’antico acquedotto giù a dx 980644424, chiavi 
Herminio, sindaco in piazza della chiesa, casa a dx 980642727- Niente negozio o bar 
2km San Salvador palazuelo : RM 4pl, sotto centro sociale in basso della chiesa, chiavi 
José Matellanes e Evelia Ferrera, 100m prima, in plaza de la iglesia 980642727 - Niente 
negozio o bar/ cammino per Asturianos spesso inondato; dopo Remesal non andare a sx 
nell’acquitrino, ma continuare a dx (se piove è davvero un pantano! nel caso, farsi il tratto 
Asturianos - Palacios - Remesal - Otero su ctra), per tempo secco seguire il cammino. 
6,5km Asturianos. Albergue municipal di fianco al polideportivo, 10+6pl 4 € chiavi al 
municipio al mattino 980626023 e da Aurita del bar del polideportivo/  
31* ASTURIANOS-REQUEJO km 27 
Cammino sempre intorno alla N525 per Ermita, Remesal, Otero, Triufé (ristorante motel sulla 
ctra). 14,6km Puebla de sanabria : RP casa luz su ctra principale, 34pl, 10€, cucina, 
lavatrice, Choni 980620268 o 619751762 / dalla plaza mayor scendiamo le scale al rio castro, 
al ponte ed alla N525 che saranno i nostri limiti fino a Terroso ed al castagneto verso Requejo 
NB: 1km dopo Puebla i cartelli in legno portano al fiume, con acqua e fango e ci si perde 
pure! Meglio la ctra, idem da Terroso a Requejo/ se invece non é piovuto, si puo’ fare 

 
12km Requejo de sanabria : RM 21pl/7€ nelle vecchie scuole di fianco farmacia, chiavi bar 
del municipio, cucina vuota, spartano 980622431/658179296 Encarna/ buon albergue Casa 
Cerviño 20pl, 12€ cucina, lavatrice, 980620505 e 686024213 Marisol/  
32* REQUEJO-LUBIAN 18KM 
Si attraversano paese e ctra seguendo poi il rio castro ombroso, si sale bene senza sforzo, poi 
brusca deviazione a dx e salita dura alla fabbrica, rientrare su ctra e seguirla fino al tunnel 



dell’alto del Padornelo (1329m)- altro percorso alla fine della valletta col rio senza passare 
per il tunnel, ma le frecce si perdono... 
12km Padornelo : Hostal e ristorante- Discesa su strada fino ad Aciberos, il cammino é 
inondato … poi si seguono frecce verso Lubian, buon pezzo boscoso e duro 
6km Lubian (il posto dei lupi- cortello dos lobos in città alta) : RM 16pl/6€ cucina, una sola 
doccia e wc per sedici persone!, nella prima casa del pueblo (antico forno) a dx, calle san 
Sebastian, spingere la porta per entrare, chiavi e soldi in centro a 500m, negozietto 
980624003 o 980624100 - sempre intorno alla N525 fino a Villavella. La salita a la Canda 
(1281m) é un altro pezzo spesso inondato... ma hanno messo dei pietroni come nei guadi e 
quindi si puo’ prendere a sx al santuario della Tuiza e salire bene. 

 
33* LUBIAN-GUDINA 24km 
11km Vilavella: RM antica stazione, 31pl 6€ 639102866 o 659917474 chiuso per i 
pellegrini, lo usano gli operai dei lavori AVE/ BR NS/ Sentiero in discesa spesso 
inondato, meglio seguire la N525 (dicono i vicini), sorgente, O Pereiro, fonti e una bella salita 
nei boschi... devastati dagli incendi tra Pereiro e Cañizo 
9km Cañizo: massi sospesi a dx del cammino- La N525 fino in centro città scendendo 
4km A Gudiña : RM xunta de galicia, calle toural (da ctra a dx scendere verso ferrovia e 
passare ponte, salendo po i a dx 50m) 24pl/6€ cuc e salone, gestito dal GAP protezione civile, 
vengono la sera 696820722/ NB: cercheranno di deviarvi per Verin, ma il cammino é aperto, 
anche se i camion dei lavori per AVE rompono...le scatole/  
34* GUDINA-LAZA 35KM 
Prendiamo la via per Laza a dx per la calle fino ai bomberos, poi ctra comarcal della Serra 
Seca verso Alto do Espiño (1098m) fino a Venda do espiño, Venda Teresa (sorpresa...), 
Venda capela (stazione treno e case popolari abbandonate), Venda bolaño per poi scendere 
duro... 
 



 
20km Campo becerros : RM del 2010 a 600 m dal núcleo urbano nella vecchia stazione con 
30pl 6€ tel 650530547 chiuso per i pellegrini, lo usano gli operai dei lavori AVE/ Hotel 
ristorante casa nuñez, 27€ pensione completa, 988305421 buona gente/ statue particolari/ 
cruz con milladoiro (ammasso di pietre ricordo dei pellegrini morti sul cammino) sulla salita 
dopo Portocamba a 3,1km, poi scendendo in 5,3km si arriva a As Eiras e poi in 6,4km in città 
per ctra in discesa 
15km Laza : RM xunta de galicia e caserma militare della protezione civile, 36pl/6€ cuc 
caldo soffocante, nel complesso sportivo, 988422112 chiavi, soldi, internet e documentazione 
al Grumir prima, in basso di fronte alla farmacia - Eccellente ristorante Picota nella piazza 
omonima in centro (parlano italiano)/  
35* LAZA-XUNQUEIRA 33KM 
La ctra OU110 lungo il rio Tamego verso Soutelo verde (3,5km) e Tamicelas (3,0km), poi la 
salita dura a 900m a Albergueria (5,1km)  
12km Rincon del peregrino-Albergueria : Bar e rifugio 24pl donativo 628832269 di Luis, 
personaggio del camino con le sue conchas ricordo- Si continua a salire per 3km al monte 
Talariño (970m), poi si scende 

  
7km Vilar do barrio : RM nuovo 24pl/6€ cuc vuota, in centro paese in avenida san Fiz, 
chiavi Julio Perez 628353914 o Noemi Vargas - ristorante Carmiña a 10€ e bar di fianco per 
colazione al mattino/ Seguire ctra per Boveda (2km-bar) e Bobadela (6,2km), deviazioni varie 
dentro e fuori villaggi e strade, sentiero inondato verso Padroso…cammino molto bello tra 
Bobadela e Xunqueira 
14km Xunqueira de Ambia : RM 300m prima del pueblo, 24pl/6€ buona cucina, afoso, 



hospitalera Celsa di Ourense in estate, chiavi biblioteca o bar retiro, in calle Meno 11, un po’ 
lontani, 988436069 / eccellente ristorante all’entrata del pueblo//  

 
36* XUNQUEIRA-OURENSE 24KM 
Si segue la ctra OU102 per vari paesini e zone industriali/ Difficile seguire le frecce da 
Seixalbo all’entrata della città sul lungofiume…ma potete prendere calle verea real, avenida 
de zamora, (le piastrelle di ceramica per terra vi indicano la strada), alla rotonda seguire 
dritti calle progreso verso il centro o calle nossa señora da sainza y peña trevinca per 
l’albergue su in alto 

 
24km Ourense (antica città romana ricca di sabbie aurifere e di terme calde a 67°) : RM 
Convento san francisco, in alto, 40pl/6€, cucina buona, salone, hospitalero 608868434 o 
988388110, afoso/ OT calle progreso 28 tel 988391085/ Cattedrale, terme las burgas, paseo, 
ponte vella sul rio Minho del 1° secolo 



 
37* OURENSE-CEA 22KM 
Due opzioni all’uscita dopo il ponte romano: il camino real per la avenida de santiago a dx 
che sale a Sartedigos, poi va a Tamallancos (si ritrova la N525), Bouzas, il ponte, 
Faramontaos, Viduedo oppure il nuovo camino (segnato con frecce e sculture di Carballo, 4 
km più corto) a sx, seguendo la N-120 in direzione Vigo fino a La Quintela, a dx con dura 
salita fino a Canedo (ctra con traffico veloce e senza margine per camminare, buon 
ristorante), Castro, Liñares, Mandras (bar alimentari), Pulledo. A Casanova le due varianti 
si riuniscono 

 
22km S. Cristovo de Cea (capitale del buon pane): RM antica casa das Netas in calle san 
cristo 42pl/6€ cucina, 600 878 289 (Orlando)- 988282000/ supermercato nella via principale/ 
una pulperia vicino all'ufficio postale/ al bar su ctra a 100m a sx panini ed internet (il tipo é 
italiano) senno’ tornare indietro 500m alla zona industriale al ristorante dei camionisti, buono 
- Uscire da Cea per rua san lorenzo verso la capilla de la saleta, Cotelas, Piñor, o Reino, 
incrocio con ctra N525 Cea-Castro, pista, boschi, ctra, falde del monte e discesa a Castro  



(9km Variante Monasterio de Oseira segnata con frecce e sculture di Carballo, 8 km più 
lunga, si ricongiunge al Camino ufficiale a Castro Dozon. RP 28pl/6 € antica biblioteca del 
Monasterio, fredda e umida, sommario- docce esterne; al bar della venezuelana di fianco 
sono dei ladri. C'é una hospedería per ritiri spirituali di alcuni giorni 988282004 da 35€ al 
giorno pensione completa. Fare spesa a san Cristovo de Cea) 

 
38* CEA- CASTRO DOZON 
15km Castro dozon : RM nuovo alla fine del pueblo in salita sopra le piscine, 26pl/6€ cucina 
disponibile 986780471- 615790218 José Manuel/ seguire la ctra senno’ vi perdete l’albergue/ 
due bar negozi giù al trivio, uno fa cena// si segue ctra (2km dopo c'é il bar parrillada Alonso 
per colazione) verso alto di santo Domingo, Puxallos, Pontenoufe, a Xesta, prendere ctra a sx 
in discesa alla rotonda 
39* CASTRO DOZON-SILLEDA 28km 
14km Lalin : ristorante estacion de Lalin (buono)- Botos, Fondevila, Campo, Donsion 
4,4km A Laxe Bendoiro : RM 28pl 6€ cucina vuota, tenuto male, su ctra 525, chiavi 
Victoria, 658038042/ 2 BR e negozio a 2km/ cammino parallelo a N525, Prado, a Borralla, 
Ponte taboada, Transfontao 
 

 
9,7km Silleda: Residencia "Santa Olaia" dietro la chiesa, 986580013- 606434386 (Laura o 
Ernesto), 7-10 € camere e dormitorio, di fianco alla parrocchia, solo in estate/ Gran 
Albergue del Peregrino e cafeteria 10pl 7€ 15€ con cena, Calle Antón Alonso Ríos 18 Tel 
615604393- 986580156 Antonio González/ albergue turistico sopra e ristorante Maril sotto, 
calle venezuela 38 tel 699547642- 650531293-986592001 con 20pl 8€ mp 21€/  
40* SILLEDA-DORNELAS km 12 



seguire per san Fiz (RP pension Toxa a 15€ nella via principale), ponte rio Toxa 
7km Bandeira : RM nuovo in prefabbricati, 36posti 6€ Cristina 670502356 calle Agro do 
Valo/ hotel e pensioni in centro/ seguire per Vilariño, Besteiro 
5km Dornelas : A as Leiras Andrea e Cristina stanno ristrutturando una vecchia casa 
per farci un bar rifugio-  
41* DORNELAS-SANTIAGO km 28 
Si ritorna a N525 (buon ristorante italiano a 50m dal cammino su ctra), o Seixo, Castro, 
san Miguel, discesa al ponte sul rio Ulla e poi salita su ctra 
8km Ponte Ulla : salita, calle principale, N525 (supermercato per acquisti se si va a 
Outeiro), deviare a dx al ristorante Ponte Ulla (concello de Vedra).  
4,3km Outeiro : RM a 200m da chiesetta Santiaguiño, 32pl/cuc/6€ hospitalera viene la sera 
981512017-630941288 (milioni di zanzare) - Bar ristorante 1km prima e alimentari e bar 
2km prima su slargo della ctra/a 8,6km A Susana (bar), discesa, tunnel N525, salita al 
cruceiro de Sar e discesa sassosa e dura fino al ponte do Sar, salita ed entrata in città per la 
puerta de Mazarelos.  

  
16,5km 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 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 881031768-981589200 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, visto che é 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/ città del millenario turismo 
religioso! Coda per la Compostela all’Oficina del peregrino; spettacoli in p iazza, molta 
animazione e chubascos improvvisi che vi innaffiano spesso....come le lacrime dovute agli 
addii, ma c'é chi ritarda e se ne va lungo il camino fisterrano fino all'oceano della costa da 
Morte.   



 
Buon cammino, flavio vandoni   mail: flaovandong (at) gmail.com  www.camminando.eu 
 
 
 
 
 
 
 




