CAMINO del NORTE COSTA fino a Oviedo e
CAMINO PRIMITIVO da Oviedo a Santiago.

Abbreviazioni: OT ufficio del turismo, RM rifugio municipale; RP rifugio privato; AC
accoglienza; AJ ostello; polidep polideportivo, palazzetto dello sport; dx destra; sx sinistra;
ayuntamiento= municipio; ctra strada; D donativo, mp mezza pensione, M microonde, cuc
cucina disponibile.

KM- Località- Rifugio, posti, prezzo, cucina, note varie- osservazioni
Km 0 Irun :Rass calle Lucas de berroa 18, seguendo frecce gialle con A a 200m dalla
stazione ferroviaria e autobus, aperto aprile-settembre: 26pl/cuc/D apre alle 16h chiude alle
22h, nelle case popolari al 1° piano, 640 361 640 hospitalero, credenziale e notizie, come
sardine, servizi scarsi, non ci si puo’ più dormire al ritorno da Santiago/ 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
aperto tutto l’anno, ma era in ristrutturazione nel 2016 // 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, pero' 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 marzo ad ottobre,
hospitalero, apre alle 16h, su in alto dietro la chiesa omonima, frecce per arrivarci alla fine
della dura discesa – di qui 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, aperto tutto l’anno fino alle 21h/ AC Comunidad Monte Ulia - Horno
de Ulia- Paseo de Ulia 375, a 4Km dal Faro La Plata e prima dell'AJ) oppure prendere a sx nei
sobborghi su ctra (5km) verso il ponte e l'ingresso in città
9 km (5) Donosti-San Sebastian : RP ikastola mariaren, avda de navarra 1, di fianco a
iglesia del corazon de maria, scendendo dal monte Ulia, solo luglio-agosto, 60pl/D- apre
15h/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 centrocittà 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 Arteta, prima del cimitero e dopo chiesa san Martin, Rosa con amica, 20pl+
stanze /10€/ 24€ mp, 617118689 docce con idromassaggio, ma un po' allo stretto - NB: non
date retta a Rosa quando vi vuole mandare al RP di Zumaia...il municipale nel convento é
splendido! discesa in paese e salita al camping di Zarautz, viste panoramiche
3km Oribar: AJ Txurruka, sulla playa Oribar, 170/9€, prenotare al 943830887 -solo per
gruppi, in estate sempre pieno, meglio chiamare prima
3km Zarautz: RM calle zumalakarregi 16, a 100m da spiaggia sul cammino, nella scuola
d’arte, solo estate, apre alle 16h, 30pl a donativo, oficina de turismo 943 830 990// AJ
Iguerain, sempre pieno, calle ignacio 25, 150m dal centro, 100pl-da 15 a 22€ tel prima
943132910 obbligo tessera AIG/ Gran camping, nel barrio talaimendi prima di scendere in
città, 943831238 da 14pl/5€ tutto l’anno/ Zarautz Hostel 943 83 38 93- 639 740620 Avda
Gipuzkoa 59, da 25 a 30€, chiuso genn-febbraio/Galerna Zarautz Hostel 943 01 03 71 calle
Mitxelena 35, da 18pl abbastanza sporco, 22€, apre alle 16h/ NB: tranne che in lu-ag,
quando si apre il municipale, é meglio proseguire per Zumaia o Deba! lunga spiaggia- seguire
il lungomare pedonale tra Zarautz e Getaria
4km Getaria: bel villaggio basco con chiesa in discesa... ottime tapas nei bar della calle
mayor/ RP Kanpaia aterpea, Akerregi Auzoa (a 350 mt dal municipio) tel 695711679 Txaro
García, da 30pl 12€ apre da Aprile a Ottobre/ a 2km barrio Askizu: 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)
5km Zumaia: RM ex Convento Carmelitas, calle san josé, 25pl/8€ no cuc, ma giardino e
stanzette, aperto giugno-agosto/ RP villaluz, 20pl/10€ cuc cena possibile, Paseo del Faro
943862747 (Miguel) e 680366154 (Clara)/ RP santa klara, all’uscita del paese, calle

arritokieta 2 da 16pl/20€ prenotare 943860531/ salitacce per uscire dal paese, punto acqua
al parchetto prima di Elorriaga (bar) dove si puo' seguire il GR121 con i suoi paesaggi ed i
suoi saliscendi sul mare...pero’ duro, tagliando Itziar, senno' il cammino che incrocerà la ctra
N634 e l'autostrada, salitacce varie
9km Itziar : RP Josefran, caserio Urain, 10€ (20€ dp) 605762999-943606094 prima del
barrio a 6 km da Zumaia/ gran discesa a Deba.
4km Deba: ALBERGUE nell’antica stazione dell'Euskotren in centro, no cucina, da 56pl a 5€,
tutto l’anno, chiavi all’OT o alle 14h c’é l’hospitalero / Lunga spiaggia e animazione/ variante
possibile di 20km verso Mutriku-Ondarroa su ctra gi638 e gi633 e poi sulla bi633/ senno' il
cammino in salite e discese a volte dure (!!) verso Olatz ed Arnoate fino alla discesona finale/
RP izarbide aterpextea, 1km dopo il Kalbario

23km Markina-Xemein: RM aperto maggio-settembre, dietro chiesa del carmen, dopo
piazza centrale con giardini, 40pl/Donativo/M apre alle 15h-nell’ ex Convento de los Padres
Carmelitas, Plaza Karmengo 5 tel 609 031 526/ RP intxauspe, fuori cammino, barrio atxondo
10 tel 652770889-658758617 da 18pl/12-15€ -cena a 9€, da aprile a ottobre// 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: museo della famiglia di Simon Bolivar - bar e fontanella// altre salite
1km Cenarruza- Ziortza: AC al monastero (ziortzako kolegiata), 11pl/Donativo, 946164179
Padres Cistercienses, arrivare prima delle 17h // RP Ziortza Beita, 200m prima del
monastero, 25pl/15€+15€ cena (cibo scarso e scadente), prenotare al 946165259// luogo
incantato, altre salite e discese relative verso Gerrikaitz (BR), l'ermita, Munitibar (albergue
Lea da 10pl a 15€)

10km Zarra di Mendata: RP idatze etxea, 36pl/7€ aperto da aprile a ottobre, chiamare
Joseba 946257204 non sempre aperto o disponibile, a 1km da Zarrabenta, prima del bar
Olabe/ poi Marmiz e Mendieta, salitacce e discese, infine la lunga ctra che scende in città
8km Gernika: RM polideportivo, calle Zeharreta 11- Colegio Salazar 630536137 Carlos
Erazo, solo estate (devono decidere se riaprono)/ AJ calle kortezubi bidea 9, per gruppi, da
48pl/18-25€ spesso pieno, apre alle 16, senno' vi mandano al fronton dall'altra parte del
fiume, per terra, senza niente/ pension guernica, calle industria 6, in centro, 20€, 946250778
con restaurante li' vicino// nuove frecce gialle in salitaccia per il monte, oppure ctra bi635 e
deviazione a dx per bi2121, poi congiunzione all'alto de Morga, Gerekiz, Eskerika (RP Barrio
de Eskerika 10, 2 km dopo l’ermita de San Esteban de Gerekiz , tel 696 453 582 da 20pl a
14€, cuc, 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/ Larrabetzu: RM luglio-agosto nel collegio, da 30pl/donativo//
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: AC Claretianos, Plaza Corazón de María (angolo C/ San Francisco), a 200
m. del ponte S. Antón, dopo il centro storico di Bilbao. Tel +34- 609 08 76 20 da maggio a
fine ottobre, 20pl a 11€, apre alle 15h, hospitaleri/ RM maggio-settembre ikastola Altamira,
calle Kobetas 60, 24pl/5€ tel 630536137, fuori città su in alto, bus 58/ RP akelarre, calle
morgan 4-6, sul fiume, 36pl/14-25€ tel 944057713, aperto tutto l’anno/ AJ Aterpetxea, ctra
basurto kastrexana 70, bus 58, prenotare 944270054 da 20-23€// RP hostel BBK 100pl/1822€ Avda Miraflores 16 (Metro Bolueta) 944597759/ RP moonhostel a Deusto vicino alla
stazione metro, calle luzarra 7 tel 944750848 da 90pl/10€/altri hostel, lista all’OT/ Il caffé
Iruña in plaza jardines de albia merita una sosta...
NB: forse é meglio prendere il treno Renfe cercanias linea C2 per Muskiz e poi 4km a piedi
fino a Pobeña lungo il percorso di footing, senza perdere due giorni nei sobborghi industriali
di Bilbao...ma fate come volete...

20km Portugalete: RM luglio-agosto, nel centro storico, apre alle 15h nell'edificio Ramón
Real de Asúa (Casilda Iturrizar 8), 28pl don/ RP bide ona da 34pl a 12€ in centro, C/ Julio
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 maggio-settembre, hospitalero, 22+
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)/ poi da
Onton si possono seguire le frecce gialle su ctra lungo la costa passando per Mioño (solo
10km sul mare per sentiero segnato) invece del cammino che va nel monte (Pobeña - Ontón:
6 km; Baltezana: 1,5 km; Alto de la Helguera: 5 km; Otañes: 3 km; Santullán: 2,5 km;
Sámano: 3 km; Castro Urdiales: 4km)
16km Castro Urdiales (Flavia Augusta - Flaviobriga) : RM alle Arene, subida campijo,
all'uscita dalla città, apre alle 15h, 16pl/6€ cuc, luglio-settembre, 608610992-942871512
(nel resto dell'anno al polideportivo, Oficina de Turismo, avda constitucion, tel 942867090)/
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

9km Islares: RM 18pl/6€/cuc, hospitalero Hervé 671995870 – tutti i servizi/alimentari al
camping// seguire ctra lungo la ria
3km Pontarron: RM 50m dopo bar di Susana e Elena, chiavi da loro, 18pl/D/microonde
942850061 - potete anche seguire la N634 a dx subito dopo il ponte verso Liendo -Hazas
5km Guriezo - cammino va verso Rioseco, Guriezo, La Magdalena, poi sale e scende nella
valle del Liendo

12km Liendo: RM Saturnino Candina di Hazas 682 074723 o 942643026 Julia - chiavi: da
lunedi a venerdi: 9-14,30 Ayuntamiento; da lunedi a venerdi : 17-21 nel polideportivo;
sabato e domenica nel bar Villamar (poi si lasciano nella cassetta delle lettere), situato dietro
la chiesa in mezzo al campo, 16pl 8€/ il cammino sale alla ctra e si puo' 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, oppure 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).
9km 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€/cuc, Ester 942606288 prenotare/ all'inizio del pueblo sul cammino -

Dal casco viejo di Laredo la via marittima (6km) va alla fine della lunga spiaggia sul paseo
dove si prende la barca verso Santoña (1,7€) o ppure a sx verso il campo sportivo si segue la
via terrestre verso Colindres *(qui sotto)
*4km Colindres: RM, rua Eliodoro Fernandez 27, 2° piano, si entra da dietro, 20pl/6€,
chiavi e soldi alla polizia all’entrata paese, tel 942674153 - OT 942681820/ Andare verso il
ponte stradale della ria (Via terrestre)
*12km Barcena de Cicero (Gama): RM nell’ex macello, dietro al bar del parco pubblico,
14pl/D 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: AJ casa del mar, escuela del remo (dal porto a sx verso ctra
241 Santona-Cicero), dopo il ponte a sx, 12pl/7€ tel 942662008 niente 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, Bareyo, el Quejigal Guemes
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

- a Galizano (4km) si puo' lasciare la pista rossa imboccando a dx il sentiero costiero verso
Langre, Loredo, Somo... qualche km in più... ma meglio
9 km Loredo: AJ sulla spiaggia, 48pl/6€/cuc tel 942207407 a 2km da Somo
3km Somo: imbarco sulla Pedreñera ogni 15 minuti a 2,3€ - imbarcadero nei giardinetti
vicino al ponte stradale (chiedete all'OT in centro)
1+ 2km Santander: 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 un po'...), apre alle
15h, 40pl in uno stanzone, come sardine, sporco e chiedono 8 euro, cuc, tel 942219747,
hospitalero dorme per terra, un solo bagno!! / Santander central hostel, Calle Calderón de la
Barca 4, scantinato, tel 942 37 75 40 da 40 a 18-25€/ hostel BBB, C/ Méndez Núñez 6-1º tel
942 22 78 17 vicino al Paseo de la Pereda, dove attracca la lancha che viene da Somo da
19€ con colazione (21€ alta stagione) 26pl//
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
14km : RP santa Cruz, Avda Santa Cruz 22 Tel 659178806 avvertire prima, da 14pl/
donativo, aperto tutto l’anno/ RP Hospedería “Nimón” - calle rodriguez-Trav San Fernando 1
tel 942582301- 635451714 da 10pl/15€ marzo-ottobre, oppure 1,5km dopo a Boo
Pielagos: RP Piedad per pellegrini e senzatetto, 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 puo' anche
prendere 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; 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: RM campoamor 14pl/ 5€ tel 942583708- chiave al bar Puerto
6km Queveda Camplengo: RP hostal Arco Iris, 28pl/10€ tel 942897946, a 700m dal
camino -apre in stagione (forse... ora é chiuso) un poco trascurato
3km Santillana (santa juliana): 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 a 12-15€ in centro// 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)
12km Cobreces: RP Viejo Lucas 625 483 596 vecchio convitto in Barrio El Pino 43 da 150pl
a 14€ aperto tutto l’anno/ RP nel prefabbricato di fronte all'abbaziale cisterciense, 24pl/5€
942725017 apre alle 15h trascurato/ RP El Pino 620 437 962 C/ El Pino 1 da 12pl a 15€
aprile-ottobre/ giri tortuosi, ma dal Meson quando si sbuca sulla ca131 potete seguirla verso
Comillas, più corto e semplice!
7km Ruiloba- barrio la Iglesia:seguendo piastrelle con frecce, quando si vedono, nei
saliscendi... e nei lavori in corso
5km Comillas: RM in alto nell’antica prigione, barrio la Peña: 20pl/5€/M chiavi sotto vaso
fiori, hospitalera intelligente, apre 16h- aperto aprile-ottobre- Bella città di mare e
monumenti/ seguire la ctra su pista footing, poi opzione cammino verso el Tejo, la Revilla, o
discesa alla playa di Oyambre e la ctra sul mare verso il ponte finale sulla ria
9km La Revilla: RP Llambres 25pl 10€ tel 627 944 523/ RP Aventure da 60pl/12-15€ Tel
942 712 075.
3km San Vicente de la Barquera: RM lassù sotto la chiesa NS dos Angeles, calle Alta 12,
Sofia la cantatrice e Luis l'irascibile, 45pl/6€/ cena a donativo, talvolta Monica e Lola aiutano i
genitori/ Porto di mare molto turistico/ salitacce per uscire dalla città fino alla CA843

8 km Serdio: RM vecchie scuole, 16pl/5/cuc con 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 in
Asturias e qui stanno finendo di tracciare un cammino europeo (senda costera E9 con inizio a
Buelna) molto panoramico, sul mare, più lungo e più naturale del Camino attuale, pero’
lontano dalla trafficata N634 (antico cammino segnato con mojones vari) e dalla nuova
autostrada A8.
9 km Unquera: hotel rio deba, 19€ la camera, 94271715 / Salitaccia (Cuesta del Canto)
verso Colombres subito dopo il ponte, inizio del principato delle Asturias

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 (a La Franca: bar RP
Renacer- Ctra Tresgrandas da 10pl/15e, cena 10€ tel 678 169 939) fino a Buelna (10km: Bar
RP santa marina da 60pl/15€ 985411218 su ctra, rumoroso). Qui al bar prendere a dx la
senda N9 con i suoi saliscendi, fate scorta d'acqua!

A Pendueles, 2km dopo Buelna: RP Aves de paso, barrio la laguna tel 617160810 Javier
20pl/donativo, cena comunitaria/ RP casa flor nel barrio rubino da 15pl a 12-20€ 650431982
o 680663472/ bar RP castiellu da 8pl a 25€/ Prima di Andrin, sulla senda E9 troverete i
Bufones di arenillas, geyser naturali di acqua marina!!!
26 km Llanes: RP casona del peregrino, C/ Colegio de la Encarnación 3 Tel 985 40 24 94 626 993 334 alberguelacasonadelperegrino@gmail.com da 44pl a 15€, aperto tutto l’anno/
RP Estacion (Feve), 34pl/15€/M prenotare 985401458 un orrore// AJ calle Celso Amieva 7,
prenotare 985400770 da 74pl/10€ tutto l’anno, sempre pieno/ RP camping Palacio de Garaña
104pl 985410075 info@campingpalacio.com/ NB: Non c'é mai stata accoglienza al
polideportivo ! OT nella torre antica; molto turismo, prenotare sempre!

il cammino segue la ferrovia fino a Poo, la senda E9 segue la costa.
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 stagione/ seguire senda E9 sull’oceano : 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, Villahormes (RP punta pestana,
barrio la rotella, da 24pl a 10-12€ tel 671 692 095, 639 418 767), Cardoso, Nueva (tutti i
servizi- fare acquisti qui per la cena e colazione, se vi fermate a Pineres de pria)

18 km Piñeres de Pria: RM abbandonato al suo destino di putrefazione//RP la llosa de
cosme tel 609861373 nella casa di 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/ fare
acquisti a Nueva 2km prima/ se siete già in alto alla chiesa, poi si scende su sentieri e
stradine, giri tortuosi intorno al Feve (fare scorta d'acqua), si arriva a ctra che entra in città
11km Ribadesella: AJ dopo ponte rio Sella, a dx, vicino spiaggia, calle Cangas, 44pl/13-15€
con credenziale, prenotare 985 86 04 21- 608 025 658 reservas@albergueribadesella.com

Fare acquisti qui se andate a dormire all’albergue di Leces
6km Leces san Esteban: RM a dx chiesa, 1km dopo Abeo, su deviazione in salita dura a sx,
24pl/6€, niente cucina o negozio!! 985857611- BR a 1 km// Scendendo di nuovo giù, arrivate
alla spiaggia della Vega con bar (RP tu casa, 984 100 746 da 7pl a donativo, chiuso il
venerdi’, aperto in stagione), sentieri verso Berbés

13 km La Isla: RM alla fine del paese, chiavi, soldi e sello da Angelita 985852005 calle
colonia, 18pl/6/lavatrice (hanno frecciato tutto il percorso) NB: potete proseguire sulla via

dall'albergue verso el Cueto e Colunga senza tornare sulla statale- Colunga a 4km per
colazione ed acquisti.

Lunga tappa stradale tra paesini persi senza niente, occhio all’acqua !!

20 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 albergue da 18 pl/da 11€ in su 985 891 555 calle marqués 5/
hostal a prezzi modici (esempio Hostal del sol 15-20€ Calle Sol 27 tel. 985891130/ Hostal
Neptuno, Plaza Fernández 8 Tel 985891302// su strada e pista lungo il fiume si esce di città

3,5 km Casquita Grases: potete proseguire verso Oviedo oppure a dx verso Gijon, ma
ricordatevi che "chi va a Santiago e non al Salvador, visita il servo e non il signor" dicono...
Si sale verso l’Alto da Campa (occhio al Bar delle signorine dalle mani lunghe e dai conti
fasulli...), la salita all'antico pueblo di Arbazal é dura, ma si puo' passare sotto su ctra...

8 km Valdedios: ex-monastero san Salvador 985892324, 24pl/5€/ BR 1km prima/ da qui, le
salite verso Alto da Campa sono memorabili ed occhio a no n perdervi

9 km Vega de Sariego: RM in centro, 16pl/D/M, chiavi bar in piazza, tel 985748120 NB:
non bere l'acqua dell'albergue! vomito e dissenteria assicurati per il troppo cloro/ si segue
as381 finché gli amici non avranno segnalato il nuovo cammino per Pola de Siero, poi
conchiglie di bronzo al suolo.

10km Pola de Siero: RM la casona 18/6€ no cucina, giardino, calle celleruelo 57 a sx alla
fine, sul cammino, apre alle 15h, molti hospitaleri, esteticamente bello... 666612002 Juan e

677502225 Mario degli Amigos del Camino de Santiago de Siero, Noreña y Sariego/OT in
centro vicino palacio del marqués tel 985724210/ proseguire per el Berron (4km), poi vari
pueblos e Colloto (8km) annunciano la città con le conchas segnacammino per terra.

18 km Oviedo: RM Salvador de Oviedo, 985228525 C/ Leopoldo Alás 20, in centro, 40/6€
no cuc, spesso pieno, apre alle 17h pablo sanchez/ sarà sostituito da REAL MONASTERIO DE
SAN PELAYO, C/ S. Vicente 985218981 di fianco a cattedrale/ AJ calle claveria 14, campus
universitario, 985966570 da 42pl/13-16€ / RP “Villa Cecilia”, calle Emigrante 12, 34pl/18-20€
657 853 334-618725561 e 60650606 dicono sporco e come sardine// cattedrale del
Salvador, sidrerie e vita notturna/ iniziano le folle, rifugio sempre pieno. Qui potete
continuare sul Camino Primitivo fino a Melide dove si ritrova il Camino Francès

DESCRITTIVO del CAMINO PRIMITIVO (Oviedo- Santiago).

Quando nel primo terzo del secolo IX arrivo' la notizia della scoperta di una sepoltura sul
monte Libredon al centro della Galizia, subito attribuita a Giacomo il maggiore dall’eremita
Pelayo, (anche se si tratterebbe di Priscilliano, vescovo ariano dichiarato eretico e di due suoi
compagni fatti decapitare dalla Chiesa romana), il re astur-galaico-leonès, Alfonso II il casto,
parti' da Oviedo, sua capitale, verso il luogo chiamato Compostella (cimitero, compostelum,
campo delle stele), seguendo una delle antiche vie romane che passa per Lugo e che va a Iria
Flavia-Padron. In effetti, il suo regno comprendeva la Gallaecia (Galizia e nord del
Portogallo), le Asturie ed il Leonés e, tranne alcune incursio ni, questo territorio non fu mai
occupato dai mori, grazie anche alla cordigliera cantabrica, ai monti galiziani ed al fiume
Duero che facevano da baluardo naturale. Nacque cosi' la prima via storicamente
documentata a Compostella, il cammino primitivo, che il re con il suo seguito percorse per
andare a vedere i luoghi della scoperta, facendoci poi costruire una cappella, un monastero
ed attribuendosi la proprietà reale dei luoghi.
La "fame" di reliquie e la voglia di andare a vedere il mondo di quel perio do a cavallo del
primo millennio favorirono la notorietà del nuovo sito e l'uso di alcuni percorsi dai porti della
costa nord della Spagna per arrivare a Oviedo e da li' verso Lugo e Compostella. Quando poi i
Franchi nella loro espansione ad ovest iniziaro no a colonizzare i territori a sud della
cordigliera cantabrica, costruendo di fatto il camino de los francos a Santiago, questi percorsi
dai porti sull’oceano serviranno come tramite verso questo asse orizzontale rivolto a ovest.
Anche se Oviedo cercherà di restare un centro dei cammini, potendo vantare la cattedrale del
Salvador e le sue reliquie ed il cammino reale tra Leon e Oviedo, ormai il polo attrattivo si era
spostato al centro della Galizia ed una città stava nascendo intorno alla sua chiesa,
sviluppando commerci e presenze.
*Con la massificazione e l'ingolfamento attuali del camino francès, il camino norte ed il
primitivo sono "tornati alla moda" e, per averli fatti nel 1992 per la prima volta e nel 2010
per l'ultima volta, posso dire che il cambiamento é davvero notevole.
*Troverete qui alcune informazioni basiche sul percorso, gli albergues ed altre cose.

A Lugo, più esattamente a san Roman de retorta, vi si offriranno tre possibilità: la principale
verso Melide, che suggerisco; la variante verso Palas del rei, che vi prenderà un giorno di più
oppure l'opzione di raggiungere il cammino della costa a Sobrado de los monxes e da li'
Arzua. In ogni caso il Camino primitivo sfocia nel Camino francés e lo segue poi fino a
Santiago.
Bei paesaggi, difficoltà di ogni tipo, rustico ed ancora non massificato, se non in estate
quando arrivano tutti ed i piccoli rifugi sono sempre pieni (prevedere un materassino per
dormire per terra nei polideportivos), fare attenzione alle tappe per l'acqua ed il cibo ed
evitate di partire nei weekend. A Oviedo si puo’ avere la credenziale nell’albergue pubblico
oppure nella sagrestia della cattedrale di San Salvador, o nel Centro de Información Turística
del Principado de Asturias, in calle C imadevilla 4, di fianco al Municipio (aperto tutti i giorni,
salvo domenica, dalle 10 fino alle 18 e luglio-agosto fino alle 19 anche di domenica.
NB: all'uscita di Oviedo conchas al suolo in bronzo - sul primitivo, seguire le frecce verso le
stazioni treni ed autobus e avda santander, poi deviare a dx per calle Tejeiro e Argañosa ...6
km nei sobborghi .... frecce ed intuito, saliscendi vari... salita finale con un bar a dx

12,7km Venta del Escamplero Las Regueras: RM 33pl/5€/cuc, poco curato, chiavi e soldi
al bar ristorante Tendejon da Fernando 985799005 o in carniceria o tel su porta. Andare
verso Valsera per 1km dopo il quadrivio del bar casa concha -

Bar a 4 e 8km dopo Escamplero, a Premoño e Peñaflor (ponte e villaggio)

13 km Grado: nuovo albergue della FICS a donativo, hospitaleros volontari. C/ Maestra
Benicia 1 (antico mercato bestiame) tel 985 75 27 66 da 16pl, cucina, cena comunitaria.

5km San Juan de Villapañada: RM 12pl/6€/cuc, chiavi Domingo Ugarte 670596854

Dal rifugio seguire le frecce al contrario per 250m, salire Alto del Fresno, discesa a san
Marcelo (3km su deviazione, a Cabruñana: RM 18pl/6€ centro sociale, chiavi al Restaurante
Ana, di fianco 985750037/ poi bisogna tornare all'alto del Fresno o proseguire per Casas del
puente)/ RP di Toño del bar di La Doriga di 15pl/10€ Tel 684 613 861.
8km Cornellana: RP monastero san Salvador, 635 485 932 -985 83 42 62 Gloria da 24pl/6€
11km Salas: RP Campa, Plaza La Campa 7 con 30pl/donativo, cuc, 679390756 (Miguel)/ RP
BAR Abel 16pl/5€ plaza da veiga 8 tel 625442119/ poi salitacce. NB: se piove molto o tira
forte vento, il percorso puo’ essere davvero difficile tra Salas e la Espina...attenzione!!!

7km Bodenaya: RP ex Alex da 12pl+/D cuc 609133151-985837584/
1 km La Espina: RP El Cruce, calle El Cruce 5, negozio Covirán 10pl/don cucina 639365210 985837281 Carmen/ RP El Texu, Plaza de la Iglesia 6 tel 669016667 (Celia)-603751906/ tutti
i servizi/ poi si segue la as216 per 5km ed il cammino in costa. Attenti al fango se piove!

12km Tineo- barrio del Viso: RP Palacio de Merás 985 900 111Calle Pío Cuervo 3, di lusso!
54pl a 10€/ RM calle san Juan, 24pl/5€ no cuc, 985801067 sotto sede sindacale

Saliscendi fino a Campiello (13km): Casa Ricardo, menù peregrino a 10€ e RP da 26pl a
10€ tel 985800709-985801776 prima casa a sx/ RP Herminia da 18pl/10€-30€ camera tel
985 80 00 11/ fare provviste

15km Borrés: RM 14pl/3 niente servizi (abbandonato), chiavi cassetta sulla porta o Barin in
paese, dove si trovano panini/ dopo 2km bivio: a sx verso Pola de Allande (meglio su ctra) ed
a dx verso ruta de Hospitales (14km fino a Montefurado). Pezzo molto faticoso tra Borres e
Pola de Allande: una successione di salite e discese con i passi di Porciles e Lavadoira e la
discesa finale a Ferroy e Pola de Allande.14km : RM 24pl/5€, all'inizio pueblo, avenida de
america 46, a dx dietro cuartel della Guardia civil- 663 324 783 (hospitalero), 985 80 71 37

(Ayuntamiento) - OT in centro nei giardini/ eccellente ristorante: la Nueva Allandesa
985807027/ tutti i servizi/ si esce su ctra, poi su sentiero si sale ancora
3km Peñaseita de Allande: RM 12pl/5€/cuc, chiavi Lucia al bar Viñas 985807116 di fronte
o 637 190 192(hospitalero)- dura tappa di salite al Puerto do Palo, discesa a Montefurado,
risalita e discesa a Lago (BR casa serafin), poi boschi lungo ctra per 4km

14km Berducedo: RM 12pl a 5€, bar cafetin responsabili 985 92 93 25/ RP camin antiguo
24pl/15-30€, cuc tel 696929164-696929165/ RP camino primitivo, 985 90 66 70 da 18pl a
12€- BR particolare "la culpa fue de maria" e bar alimentari per cena/ salita su ctra e sentiero

5km La Mesa: RM 16pl/5€/cuc, tel 633 148 071 (Albergue), 985 62 72 72 (Ayuntamiento)
chiavi sulla porta (fare acquisti a Berducedo)- salita dura all'ermita di Santiago e Buspol,
discesaccia alla diga di 8km molto dura per le ginocchia e salitaccia poi fino in paese/ no
acqua fino a Grandas !!!

15km Grandas de Salime: RM 28pl/5€ Avda de la Costa 20 tel 633 148 071- 985627272
(Ayuntamiento)/ RP casa sanchez tel 626 665 118-985 78 11 50 da 16pl a 12€, cena 10€ /
proseguire per Castro su ctra as28

6km Castro: AJ 16pl/13€, mp possibile, tel 664 7325 41-985924197 con spaccio interno,
molto buono per prepararsi alla dura tappa - si sale nella nebbia dell'Alto di El Acebo in
mezzo al ronzio delle eoliche e si entra in discesa in Galizia (un baretto a sx senza insegna),
occhio alle conchiglie direzionali invertite/ poi si scende su ctra
21km Fonsagrada: RP Os Chaos, C/ Marmoiral 26, tel 660011716- 630347224 da 22pl a
10€/ RP Cantábrico da 34pl a 10€, 669747560- 982340036 in Rúa Ron 5, di fianco alla
chiesa. Dura salita alla città, ma i ristoranti a base di pulpo (il Caldeira o Candal) o di carni (il
Cantabrico o la Parrilla) ...humm (NB: fare la spesa se si va a Padron, c'é un'ottima cucina)

3km O Padron: RM su ctra per Lugo LU530 da 24pl/6€/cuc e camere, eccellente, Victor e
gli altri della protezione civile, 982350020-628925037-

Altra tappa dura: discesa a Paradavella (13km BR), salitaccia infangata a Lastra, qui
seguite la ctra verso Fontaneira (é meglio evitare una salita inutile a 950m! Tanto tornate
sulla strada che avete lasciato a sx) e poi discesa all'albergue all'inizio del pueblo

28km O Cadavo Baleira: RM 22pl+ polideportivo fuori paese/6€/cuc, campo da feira,
Dolores, hospitalera venale 982354057-636020292 (5€ per polideportivo al suolo senza
materassi e acqua calda) - Hotel Moneda 22€ tel 982354001/ bar Eligio e Pedro danno
alloggio a 10€ e MP a 20€ // Sentiero in salita e discesa verso Villabade

10km Castroverde: RM 6km prima, a Tarrio de Castroverde 34pl/6€ - tutti i servizi/

20km Lugo (OT plaza do campo): RM 40pl/6€ no cuc, rua las Noreas, vicino puerta de san
Pedro, a dx di carril das flores, hosp 660278926- 618425578 josé antonio/ AJ Lug2 tel 982
220 450- 982 804149 C/ Rúa Pintor Corredoira 4 da 75pl a 9€ e più/ Pension Santiago, vicino
a Porta Santiago dietro cattedrale: camera 25€/ Hostel Roots & Boots, ctra santiago 216,
vicino al puente romano del río Miño, da 40pl a 10€, tel 620 260 951- 982 2297 09/ RP casa
da chanca 51, da 12pl a 15€ tel 648 574 300

Si riparte sulla antica via romana Lugo-Iria Flavia Padron, ora scomparsa, dal ponte rio Minho
su ctra lu2901

21km San Roman de Retorta: RM nel boschetto in prefabbricato 12 pl/6€/cuc (Bar 1km
prima) sulla variante calzada romana, Jaime López 628173456- 686226129/ RP candido
21pl/10€ cucina 693 063 146 Isabel, vicino al bar, servizi scarsi

Dopo 8km al puente romano di Ferreira, la Casa da ponte 982183077 mezza pensione,
buono, ma caro, e subito dopo RP Nave a Ferreira 20pl/10€ possibile cena 616161594 982036949- 667414828

6km as Seixas -Merlan: RP 35pl/6€ no cucina, ma buona accoglienza (dicono); fare spesa
nel negozio 3 km prima, Marifé e Fernando, tel 609669057- si sale ancora e poi...si scende,
l'ingresso in Melide é lungo... Arrivo al camino francés
14km Melide: RM 150pl/6€/cuc, rua san Antonio 23/ RP pereiro 45pl/10€ 981506314/ RP
apalpador, 30pl/12€ come sardine/ RP Melide, Avda Lugo 92 da 42pl/10€ 981507491/ RP
San Anton, C/ San Antonio 6 di 36pl/10€ cucina 698153672/ RP vilela 24pl /10€ 616011375 /
RP cruceiro 72pl/10€ tel 616764896/ RP arraigos, Cantón de San Roque 9 Tel 646 343 370
da 20pl/10€/ RP alfonso, 30pl/12€ Avda Toques y Friol 52 Tel 981 50 64 54/ RP montoto,
Rúa Codeseira 31tel 646 941 887 da 42pl/10€ / Dopo un buon pulpo alla galega con
pimientos e patatas, annaffiate con un bianco albariño, si puo’ cominciare una nuova tappa

7km Boente : RP Os Albergues 30/10€ tel 981501853-629146826/ RP Boente 22pl/11€ tel
981501974- 638321707)
2km: Fraga-Castañeda : RP Santiago 6pl/11-35€ cena tel 981501711-699761698

12km Ribadiso de baixo: RM 60pl/6€/cuc, campeggio dopo il ponte a dx / RP caminantes,
di fianco, 56pl/10€ 647020600/ RP milpes, prima della città, con 28pl a 12€ 981 500 425 / si
sale alla ctra e si percorre il rettilineo d'entrata in città
3km Arzua (OT rua pastoriza 3 tel 902208091): RM 46pl/6€/ 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 apostol, 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/ Cittadina
festaiola, parchetto centrale/ RM sempre pieno, ma aprono albergues a bizzeffe!
7,8km Calle : Saliscendi, placche ricordo funebri
4,2km Salceda : RP pousada 14pl/12€ 981 50 27 67 nel complesso turistico/ RP boni
25pl/10€ 618 965 907 / Strappo duro e passaggio autostrada
5,8km Santa Irene : RM 30pl/6€ cuc, no alimentari, fare acquisti a Palas/ RP Calvo
15pl/13€ 28€mp tel 981511000; discesa nei boschi
4km Arca Pedrouzo: RM 130pl/6€ in basso a sx della ctra di fronte alla farmacia/ 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 puo'
seguire fino ad Amenal

8km Lavacolla: camino sale e scende al monolito, gira intorno aereoporto, altre salite, le TV
e la collina monumentale
4km MONTE do GOZO: RM 500/6€/no cuc, in alto e AJ 300/12€ in basso nello stesso sito
faraonico/ non c'é niente per lavare, né per cucinare, orari stretti, prezzi alti/ meglio
scendere giù in città al RP san lazaro nella via omonima, 981571488 da 80pl da 10 a 7€ (si
puo' stare 3 giorni) aperto 24h, all'entrata città/ RP rodriguez - fundacion asip, rua de
moscova, 981587324 da 110pl 8€ a Fontiñas sul cammino
4,9km SANTIAGO DE COMPOSTELA : 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 La Estación 981 59 46 24-639 228617 Rúa
Nogueira 14 in quartiere periferico/ città del millenario turismo religioso! Coda per la
Compostela all’Oficina del peregrino; spettacoli in piazza, 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.

Siti internet da consultare: www.camminando.eu/ www.jacobeo.net di Carlos Mencos e la
sua guida, www.anayatouring.com per la guida di Anton Pombo molto dettagliata,
www.caminodesantiago.consumer.es con le note di molti pellegrini. Questo elenco é il
risultato dei miei cammini, ma i cammini cambiano, quindi scusate le inesattezze! Buon
cammino! Flavio Vandoni mail: flaovandong (at) gmail.com

