CAMMINO PORTOGHESE CENTRALE da PORTO a SANTIAGO con le due varianti per Barcelos e Braga
ALCUNE NOTE STORICHE DI INTRODUZIONE.
Anticamente le principali vie romane univano la Lusitania da Lisbona (Olisipo) e Coimbra
(Conimbriga) alla Galizia, di cui Lugo era la capitale, via Braga (Augusta Bracara) e Porto
(PortuCale). Il regno astur-galaico-leonese di Alfonso 1° con capitale Oviedo nel 7° secolo era
un baluardo contro la conquista dei Mori nel nord della penisola iberica ed infatti, salvo poche
incursioni, queste terre non saranno conquistate. Quando poi nel 813/820dc Pelayo e
Teodomiro "inventarono" la tomba di sanctus iacobus = Sant’Iago (são Tiago in galego, le
bizzarrie della nascita delle lingue scritte post-romaniche), il re Alfonso II venne qui e ordinò
la costruzione di una chiesa in questo luogo centrico della Galizia montagnosa. Dal IX secolo
lo sviluppo del culto jacobeo fu il motore dell'espansione autonoma economica, politica,
militare della nuova città. Pur parlando la stessa lingua si arrivo' alla separazione dalle regioni
di Braga e di Porto quando, nel XII secolo, il Portogallo acquisi' la sua indipendenza (anche se
le varie città e chiese portoghesi continueranno a pagare a Compostella la decima per secoli).
Il Portogallo sceglierà San Giorgio come protettore, malgrado il culto giacobeo ed il suo
immaginario in battaglie, miracoli ed apparizioni guerresche fossero ben radicati nel paese e
simili a quelli del nord ispanico.
Dal canto suo, Compostella si sviluppa come centro religioso, centro economico e centro
militare, tanto che Callisto II gli concederà lo status di chiesa metropolitana nel 1120 e poi
Alessandro VI lo statuto di 3° luogo santo della Cristianità per ringraziare i re di Spagna che
avevano vinto gli ultimi resti della dominazione moresca (1492). Nasce anche nel XII secolo il
mito del Santiago cavaliere con l'avvento dell'ordine militare di Santiago della croce, ma le
prime immagini del Santiago cavaliere che calpesta degli uomini sono del XIV secolo : una a
Compostella, dove calpesta dei borghesi compostellani in lotta contro l'arcivescovo francese
Béranger de Landore, ed una in Portogallo, a Santiago de Cacem, dove l'Ordine di Santiago
aveva una commanderia. Quanto al termine stesso di Matamoros, data del XVII secolo ed
appare per la prima volta nel Don Chisciotte di Cervantes.
Anche i nobili e gli ecclesiastici ci metteranno del loro, soprattutto i cavalieri franchi ed i
benedettini cluniacensi, non esitando a mandare qui i giovani cavalieri per combattere contro
i mori, a strutturare una rete di chiese-fortezza e monasteri, ad acquisire proprietà in cambio
di indulgenze e a mantenerle con la forza (vedasi la ribellione a Sahagun), sviluppando una
fitta rete commerciale e militare, frutto di questa colonizzazione. Quando poi si incomincio' ad
acquistare il paradiso e ad accorciare il purgatorio con il denaro, le messe od il pellegrinaggio,
anche principi, vescovi, re e regine vennero da queste parti, come attestano alcuni racconti.
L'itinerario di Antonino con le storiche vie romane XIX (Braga-Astorga) e XVI (Braga-Lisbona)
resta ancora oggi dopo due millenni la spina dorsale dell'itinerario portoghese.
Uno dei resoconti alla base del tracciato del cammino portoghese centrale é quello di Giovan
Battista Confalonieri nel 1594, segretario del Nunzio di Lisbona e uomo molto minuzioso, che
descrive il percorso da lui fatto e che era seguito dai pellegrini che arrivavano via mare a
Lisbona e da li' andavano a nord verso Santiago.
Su questo racconto, sulle vie romane e medievali si é basato nell'ultimo ventennio un lavoro
di riscoperta, segnalazione e divulgazione di questo Cammino fatto da un piccolo gruppo di
persone in tempi diversi: gli amici del cammino della Galizia AGACS
(www.amigosdelcamino.com guida in gallego e spagnolo); le associazioni di Pontevedra, di
Valença do Minho e di Ponte de Lima (locali dell'Adril www.caminhoportuguesdesantiago.com
guida in inglese e portoghese); il Centro Nacional Cultura (www.cnc.pt) di Lisbona con la
guida del Caminho do Tejo de Fatima; il Centro Estudios Galegos (www.ceg.fcsh.unl.pt)
dell'università do Minho e quello all’università nova di Lisbona; l'associazione, chiusa oggi, di
Porto (www.caminhoportugues.org) e dal 2004 quelli dell'albergue di sao Pedro do Rates
(www.alberguederates.com); gli amici del caminho de Braga con Amaro Franco per lo
sviluppo del caminho nella zona di Braga (www.espaçojacobeus.pt ) e gli amici del cammino
della costa-camino monacal di Luis o' Freixo (www.caminador.es).
Troverete qui descritto il cammino centrale: la Via Lusitana o Caminho Portuguès del
norte, con le due varianti, per BRAGA o per BARCELOS.

Nella primavera 2006 tutto il caminho portugues central é stato frecciato con frecce gialle a
salire e qualche blu a scendere verso Fatima dagli AGACS galiziani. Dal 2009 da Porto a
Redondela esiste anche il camino portugues de la costa con due tracciati. Nella primavera
piovosa del 2013 le frecce sono state rinfrescate dagli amici del cammino e quindi ora
esistono 4 tracciati principali ed altri minori di collegamento.
Attenzione ai pezzi su strada, perché gli automobilisti guidano veloci e non si aspettano di
trovare un camminante sul ciglio della strada, e molte volte sarete obbligati di andarci perché
il cammino é li' oppure é allagato! Il fascino del rustico permane e sono sicuro che vi piacerà,
come o rujo (licor de hierbas) che vi scalda al mattino prima di partire come alla sera prima
di dormire, e quando piove molto a lungo e siete belli umidi, serve! Ora con l'aumento della
frequentazione, nel nord del Portogallo stanno aprendo albergues pubblici e privati. Invece
in Spagna tutto é organizzato: siete in Galizia, patria del turismo religioso dal 9° secolo!
Il mio cammino del 1992 e poi quello del 2004 da Santiago a Porto e Cova Iria-Fatima segui'
il Caminho Central e la costa (Espinho, Ovar, Aveiro) per poi ricongiungersi con quello qui
descritto a Mealhada, Coimbra, Condeixa, Pombal, Leiria, Batalha, Fatima. Un misto dei
resoconti medievali di Confalonieri e di Albani. Ho quindi deciso nel 2005 -2007-2015 di rifare
tutto il cammino da Lisbona fino a Santiago con le differenti varianti ed avere il massimo di
notizie sulla progressione della segnaletica e sulle scelte operate dalle Associazioni galiziane e
portoghesi per la sua definizione. Penso che i miei cammini e le varie incursioni periodiche
negli anni successivi siano serviti a conoscere meglio questa realtà ed a scriverne con
cognizione di causa, ma si puo' sempre migliorare… quindi correggete i miei errori!
In Portogallo i prezzi sono molto abbordabili (es. un caffé 60c) ed il cibo é buono; nei
supermarket (come il Pingo Doce), aperti tutti i giorni fino alle 10 di sera, spesso c'é il
takeaway, piatti caldi pronti da asporto a prezzi decenti! E se avete bisogno di materiali da
trekking nei centri commerciali la catena Sport seven offre ampia scelta a prezzi
concorrenziali. Molte strade, stradine e stradoni; alcuni marcos (pilastrini di cemento) sono
nascosti o distrutti; le informazioni della gente vi mandano su strada perché loro pellegrinano
cosi'. Certo, non ci sono frecce ogni 10 metri per indicare la direzione da seguire; questo
cammino é ancora rustico ed a misura d'uomo; si dorme dove si puo', si deve chiedere e
vivere con la gente del posto; sono un popolo di emigranti come noi e avrete la sorpres a di
sentire parlare italiano in villaggi sperduti. Si puo' chiedere di dormire dai pompieri
(bombeiros voluntarios), ma dipende dal comandante della caserma se vi accoglieranno,
alla casa de misericordia ed alla municipalità (junta de freguesia). Lo fanno per i pellegrini a
Fatima a maggio ed ottobre e possono farlo per chi ha la credenziale, basta comportarsi bene
e non fare i turisti. Ci sono anche pensão/residencial a basso costo (10/20€) e dei parque de
campismo che ho testato, e chiedere alla gente o al prete del villaggio (quando c’é...) non
costa niente. La rete degli ostelli della gioventù (pousadas de joventude) lungo il cammino é
convenzionata e accoglie a costi bassi www.pousadasjuventute.pt - prenotare al 00351707203030 reservas@movijovem.pt. Come sempre, a voi il piacere o no di scoprire e di
vedere le cose, io vi do' solo il necessario: dove trovare da dormire, da mangiare, cosa si
potrebbe vedere, dove varrebbe la pena di fermarsi. Se avete delle informazioni o delle
modificazioni, mail: flaovandong (at) gmail.com
NOTE : OT oficina do turismo, camara municipal, ufficio turistico; AJ ostello della gioventù,
pousada de juventude, ce ne sono anche privati convenzionati; RM albergue municipale; RP
albergue privato; H simbolo per alloggi vari : hotel (da 25€ in sù), pousada (da 60€), quinta
(da 80€), motel (da 45€), residencial (da 15€ in sù), pensão (da 10€ in sù), casa rural (da
35€); C parque de campismo, camping; NS negozio, supermercato; BR bar ristorante; AC
accoglienza; BV Bombeiros voluntarios, pompieri; Cruz vermelha, croce rossa; centro de
saude, consultorio; Junta de freguesia, municipio; dx destra, sx sinistra, dev deviazione, ctra
strada, N1 strada nazionale. Il timbro qui si chiama carimbo e spesso l’unico posto per farlo
mettere sulla credenziale é la biblioteca municipale, dove troverete anche internet gratis! Vi
metto anche delle note sulla pronuncia dei nomi perché la lingua portoghese (ed anche il
gallego), pur essendo di origine latina e musicale, risulta alle nostre orecchie un po’
biascicata e incomprensibile per le sue nasali. Ad esempio, X si pronuncia sci (xira=scira), lh
é gli (mealhada= meagliada), gue é gh (agueda= aghda), j é gi (azambuja= azambugia), nh
é gni (rainha= raignia), ç é s (naçoes= nasoes). Informazioni varie: A Porto dall'aeroporto

al centro città con l'autobus 601 o con metrò, fermata Trindade. Potete chiedere la
credenziale a Sé catedral in centro da cui partono le frecce gialle per le due varianti.
Percorrenza circa 230-250 km circa secondo la variante scelta. Grazie a Luis o Freixo ed
agli amici del cammino della costa per le cartine www.caminador.es.

km, località, tipo di Rifugio, indicazioni varie, note
km 0 PORTO (antica Portu Cale): Città da visitare e da vivere! OT molto disponibili in
centro- su praça delgado ci sono anche municipio, stazione bus e internet café/ Refugio de
Peregrinos Via Portuscale (rúa Vasco Santana, 264) 960 227 134 obbligo prenotazione,
20pl/donativo/ albergue Nossa Senhora do Rosario de Vilar, C. Arcediago Van Zeller 50 Tel
226 05 60 00/ 910 27 49 82 da 12 posti/ albergue de peregrinos, Rua Barão de Forrester
954 tel 220 140 515/ 912 591 321, sul cammino a 3km dal centro, 26 pl 10€/Oporto Poets
(rúa dos Caldereiros, 261) (223 324 209)/ Oporto Sky (rúa Lapa, 33) (222 017 069)/Spo t
Hostel (rúa Gonçalo Cristovão, 12) (224 085 205)/ Andarilho Oporto Hostel (rúa da Firmeza
364 (Metro Bolhão) (222 012 073)/ Air Porto Hostel (rúa da Estrada, 244) Moreira – Maia,
vicino aeroporto 229 427 397/ Pensão paulista, rua dos aliados 12€ a 200m a dx da stazione
Sao Bento e praça Libertade/ Pensão Universal al 38 di praça da libertade, 25€ con colazione,
a 200m a dx da stazione e praça Libertade/ Residence Bela Star, Rua da Alegria (vicino
centro) 25€/ AC in periferia Srª da Hora in Vasco Santana 264 tel 926510940 per chi fa il
caminho de la costa/ Città industriosa che vale la pena di perdersi con il naso in su per
vedere gli enormi azulejos, piazze, chiese, musei e la zona dello shopping a Bolhão; porto
fluviale, saliscendi e vino! Informazioni varie: A Porto dall'aeroporto al centro città con
l'autobus 601 o con metrò, fermata Trindade. L'autobus per Fatima parte da Rua Alexander
Herculano al n°12 (vicino Piazza de la Batalha) all'interno della rimessa della REDE EXPRESS.
Parte ogni ora, così come il ritorno e ci impiega 2 ore, 27€ a/r e 15€ solo andata. Stessa
stazione per la tratta Porto-Lisbona: 3 ore// per la credenziale rivolgersi a Sé catedral. Dalla

cattedrale cominciano le due varianti: per Barcelos e per Braga, che si riuniscono poi a
Ponte do Lima

* IL CAMMINO da PORTO per BARCELOS a PONTE DE LIMA

km1 Cedofeita: sono quartieri di Porto, si cammina sui marciapiedi in mezzo alla gente…
l'unico neo della giornata sono i 6 km di N306, piuttosto stretta, abbastanza trafficata tra alti
muri in pietra. Dalla rua e dalla torre dos clerigos a praça gomez teixeira per rua cedofeita,
rua barão forrester, capilla ramada alta; deviare per rua 9 de julho, sottopasso, si sbuca in
rua monte burgos, passaggio ctra e camping di Prelada; sempre dritto per rua nova seixo
dopo aver attraversato superstrada... NB: Qualcuno consiglia l'autobus 600 per la periferia
nord di Porto, a Moreira de Maia, per chi non vuole fare il percorso urbano, oppure andare a
Vilarinho con la linea B rossa da Porto, stazione Trintade, o a São Pedro de Rates con la
linea C (Verde) della metro usando la giornata libera per visitare Porto.
km 5 Padrão Legua : chiesa/ rua recarei, rua gondivai, ponte ferrovia. Araujo, chiesa e
carbalho santo/ avanti dritti: ponte ferrovia, N107. Ponte Moreira :doppio ponte sul rio
Leça- dritti, N107, passaggio autostrada
km 6 Moreira de Maia- Padrão : monastero (mosteiro)/a Padrão seguire N13 o la parallela
per Guardeiras e Vilar do Pinheiro: deviazione a dx e poi a sx, seguire per Venda, Monte
km 4 Mosteiro : ponte rio Onda, Vilar, Carrapata, N306 a dx dritti per Rochio: strada
stretta! Gião – Joudina, per Madalena su N306 (VAIRÃO su deviazione: RP Rua do Convento,
21 Tel 936061160 da 50pl donativo)
km 7 Vilarinho: AC polideportivo, 4 posti, chiave alla Farmácia Rei, rua D. Ildefonso 313
Tel: 252661610 oppure alla gasolinera Repsol quando farmacia é chiusa/ RP casa da Laura,
Morada, rua estreita 112, tel 917767307 (dal largo vilarinho 200 metri direzione Santiago),
10€ con colazione, microonde/ hostel familia Vidal, 7pl 10€ Rua Salteiro 87 Tel 252661503 –
966766092 – 914413500

km 1 Macieira de Maia: si lascia N306, a dx per Ponte don Zameiro, rio ave, capilla, fonte,
Ponte do Ave, si riprende N306, a dx per Santagões, Bagunte
km 4 Boavista : lasciare N306, a dx verso rovine Estalagem das pulgas (delle pulci), Barros,
sentiero, zone allagate prima della N306, ponte medioevale rio Este, Arcos, attraversare
N206. Proseguire tra vigneti, campi, boschi, Borgonha, ponte ribeira, vecchia ferrovia
km 6 SÃO PEDRO DO RATES: RM, cuc, credenziali, rua Sao Antonio 189, hospitalera
www.alberguederates.com o al negozio alimentari da Lourdes/ chiesa romanica, museo/ Si
prosegue per capilla são Antonio, Alto da mulher morta (la donna morta)

km 4 Reguengo/ Ferrado: fontana, boschi, zona umida, si sbuca su N306, Real, Pedra
Furada (BR Pedra Furada con alloggio da 9pl/10€ Rua Santa Leocádia Tel 252951144917838144 Antonio), Rua nova, N306
km 3 Silgueiros : capilla NS da guia- meglio seguire a dx la N306 per Varziela/ senno'
camino a sx, saliscendi, Pereira (BR), Carvalhal, discesa, passaggio autostrada
km 5 Barcelinhos : Ponte medievale sul rio Cavado/ prima del ponte a sx: Albergue e
ristorante do grupo folclorico- Largo Guilherme Gomes Fernandes, 20pl/5€/microonde/
nuovo RP amigos da montanha, Rua C. J. Gomes Vilas Boas 57, dopo il grande incrocio tel 29
253 831 647-253 830 430 solo microonde- 16pl- 5 €/ zona monumentale salendo a Barcelos
(chiesa, museo archeologico, palazzo ducale, ecc)
km 1 BARCELOS : RM in stanzette, rua bombarda 36- donativo, cuc, hospitalera nel bar di
fianco / Pensão Arantes, 17€, avenida libertade 35 tel 253811326 vicino alla chiesa/ Hostal
do Terço- Rua de São Bento 7 tel. 253808380 da 20-28€/ possibile AC al Collegio La Salle,
Rua Irmãos de La Salle 253831249 sulla ctra per Braga, a circa 20 minuti dal centro di
Barcelos/Poi si esce dritti da Campo da feira per avenida libertade, si passa ponte autostrada,
alla rotonda seguire N103 (direzione Viana de Castelo), che dopo 1km si lascia a dx per Vila
boa su un tratto di N204 /

km 3,5 Vila Boa : Si devia verso capilla e ferrovia, sentiero, ponte rio Pedrinha, campo
sportivo, Ribeira, capilla san sebastião, altra capilla santa cruz, Lijò, campo sportivo, bosco,
Paredes, zone umide, Gandara, ponte rio capela, sao Pedro fins de tamel :RP casa
recoleta, 35 pl 5€ in alto a dx, di fianco municipio e scuole (canna dell’acqua dietro i bagni
sempre chiusi)/ bar ristorante sulla strada; alimentari a 500m, pezzo brutto su strada con
traffico, Bouças
km 7 Portela Tamel : chiesa, cimitero/ Aborim-Tamel (bar negozio giù alla stazione),
ferrovia, Giestal a dx, Gandara a sx : capilla Senhora da Lapa- per boschi e vigneti, ponte rio

Tabuas, rio neiva, proseguire
km 5 BALUGÃES : Poiares, Outeiro, Vilhadiz, S. Simão, Grajal, capilla sao Sebastião,
km 4 : Lugar do Corgo, AC famiglia Gomes, prime case sulla sx, due conchiglie e una
zucca- 20pl, donativo per dormire, cena e colazione, ben organizzato da Fernanda e Jacinto
914589521/ il bar ristorante si trova sulla strada provinciale, a 500m a sx del cammino/
proseguire per Vitorino dos Piaes
km 3,6 Portela da Facha : passare la N204 e deviare a sx nel sentiero nel bosco,
Albergaria, Porteladia, Facha, Borgonha, Sobreiro, Quinta bom gosto
km 5 Seara : Bar-zona incasinata, occhio a frecce! si sbuca su N203, a dx e poi si traversa a
sx per Campo novo, Anta, Bouça, Silveiro, Paço, Pedrosa, Barros (ponte medioevale del rio
Trovela e capilla NS das nieves): il tutto fa parte del comune di Correlhà donato a Santiago di
Compostela nel 915 dc/ Rio Lima, parco fluviale (un sentiero a dx, prima del ponte
autostradale, in mezzo a vigne, unisce lungofiume a N203 dove c'é l’AJ) dritti sul lungofiume
fino al ponte storico in centro città, lo si passa ed a dx l'albergue, sempre pieno
km 6 PONTE de LIMA : RM, orario 17-22, 60pl/5€, a dx dopo ponte romano sul cammino/
prima del paese, a dx per un sentierino tra i vigneti, c’é AJ sulla N203, Rua Papa João Paulo
II Tel 258 943 797 microonde: 9€ +3 colaz// città storica e turistica molto carina con tutti i
servizi utili; internet alla biblioteca in centro.

*LA VARIANTE DA PORTO PER BRAGA A PONTE DE LIMA

NB: Il tracciato attuale é degli amici di Braga del 2004 sulla base della via romana XIX,
quindi troverete segnali sia jacobei che storici, in parte rifatti nel 2012. Cartine nuove di
Luis o Freixo, obrigado! (grazie)
km 0 PORTO : da Sé cattedrale le frecce gialle vi portano sullo stesso cammino della
variante Barcelos fino a torre dos Clerigos. Poi si prosegue dritti in salita per rua Almada, che
passa dietro l'OT, praça republica, largo Lapa, lato sx chiesa e cimitero; proseguire per rua
antero quental, girare a dx per rua campo lindo, la chiesa di Paranhos, rua dos santos, zona
universitaria, rua almeida (istituto oncologia).

Fare 100m a sx sulla circonvallazione, attraversare e poi andare a dx per rua asprela
km 6 Sao Mamede de Infesta : Zona abitativa e industriale, un po’ di giringiro! rua barros
gaio, rua moalde, chiesa, dritti al ponte Parada passando per rua igreja velha, rua bela de
parada, la quinta dourado (sao Antonio). Dopo rio Leça, seguire ctra per Coronado, a dx rua
lage per fabbrica Maitex, ponte vecchio, a sx per Guincheira, casa vecchia, rua margaridas,
Milheiros, pineta, discesa al ponte Alvura su rio Leça
km 3 Alvura : Alla fine prendere a sx per rua Fundevila, casa de Alvura, incrocio, proseguire
per rua monte das cruzes e travessa Arroteia. A dx sbucare su ctra N318-1 per Coronado,
rua paes e rua da silva cruz (a dx casa nobiliare, a sx chiesa di Nogueira).

Prendere rua central devesa; al bivio andare a sx, alla rotonda giratoria proseguire dritti,
casa Paredes. Fontanario, Silva Escura, rua central de Cavadinha, salita verso chiesa Sao
Mamede. Seguire rua vale coronado, poi deviare a dx su rua telha fino a capilla Espirito
santo, rua thedim.

km 8 Coronado (são Mamede) : Rua vale coronado di nuovo, poi largo NS Lurdes
(supermercato a sx e giardino chiesa di Lurdes- in mezzo alla strada una fontana della
madonna con acqua molto fresca). A sx si segue rua tulha, po i rua da igreja fino a Vale do
Coronado (chiesa di sao Romao), ctra stretta, cabina elettrica, a dx sentiero, poi incrocio;
dritti e poi a dx per rua lousado, tunnel, chiesa. Seguire di fronte per rua santarem, a sx rua
valexa, a dx rua pombal, rua outeiro, salitona, discesa per rua da mina.

A dx ferrovia, a sx sentiero, rua Outeiral, a sx e poi a dx su cammino agricolo di terra, salire
a rua central, a dx sao Gonçalo e nel vicolo a sx : Albergue!
km 5 COVELAS (Sao Gonçalo) : Hostal café são Gonçalo, travessa da costa 51 con 5pl/10€
mezza pensione, molto gentili

Scendere su rua central, attraversare la ctra e seguire lo sterrato. A dx per travessa Revolta,
sterrato, girare la 1a a sx, ctra, girare a sx, passare sotto l'autostrada su sentiero. Girare a
sx verso casona, girare a dx per sentiero tra muretti, Alto (salita) e antenna radio.

Discesa a dx nel bosco eucalipti (pista moto), continuare per il parco Paradela, ctra rua
Monteiro, arco Bela Vista. Alla fine prendere a dx per rua Sarmiento fino alla ctra Trofasanto Tirso, attraversarla e prendere sentiero cespuglioso a sx, proseguire a sx della
fabbrica, poi a dx verso Nova Abelheira.

Seguire le frecce fino al vecchio ponte, ponte Lagoncinha, proseguire su ctra nuova passando
per Garrida, Fonte Castanheiros, santa Catarina, Estrada
km 10 Lousado Cabeçoudos : camminare su strada dopo ponte Lagoncinha per 6km tra
case, bar e negozi sul marciapiede fino all'autostrada. Passare per Souto, sao Cristovão
Cabeçudos, Queimados, Portela, attraversare la ctra, Real, proseguire e avanti sulla ctra
Famalição- Santiago de Antas. Passare sopra il ponte autostrada A7, arrivare allo svincolo,
passare la giratoria e prendere salitella a sx. Alla fine le frecce vi fanno deviare a dx tra le
case e saliscendi verso Antas, ma si puo’ anche continuare dritto verso il centro di Famalição
km 5 Santiago de Antas: AC dai Comboniani, rua frei bartolomeu 1695, chiesa di Santiago
2km- deviazione per vila nova de FAMALICÃO : OT avda pinto basto 112- 252312564/
AC dai BV in centro con piscina/ pensao Francesa, avenida Delgado 227- 20€/ Se avete
dormito qui, continuate su Naz 309/319 per Braga e ritroverete il cammino e le sue frecce

Continuare per Pinheiral, Lagoas, ponte autostrada, a sx per sao João Pedra Leital, ctra
km 3 Cruz do pelo: se vi perdete, la N319 é il filo conduttore

Andare verso Montinho, Grilo (ponte in rovina), salitella, a dx in pineta, autostrada e ctra; a
dx per Aldeia novas, al bivio per Pousada; da capilla sao Antonio a sx per Cimo de Veiga

Seguire la N309 fino al ponte di Ribeira da baixo, poi si segue cammino a sx per Paredes,
Gondim, chiesa sao Cosme do Vale, salita a Torre, discesa a Cal de Cima, N319
km 8 Telhado : AC possibile dal prete alla chiesa/ attraversare ctra, Calvario, ctra, café do
Neto, Penedo Pinto; a sx per Paço (chiesa santa Marinha)

Alla ctra andare a dx, seguire per Portela santa Marinha, N309; tagliare a dx, al bivio a sx su
sentiero per Hospital, seguire dritti passando per Quebradas e Torneiros
km 5 são Estevão de Penso : Zona tortuosa verso Ponte antico da Veiga, tagliare per
sentiero nel letto del rio verso Pardieiros, Penso, camino municipal 1343; avanti verso Bocas,
attraversare N569, dritti verso Perdigão

In curva girare a sx verso Ribeira, poi a sx verso Capela da caridade, incrocio/slargo,
camino municipale 1333-2 per Capela, Ventosa, fino a Lomar

km 6 Lomar : Cruzeiro e chiesa romanica- Seguire N319, poi a dx per rua Couteiro, rua sao
Geraldo, largo santa Justa, porta di Santiago di Braga

4km BRAGA (OT a dx nella piazza centrale, largo Barão Sao Martinho)/AJ rua santa
margarida 6 da 9€, cuc (a sx alla fine della Avenida central e dei giardini tel 253616163)/ AC
dai BV in largo Paulo Orosio, a sx della chiesa NS da Torre/ Albergue di 40pl/5€ cucina,

Centro de Acolhimento e Formação Jovens em Caminhada, Rua de S. João 3 di fianco alla
cattedrale Tel: 253 215 165/ antica città da visitare!

Il cammino riparte da Sè cattedrale per rua don diogo; poi rua Boavista, rua costa gomez,
praçeta sao Tiago con fonte; sui marciapiedi della N201 (ex calçada real via romana XIX da
Braga a Lugo e Astorga) NB: visto che la tappa é lunga (34km), potete fermarvi
all'albergue di Goaes al km 19 (chiedere al bar all'angolo sul cammino)

Verso Real (quinta real = convento benedettino del 690), Frossos, Merelim (capela sao Bras)
7 km Prado: Ponte antico rio Cavado (1501-1617), quinta do paraiso, centro paese,
prendere a dx su rua 2 de Faial lasciando a sx la parrocchiale santa Maria.

Attraversare la rua peixoto da costa per imboccare la rua 1 da estrada, dove a sx c’é la
chiesa nuova (Outeiro de Prado), poi scout e panetteria. Seguire sempre dritti, passare sotto
autostrada e al curvone andare dritti su rua 1 da murta, rua 1 de francelos e deviazione a sx
su collinetta verso la capela di Santiago de Francelos (timbro). Scendere e avanti per
sentieri, strade lastricate e poco asfalto, tra pioppeti, vigneti, eucaliptus e pinete fino a
sbucare su ctra CM1194. Si va a dx, svoltando poi a sx su rua 13 de montinho, che curva a
sx fino a rua abel madeira (Febros), dove svolta a sx fino a raggiungere la EM566 , che si
attraversa su rua de Seara che sbuca su N201. Si passa la nazionale e, al bivio, si va a dx su
rua de aguela per Agrela, ritrovando la N201

Si segue a sx la N201 per 500m fino all'incrocio del grande olmo che segna il pueblo di
Ribeira di Mouré (tutti i servizi).

6km Mouré: al grande olmo si sale duro a dx su avda padre mario, si gira a dx per arrivare
alla CM1184-2. Si segue a sx per 200m e la si lascia a sx al primo bivio (sentierino nel bosco
che comincia in curva) per andare all’incrocio della chiesa sao Miguel (a dx) con la ctra
EM539 con fermata bus e fontanella (Carreiras). Si sale in alto verso la chiesa NS da
Penha e la torre de Penegate (altre fontanelle), senza salirci su, ma continuando su ctra a
sx con altre due salitacce verso Portela das Cabras, dove si incrocia e si scende a sx su
EN308 in valle verso Eirinhades (via romana).

Occhio al passaggio nel sentiero=ruscello: facendo attenzione a dove mettete i piedi, non
vedete la freccia a dx in alto e continuate fino a perdervi al trivio. INVECE dovete girare a dx
sempre nel ruscello per salire e uscire poi su strada che sale nel territorio del comune di
Goaes, molto esteso (RM sao Pedro a 400m dal cammino a dx- Mimi tel 917206918 o
chiedere al ristorante-km 19). Molti saliscendi, tappa dura. Si passa il ponte romano
Pedrinha sul rio Neiva, case sparse, si sbuca su EN308 e EM532

4km Angulo 40: - a) si puo' seguire la ctra 308 a sx per 1km e poi si sale a dx tra le case di
Venda b) si sale di fronte su CM1158 verso Pinheiro da Feira (supermarket), si va verso
ermita santa Teresinha e si arriva a Venda. Un susseguirsi di strade selciate: si va a Xisto,
saliscendi, Caramasse, si scende giù per viottoli, Outrelo, Cruzeiro. Si sale su per case
sparse; un negozio alimentari. La CM1283, la calzada verso Casas Novas di Albergaria,
altre case, cruzeiro, ermita. La calzada romana, strade e sentieri, Pedra da cruz di Torrao...

Incrociamo la N201 a Empegada e la seguiamo a dx fino al cruzeiro, dove scendiamo a sx
verso la chiesa di Queijada, e risaliamo tra gli orti al centro del pueblo, ma seguendo a sx la
via romana verso Quinta de Outeiro.

Passiamo di nuovo la N201 a Ponte Nova e proseguiamo per Curtinhal verso Fornelos e
Ventoso fino a passare sotto l'autostrada.

Andando tra gli orti verso Picarouba raggiungiamo nuovamente la N201 che si segue a dx
verso Guerlido (qualche bar) fino alla chiesa con rubinetto d’acqua, prima del curvone dove si
accede al Golf a dx.

km 14 Feitosa Arca: Si lascia la ctra per salire a dx al golf di Feitosa e passare dentro fino a
Vila nova de Gaia. Svoltare a sx su estrada da Madalena verso Arca e la sua cappella, discesa
verso il centro città, il grande incrocio, avanti dritti su avenida Antonio Feijo verso il fiume e
ponte romano con albergue (NB: per andare all'AJ prendete a sx lungofiume verso la chiesa

che delimita il parchetto (500m) e 100m dopo ai tre macigni che sbarrano il paseo, dopo il
ponte nuovo, prendete a sx il sentierino tra le vigne ed il maneggio fino alla strada, andate a
sx 10m, attraversate e salite all’AJ)

4 km PONTE DE LIMA (OT nella torre museo, sopra giardini) Vedi sopra/ Ass. amigos
caminho portugues, locali dell'Adril, 2° piano, rua do carrezido 7/ ponte romano-gotico,
cappelle e chiese, museo, turismo estivo, internet alla biblioteca municipale/ si attraversa il
ponte e si gira a dx (capela Anjo da Guarda e chiesa sao Antonio - albergue municipal)/
sentiero spesso inondato da rio Labruja, rovi/ Cammino unico

km 1 Quinta de Sabadão : Confalonieri dice che questa é la tappa più dura del suo
cammino! Strada di campagna, attraversare N203 e poi passare sotto la nuova autostrada,
Arcozelo (chiesa), strade di campagna
km 2 Arco da geia: Ponte medioevale- Si costeggia il rio Labruja, si passerà sotto
autostrada varie volte, boscaglia, salitella, quinta Borralha, la passerella di ferro sul rio é
stata sostituita da un ponte tutto nuovo (meno brividi...), sempre sotto autostrada, bosco
km 3 Ponte do arco : Non passarlo! Seguire a sx verso capela Sao Sebastião e fonte
km 1 Capilla NS das Neves- Codeçal (BR)- frazione di Labruja : Cruzeiro, quinta antica,
calzada romana; si sale duro verso Balada, poi discesa. Ctra tra le case sparse, a Vinhò al
bivio prendere la via medievale per Portela grande e non la via romana per Portela pequena
km 2 Labruja Vinhò : Lassù in alto a dx il Santuario del NS del Socorro spicca col suo
candore- ottima Fonte tres bicas, lato dx, ma occhio alle vespe e zanzare!! poi si sale ancora
duro! Casa de Bandeira (fontana, fate scorta d’acqua), si continua a salire, strada forestale

km 3 Cruz dos francos o cruz dos mortos (per favore, non lasciate schifezze): qui furono
sconfitti i napoleonici francesi venuti a conquistare il Portogallo. A vedere il posto scelto per
l'imboscata, non ci stupisce! voi pensate di aver fatto il peggio della tappa, la salitaccia ripida
e scivolosa fino a Portela (436 m) e posto guardie forestali, niente acqua (la fontana é secca)
dice il contrario. Mancano ancora 4km: Cabanas (antichi mulini ad acqua), Carreira,
Aqualonga (ponte medievale e strada romana)
km 4 Sao Roque : un bar-negozio alimentari all'incrocio a sx a 100m/ le frecce sbucano
sulla strada, avanzare 500m a dx su strada ed andare all'eccellente rifugio municipale
km 0,5 RUBIÃES : RM Sao Pedro, EN 201 Costa Paredes de Coura 251943472-917164476,
si entra da dietro dalle vetrate del cortile, 34 posti, isolato, cucina, hospitalero viene la sera,
acquisti al negozio di prima o giù al ponte a 1km. RP O Ninho (Estrada de S. Pedro, 695)tel
251 941 002 da 17pl/12 €. Capela Sao Roque e chiesa romanica su ctra/ discesa all’antica
strada romana con ponte romano-medioevale (zona allagata) oppure la strada- Restaurante
Bom Retiro (tel. 967552716) sul curvone della ctra in discesa.
km 1 Ponte Piorado e Ponte nuovo rio Coura: bar negozio simpatico, Cafè Ponte Nova.
Apre alle 7 di mattina, colazione e un timbro antico/ Calzada romana, nuovi sentieri rifatti,
poi ctra, salite, Pecene (capela NS do alivio, fonte), salitelle varie, si segue su ctra

km 3 São Bento da porta aberta : Romeria il 7/9 luglio (parco, fonte, BR)-sentiero nel
monte, zona umida, Gontomil (BR-NS), ctra, sentiero, strada, Prado, Pereira (BR)
km 3 Fontoura : Rio, sentiero nei boschi, attraversare N201, Paços (RP Quinta Estrada
Romana (tel 251 837 333 / 913 401 395) da 18pl- donativo), bosco, ponte medievale,
Pedreira, sentiero, quinta da Bouça, zona umida, Cerdal,
km 6 Gandra Tuido :seguire N13 fino a Valença, molto larga/ Crocevia turistico e
commerciale per spagnoli : Fortaleza a sx, stazione ferroviaria e autobus a dx, bar e negozi.
km 3 VALENCA DO MINHO : RM Sao Teotonio, casa das varandas, di fianco ai BV, cucina,
chiavi alla camara municipal do turismo (tel su porta 251809506-918 234 938 nel 2016 era
chiuso)- meglio fermarsi qui per evitare la ressa di Tuy -supermercato in basso su ctra
dietro l'albergue.
km 1 Ponte rio Minho: dal 1884 unisce le due rive, prezzi ed orari diventano
spagnoli. Da qui i rifugi sono pubblici e a 6€ dal 2013 - cambio fuso orario/ salita al
centro città (cattedrale e chiostro, piazza centrale)/ quelli dei 100km iniziano qui....
km 3 TUI/TUY (OT in piazza centrale, sello alla cattedrale): RM dietro Cattedrale- Rúa
Párroco Rodríguez Vázquez tel 638276855: 36pl/6€ cuc chiusa, chiavi alla polizia di fronte o
hospitalera, molto rumore per la discoteca, sempre pieno (quando si riempie, l'hospitalera
decide se aprire il convento di santo domingo in calle antero rubin 44)/ RP Albergue El
Camino 12pl/10-12€ Calle Obispo Lago 5 Tel 646982906- 636839675/ RP caracol veloz
10/12€ Calle Antero Rubín 55 Tel 986604324 - 666416354/ Albergue Villa San C lemente
30/10€ Canónigo Valiño 23, Tel 678747700/ poi seguire frecce gialle vagabonde per 4km o la
N550 sui marciapiedi comodi per 2km fino a Picona, tanto il cammino sbuca li’/ fare scorta
d’acqua!

2 km A Picona: Capela Virge do caminho- Ferrovia, area sosta, sovrapasso autostrada, su
ctra fino a passaggio sotto e sopra nuova autostrada: occhio alla svolta a dx in salita!
4 km Ponte das febres: cruceiro de san Telmo, morto li’ di malaria- Sentieri lungo il rio
Louro dalle acque nere
1km Ribadelouro/ A Magdalena : Desfiladero di 5 croci prima della discesa- Zona
tortuosa! area sosta con acqua/ passare rio Louro oppure seguire la nuova variante che
noi consigliamo e che fa arrabbiare i baristi della zona industriale “aburrida” che
bisognava percorrere prima... Un pittore ha dipinto il portico della gloria sulla sua
casa padronale, percorso calmo e verde, anche se sporcato dalla pece nera dei
baristi

2km Orbenlle : due bar in paese- Poi la zona industriale, occhio a deviazione a sx...
lunghissimo rettilineo, alla fine a dx sopra ferrovia e autostrada e seguire a sx la N550
7km O PORRIÑO: RM 51pl/6€, cuc, lavanderia, a sx dopo passaggio a livello e ponte sul
fiume, apre alle 15h- Avenida Buenos Aires 986335428 (rivolgersi alla polizia municipale in
centro nella casa do concelho per le chiavi nel weekend e dal 1/12 al 31/05 - non lasciate
fuori la vostra roba, gente strana)/ Si esce da città su N550, capilla NS das Angustias e si
supera svincolo autostradale, si va a dx verso Ameiro Longo, di nuovo N550 da seguire per
2km (brutto pezzo per traffico), attraversare a sx per capilla santa Marta, di nuovo la N550
che si abbandona infine a sx per salire a Mos
5km MOS : RM, chiavi da Flora di fronte, Rúa de Santa Eulalia 19 Tel 986334269/ fare la
spesa prima se volete fermarvi qui/ non ci sono bar e l'unico appoggio è Flora con piccola
tienda che cucina empanada e insalata mista. Per il caffè la sala del palazzo municipale/ si
sale! Rua, altra salita ! fonte, rua do Cabaleiros, altopiano, Cristo da victoria, Zapateria,
Pereira, salita, si prosegue su ctra tra le case, Avileira, salita nel bosco a sx, case sparse, si
sbuca all’incrocio al parchetto

4km Barreiras : capela Santiago de Anta- attraversare la ctra, sentiero, un marco miliario,
Loureiro, Vilar de Infesta (lungo paese), salita all’altopiano Chan de Pipas (panorama della
ria=fiordo de Vigo), discesa dura al Barrio Padron, poi ctra per Souto, Quinteiro,la N550,
l’antico convento a dx all'entrata del pueblo
6km REDONDELA : RM in centro nella Torre del reloj : 64pl/6€ cucina un po’ sprovvista,
museo, bella biblioteca con periodici in Plaza Ribadavia 986404196/ RP El Camino 24pl/12€
Calle Telmo Bernárdez 11 Tel 650963676/ Albergue A Casa da Herba 666 934 347 dietro il
municipale/altri albergues nuovi in paese e fuori/ Si esce passando a dx del bar Amigas,
salendo a chiesa di Santiago, ponte ferrovia, discesa e attraversare ctra alla capela santa
Marina. Si prosegue a sx su ctra verso Zancade, Cesantes (Albergue O Refuxio De la
Jerezana), ponte ferrovia, a sx sentiero, si sbuca sulla N550, si passa e 100m dopo si sale a
sx, su ctra

4 km Lomba : Fonte e parchetto in area sosta Outeiro das peñas, si sale ancora, rovine
antica stazione Malaposta, Alto da Cabaleira, panorama, si scende su N550
3 km Casteira/ Xesteira : zona urbana, Arcade Soutomayor : RP Lar de Pepa 10pl/10€ Calle
Ribeiro 1 Tel 986678006-649714950/ Deviare a sx e attraversare (OT e parco), fonte
lavandeira, si riattraversa N550 e si passa per questo lungo borgo , noto per le sue ostriche
con vino bianco albariño
1km Pontesampaio: ponte sul rio Verdugo (buon bar Romana proprio di fronte), salire al
borgo, saliscendi, ponte, salita, Souto
1km Ponte rio Ullo': salite, calzada medieval, zone allagate se piove, monte Castro
NB: se guardate sul sito www.caminador.es, Luis Freixo propone un tracciato
alternativo da qui a Pontevedra lungo un sentiero fluviale nel bosco che é una
figata quando il sole picchia su asfalto! Provare per credere...si chiama Senda do rio
dos gafos ed inizia a Pontesampaio subito dopo il bar Romana.
2km O Cacheiro Canicouva : Si ritrova la ctra, discesa verso Boullosa, Alcouce, capilla santa
Marta, Tomeza (paese lungo), incrocio con N553, andare dritti. Dopo 100m, a sx tunnel
ferrovia e proseguire a dx. NB: nel villaggio di Bertola si puo’ deviare a sx al rio Tomeza e
seguire la sponda ombreggiata, chiedere al chiosco
7 km PONTEVEDRA: RM prima della stazione all'entrata in città, 50pl/6€/ RP aloxa, rua
Gorgullon, vicino alla stazione, da 56pl/12€/cuc/molto semplice e organizzato
bene/ il centro storico é da visitare// una volta al centro, alla chiesa particolare della Virgen
peregrina, scendere a sx lungo i portici, lasciando il convento francescano lassù alla vostra
dx, prendere piazzetta e vicoli nel centro storico fino all’uscita del ponte sul fiume da passare
(marco romano segnavia)//piove spesso qui...

2km Ponte do burgo : Rio Lerez , capilla Santiaguiño do burgo su ctra per Gandara, poi
sentieri a lato Xunqueira de Alba, pantani e ferrovia, Pontecabras, ctra
3km Alba: Paese lungo - si costeggia ferrovia, poi ctra, Guxilde, passaggio ferrovia, ctra
stretta, capilla San Caetano, sempre nel sentiero incassato con pietrisco lungo ferrovia e rio
Gandara, o Castrado, Rearis, ponticello in pietra del rio Negro, attraversamento ferrovia.
5km San Mauro: capela San Mauro, area sosta, fonte 100m dopo su ctra
1km Cancela Portela: RM 6€ alla chiesa a 100m a dx di Portela, 40pl Protezione Civile
686938785 / A Portela Barro su deviazione in salita fuori cammino, RP 655 952805 Jorge
López/ Dopo la ctra un sentiero nei boschi che sbuca di nuovo sulla ctra
2km Amonisa : cruceiro- rio Lamas su sentieri e stradine fino a N550
5km BRIALLOS (Portas): RM Cruceiro, 24pl/6€, cuc, a sx nei campi verso ferrovia dopo il rio
Chain/ Negozietto alimentari passando la N550 di fronte// si continua su sentieri tra N550 e
rio, passando per Valsordo, Ameal, Tivo (RP Catro Canos 696 582 014- 600 345181 in Tivo
58 da 16 pl (tutto l’anno), fino alla N550
5km Caldas del Reis: Pensión del Peregrino 'La Moderna, Avda Pedro Mateo Sagasta, 9,
vicino chiesa di Santo Tomás. 24pl/15€ Tel 986 54 03 12- 638 883 842/Bar/affittacamere
Timonel, 986 54 08 40- 696 805305 Travesía de las Ovejas, 8 di fianco Municipio, 12€ in
camere da 2/4pl/ RP Cruceiro 38pl/10-15€ rua Fuentes 44 Tel 986540165/ Posada Dona
Urraca, 44pl come sardine, abbastanza sporco 5€ Rúa Campo da Torre 1 Tel 669822529986541310/ Ponte e fonte termale rio Umia, ponte medioevale rio Bermana, capilla San
Roque, si devia a dx su sentieri e strade lungo rio Bermana, Outeiro, si passa N550

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

3km PADRON : RM di fianco al convento domenicano sopra la fonte del Carmo, a sx dopo
ponte, 44pl/6€ cuc/ RP Flavia(Campo da Feira, 13) 981810455 da 22 pl/ RP Corredoiras 981
81 72 66 Corredoira da Barca, 10/cittadina storica, chiesa di Santiago, feria di fine luglio// Si
riparte da chiesa di Santiago a sx verso N550 NB: c’é una bella statua di pellegrino in
una piazzetta fuori cammino, da vedere

1km Iria Flavia: antica sede episcopale prima dell’avvento di Santiago - Collegiata romanica
santa Maria con cimitero/ si passa ferrovia e si segue N550 fino a Romaris, deviazione a sx
per Rueiro, Cambelas, Tarrio, Vilar, ancora N550
5km Escravitude (schiavitù ): santuario mariano barocco del XVIII e fonte/ seguire a dx su
ctra per Cruces, sentiero per Angueira de souso, ferrovia, Areal, Picaraña, N550, deviare a sx
su ctra per Rua de Francos
4km Rua de francos- TEO: RM a Teo di Vilar de abaixo, 28pl/6€, cuc, chiavi al bar negozio in
alto a dx su ctra/ RP Compostela Inn 981 8190 80 Rua das Mámoas de Montouto 4/ RP
Calabaza del Peregrino a Faramelo, 981194244 (Km 12,5 prima di Santiago) da 40 pl/ Si sale
a capilla San Martiño, girare a sx e poi a dx, proseguire fino a ferrovia e ponte, zona
incasinata per lavori, Osebe, Pedreira, Raices, Agrela, Milladoiro, centrale elettrica, salita
Agro dos monteiros, Rocha vella, ferrovia, Rocha nova, rio, autostrada, problemi di tracciato .
10km O Choucino: periferia di Santiago- salitona, rua Cantaleta, travessa Choupana, rua
Espiñeira, avenida Castro, avenida Juan Carlos, discesa sassosa ripida
3,5 km Porta Faxeira: rua de Franco (Oficina do peregrino, a dx alla fine)

0,5 km SANTIAGO: RP Hospedería San Martín Pinario, Plaza de la Inmaculada 3 (+34) 981
560 282 reservas@sanmartinpinario.eu, di fianco a cattedrale, a 23€ la stanza singola con
bagno e abbondante colazione, prenotare 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 nac ional, 981588625 da 34pl/ 17€ in su/ RP fogar teodomiro,
plaza algalia de arriba, vicino plaza cervantes, 981582920 da 18pl 18€/ RP Azabache 981 07
12 54 Calle Azabachería 15 da 14€ a sx verso la cattedrale/ RP La Estrella 881 97 39 26- 617
882529 C/ Concheiros 36-38 izquierda/ RP Roots Boots 699 631 594 C/ Campo
Cruceiro do Gaio 7/ RP Porta Real 633 610 114 Rúa dos Concheiros, 10/ fuori città vecchia
: RP seminario menor de belvis, avda quiroga palacios 2, tel 881031768 da 10-12€ o 15€ la
stanza singola (si puo' stare 3 giorni), chiude a mezzanotte/ RP acuario 52pl/10€ Rua
Estocolmo 2 Tel 981575438/ RP san lazaro nella via omonima, 981571488 da 80pl 10-7€ (si
puo' stare 3 giorni) aperto 24h/ RP fin de camino, fundacion asip, rua de moscova a Fontiñas,
981587324, 110pl 8€ solo per pellegrini/ RP La Estación 981 59 46 24-639 228617 poteva
essere un buon albergue, 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

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

