
CAMMINO PORTOGHESE CENTRALE - da PORTO a SANTIAGO PER BARCELOS  
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; AC accoglienza; dx destra, sx sinistra, dev deviazione, ctra strada, N1 
strada nazionale. Il timbro qui si chiama carimbo Potete chiedere la credenziale a Sé catedral 
in centro da cui partono le frecce gialle. 
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): Alloggi: presso la fermata Metro di Senhora da Hora, 
venendo dall’aeroporto, consiglio il Refugio de Peregrinos "Via Portuscale" (rúa Vasco 
Santana, 264) tel Abel 00351- 960227134 per avvisare, da 20pl– 5€ e cena 
comunitaria possibile/ in zona centro, ma mal situato, si trova l’albergue del seminario di 
Nossa Senhora do Rosario de Vilar, C. Arcediago Van Zeller 50 Tel 226 05 60 00/ 910 27 49 
82 da 12 posti con cucina, a 5€, trascurato/ se é ancora aperto, c’é pure l’albergue privato, 
Rua Barão de Forrester 954 tel 220 140 515/ 912 591 321, a 3km dal centro, 26 pl 10€/ 
ALTRI ALLOGGI:  "Spot Hostel" (rúa Gonçalo Cristovão, 12) 224 085 205/ "Air Porto Hostel" 
(rúa da Estrada, 244) a Moreira de Maia, vicino aeroporto 229 427 397/ Pensão paulista, rua 
dos aliados 12€ a 200m a dx da stazione Sao Bento/ Pensão Universal al 38 di praça da 
libertade, 25€ con colazione, a 200m a dx da stazione/ residencial sao Jorge, avenida 
herculano 239 tel 222056483 da 25€/ Residence Bela Star, Rua da Alegria (vicino centro) 
25€/ AJ convenzionato- rua de Gama 551 da 15€, a 5km dal centro/ A Porto dall'aeroporto si 
va in centro città con metrò, fermata Trindade.  



  
* 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 Trindade, 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, Rua nova, N306  
km 3 Silgueiros : capilla NS da guia/  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 / 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; 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), comune di Correlhà/ 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, Rua Papa João Paulo 
II Tel 258 943 797 microonde: 9€ +3 colaz// dritti sul lungofiume fino al ponte storico in 
centro città, lo si attraversa ed a dx l'albergue, che apre tardi, spesso pieno... 
km 6 PONTE de LIMA : RM, orario 17-22, 60pl/5€/ cucina, a dx dopo ponte romano sul 
cammino/ prima del paese, a dx per un sentierino tra i vigneti, c’é AJ  

                    
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 (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 : chiuso nel 2016 RM Sao Teotonio, casa das varandas, di 
fianco ai BV, cucina, chiavi alla camara municipal do turismo (tel su porta 251809506-918 
234 938.  

 
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 Clemente 
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: 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.  
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 V irgen 
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 669822529-986541310/ 
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 f ine) 
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 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 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 a 1km dalla stazione ferroviaria, 
sporco, 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/  
/  




