
1^ tappa - SANTIAGO DE COMPOSTELA / NEGREIRA 

 
KM 21,0 DISLIVELLO:  -91 SALITA: 574 DISCESA: 665 
  
SINTESI DELLA TAPPA 
Si parte direttamente da Praza de Obradoiro, passando davanti all’Hostal de los Reyes Catolicos.  Si ritrova tranquillità 
e silenzio dopo qualche km.  La tappa è breve, il percorso è piacevole e abbastanza vario: ci sono anche saliscendi, uno 
dei quali è tosto.  Bellissimo e tutto da godere è l’attraversamento di Pontemaceira.  Lungo il percorso si trovano bar e 
fontane. 
  
DESCRIZIONE 
Santiago de Compostela (km 0 – progr. 0 -alt. 257) 
Dalla praza de Obradoiro si scende per la Rua das Hortas fino al Campo del Gallo.  Costeggiamo il campus 
dell’Università e scendiamo per la Rua de S. Lorenzo sino ad incontrare dei giardini pubblici.    Prendiamo a dx 
scendendo rapidamente sino ad un ponticello in pietra.   Lo attraversiamo e risaliamo ripidamente in un fitto 
bosco.   Scavalchiamo un colle e scendiamo ad un gruppo di case, in fondo ad una valletta.   Con continui saliscendi 
attraversiamo la campagna sino a trovarci su uno sterrato sconnesso in forte pendenza che entra in un bosco di 
eucalipti.   Scendiamo e usciamo dal bosco e dopo aver valicato un’altra collinetta boscosa arriviamo a  Portela de 
Vilestro (2 bar).   Di qui in breve raggiungiamo alla strada provinciale. 
Saliamo un poco per poi scendere con discreta pendenza su carretera. Ogni tanto ne usciamo con qualche deviazione 
laterale.   Passiamo l’aldea di Ventosa e scendiamo sino al temine di una bella valle.   Di fronte a noi una imponente 
collina boscosa ci sbarra la strada.    Ai piedi della collina c’è la piccola aldea di 
Aguapesada (km 11,5 – progr. 11,5 - alt. 54) 
Ci sono 2 bar e alimentari Traversata la strada inizia l’antico cammino del Rueiro, ripido e faticoso, all’inizio su 
mulattiera e nella parte superiore su asfalto.   Raggiungiamo, poco dopo una fontana, l’Alto do Mar de Ovellas.  Subito 
dopo il passo inizia una dolce discesa nella valle del Tambre; tocchiamo Carballo, Susavilla (bar), Trasmonte fino ad 
arrivare alla località di 
Pontemaceira (km 5,5  - progr. 17,0 - alt. 220) 
E' uno splendido paesino, con antiche case di pietra sulla riva dx del rio Tambre, antichi mulini restaurati, un bellissimo 
ponte per il quale passiamo sull’altra sponda.  Ci sono 2 fontane e, un  po’ dopo, un bar.  Giriamo a sx per le ultime 
case del paese proseguendo lungo fiume per una stradina di campagna che passa sotto ad un altro ponte e piega poi a 
dx immettendosi sulla carretera che seguiamo per poche centinaia di metri.   Passiamo sul lato sx prendendo una 
stradina che si stacca sul lato sx, sale un po’ e poi scende alle case di Chancela, in pratica la periferia di 
Negreira (km 4 - progr. 21,0 - alt. 166) 
Raggiungiamo il centro del paese, nel quale sono disponibili alcuni albergues privati.   L’albergue della Xunta de Galicia 
si trova dopo il paese.     Per arrivarci dobbiamo raggiungere il centro e prendere a sx in discesa, uscendo dalla porta 
ovest, e seguendo le indicazioni che portano all’albergue, distante 1,5 km 
  
ALBERGUES 
a Castelo Casa Riamonte: albergue privato, tel. 981.890.356 / 629.740.742, riamontes.com,riamonte@telefonica.es, 6 
posti, 12 €, colazione 3 €, cena 12 €. 
A Logrosa Albergue Logrosa, albergue privato, deviazione dal Cammino prima di Negreira, tel. 
981.885.820, info@alberguedelogrosa.com, alberguedelogrosa.com, sempre aperto, 20 posti, 17 € colazione inclusa, 
cena 12 €. 
a Chancela Anjana, albergue privato, calle Chancela 39, tel. 607.387.229 / 
667.204.706,anjanaalbergue.wix.com/anjana-albergue, albergue.anjana@gmail.com, aprile-settembre, 18 posti, € 12. 
a Negreira: 
Lua: albergue privato, av. Santiiago 22, tel. 620.023.502 / 698.128.883, alberguelua@gmail.com, marzo- ottobre, 40 
posti, 9 €. 
Municipal Negreira: albergue municipal, 600 metri dopo il paese, tel. 664.081.498 (ayuntamiento), sempre aperto, 20 
posti, 6 €. 
El Carmen: albergue privato, calle del Carmen 2, tel. 981.881.652 / 636.129.691,reservas@alberguenegreira.com, 
sempre aperto, 50 posti, 10 €. Annesso bar ristorante con cena 10 €.  Annessa pensione Hostal La Mezquita, con prezzi 
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superiori. 
Alecrin: albergue privato, av. Santiago 52, tel. 981.818.286, alecrin@alberguenegreira.com , aprile-ottobre, 40 posti, 
10 €, cena 8 €. 
San José: albergue privato, rua de Castelao 20, tel. 881.976.934, info@alberguesanjose.es,alberguesanjose.es, sempre 
aperto, 50 posti, 12 €, singola 20 €, doppia 30 €. 
 

DA VISITARE 
Pontemaceira: bellissimo antico paesino, tutto costruito in pietra   Nelle abbondanti acque del Tambre, il 
fiume sulle cui rive è collocato il paese, si può fare il bagno. 
Negreira: Pazo del Coton, antico palazzo sotto il cui arco si passa proseguendo il cammino.   Accanto un 
moderno ma commovente monumento all’emigrazione. 
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