
 2^ tappa - NEGREIRA / OLVEIROA 

 
KM  34,1 DISLIVELLO:  +117 SALITA:  805 DISCESA: 688 
  
SINTESI DELLA TAPPA 
Tappa articolata: le salite non sono lunghe ma sono continue.  Per qualcuno sarà forse un po' lunga ma ideale se si 
vuol raggiungere Finisterre o Muxia in tre giorni.   La si può abbreviare appoggiandosi agli albergues di Vilaserio e 
Santa Mariña.   Attenzione: servizi di ristoro presenti solo a Vilaserio e Santa Mariña. 
  
DESCRIZIONE 
Negreira (km 0 - progr. 0 - alt. 166) 
Abbandoniamo il paese e saliamo alla piccolissima aldea di San Xulian (chiesa e cruceiro) entrando in un fitto 
bosco.   Camminiamo piacevolmente: sotto di noi la strada provinciale che raggiungiamo circa 1,5 km dopo e che 
seguiamo per 700 metri.   La abbandoniamo a dx all'altezza della fermata del bus (attenzione) e passiamo fra le case di 
Zas.  Proseguiamo in saliscendi prevalentemente nel bosco, uscendo talvolta a fiancheggiare qualche pascolo 
intervallato a boschetti e pascoli.   In più punti ci avviciniamo alla strada (possiamo sentire le auto che passano) per 
poi allontanarcene.   E' un bel tratto, molto silenzioso e solitario.    Raggiungiamo infine Rapote: poco prima una 
fontana. 
Ritorniamo nel bosco e saliamo.  Dopo meno di 1 km troviamo una chiesa e accanto una fontana.  Qui ritroviamo 
l'asfalto e, 600 metri avanti, la strada provinciale.   Siamo a  
Pena (km. 9,2 - progr. 9,2 - alt. 375) 
Seguiamo la strada ma dopo 500 metri la abbandoniamo imboccando a dx uno serrato che fra eucalipti sale su una 
collinetta e raggiunge un ponticello.   Fare attenzione nell'attraversarlo (!).  Fra boschetti e qualche pascolo 
raggiungiamo nuovamente la provinciale che seguiamo in leggerissima salita e poi in leggera discesa.   Poco prima di 
raggiungere Vilaserio c'è una deviazione a sx che taglia il tornante e arriva direttamente alle case e al bar / ristorante / 
albergue, il primo della giornata. 
Vilaserio (km 3,9 - progr. 13,1 – alt 349) 
C’è un bar / ristorante / albergue e una fontana.   Torniamo sulla strada asfaltata che seguiamo per oltre 2 km, 
lasciandola all'altezza del bivio per Cornado.   Svoltiamo a dx, arriviamo alle case (qui c'è una fontana) a proseguiamo 
a sx su uno sterrato che in poco più di 1 km ci riporta sull'asfalto.   Pieghiamo a dx ma dopo 350 metri prendiamo a sx 
un altro sterrato che con un percorso zigzagante ma pressoché in piano ci porta ad  
As Maronas (7,0 - progr. 20,1 - alt 320) 
Non ci sono servizi.   Però a Santa Mariña, aldea a 1 km, c'è un bar/albergue.   Di qui torniamo sulla carretera 
provinciale e troviamo un bar/panaderia/albergue.   Dopo 500 metri svoltiamo a dx su una stradina in asfalto che sale 
a  
Gueima (3,9 - progr 24,0 - alt. 382 ) 
Proseguiamo raggiungendo poco dopo la base di una collina.   Incrociamo un'altra strada asfaltata e proseguiamo a dx 
raggiungendo il culmine della collina.   Stiamo attraversando una zona coltivata: rari i boschi.   Sulla nostra dx 
scorgiamo la grande distesa dell'embalse de Fervenza.   Scendiamo camminando su asfalto che abbandoniamo solo 
per poco per toccare l'aldea di Lago (possiamo evitare la inutile deviazione proseguendo su asfalto.   In falsopiano 
raggiungiamo Abeleiroas.   Un altro poco di falsopiano e quindi scendiamo a Corzon e, poco dopo, a Ponte Olveira.   
Siamo vicini al finale di questa lunga tappa.    Meno di 2 km dopo, accompagnati da campi coltivati e pascoli, arriviamo 
al piccolo grazioso paese di 
Olveiroa (10,1 - progr. 34,1 – alt. 283) 
  
ALBERGUES 
a Vilaserio:  
Rueiro, albergue privato, tel. 981.893.561 / 659.568.139, albergueorueiro@gmail.com, sempre aperto, 32 posti, 12 €, 
camera e bagno disabili. Annesso bar / ristorante. 
Albergue Municipal, fuori dal paese, direzione Finisterre, tel. 648.792.029, sempre aperto, 14 posti, donativo. 
Struttura di emergenza.   
a Santa Mariña: 

mailto:albergueorueiro@gmail.com


albergue privato sulla strada provinciale, tel. 981.852.897 / 653.626.864, antelodopazo@gmail.com, sempre aperto, 
18 posti, 10 €, cena 8 €, colazione 3,5 €, camere singole.  
Casa Pepa: albergue privato, accanto alla chiesa, tel. 981.852.881, alberguecasapepa@yahoo.es, sempre aperto, 18 
posti, 12 €, camere private. Annesso bar ristorante. 
a Ponte Olveira albergue privato Refuxio da Ponte, tel. 981.741.724, www.refuxiodaponte.com / 
refuxiodapopnte@hotmail.com, 10 posti, 8 €.  
a Olveiroa : 
Albergue municipal Santiago Olveiroa, 658.045242, sempre aperto, 34 posti, 6 €. Collocato in diversi edifici separati, 
case in pietra, molto suggestivo. 
pensión privata As Pías,  tel. 981.741.520, www.aspias.net, correo@aspias.net, sempre aperto, 10 posti, 40 € singola, 
50 € doppia, 60 € tripla, cena 12 €. Annesso bar ristorante. 
Casa Loncho: albergue privato, tel. 981.741.673 / 617.026.005, www.casaloncho.com, casaloncho@gmail.com, 
sempre aperto, 71 posti, 12 €. Annesso bar ristorante. Camere private 
Albergue privato O’ Peregrino, all’ingresso del paese, tel. 981.741.682, sempre aperto, 13 posti, 10 €.  
 

DA VISITARE 
I cruceiros che si incontrano sul cammino, le case di Olveiroa. 
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