3^ tappa - OLVEIROA / FINISTERRE
KM 34,9

DISLIVELLO: - 163

SALITA: 799

DISCESA: 962

SINTESI DELLA TAPPA

Tappa lunga. E’ possibile spezzarla in due fermandosi a Cee o a Corcubion. Una salita all’inizio, in un bell’ambiente
naturale, poi la lunga discesa fino a Cee, dove incontriamo l’oceano il mare. Quindi con un percorso lungo costa.,
vario e in molti tratti piacevoli, arriviamo a Finisterre. Poco prima della grande rotonda (km 4,8 dalla partenza) si trova
un bar, poi più nulla (tranne due fontane) sino a Cee.

DESCRIZIONE

Olveiroa (km 0 - progr. 0 - alt. 283)

Abbandoniamo il paese salendo su uno sterrato sconnesso che ci porta su una stradina in asfalto che sale un poco
portandoci sul lato opposto della collina che ci sta davanti. Poco oltre abbandoniamo l’asfalto e saliamo per uno
sterrato con fondo a tratti pietroso: a sx vista su un lago creato dallo sbarramento di un fiume. Più su passiamo
sull’altro lato della valletta ed arriviamo alle case con bar/albergue di O Logoso. Saliamo ancora lungo il fianco della
collina: alla sommità ci troviamo sulla strada provinciale, poco dopo il termine dell’aldea di Hospital.
Proseguiamo lungo la carretera. Dopo 400 metri incontro un bar. Attenzione perché fino a Cee non troveremo alcun
ristoro, se non fontane. All’altezza del bar abbandoniamo la provinciale per salire su una stradina di asfalto che si
reinnesta sulla provinciale poco prima di un grande incrocio al cui centro sta una rotonda: al suo interno, con i fiori, è
scritto “Dumbria”, il concello (territorio comunale) nel quale siamo appena entrati. A destra si va per Muxia. Noi
proseguiamo a

Grande rotonda (km 5,6 – progr. 5,6- alt. 371

Proseguiamo per 600 metri lungo la carretera costeggiando lo stabilimento industriale della Ferroatlantica, molto
brutto a vedersi. Prendiamo a dx uno sterrato che scende fino ad attraversare una strada: qui c’è un cruceiro.
Proseguiamo un po’ in falsopiano e poi in discesa fino ad arrivare alla Capilla di

Nosa Señora das Neves (km 4,7 – progr 10,3 – alt. 266 )

E’ un bel luogo attrezzato per area di sosta: ombreggiato, ci sono panchine, un prato, ombra ed una fontana.
Imbocchiamo lo sterrato che sale per due km in un territorio a tratti brullo, in attesa che crescano gli alberi
recentemente piantati. A tratti possiamo godere l’ombra di alcune pinete. I panorami sono sempre molto ampi.
Sempre camminando su sterrati incontriamo diversi incroci, e altri ne troveremo in seguito ma la segnaletica è buona:
prestare solo attenzione a non sbagliarsi! Iniziamo timidamente a scendere. Poi con leggeri saliscendi arriviamo in 1
km alla chiesa di San Pedro, con un bel prato antistante ed una bella fontana. Di qui riprende una leggerissima
discesa che attraversa un altipiano Chiuso da due colline. Arrivati alla fine dell’altipiano si apre uno stupendo
panorama sull’oceano e sul promontorio di Finisterre. Inizia una ripida discesa su terreno a tratti sconnesso.
Possiamo visitare un bellissimo antico cruceiro facendo una breve deviazione a dx. Più sotto il fondo stradale
migliora e infine si fa asfaltato: siamo alla periferia di

Inizio di Cee (km 7,9 – progr 18,2 – alt 30)

Per un tratto di circa 1 km camminiamo sul marciapiedi della strada provinciale. Quando i segno del cammino ci
invitano ad entrare nel centro della città abbiamo due alternative: seguire appunto i segni che ci guidano per le strade
della città costringendoci ad allungare inutilmente il percorso oppure scendere decisamente sul lungomare e
percorrere la bellissima passeggiata che fiancheggia la spiaggia cittadina e supera la città con un percorso più
piacevole e rapido.
In ogni caso quando termina questo percorso lungomare ritroviamo i segni del cammino: siamo all’inizio di

Corcubion (1,8 – progr. 20,0 – alt. 10)

Abbandoniamo la trafficata strada lungomare e saliamo a dx verso il centro storico del paese, con bei panorami sul
golfo: attenzione ai segni, a volte poco visibili. Giunti in centro deviamo a dx salendo faticosamente su una antica
mulattiera delimitata all’inizio da antichi muri di pietra. Raggiungiamo una stradina ad arriviamo alle case di San
Roque. Ancora un po’ di salita e raggiungiamo la carretera. La attraversiamo e su uno sterrato scendiamo ad
Amarela. Ancora su carretera, e a tratti su stradine laterali alternative, scendiamo fino al paese di

Sardiñero (5,5 – progr 25,5 – alt. 10)

Qui lasciamo la carretera e imbocchiamo a dx uno sterrato che sale un poco e aggira la collina con bellissima vista sul
golfo. Con una discesa un poco dissestata ritorniamo sulla carretera che attraversiamo scendendo su un sentiero che

porta al bivio per la spiaggia sottostante. Ma se non vogliamo andare alla spiaggia occorre risalire ritrovando la
strada: meglio allora evitare questa inutile discesa/salita!!!!
200 metri dopo troviamo un’altra deviazione a sx: questa è buona perché ci porta all’inizio della bellissima praia da
Langosteira al termine della quale, dopo 2 km, inizia Finisterre. Possiamo percorrere la pista retrostante la spiaggia
o, meglio, camminare lungo la battigia e, magari, cercare la “vieira”, la conchiglia simbolo del cammino. Possiamo
anche fare il bagno tradizionale dei pellegrini sfidando la temperatura dell’acqua, qui in genere notevolmente fredda.
Alla fine della spiaggia risaliamo e raggiungiamo l’inizio di

Finisterre. (km 5,9 – 31,4 – alt. 10)

Se vogliamo fermarci qui possiamo scegliere uno dei tanti albergues per passare la notte. Se vogliamo proseguire
subito per il capo allora dobbiamo seguire le frecce che, invece di mandarci nel cuore del paese, ci fanno tornare sulla
strada provinciale. Usciamo dal centro abitato e proseguiamo in salita passando accanto alla bellissima chiesa di Santa
Maria das Areas: imperdibile una visita. Proseguiamo in salita fino a che bancarelle e negozi volanti ci avvertono che
stiamo arrivando al

Faro e capo di Finisterre (km 3,5 – progr. 34,9 – alt. 120) – Fine del Cammino

Incontriamo il paracarro che indica il km 0. Passiamo a lato dell’edificio del faro e arriviamo ad un una balconata:
sotto di noi gli scogli che rapidamente portano all’oceano. Siamo dunque arrivati al punto in cui non si può più
andare avanti, per molti secoli considerato la fine delle terre conosciute, l’ultimo lembo di terra prima del nulla, o
prima di terre misteriose. Un luogo ricco di suggestioni: non solo per noi, ma anche per i pellegrini di un tempo che,
arrivati a Santiago, si caricavano di altri 3 o 4 giorni di cammino e qui arrivavano.

ALBERGUES

A Cee
A Casa da Fonte: albergue privato, rua de Arriba 36, tel. 981.746.663 / 699.242.711,
www.albergueacasadafonte.blogspot.it, guzmanroget@gmail.com, marzo-metà novembre, 42 posti, 10 €.
Camiño das Estrellas: albergue privato, avenida Finisterre 78, tel. 981.747.575 , www.grupoinsua.com/albergue,
reservas@grupoinsua.com, sempre aperto, 30 posti, 12 €, doppia 30 € e singola 20 €, cena 9 €.
Bordón: albergue privato, camino Chans, tel. 655.903.932, albergueobordon@gmail.com, sempre aperto, 24 posti, 12
€, colazione 3 €.
A Corcubión
San Roque: albergue della AGACS -Asociación Gallega de Amigos del Camino, aldea di Vilar, gestito da volontari, tel.
679.460.942 / 661.947.304 , sempre aperto, 20 posti, donativo (anche per la cena e la colazione),
info@amigosdelcamino.com, www.amigosdelcamino.com .
Camino Fisterra: albergue privato, calle Cruceiro de Valdomar 11, tel. 981.745.040 / 629.114.122, Settimana santasettembre, 12 posti, 10 €.
A Finisterre
Mar de Fora: albergue privato, calle A Potiña, tel. 981.740.298 / 648.263.639 / 686.939.079,
alberguemardefora@gmail.com, sempre aperto, 12 posti, 10 €, colazione 2 €, parcheggio interno.
Fisterra: albergue de la Xunta de Galicia, calle Real 2, tel. 981.740.781, alberguefisterra@hotmail.com, sempre aperto,
38 posti, € 6, presso ufficio del turismo.
Finistellae: albergue/pension privato, calle Manuel Lago Pais 7, tel. 981.740.175 / 637.821.296, www.finistellae.com,
reservas@finistellae.com, Settimana Santa-fine Ottobre, 20 posti (albergue) e 15 posti (Pensione), 12 €, singola 30 € ,
doppia 35 €, tripla 45, quadrupla 60 € (tutte con bagno), 3.50 € colazione
Ara Solis: albergue privato, calle Arasolis 3, tel. 638.326.869, alberguearasolis@yahoo.com, sempre aperto, 16 posti,
10/12 € (a seconda della grandezza del dormitorio), alimentari nell’albergue.
Mar Rostro: albergue privato, avenida Alcade Fernández 45, tel. 981.740.362 / 637.107.765, www.marderostro.com,
alberguemarderostro@hotmail.com, Settimana Santa - fine Ottobre, 24 posti, € 10, colazione 3 €.
Cabo da Vila: albergue privato, avenida de A Coruña 13, tel. 981.740.454 / 607.735.474, www.albergucabodavila.com,
albergucabodavila@gmail.com, sempre aperto, 49 posti, 12 €, singola 20, doppia 30 €, tripla 45 €, quadrupla 60 €,
(con colazione e bagno condiviso).
Do Mar: albergue privato, rua San Roque, tel. 981. 740.204, www.alberguedomar.com, alberguedomar@gmail.com,
Settimana Santa - metà Ottobre, 38 posti, 12 €.
Encontro: albergue privato, calle El Campo, tel. 981.740.369 / 696.503.363, marzo-novembre, 22 posti (in dormitorio e
stanze private), 10 €,
Por Fin: albergue privato, calle Federico Ávila 19, tel. 636.764.726, albergueporfin@gmail.com, marzo-novembre, 23
posti, 10 €.

Do Sol e da Lua: albergue privato, calle Atalaya 7, tel. 981.740.655 / 617.568.648,
www.alberguedosol.blogspot.com.es, alberguedosol@hotmail.com, sempre aperto, 22 posti (in dormitorio e stanze
private), 10 €, € 24 doppia, cena e colazione a donativo.
Paz: albergue privato, calle Victor Cardalda 11, tel. 981.740.332 / 628.903.693 / 667.971.689 / 674.072.318,
www.alberguedepaz.com, alberguedepaz@hotmail.com, marzo-dicembre, 26 posti, 10 € (1° consumazione inclusa nel
bar Galeria).
DA VISITARE
Cee e Corcubion sono belle città di mare ma non offrono particolari attrattive.
Finisterre è un caratteristico borgo marinaro, ora sotto la pressione di un turismo ogni anno crescente. Ha due
bellissime spiagge: la Praia da Langosteira, che incontriamo lungo il cammino e la Praia do Mar de Fora, oltre il paese,
sull’altro lato del promontorio: attenzione perché in questa spiaggia ci sono forti correnti che trascinano verso il
largo rendendo a volte impossibile il rientro a terra!!!
Capo Finisterre, specialmente al tramonto, quando il sole cade nell’oceano e i turisti se ne sono andati.

