
32^ tappa  Outeiro / Santiago de Compostela  Galicia (A Coruña)  
km 16,2 dislivello -40 salita 340 discesa 380 
Tempo di percorrenza ore 4:20 

Descrizione 
E’ l’ultima tappa, molto breve ed anche piacevole nella prima parte, che ci offre il silenzio e la pace dei boschi di 
eucalipto. 
Anche l’ingresso a Santiago è gradevole: dalla campagna entriamo direttamente nel centro, evitando le zone industriali 
e commerciali che caratterizzano gli altri ingressi.  

Albergue e servizi 

- Monte do Gozo 
- Centro Europeo di Peregrinación Juan Pablo II: albergue privato, rua das Estrelas 80 (dietro il monumento del 
Pellegrino), tel. 981.597.222, www.centrodeperegrinacion.es, ceperegrinacion@alfaexpress.net, marzo-novembre, 150 
posti, dormitorio a donativo, singola 15 €, doppia (con bagno) 20 €, 4. Luogo molto tranquillo.  
- . Albergue de Peregrinos: albergue della Xunta di Galizia, carretera Aeropuerto km 2, tel. 660.396.827, 
http://camino.xacobeo.es sempre aperto, 400 posti, 6 € (tutte stanze da 4 posti). 

Santiago de Compostela 
- Residencia San Lázaro: albergue della Xunta, sanLázaro@xacobeo.org, tel. 981.571.488 / 626.925.625, sempre 
aperto, 80 posti, 10 € il primo giorno, 7 € il 2° e 3°. 
- La Salle: hotel e albergue turistico privato, www.hostallasalle.com, info@hostallasalle.com , tel. 981.585.667 / 
981.062.846, sempre aperto, 84 posti, 17-19 € secondo stagione e secondo tipologia di camera 
- El Ultimo Sello (The Last Stamp): albergue privato, rua Preguntoiro 10, tel. 981.563.525, www.thelaststamp.com, 
reservas@thelaststamp.es, febbraio- novembre, 62 posti (stanza privata a piano terra per disabili con 8 posti), 15/18 € 
(secondo stagione).  
- Roots & Boots: albergue privato, campo Cruceiro do Gaio 7, tel. 699.631.594, www.rootsandboots.es, 
info@rootsandboots.es, sempre aperto, 48 posti, 12/18 € (secondo stagione). 
- Acuario: albergue privato, calle Estocolmo 2, tel. 981.575.438, www.acuariosantiago.com, 
reservas@acuariosantiago.com, aprile-dicembre, 62 posti, 10 €.  
- Fin do Camino: albergue privato, rua de Moscova (sotto la chiesa di Fontiñas), tel. 981.587.324, 
www.fundacionperegrinacionasantiago.com, albergue@fundacionperegrinacionasantiago.com, Settimana Santa- 
ottobre, 160 posti, 8 €.  
- La Estrella De Santiago: albergue privato, calle Concheiros 36/38, tel. 617.882.529, www.laestrelladesantiago.es, 
info@laestrelladesantiago.es, sempre aperto, 24 posti, 10 €. 
- La Estación: albergue privato, rua Xoana Nogueira 14 (a 500m dalla stazione ferroviaria), 981.594.624 – 639.228.617, 
alberguelaestacion.com – info@alberguelaestacion.com, sempre aperto, 24 posti, € 12 dormitorio.   
- Porta Real: albergue privato, rua dos Concheiros 10, 633.610.114, www.albergueportareal.es – 
reservas@albergueportareal.es, sempre aperto, 24 posti (in dormitori da 2/4 posti), € 10/15. 
- Fogar de Teodomiro: albergue privato, calle Praciña Algalia de Arriba 3, tel. 981.582.920 / 699.631.592, 
www.fogarteodomiro.com, fogarteodomiro@aldahostels.es, sempre aperto, 20 posti, 15 €. 
- Azabache: albergue privato, calle Azabacheria 15, tel. 981.071.254, www.azabache-santiago.com, 
azabachehostel@yahoo.es, sempre aperto, 20 posti, 13-18 € (a seconda della stagione). Meiga Backpakers: albergue 
privato, rua dos Basquiños 67, tel. 981.570.846, www.meiga-backpackers.es, info_meiga@yahoo.es, marzo-novembre, 
30 posti, 10/13 € (secondo stagione) con colazione.  
- Santo Santiago: albergue privato, rua do Valiño 3, tel. 657.402.403, www.elsantosantiago.com, 
elsantosantiago@gmail.com, sempre aperto, 36 posti, 10 €. 
- Seminario Menor La Asunción: albergue privato, avenida Quiroga Palacios, santiago@alberguesdelcamino.com, tel. 
881.031.768, sempre aperto, 200 posti, 10-12 € secondo stagione, singola13-15 €.  
- Mundoalbergue: albergue privato, calle San Clemente 26, tel. 981.588.625 / 674.415.600, www.mundoalbergue.es, 
info@mundoalbergue.es, sempre aperto, 32 posti, 17 €, colazione 3 €.  
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0 0 295 0:00 Outeiro 

Partiamo dall’albergue proseguendo sulla strada bianca che abbiamo percorso per arrivarvi.   Siamo in un bosco a 
prevalenza di eucalipti.  Qua e là si vedono pini e roveri.  Camminiamo in grande solitudine con percorso in leggerissima 
salita.  Ogni tanto si aprono squarci su pascoli.  Stiamo percorrendo le pendici del Pico Sacro.   
Poco dopo aver ritrovato l’asfalto il bosco finisce, la strada piega un poco a sx e comincia a scendere.  Incontriamo un 
cruceiro, passiamo nei pressi delle case di Lestedo ed andiamo ad attraversare la 

4,2 4,2  209 1:10 ferrovia 
Scendiamo in una valletta e risaliamo su un colle, ancora in mezzo al bosco sino ad incontrare la carretera 525.  La 
lasciamo subito a sx percorrendo stradine di campagna per ritornarvi poco dopo e percorrere per 500 metri il suo 
margine. In questo tratto attraversiamo una valletta affiancata da due colline ai lati.  Lasciamo la carretera al borgo di 

2,9 7,1 220 0:45 A Susana 

Qui usciamo a sx su una strada secondaria ma 500 metri dopo incrociano nuovamente la carretera.  Risaliamo sul colle 
che sta al lato dx sino ad incrociare la ferrovia.  Proseguiamo per un insieme di stradine passando per il borgo di Aldrei 
ed incrociando nuovamente la ferrovia.  Ancora avanti e scendiamo dal colle attraversando la valletta avanti a noi.  A 
dx incontriamo l’ermita de Santa Lucia, dove una volta i pellegrini si lavavano. Poco dopo arriviamo a 

4,7 11,8 150 1:15 Piñeiro 
Passiamo il paese tagliando la costa del colle avanti a noi sino ad incrociare l’autostrada e poco dopo la ferrovia.   
Percorriamo in salita una strada rettilinea.  Arriviamo alla sommità ed arriviamo ad un doppio incrocio.   Scendiamo per 
una calzada sino ad entrar in un quartiere residenziale.  Siano ormai alla periferia di Santiago.  Infine incrociamo la 

3,2 15,0 215 0:50 autostrada 
Percorriamo Rua do Sar in leggera salita.  Proseguiamo su Rua do Castròn Douro: qui la salita si fa più pronunciata.  A 
seguire c’è Rua do Patio de Madres. Arriviamo quindi alla strada di circonvallazione del centro storico di Santiago, Rua 
da Fonte de San Antonio 

1,2 16,2 255 0:20 centro 
storico 

Entriamo nel centro per la Porta de Mazarelos e percorriamo dritti l’omonima Rua e Plaza.  Sempre dritti in Rua do 
Castro e poi a sx su Rua de Xelmirez che esce su Plaza de Platerias, sul lato Sud della Cattedrale.  Andiamo dritti per Rua 
de Fonseca uscendo su Plaza de Obradoiro, davanti alla Cattedrale. 

finora abbiamo percorso 998,4 km 
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