
 
 
 
 
 

 
A piedi verso Finisterre 

Il Cammino verso la fine del Mondo (88 km,5 notti)  
 

 
1º GG – SANTIAGO DI COMPOSTELA  
Arrivo a Santiago di Compostela. Pernottamento.  
 
2º GG – SANTIAGO DI COMPOSTELA – NEGREIRA (20,6 km)  
Prima colazione.Tratto di 21 km che alterna centri abitati, campagna, alture e macchie sparse di querce ed 
eucalipti. Il tragitto parte da piazza Obradoiro. Da qui dovrete cominciare a seguire le frecce gialle che 
demarcheranno l'intero cammino. Spalle alla cattedrale, tenete la destra e percorrete Rúa de Hortas fino al 
semaforo per poi continuare per Rua do cruceiro da Gaia. Attraverso un labirinto di strade, a tratti non asfaltato, 
attraverserete varie piccole città, raggiungendo l'Alto do Vento, per poi scendere verso Aguapesada. Infine si arriva 
a Negreira. Pernottamento.  
 
3º GG – NEGREIRA – OLVEIROA (32,6 km)  
Prima colazione. Il tragitto è racchiuso tra due fiumi, il Tambre e il Xallas, e può essere diviso in tre parti: la prima , 
con un po' di dislivello, attraversa una regione ricca di boschi, passa per la Chiesa di San Mamede da Pena, uno 
strettissimo ponte di pietra a Cornovo e arriva a Vilaserío. La seconda tappa porta a Santa Marina, il tratto è 
decisamente più dolce e conduce nel Comune di Mazaricos dove si incontra il villaggio agricolo di Maronas con le 
caratteristiche horreos. La terza parte sale fino al Monte Aro offrendo ampie panoramiche sulla regione, sul fiume 
Xallas e sulla sua costa, discende poi fino a Ponte Olveira e, attraversando un piccolo ponte, senza entrare a 
Dumbría, girate a sinistra per sboccare ad Olveiroa. Pernottamento.  
 
4º GG – OLVEIROA – CORCUBIÓN (21,6 km)  
Prima colazione. Si scende inizialmente per un lieve pendio e il percorso fino al Villaggio di Hospital è un vero 
spettacolo grazie agli splendidi panorami che offre la vista del torrente Xallas che costeggia la strada. Poco dopo 
Hospital la strada si apre in una rotonda e troverete l’indicazione della Biforcazione del Cammino in direzione di 
Muxia (a destra) o Fisterra (a Sinistra). Seguendo il Cammino per Fisterra si apre davanti a voi un percorso che tra 
pini ed eucalipti vi condurrà al Cruceiro di Marco do Couto. Arrivo a Corcubión. Questa modesta ma accattivante 
cittadina (abitata da circa 1.800 abitanti), il cui nome significa “fondo del lago”, è stata dichiarata patrimonio Storico 
- Artistico nel 1984. Era anticamente abitata da Celti che hanno lasciato il segno nella forte difesa del Monte 
Quenxe, un punto di vista privilegiato che controlla l'intero estuario. Pernottamento.  
 
5º GG – CORCUBIÓN – FINISTERRE – CABO DE FINISTERRE (13,4 km)  
Prima colazione. La strada inizia in salita verso San Roque e poi riscende per Amarela ed Estorde. Lasciando 
Sardineiro si arriva ad un belvedere dal quale si apre una vista panoramica sull’ampia spiaggia di Langosteira, 
verso la quale poi si discende. Si arriva a Finisterre attraverso il quartiere di San Roque. Ma il Cammino non è 
ancora giunto al termine, la meta ultima è il faro di Capo Finisterre. La Pietra del KM 0 da il benvenuto al Faro. 
Vedere il Sole scomparire sotto l’oceano è uno spettacolo unico che ripaga della strada percorsa. Pernottamento.  
 
6º GG – FINISTERRE – SANTIAGO DI COMPOSTELA  
Prima colazione. Trasferimento per l'Aeroporto di Santiago. Buon rientro.  


