
       
             Da Santiago  all’oceano Atlantico                          

           120 chilometri da Santiago a Finesterre e Muxia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tappa 1 • da SANTIAGO a NEGREIRA (km 22) 

La prima tappa inizia dalla cattedrale di Santiago dalla piazza de l’Obradoiro proseguento per 

i paesi di Aguapesada con il suo ponte medioevale e Ponte Maceira con i suoi tre mulini 

perfettamente conservati lungo il fiume. Il cammino prosegue arrivando alla cittadina 

Negreira  con il palazzo di O Coton, fortezza medioevale con la cappella dedicata a San Mauro 

e il monumento dell’emigrante dedicato ai migranti che un tempo andavano oltre oceano a 

cercare fortuna 

 Cammino di SANTIAGO                                                                       



 

 

Tappa 2 • da NEGREIRA a OLVEIROA  (km 33) 

La seconda tappa inizia percorrendo l’antico Camino Real.  Il cammino segue piccoli campi di 

grano e la zona è famosa per la produzione di cappelli di paglia. Qui si trovano diversi 

“horroes” i tipici granai galiziani costruiti in pietra per preservare il grano dall’umidita e dagli 

animali. Il percorso prosegue attraversando il bacino artificiale di Fervenza costruito nel 

bosco sbarrando il corso del torrente Miño arrivano al paese di Olveiroa. 

 

Tappa 3a • da OLVEIROA a FINESTERRE  (km 32) 

La prima opzione della terza  tappa inizia con il borgo di Hospital dove si trova il bivio che 

divide il cammino in due direzioni: uno per Muxia e uno per Finesterre.  Il percorso per 

Finesterre attraversa una zona collinare dove si intravede in lontananza l’oceano Atlantico e 

percorrendo  la costa di attraversano i borghi di Cee e Corcubion, graziosa località con il 

porticciolo e le case bianche con i caratteristici tetti rossi. La tappa è Finesterre, cittadina 

caratterizzata dalla lunga spiaggia di Langosteira e di Mar de Fora. Qui si trovano la chiesa di 

Santa Maria de Areas del XII secolo che conserva una statua del Cristo che secondo la 

leggenda, durante una tempesta, fu trascinato sino al mare.  La parte finale del cammino 

porta al Monte de Facho con il suo famoso faro; è qui che un tempo si pensava che finisse il 

mondo conosciuto e si gode di un panorama mozzafiato. Un rito antico dice di bruciare un 

pezzo di vestito o un oggetto portato nel cammino ammirando il sole tramontare. 

 

Tappa 3b • da OLVEIROA a MUXIA (km 28) 

La seconda opzione della terza tappa lasciando Olveiroa si attraversa la località di Hospital 

dove si trova il bivio che divide il cammino in due direzioni: uno per Muxia e uno per 

Finesterre. Il percorso per Muxia attraversa una zona collinare e boschiva e incontrando 

l’antico monastero di Sax Xulian de Moraime, fondato nel XI secolo. Il cammino arriva alla 

tappa di Muxia, località situata su una piccola lingua di terra con un piccolo porto di pescatori. 

Una stradina conduce alla tappa finale del cammino: la chiesa di Nosa Señora da Barca eretta 

in onore della Vergine Maria dove la leggenda narra che sia apparsa a bordo della barca di 

San Giacomo incitandolo a continuare la sua opera di evangelizzazione delle terre spagnole. A 

fianco si trova un enorme monumento di pietra chiamato “la Herida” in ricordo della 

petroliera Prestige naufragata nel 2002. 

 

Tappa 4 • da MUXIA a FINESTELLE (km 30) 

La quarta tappa del cammino percorre un paesaggio affascinate fra pinete, boschi e scogliere 

per arrivare a Finesterre passando per il paese di Lires dove il pellegrino può farsi timbrare 

la credenziale del cammino per ottenere la “Muxiana” o la “Fisterrana” che attesta di aver 

percorso questo tratto del cammino. 


