
       
                                               Il cammino PORTOGHESE 

        120 chilometri da Tui a Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tappa 1 • da TUI a O PORRINO (km 23) 

Tui è il punto di partenza del cammino Portoghese distante da Santiago 120 chilometri. Il 

percorso può anche iniziare in Portogallo e precisamente a Porto con le seguenti tappe: 

Porto, Vila do Conde, Rates, Portela de Tamel, Ponte de Lima,  Rublaes, Valenca o Tui.  Tui è la 

prima città dopo il confine portoghese che si trova vicino al fiume Miño che segna il confine 

fra i due paesi; città fortezza con la sua cattedrale di Santa Maria , il centro storico medioevale 

con  l’antico carcere, il museo Diocesano, la cappella di San Telmo  e la chiesa di Santo 

Domingo. Il percorso prosegue con i borghi di San Bartolomè de Rebordans, Virxe do Camino, 

a Madalena per arrivare a O Porriño dove si trola la Cappella de Cristo e la Casa Consistorial. 

 

 Cammino di SANTIAGO                                                                       



 

 

Tappa 2 • da O PORRINO a PONTEVEDRA (km 29) 

La seconda tappa inizia entrando nel paese di Redondela. Il percorso prosegue con Ria de 

Vigo dove si può vedere l’oceano Atlantico seguendo tratti di una antica via romana. Il 

cammino prosegue per l’altura di A Canicuova in direzione della città di Pontevedra, 

capoluogo della omonima provincia.  I suoi monumenti principali sono la chiesa de la 

Peregrina, l’eremo di Santo Domingo, chiesa di Santa Maria Mayor e la chiesa di San Francisco 

oltre al suo centro storico medioevale e alle sue piazze 

 

Tappa 3 • da PONTEVEDRA a CALDAS DEL REI (km 22) 

La terza  tappa del cammino inizia addentrandosi nei boschi di Reiriz e Lombo da Maceira in 

direzione nord. Il cammino prosegue attraversando i paesi di Ponte Balbon, di O Ameal e Tivo 

costeggiando le sponde del torrente Unia.  La tappa si conclude arrivando a Caldas de Rei con 

la chiesa di Santo Tomas e la fonte termale. 

 

Tappa 4 • da CALDAS DE REI a PADRON (km 18) 

La quarta tappa del cammino inizia addentrandosi nella valle di Bermaña e nei suoi boschi 

centenari attraversando i paesi di Lavandeira, O Pino, San  Miguel de Valga, Fontelo, 

Pontecesures arrivando a Padron con il suo giardino botanico artistico e la casa museo di 

Rosalia de Castro, figura storica della Galizia. 

 

Tappa 5 • da PADRON a SANTIAGO DE COMPOSTELA (km 25) 

La quinta tappa del cammino inizia attraversando i paesi di Tarrio, Santa Maria de Cruces, 

Riotinto, Agrodos, Ponte Vella, Santiago de Compostela. La città nata per ospitare l’apostolo 

Santiago è  una bella  città con un grande centro  storico medioevale con le sue vecchie 

stradine fra cui le importanti rua do Franco, rua do Vilar, rua Nova, rua de San Pedro e le 

piazze fra le quali le più importanti sono piazza  dell’Obradoiro ai  piedi della  cattedrale, 

piazza de la Quintana, piazza dell’ Immaculada, piazza  San Martin e piazza de las Animas. 

L’imponente cattedrale capolavoro del romanico dove attraverso la facciata dell’Obradoiro si 

accede al Portico della Gloria dove sono costudite molte opere d’arte. La tradizione invita i 

pellegrini a seguire vari rituali fra cui il rito pagano delle “testate” che  consiste toccare con  il 

capo un ramo nella finestra sotto la figura dell’ apostolo sedente e le “testate” nella colonna 

che consiste nell’appoggiare il capo in modo che si trasmetta la sua sapienza e talento. La 

cattedrale è ricca  di dipinti e sculture con la centro il grande “botafumeiro”, il grande 

incensiere che profumava l’ambiente durante le funzioni religiose. Inoltre la città è ricca di 

molti monumenti come il Collegio di San Geronimo, il Palazzo Raxoi, l’antico Albergo Reale 

oltre che ad un bel centro storico medioevale ricco di palazzi e di chiese.  

 


