Da Melide a Arzúa -

F.xq1 Testo e Foto di ML© ‘022 H

PL Salta all’occhio una pulperia che, nonostante sia mattina presto, è già al lavoro con il suo prodotto di punta. Chiesa di San Pedro

il tempo è nuvoloso (anche se in realtà il meteo esclude la pioggia)

Cappella do Carme con panorama sul borgo che si sta per lasciare




PL edificio sacro intitolato a Santa Maria
altre gallerie verdi
Altri file della vacanza. Foto e info varie: http://www.cralgalliera.altervista.org/SantiagoBuenCamino022.htm

PL
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NB: Info solo generiche, controllare prima le possibili variazioni e studiare a fondo. Si declina ogni tipo di responsabilità!

l’arrivo dista circa 50 km, però manca quella che lo fissa in maniera esatta al metro. Si guada il rio Catasol su una serie di massi predisposti allo scopo

PL

Si costeggia brevemente la rotabile, ma i pezzi nella foresta sono prevalenti.
Foto singole al link http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2022.htm Info aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) solo per i soci iscritti alla Sez Esc Cral Galliera!
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Approfondimenti http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm Foto gite e varie http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2021.htm e http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2022.htm

Dal villaggio di Boente, si varca la N 547 (fonte) dalla chiesetta di Santiago, dedicata alle vittime del Covid-19,

Particolarmente profumati risultano i boschi di eucalipto, molto comuni in zona

In lontananza, ci sono diversi gruppetti di case che il tracciato devozionale ignora.
sosta (12.40), utilizzando le scorte al seguito per uno spuntino

PL

PR Dopo il cartello che annuncia O Rio, c’è un area picnic dove fare una
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La statale è oltrepassata, grazie a una passerella sopraelevata. Gli altri componenti vogliono una pausa da un bar; Il capo gita, che al 4o giorno accusa stanchezza,

PL - preferisce continuare: una larga panchina in pietra senza schienale. Sistemato lo zaino a mo’ di cuscino ci si stende tirando giù il cappello sulla faccia per riposare! Dopo aver rischiato di non essere visto (!), è possibile entrare nella frazione di Ribadiso con un ennesimo ponte medioevale. É un luogo molto bello

PL hotel Arzúa - è domenica ed è quasi tutto chiuso! Per il mangiare, suggeriscono una pizzeria gestita da un italiano PR PR
Ci sono parecchie tipologie possibili di pizza e la forma è... particolare: rettangolare! Ma è ottima e ben accompagna una caña de cerveza!
In estrema sintesi. Da hotel a hotel: 14,5 km, circa 5h di marcia + 1h15 di pause, 2,9 km/h, 135 mt disl.

 4 porzioni
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