
Tappa 6. Da O'Pino a Santiago -    F.xq1   Testo e Foto di ML© ‘022    K  

     
PL  Una ricca colazione è un buon viatico per la tappa odierna. Pure questa volta, il tempo è nuvoloso, ma le previsioni sono sfavorevoli: la pioggia è certa, attesa da  

    ù 
  tutti i canali consultati (più o meno abbondante).                                                                                                                                   PL 

   
si parte verso le 8.30 e, come tutte le mattine precedenti, fa un freschetto di cui a casa la memoria è persa: 14 gradi!  Cala la nebbia, iniziando a piovere.  

   
PL     La fermata è obbligatoria, per coprirsi con le mantelle e fare alcuni scatti che immortalino l’avvenimento. L’aria è frizzante e indossarle non comporta nessun 
fastidio… 
 

Altri file della vacanza. Foto e info varie:    http://www.cralgalliera.altervista.org/SantiagoBuenCamino022.htm             1      

http://www.cralgalliera.altervista.org/SantiagoBuenCamino022.htm


 
 

     
L’esperienza del percorso devozionale è completa!  

   
PR      bagnano brevi spruzzi, intervallati da pause 

     
         PL    PL 

       
PL                                                        
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!            2      
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   
 

http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2022.htm
http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm
http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2021.htm
http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2022.htm


 
 

   
 Da una pietra (scolpita una grande conchiglia), dei pellegrini fanno la foto ricordo, nel luogo in cui molti lasciano un qualcosa per l’arrivo ormai prossimo. 

     
La chiesa di Santa Lucia è toccata. Al suo interno, la distribuzione dei timbri è gestita dai volontari italiani legati ai Padri Guanelliani 

       
l’edificio sacro dedicato a San Paio de Sabugueira, con annessa fontanella          una passerella supera il rio Sionlla  PR 

   
  Santiago dista 10 km!                   3      
La salita ricalca l’asfalto in direzione di Villamaior.  
 

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



 
 

   
 

   
Ricomincia a piovere.  Il ristoro è dal bar del camping San Marcos. panini molto grandi insieme ad una birra.     PL 

   
cappella di San Marco 

   
Issandosi a sinistra sullo spoglio colle, la vista dei tre campanili della basilica di San Giacomo di Compostela, tra le nubi incombenti, annuncia che manca ormai poco 
al traguardo! L’albergo Santiago Apostol è un po’ in periferia rispetto al centro della città! 
In estrema sintesi.  Da hotel a hotel: 17,2 km, circa 5h45 di marcia + 1h45 di pause, 3 km/h, 200 mt disl.            4 
NB. A consuntivo, è stata ottima la scelta di dividere i  120 km ≈  in 6 tappe invece che 5 (scavalcando l’agenzia in tal senso)... dopotutto è una vacanza, mica una punizione... 


