
                                                              

 

Il Cammino in Strutture Charme 

 

 Cammino Portoghese da Tui/A Guarda 

Il Cammino per la Costa 

                                         1150 € pp.    10 giorni/9 notti 

Il Cammino Portoghese per la Costa o Caminho da Costa è una rotta alternativa al 

cammino portoghese per l'interno e di una bellezza impressionante. Seguendo la costa 

atlantica verso Santiago, il cammino per la Costa inizia ad  A Guarda, in Galizia 

frontiera con Portogallo,  e continua per l'elegante cittadina costiera di Baiona, nel 

cuore delle Rías Baixas, zona famosa per il vino  Albariño ed i crostacei freschissimi.  

Da Baiona, si continua per la costa verso  Vigo, ammirando al fondo el isole  Cíes e la 

baia. Il Cammino per la Costa si riunisce con il Cammino Portoghese a Redondela e 

continua per  Pontevedra, poi per la città balneare di Caldas de Reis, Padrón e 

finalmente Santiago de Compostela dove si potrà ottenere la Compostela. Itinerario 

speciale per percorrere il cammino alloggiando nelle migliori strutture di questa parte, 

pazos (antichi palazzi signorili tipici della Galizia), case rurali con charme e Paradores 

e  con l'ultima notte in Hotel 4*** o Parador . 

ITINERARIO 

1º giorno: Arrivo a A GUARDA/TUI. 
2º giorno: A GUARDA - OIA (16 km- 4h – difficoltà 1/3) 

3º giorno: OIA- BAIONA (18 km – 4h – difficoltà 2/3) 
4º giorno: BAIONA - VIGO (24 km – 5h30 – difficoltà 2/3) 

5º giorno: VIGO - REDONDELA (16 km- 4h – difficoltà 2/3) 
6º giorno: REDONDELA - PONTEVEDRA (16 km- 4h – difficoltà 2/3) 



7º giorno: PONTEVEDRA - CALDAS DE REIS (21 km- 5h15 – difficoltà 1/3) 

 8º giorno: CALDAS DE REIS - PADRÓN (18 km -4h30 - difficoltà 1/3) 
 9º giorno: PADRÓN - SANTIAGO (23 km – 6 h – difficoltà 2/3) 

10º giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

Il prezzo include: 

- Pernottamento con prima colazione- Tutte strutture con camere con bagno privato. 
- Trasporto  bagagli tra le tappe (2 bagagli di massimo 20 kg per persona) 

- Note&mappe 
- Assicurazione di viaggio 

- Credenziale (Passaporto del Pellegrino) in regalo 
- Assistenza telefonica 24 ore per casi di emergenza in italiano 
 

Il prezzo NON include: 

- Pranzi 

- Cene: 220 Eur 
- Supplemento camera signola: 300 Eur 
 

PREZZO PER PERSONA IN BASE A CAMERA DOPPIA 

DAY- BY - DAY 

1º giorno: Arrivo a A GUARDA/TUI. 

Compila la tua credenziale e prepararti ad iniziare il tu cammino, senza dimenticarsi di 

visitare questa bella città Per chi inizia a Tui ed abbiamo il pomeriggio libero 

consigliamo di vistare anche la fortezza di Valença do Minho, che è a poco distanza, 

solo a 3 km, attraversando il ponte internazionale sul fiume Miño. Potrai anche 

alloggiarti in A Guarda (transfer incluso da Tui) e visitare le rovine del  castro di Santa 

Tegra 

 2º giorno: A GUARDA - OIA (16 km- 4h – difficoltà 1/3) 

Prima colazione ed inizio della tappa. Questo paesino di pescatori di  A Guarda 

possiede il più impressionante insediamento dell'antica Galizia: il Castro de Santa 

Tegra  ed è un vero gioiello archeologico, da dove poter ammirare perfettamente  

l'oceano e la baia del fiume Miño, frontiera con il Portogallo. Il Cammino costeggerà la 

meravigliosa e selvaggia costa dell'oceano durante tutta la tappa che si conclude nel 

villaggio di  Oia, famoso por il monastero sull'Oceano Atlantico 

 3º giorno: OIA- BAIONA (18 km – 4h – difficoltà 2/3) 

Prima colazione ed inizio della tappa. Da Oia, oggi si camminerà per un sentiero di 

costa lontano dalla strada principale. Dopo 10 chilometri si arriverà per la costa al 

lungomare  con un'impressionante vista dell'Oceano e le isole Cíes. Non ti dimenticare 

prima di continuare per le  Rías Baixas, l'elegante paesino costiero di Baiona, fine 

della tappa di oggi. 



 4º giorno: BAIONA - VIGO (24 km – 5h30 – difficoltà 2/3) 

Prima colazione ed inizio della tappa. Oggi si continua per la costa da Baiona a Nigrán 

e poi fino alla città di  Vigo. L'uscita dalla bella località di  Baiona porterà percorrendo 

spiagge bianche per quasi tutta la giornata. Dopo entreremo a Vigo per il tipico 

labirinto di stradicciole passando per la sua grande spiaggia. Vigo è una città molto 

attiva a cui si arriva dopo aver percorso 3 chilometri camminando per il porto. 

 5º giorno: VIGO - REDONDELA (16 km- 4h – difficoltà 2/3) 

Prima colazione ed inizio della tappa. Oggi l'uscita da Vigo non è tra le più gradevoli, 

per il suo gran traffico. Consigliamo di  visitare questa città sconosciuta per molti. Da 

Vigo si continua per la Baia vero sinistra. È una tappa corta che si può vivere con un 

ritmo più rilassato. Alla fine della tappa è dove il Cammino della Costa si unisce con 

quello tradizionale dell'interno.   

 6º giorno: REDONDELA - PONTEVEDRA (16 km- 4h – difficoltà 2/3) 

Prima colazione ed inizio della tappa. Oggi è l'ultimo giorno per la costa e una bella 

occasione per approfittare al massimo la riva del mare. Lasciati tentare per le famose 

ostriche del paesino di pescatori di Arcade. A Pontevedra non bisogna perdere 

l'occasione di esplorare il suo bel centro storico con le sue numerose e storiche chiese 

romaniche e piazze. 

 7º giorno: PONTEVEDRA - CALDAS DE REIS (21 km- 5h15 – difficoltà 1/3) 

Prima colazione ed inizio della tappa. Oggi da  Pontevedra, il Cammino ci porterà 

attraverso boschi di pini ed eucalipti e castagni fino al paesino di Ponte Cabras dove 

potrai vedere la casa parrocchiale di  Santa María de Alba. A Lombo da Maceira c'è 

una statua di Santiago con il bastone che mostra il cammino. Per arrivare a Caldas de 

Reis si passa per il villaggio di  Tivo con la sua famosa fontana e cruceiro(croce) del  

XVII s. 

 8º giorno: CALDAS DE REIS - PADRÓN (18 km -4h30 - difficoltà 1/3) 

Prima colazione ed inizio della tappa. A partire da Caldas de Reis, si attraversa il fiume 

Umia  e troveremo le acque termali che hanno dato nome al paese sin dai tempi dei 

romani. Il sentiero ci porta ancora una volta per boschi e poco a poco fino al paesino 

di  Santa Mariña. Dopo una discesa si attraversa il fiume  Fontenlo prima di arriva tra 

pinete alla destinazione finale di oggi: Padrón. Secondo la tradizione fu qui dove 

ormeggiò la piccola barca di Pietra con il corpo dell'apostolo, proveniente da Israele. 

 9º giorno: PADRÓN - SANTIAGO DE COMPOSTELA (23 km – 6 h – difficoltà 2/3) 

Prima colazione ed inizio della tappa. Il nostro ultimo giorno di cammino ci porterà per 

una serie di villaggi verso lo storico santuario di A Esclavitude.  Da qui continueremo 

verso il villaggio di  Rua de Francos. Qui si erige quello che si considera il più antico 

cruceiro (croce) della Galizia, del  XIV o XV s. Ad 1 km fuori dal camino si trovano i 

vestigi del  Castro Lupario, dove secondo la leggenda della Galizia viveva la potente 



ed enigmatica regina Lupa. Supereremo le rovine del castello di A Rocha Vella, mentre 

ci avviciniamo a Santiago di Compostela. 

 10º giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Prima colazione e,se lo desideriamo potremo assistere alla Messa del pellegrino o 

vistare il centro pedonale della cittadina di Santiago. 

*** 

The Portuguese or Coastal Way from A Guarda in charming 

accommodation 

1150 € pp.    10 days/9 nights 

This is the Camino from the border between Spain and Portugal to Santiago de 
Compostela. The last 100 km of the Portuguese Route begin in Tui.The Portuguese 

Coastal Route or Caminho da Costa is a stunning alternative to the traditional 
Portuguese Camino de Santiago: 

This route starts in A Guarda and provides two options: an overnight stay in A Guarda 
or in Tui with a transfer to A Guarda, in order to start the Camino on the coast, 
following the wild Atlantic route before reaching Baiona, at the heart of the coastal 

inlets or fjords known as the Rías Baixas, and then moving onto Vigo and Pontevedra, 
where you will pick up the traditional route once again. 

You will overnight in the best accommodations, charming hotels and Pazos (ancient 
Galician manor houses) and with the last night in Santiago in Parador Hostal Dos 
Reyes Catolicos or 4 star hotel- 

This itinerary covers the last 100 km of the Portuguese Coastal Route, which is the 
minimum required to apply for your “Compostela” certificate. 

 

ITINERARY  

1st day: Arrival in TUI. 
2nd day: A GUARDA - OIA (16 km- 4h – difficulty 1/3) 
3rd day: OIA- BAIONA (18 km – 4h – difficulty 2/3) 

4th day: BAIONA - VIGO (24 km – 5h30 – difficulty 2/3) 
5th day: VIGO - REDONDELA (16 km- 4h – difficulty 2/3) 

6th day: REDONDELA - PONTEVEDRA (16 km- 4h – difficulty 2/3) 
7th day: PONTEVEDRA - CALDAS DE REIS (21 km - 5h15 – difficulty 1/3) 
8th day: CALDAS DE REIS - PADRÓN (18 km - 4h30 - difficulty 1/3 ) 

9th day: PADRON-SANTIAGO (24 km - 6h - difficulty 2/3) 
10th day: SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

The Price Includes: 

- 9 nights in handpicked hotels and inns, all with en-suite accommodation, on a bed 

and breakfast basis. 
- Luggage transfer from hotel to hotel (2 x max. 20kg bag per person) 

- Transfer from Tui to A Guarda 
- Travel insurance 

- Credencial (Pilgrim's passport) 



- Tips and maps 

- 24/7 telephone assistance (English-speaking) 
The Price does not include: 

 
- Lunches 
- Single room supplement: € 300 

- Dinners supplement:€ 220 
 

PRICE PER PERSON BASED ON DOUBLE ROOM 

DAILY DEPARTURES 

 DAY-TO-DAY ITINERARY 

1st day: Arrival in TUI. 

Overnight stay in Tui and transfer the morning after to begin the coastal route, or 

transfer on arrival for an overnight stay in A Guarda. Fill in your pilgrim’s passport and 

enjoy the views of the border between Portugal and Spain. 

2nd day: A GUARDA - OIA (16 km- 4h – difficulty 1/3) 

This part of the route includes the best coastal landscapes in Galicia which showcase 

the immensity of the Atlantic Ocean. The fishing village of A Guarda is home to 

Galicia’s most impressive Galician-Roman settlements: the Santa Tegra hill fort is an 

authentic archaeological gem with breathtaking views over the ocean. 

3rd day: OIA- BAIONA (18 km – 4h – difficulty 2/3) 

An overnight stay in the village of Oia, which is famous for its impressive monastery, 

is the perfect way to enjoy the quiet of this hamlet and the immensity of the Atlantic 

Ocean. On your way out of Mougás/Oia stop for a while to visit Baiona to admire its 

fortified castle surrounded by a stormy ocean. 

4th day: BAIONA - VIGO (24 km – 5h30 – difficulty 2/3) 

Today you will follow the coast from Baiona to Nigrán before finally reaching the city 

of Vigo. Enjoy fantastic views over the Bay of Vigo, with the magnificent Cíes Islands 

on the horizon. On a hot day, stop off at the blue flag beach known as Praia América, 

in Nigrán for a quick swim. 

5th day: VIGO - REDONDELA (16 km- 4h – difficulty 2/3) 

From the city of Vigo, continue on your coastal Camino with the Bay of Vigo to your 

left. Vigo is one of the seven largest cities in Galicia, and is currently probably the 

most populated one. People from the entire region and even from other parts of Spain 

have always flocked to this city to work in its naval and fishing industries. After the 

serenity of the isolated Mougás, Vigo will give you the experience of life in a busy 

town. The stage ends in Redondela where you will rejoin the original Portuguese 

Route. 



 

6th day: REDONDELA - PONTEVEDRA (16 km- 4h – difficulty 2/3) 

The way out of Vigo might be a bit confusing, but once you manage to leave the city, 

the path begins to clear and the open ocean gives way to the “rías” or Galician fjords. 

7th day: PONTEVEDRA - CALDAS DE REIS (21 km - 5h15 – difficulty 1/3) 

This stage starts in the historic centre of Pontevedra, with a walk out of the old city to 

the millennial bridge, O Burgo, over the River Lerez, and continues along the beautiful 

valley of the River Gandra to San Mauro. From here, the path widens, making for a 

peaceful and serene hike. We finally reach Caldas de Reis via the church of Santa 

Maria, close to the bridge over the River Umia, where this stage ends. 

8th day: CALDAS DE REIS - PADRÓN (18 km - 4h30 - difficulty 1/3 ) 

We leave Caldas de Reis via some enchanting stretches of the Way, across the 

Medieval bridge over the River Bermaña, following a path that leads us to the village 

of Cruceiro, on an picturesque trail through forests and meadows. After crossing the 

River Ulla, we arrive at Padron, the place where, according to legend, the stone ship 

with the body of the Apostle James (Santiago) was moored. 

9th day: PADRON-SANTIAGO (24 km - 6h - difficulty 2/3) 

This last stage starts by leaving Padron and continuing through Galician villages to the 

magnificent sanctuary of Nossa Señora da Escravitute. You finally start to see 

Santiago de Compostela in the distance and at Agro dos Monteiros, you will be able to 

see the towers of the Cathedral for the first time. After crossing the River Sar, you will 

make your way through the suburbs of the city to the Faxeira gate, the entrance for 

the Portuguese Route in this old city. Walk through a labyrinth of streets to Obradoiro 

square and its Cathedral, where the Apostle awaits you. 

10th day: SANTIAGO DE COMPOSTELA 

After breakfast, go to exchange your pilgrim’s passport, if you haven’t already done it. 

Alternatively, we suggest you visit the cathedral and the surrounding areas or attend 

a pilgrim mass. 

 

 

TAKE IT SLOWLY BY UN’ALTRA SICILIA 

INCOMING TOUR OPERATOR 

www.unaltrasicilia.com 

V. Vincenzo Bellini, 7 D 95030- Pedara (CT) 

Tel/Fax +39 095 886501 Mob. +39 3470406999 

P. IVA 04821080878 
 

 


