CAMMINO PORTOGHESE CENTRALE e variante per FATIMA

Bruno e Mario, maggio 2011

NOTE INIZIALI:
. Perchè. Siamo due amici, conosciamo il Cammino Francese e qualche altro Cammino e qui vogliamo riportare utili notizie sul Cammino Portoghese
Centrale con la variante per arrivare a Fatima da Lisbona. Tralasceremo un poco motivazioni, senzazioni, emozioni etc per scrivere in forma pratica e
concreta le informazioni utili per il cammino: quanto noi abbiamo trovato lungo il percorso e ci siamo ricordati o scritto sul diario.
Prima di partire abbiamo fatto un file concentrando tutte le ospitalità e altre informazioni trovate in rete, sui diari di viaggio, sulla guida o altro per avere
subito disponibili tutte le possibilità del luogo e vogliamo mettere a disposizione queste informazioni.
. Guida. Siamo partiti con la guida scritta in spagnolo El Camino de Santiago Portugues edita da El Pais Aguilar. Una guida precisa e che più volte ci ha
aiutato lungo il percorso, non è aggiornatissima ma è molto valida, unico problema è che bisogna conoscere un poco di spagnolo. Quanto sotto scritto alla
voce “guida” si riferisce a questa guida.
In aggiunta abbiamo stampato, dalla rete, qualche pianta di città e paese scrivendoci sopra l'esatta ubicazione di alcune ospitalità.
. Credenziale. La credenziale è quella del Caminho do Tejo e l'abbiamo chiesta inviando una lettera a: Associação de Amigos dos Caminhos de Fátima /
Urb. Terras de Pancas, R. do Bairro Novo nº 39 / 2580-383 Porto da Luz – Portugal scrivendo i dati chiesti in rete e inserendo 5€, dopo una decina di giorni
è arrivata (vedi: caminho.com.pt).
NOTE FINALI:
. Precisiamo. E' quanto da noi visto, non è tutto e va sempre valutato sul posto il da farsi: tutto cambia. Può essere che dopo il nostro passaggio qualcuno sia
passato con un pennello e un barattolo di vernice gialla...
. Guida. Consigliamo vivamente una guida con le mappe: non è il cammino francese e in alcuni punti serve una guida che ti tolga d'impaccio, serve per
evitare tratti di strada trafficata o di perdersi qua e la, ma se qualcuno apprezza il perdersi....
A grandi linee il tratto con problemi per mancanza di frecce o altro va da Santarém a Porto e la guida ci ha aiutato più di una volta.
. Insegne. Spesso ristoranti, bar, alimentari etc non hanno insegna, in particolar modo al di fuori delle grandi città. Se si ha la necessità si chiede sul posto.
. Cartelli delle località. Spesso, quando si arriva in un centro abitato, non c'è un'insegna con scritto il nome, si consulta la guida o si chiede a qualcuno sul
posto, capita che alcuni paesi siano vicini e/o allungati lunga una strada e non si sa bene dove si è.
Anche i nomi delle vie non sono sempre visibili.
. Alloggi. Le residencial/pensão hanno prezzi inferiori ma uno standard qualitativo inferiore al nostro, a volte ci si adegua. Vale la pena di chiedere senza
esitazione se hanno qualcosa di più economico, spesso c'è una stanza più abbordabile. Curiosità: spesso i cuscini, e le coperte, sono dentro l'armadio.
. Prezzi: sono evidentemente più bassi che in Italia e Spagna. Al ristorante si mangia abbondantemente per pochi soldi, spesso non vale la pena di comprarsi
la cena al market, lo si constaterà all'arrivo in Spagna. Esempio: caffè al bar 0,60€. Le bibite al bar hanno una capacità inferiore che da noi.
. 13 maggio. E' il giorno della prima apparizione di Fatima. Nei giorni che precedono questa data e nelle vicinanze di Fatima c'è la probabilità di non trovare
posto per la notte. Nel caso valutare questa possibilità.
. Campane. In più paesi, nelle campagne, le campane che rintoccano le ore sono precedute da musichette più o meno lunghe, hanno un volume elevato e
sono udibili da lontano. Dalle nostre parti non esistono: qualcuno si lamenterebbe.
. Eucalipti. Belle e profumate piante ma hanno il difetto che la corteccia si stacca in poco tempo, quindi le frecce sopra dipinte se ne vanno. Alcune frecce
sono coperte dalla vegetazione o da erbe.
. Azuelejos. Sono quelle belle piastrelle azzurre che formano bei disegni e caratterizzano il Portogallo. Si trovano già a Lisboa sulle case, stazioni o altro e
nelle tappe successive. A Porto, nella stazione di São Bento, ce ne sono di bellissimi. Dopo Porto molto meno fino a sparire.
. Frutta. Il frutto “abbordabile” più trovato lungo il cammino in questo periodo sono le nespole: un frutto giallo e dolce se maturo, un po' aspro se non
maturo. Abbiamo trovato e assaggiato arance e limoni, almeno fino a Porto. Ciliege poche e spesso piccole perchè non coltivate. Qualche fico ma non
maturo.
. Pellegrini. Per dare le dimensioni della frequentazione del cammino da noi trovato in questo periodo: nelle prime tappe e/o nelle ospitalità abbiamo visto
mediamente 0-3 pellegrini per tappa, da Santarém a Porto 0-6, da Porto 20-30, da Valença/Tui a Santiago 30-40.
. Carimbos (timbri). Quelli portoghesi sono molto grandi e occupano spazio nella credenziale, in Spagna meno.
. Bombeiros voluntarios. Qualcuno non accoglie ma, normalmente, non ci sono problemi dove scritto che c'è la possibilità. Spesso abbiamo visto che
chiedono il consenso al camandante segno che sono legati alle urgenze. Si lascia un donativo ma ci è capitato che non sia accettato. Alcuni offrono uno
standard come le residencial, altri qualche materassino a terra.
I Bombeiros hanno più compiti: in caserma ci sono anche le ambulanze, li abbiamo visti prelevare, senza urgenza, disabili a casa, protezione civile, etc...
. Cammino. Abbiamo sempre cercato di seguire le frecce ed evitato “scorciatoie”.
. Il cammino Portoghese. Dividiamo il nostro cammino Portoghese Centrale in 4 parti.
1) Lisboa-Fatima: discretamente segnato con più paesi attraversati. La meta è Fatima.
2) Santarém-Porto: è il tratto dove si attraversano piccoli paesi fatti di piccole case dove più si nota l'abbandono. Spesso si vedono case in rovina, disabitate
o abbandonate, ci sono case nuove in vendita. Nel paese resiste il bar/mini-mercado ma molti hanno chiuso. Si nota che molti se ne sono andati.
3) Porto-confine P-E: per il paesaggio e i paesi è più vicino alla Galizia che al tratto più a sud. Ci sono case e paesi più curati. Il tratto è il meglio segnato
dell'intero cammino con frecce evidenti.
4) Galizia: bei paesaggi, bei paeselli e città. Si nota la differenza del tenore di vita medio con il Portogallo.
. Il cammino di Fatima. Noi abbiamo percorso il tratto Lisboa-Fatima ma ci sono altri modi per arrivare a Fatima. Nei giorni precedenti il 13 maggio, ma
anche nei mesi successivi, molti portoghesi si mettono in marcia provenendo da più località percorrendo prevalentemente le statali o strade principali. Si
vedono gruppi con il giubbetto rifrangente incuranti del traffico e dei camions.
Tutto il cammino portoghese, diciamo il 99,9% perchè abbiamo visto qualche piccola variante, partendo da Santiago e fino a Fatima è segnato con frecce
azzurre, a volte è ben segnato a volte meno ma le frecce le abbiamo viste per tutte le tappe.
Da Parque das Nações verso Fatima si seguono frecce azzurre e gialle fino a Santarém dove, sempre verso Fatima, ci sono anche frecce gialle ma le azzurre
sono prevalenti, segno che la variante per Santiago che passa per Fatima è stata tracciata, non sappiamo dopo Fatima se, come e dove sia stata tracciata.
. Ora. In Portogallo c'è un'ora in meno che in Italia e Spagna e gli orari dei pasti e altro sono più simili all'Italia che alla Spagna.
. GPS. Noi avevamo precaricato sul GPS le tracce semplificate della tratta Santarém-Porto e in una o due occasioni ci ha aiutato, per il resto ha dato
conferma a quanto scritto sulla guida. Anche queste tracce, però, non sono perfette: qualche volta non seguono il cammino.
. Tappe. Le valuazioni delle tappe sono personali, per altri potranno essere diverse. Abbiamo cercato di dare una valutazione semplice e pratica.
. GPS. I dati GPS sotto riportati sono stati riveduti e corretti. I km GPS “guida” sono relativi alla guida El Camino de Santiago Portugues edita da El Pais
Aguilar. I km GPS ”cammino” sono quelli del cammino da noi fatti ed escludono eventuali deviazioni per aver sbagliato strada, per andare al bar o altro. I
km GPS “fatti” sono quelli da noi fatti comprensivi delle deviazioni. Le altimetrie (salita e discesa) sono indicative ed arrotondate.

Si parte dalla Se di Lisboa
Tra le strette vie di Alfama (Lisboa)
I primi km a Lisboa
____________________________________________________________________________________________________________________________
- 00 - mar 03-05-2011 casa - Lisboa.
Meteo: Sereno, solo qualche nuvola – temperatura: 19-21 al pomeriggio.
Diario: Prendiamo un treno che dalla nostra città in ca. 2 ore ci porta alla stazione centrale di Milano. Qui un bus-navetta ogni 20 minuti e per 7,50€ ci porta
all'aeroporto di Malpensa, il biglietto si può fare a bordo o in molti negozi della stazione. Abbiamo acquistato per ca. 60€ a testa, compreso bagaglio
aggiuntivo, un paio di mesi prima il biglietto aereo della Easyjet che parte alle 16.00 e impiega poco meno di 3 ore per arrivare all'aeroporto di Lisboa. Qui
un aerobus per 3,50€ e con poche fermate ci porta in centro e fino alla stazione dei treni di Cais do Sodré. Per chi volesse forse c'è qualche altro bus urbano
più economico, forse linea 91. Una fermata dell'aerobus per la metro linea gialla è Picoas (valida per la pousada de Juventud de Lisboa), da qui in poi altre.
Noi scendiamo a Libertadores e prendiamo la metro linea azzurra fino alla stazione di Santa Apolonia dove vicino c'è l'alloggio che già avevamo prenotato
in rete. Per la metro, ma anche per altri mezzi, il biglietto è ricaricabile quindi va conservato e ricaricato all'occorrenza.
Una volta sistemati, torniamo in centro per il giro “turistico”. Fa fresco e non c'è molta gente in giro. Arriviamo alla Se (Cattedrale) e rientriamo con il buio
facendo un piccolo pezzo del Cammino tra le vie e i ristoranti del caratteristico quartiere di Alfama I dati GPS li abbiamo inseriti nella tappa di domani. Una
prima freccia ma poi, sarà per il buio, non ne vediamo altre e seguiamo la via più piana e frequentata.
L'albergatore dice che i ristoranti migliori sono ad Alfama, in alto e non sotto.
Abbiamo portato indietro gli orologi di un'ora.
Pernottamento: Residencial Oliveira - Rua Dos Caminhos De Ferro, Nº70 2º Andar (2º piano) – tel +351939679071 – prenotato in rete per una notte anche
se scritto almeno per due. Tutto è un po' vecchio e semplice. TV e il lavandino in camera, resto fuori. Doppia 36€. A 30 m dalla stazione di S Apolonia.
Atri alloggi non provati - Lisboa:
. A Lisboa ci sono molte possibilita: www.italian.hostelworld.com/search?search_keywords=Lisbona%2C+Portogallo&country=Portugal&city=Lisbon
Qui alcuni esempi in centro:
. Posada de Juventud de Lisboa – rua Andrade Corvo, 46- tel. 213 532 696- vicino alla metro di Picoas – in rete: camerate 18€.
. Alface Hostel Lisboa - Rua do Norte, 98 – camerata 12-16€ - a meno di 1 km dalla cattedrale.
. Alfama Patio Hostel - Escolas Gerais, 3, Patio dos Quintalinhos 1 – camerata 16-20€ - a 500 mt dalla cattedrale.
. Residencial Casal Ribeiro - R. Braamcamp, 10 - r/c – tel..213 861 544 – guida sp: doppia 45€, vicino metro Marques de Pombal e a ca. 2 km dalla Se.
+ molti altri.
Per chi volesse al mattino partire ca. 8 km più avanti:
. Posada de Juventude Parque das Nações Youth Hostel - Rua de Moscavide, Lt 47 – tel. 218 920 890 – camerata 15€ - vicino al cammino.
Altre informazioni – Lisboa: (tratte dalla rete, verificare sul posto)
Da Lisbona aeroporto autobus n. 44 verso Moscovide // da Moscovide il n.20 verso Placa do Comercio.
Da http://www.cp.pt/ treni CP (Comboios Portugues).
Ci si può portare avanti con un treno urbano. Queste le fermate principali: Santa Apolónia (capolinea a Lisbona), Braço de Prata, Oriente, Moscavide, (Sacavém), Póvoa de Santa Iria, Alverca,
Alhandra, Vila Franca de Xira, Castanheira do Ribatejo, Carregado, Vila Nova da Rainha, Espadanal de Azambuja, Azambuja (capolinea treno urbano), poi alcuni treni proseguono per Santarem.
Praticamente segue il cammino fino a Santarem, basta scegliere dove scendere.
Scendendo a Moscavide , ca. 8 km dopo la cattedrale, si va verso est e il Tejo con rua de Moscovide fino al Passeio do Tejo che è il cammino. Dalla fermata al Tejo sono ca.800 m. Scendeno a Sacavém,
ca. 13 km dopo la cattedrale, a pochi metri a nord e in riva al Rio Trancão c'è rua de Domingos José Morais che è il cammino. Scendendo a Póvoa de Santa Iria, ca. 26 km dopo la cattedrale, seguire a
nord rua da Republica e rua 5 de Outubro fino alla N10 dove, subito dopo, si va a dx per il cavalcavia che è il cammino. Dalla Fermata al cavalcavia sono ca. 800 m. Si può anche fare un tratto
intermedio, ad esempio Sacavém - Póvoa de Santa Iria. Più avanti il comboio (treno) ferma nelle stazioni a pochi metri al cammino di Alverca, Alhandra, Vila Franca de Xira, Castanheira do Ribatejo,
Carregado, Vila Nova da Rainha, Espadanal de Azambuja, Azambuja.
Ci sono treni U (urbano), R (regional), AP (Alfa Pendular), IC (intercidad): fare attenzione alle fermate. La tratta è frequentata e ci sono molti treni urbani e più o meno ogni ora proseguono verso
Santarem.

Molti cippi verso Fatima e Santiago
Lungo Tejo, ponte e paesi verso Sacavem
sterrato dopo Sacavem
____________________________________________________________________________________________________________________________
- 01 - mer 04-05-2011 Lisboa (Se-Cattedrale, 40 m) – Alverca do Ribatejo (stazione dei treni, 10 m).
km GPS: guida 30,9. cammino 30,3. fatti 34,1. – salita 240 m. discesa 270 m.
Meteo: Sereno al mattino, solo qualche nuvola al pomeriggio, molta umidità, leggero vento – temperatura: min 14-15, max 21-23.
Tappa: Si alternano città, lungo fiume, campagna e qualche piccola zona industriale. In prevalenza e inizialmente asfalto, per ca. il 60% della tappa, fino a
Sacavem ma anche tratti di sterrato. Per i rifornimenti fino a Sacavem non ci sono problemi ed è preferibile qui una sosta, poi meno possibilità.
Discretamente segnata ma manca qualche freccia al parco Parque das Nações. Poi frecce nei punti dove serve, il comune di Vila Franca ha messo propri
cartelli. Sostanzialmente pianeggiante. Contrariamente a quanto letto è discreta anche se un po' lunga per essere la prima.
Diario: Alla partenza, vicino alla stazione di Santa Apolonia, non troviamo le frecce, probabilmente la mappa della nostra guida è diversa dal percorso.
Basta qualche metro e riprendiamo il cammino segnato con le frecce fino al Parque das Nações. Qui le frecce si perdono o non le abbiamo viste, comunque
seguiamo le indicazione della guida e passiamo per la zona dell'Expo '98. Facciamo il viale con le centinaia di bandiere e ci portiamo sul lungo Tejo. Se ci
sono dubbi portarsi sul lungo Tejo e seguirlo. Qui parte il Caminho do Tejo o Fatima che in poco meno di 150 km per arrivare a Fatima e le sue frecce
azzurre condivide il percorso con il Cammino Portoghese Centrale fino a Santarém.

La tappa potrebbe essere divisa in una prima zona di città, poi un lungo fiume e infine, da Sacavem ad Iria, sterrato tra zone paludose con molte zanzare
dove è impossibile fermarsi. Dopo Iria c'è una zona industriale e ancora sterrato.
A Sacavem un barista ci dice che per la strada nazionale è piu breve, forse queste sono le zone industriali poco piacevoli lette su altri diari.
Prima della stazione di Alverca deviamo a dx per salire su un cavalcavia che gira a sx e dopo ca. 1,5 km fuori cammino arriviamo alle 4 possibilià di
alloggio ma è tutto completo, non sappiamo perchè, forse i lavoratori di un cantiere, forse vogliono una prenotazione preventiva.
Visto che da Lisboa a Santarem c'è un comodo e frequente treno a fianco del cammino pensiamo a due soluzioni: tornare indietro a Lisboa o avanti a Vila
Franca dove ci sono i bombeiros per poi tornare sul posto il mattino dopo. Con noi una pellegrina tedesca che prende il treno per andare avanti. Noi
telefoniamo e torniamo alla residencial Oliveira a Lisboa per restarci altre due notti. Alla sera giriamo un po' per Alfama e le vie del cantro.
Pernottamento: Lisboa - Residencia Oliveira - Rua Dos Caminhos De Ferro, Nº70 2º Andar (2º piano) – tel +351939679071 – vedi primo giorno.
Atri alloggi non provati - Alverca do Ribatejo (loc. Verdelha de Baixo):
. Residencial-Restaurante A Faia - Estrada Alfarrobeira, 1- tel 219 574 103 - loc. Verdelha de Baixo, ca. 1,5 km prima e fuori paese sulla N10, poi Em501, altri diari: 20€/30€ + 8€ o restaurante fecha
sábados de tarde e domingos; guida: doppia 28€ (era aperto ma completo).
. Dormidas Leal - Estrada Alfarrobeira, 6 - tel. 219 585 902 – alti diari: 12,5€/25€ (non risponde al telefono e al campanello, sembrava chiuso).
. Alojamentos Particulares Maria Emília Saraiva - Estrada Alfarrobeira, 10 – tel. 219 580 475 – altri diari: 15,75€/26,25€. guida: doppia 25€ ( era completo).
. Bar Restaurante A Lanterna - Estrada Alfarrobeira, 17 – tel. 219 576 488 – altri diari: 15-30€, il ristorante chiude la domenica (era aperto ma era completo).
. Bombeiros Volontarios - Rua dos Bombeiros Voluntários – tel. 219 581 551 - altri diari: tanti altri diari dicono che non ospitano più.
. Al bar A Lanterna al n.17 ci dicono che proseguendo su Estrada Alfarrobeira per altri 1,5 km c'è un residencial/hotel dove dormire. Non ci siamo andati.

Tra i fiori verso Alverca do Ribatejo
Il Tejo
A volte molte indicazioni.
____________________________________________________________________________________________________________________________
- 02 - gio 05-05-2011 Alverca do Ribatejo (stazione dei treni, 10 m) - Azambuja (stazione dei treni, 20 m).
km GPS: guida 28,0. cammino 28,8. fatti 28,8. – salita 150 m. discesa 140 m.
Meteo: Sereno, poche nuvole al pomeriggio, leggero vento. – temperatura: min 14-15, max 22-24.
Tappa: Di trasferimento. Tranne la pista ciclabile da Alhandra a Vila Franca il resto sono strade nazionali o strade asfaltate con traffico. Sicuramente non
bella, non difficile. Tutta pianeggiante e 99% asfalto o simile. Non ci sono problemi per i rifornimenti, basta un poco di attenzione. E' sufficientemente
segnata ma finito il comune di Vila Franca qualche freccia in più farebbe piacere.
Diario: Partiamo da Lisboa con il buio e il treno delle 7.06 (1,40€) e in ca. 20 minuti siamo alla stazione di Alverca dove passa il cammino. Passiamo tra le
case e in breve siamo in una stradina sterrata e a una curva a sx dove, invece, bisogna andare sul sentiero diritti sul campo, la freccia la vedremo più avanti.
Poi una strada ci porta sulla N10 per 2-3 km di traffico: c'è posto oltre la linea bianca ma camion e auto sfrecciano. Ad aiutare ci sono le nuove indicazioni
che il municipio di Vila Franca de Xira ha messo nel proprio territorio. Ad Alhandra le frecce gialle indirizzano in una nuova , frequentata e piacevole
ciclabile che ci porta ad un ascensore a dx, attenzione a salirci. Poi, alla plaza de Toros in ingresso a Vila Franca, stanno installando le palizzate per una
qualche festa. Questo è l'unico tratto bello della giornata in riva al Tejo.
Poi ancora traffico sulla N1 e strade asfaltate secondarie con relativo poco traffico ma non c'è posto oltre la linea e le auto corrono veloci, ci sono anche un
paio di stazioni del treno, una è Castanheira do Ribatejo.
A Vilanova da Rainha pranziamo bene e abbondante al primo ristorante dopo il ponte a dx sul cammino con 13€ in due. I 7 km fino ad Azambuja sono sulla
N3, c'è posto (ca. 2 m) oltre la linea ma c'è il traffico della nazionale. Il cammino passa per la passerella sopra i binari della stazione di Azambuja,
prendiamo il treno per Lisboa che in ca. 35 minuti (2,10€) ci porta a Santa Apolonia.
Durante il cammino abbiamo incontrato 2 pellegrine con zaino leggero, forse sono dirette a Fatima.
Alla sera ultimo giro per le vie di Lisboa con cena ad Alfama.
Pernottamento: Lisboa - Residencia Oliveira - Rua Dos Caminhos De Ferro, Nº70 2º Andar (2º piano) – tel +351939679071 – vedi primo giorno.
Altri alloggi non provati – Alhandra:
. Bombeiros Volontarios - via Vasco de Gama,58 – secretaria tel. 219 519 026 - altri diari: non ospitano più; materasso nel salone.
Altri alloggi non provati - Vila Franca de Xira:
. Bombeiros Volontarios - Rua Bombeiros Voluntários / R. António L Baptista – tel. 263 280 650 - alla fine del paese a sx.
. Pensão Ribatejana - Rua Praia 2-A – tel. 263 272 991 – vicino al fiume, sul cammino; altri diari: singola a partire da 18€.
. Pensão Maria G Patrício Campos - Rua Serpa Pinto 110,1º - tel. 263 273 049 – in centro, vicino al cammino.
. Residencial Flora*** - Rua Noel Perdigao, 12 - tel. 263.271.272 – in centro, vicinissima al cammino, doppia 50-60€; altri diari: ristorante buono ma caro.
Altri alloggi non provati – Azambuja:
. Bombeiros Voluntários - R. José R. Vides 8 – tel. 263 401 144 – in paese e a sx del cammino - altri diari: materasso a terra (uno spagnolo di Bilbao che ha dormito qui con materasso a terra).
. Residencial Jacinto** - Rua dos Campinos, 3-C – tel. 263 402 504 / 965 535 677 – vicino al cammino, non lontana dalla stazione.
. Residencial Flor Primavera** - Rua Conselheiro Frederico Arouca, 21 – tel. 263 402 545 / 967 067 381– sul cammino, vicina a stazione; guida:doppia 30€.
. Centro Social Paroquial - Acolhimento de Peregrinos com marcação prévia - tel. 263 418 311 – info dal cammino di Fatima.

La bella ciclabile Alhandra – Vila Franca de Xira

L'animata Vila Franca de Xira

Lunghi tratti sulle statali

____________________________________________________________________________________________________________________________

- 03 - ven 06-05-2011 Azambuja (stazione dei treni, 20 m) - Santarém (residencial Vitoria, 100 m).
km GPS: guida 32,0. cammino 32,7. fatti 33,1. – salita 190 m. discesa 110 m.
Meteo: Nuvole al mattino, poi meno e più sole. Un poco di vento. – temperatura: min 14-15, max 22-24.
Tappa: Diversa da ieri: si alternano, in parti uguali, strade asfaltate con poco traffico e sterrati. Discreta. Pianeggaiante tranne l'arrivo a Santarém. Nessun
problema di rifornimenti fino a Valada, un altro bar a Porto de Muge poco più avanti, poi 15 e più km senza possibilità. Sufficientemente segnata, basta un
poco di attenzione.
Diario: Per noi è l'ultimo treno da Lisboa fino alla stazione di Azambuja dove passa il cammino. Facciamo un tratto con uno spagnolo di Bilbao. Oggi non
c'è il traffico di ieri sulle strade asfaltate e nelle carrarecce si incontra qualche trattore e pick-up. A Valada ci sono 2 bar e un piccolo market, poi lunga
strada sterrata fino a Santarém senza rifornimenti. Saliamo in città fino alla grande piazza/rotatoria dove ben si vede la Casa da Misericordia; dietro c'è la
nostra residencial che troviamo con l'aiuto della nostra mappa.
Qui, alla grande rotatoria, il cammino si divide verso Tomar a dx arrivando ed è ben segnato o Fatima a sx e meno segnato. Ci sono frecce gialle nei due
sensi e azzurre verso Fatima. Fare attenzione.
Nel pomeriggio giro per la città e al belvedere Porta de Sol sul Tejo e la campagna circostante.
Pernottamento: Pensão Residencial Vitória*** - Rua Segundo Visconde de Santarém 21 – tel. 243309130 – guida: doppia 35-40€, buon rapporto prezzo
/qualità (abbiamo telefonato il giorno prima per riservare la camera, abbiamo pagato 40€ la doppia , 20 a testa, buona, bagno, TV, terrazza, no colazione,
abbastanza vicino al centro).
Altri alloggi non provati – Santarém:
. Bombeiros Voluntários - R. Dr. Teixeira Guedes 22 – tel. 243 323 122 – altri diari: materasso a terra (non sono più qui: porte e finestre sono murate) .
. Bombeiros Voluntários – (sono da un'altra parte, una pellegrina ci ha detto che ha dormito qui ed erano in 3).
. Hotel Central - R. Guilherme Azevedo 24 - tel 243 322 028 – da altri diari: economico (ricordiamo di averlo visto chiuso ma non siamo sicuri).
. Santa Casa da Misericórdia de Santarém, Largo Cândido dos Reis 17 - tel.243 305 260 – accoglienza particolare -altri diari: una brandina.
. Residencial Beirante*** - Rua Alexandre Herculano, 5 – tel. 243.322.547 – sul cammino verso Fatima – guida sp: doppia 35-40€ (vista aperta passando).
. Pensão/residencial Muralha** - Rua Pedro Canavarro, 12 – tel. 243.322.399 – guida: doppia 35€ (il tel. è bloccato, chiesto e ci hanno detto che è chiusa).

Una strada verso Santarem
Reguendo, uno dei paesi attraversati
Dal belvedere Porta de Sol sul Tejo
____________________________________________________________________________________________________________________________
- 04 - sab 07-05-2011 Santarém (residencial Vitoria, 100 m) - Arneiro das Milhariças (casa O Primo Basilio, 80 m).
km GPS: guida 00,0(n.d.). cammino 21,8. fatti 21,8. – salita 330 m. discesa 350 m.
Meteo: Durante la notte è piovuto. Al mattino ci sono nuvole nere e bianche trasportate dal vento, al pomeriggio variabile con vento e sole. – temperatura:
min 15-16, max 20-22.
Tappa: Inizialmente su asfalto poi si alterna con stradine di campagna. Non male e facile con leggeri saliscendi. Un paio di bar e mini-mercado nel mezzo
non creano problemi nel rifornimento. Inizio con frecce azzurre, poi no frecce e solo cippi negli incroci e a volte lunghi tratti senza indicazioni. Prestare un
poco di attenzione.
Diario: Non piove al mattino. Ci sono poche frecce gialle verso Fatima, poi basta. Seguiamo le azzurre ma sono rade e solo cippi. Il percorso si fa bello
verso Arneiro, saliscendi leggeri e poco traffico nelle strade afaltate anche perchè oggi è sabato. Una pianta di gialle nespole ci disseta un po'.
Vorremmo dividere equamente le due tappe fino a Fatima e da Arneiro telefoniamo all'alojamento Olhos de Agua più avanti ma non c'è posto. Telefono
anche a un bar di Monsanto ma è completo. Ci sarebbe la possibilità di proseguire per Alcanena ma la nostra guida non lo prevede (vedi anche giorno
seguente). Decidiamo di fermarci qui.
Per Casa Basilio ci sono le indicazioni sul cammino, i proprietari non abitano qui e se ci sono problemi il bar più su e vicino alla chiesa li chiama
telefonicamenete. Siamo solo noi due e approffittiamo della piscina per stenderci a riposare sui lettini.
Per il pranzo e anche la cena siamo andati al ristorante tornando indietro sul cammino per 3-400m: buono, abbondante ed economico.
Pernottamento: Pensão O Primo Basilio – R. Dr. João M. Henriques - tel. 135 567 971 – a sx e vicino al cammino (abbiamo pagato 50€ la doppia. Bella,
con piscina, colazione abbondante alle 7. Singola 25€)
Altri alloggi non provati – Arneiro das Milhariças:
. Sala parrocchiale – vivino alla chiesa – altri diari: chiedere all'alimentari vicino; a volte non accolgono; al suolo, no doccia.

Stradine tra i sugheri verso Arneiro
Dolci valli e colline verso Arneiro das Milhariças
Nespole, trovate per molte tappe
____________________________________________________________________________________________________________________________
- 05 - dom 08-05-2011 Arneiro das Milhariças (casa O Primo Basilio, 80 m) - Fatima (albergue São Bente de Labre, 350 m).
km GPS: guida 00,0(n.d.). cammino 36,3. fatti 36,5. – salita 910 m. discesa 640 m.
Meteo: Qualche nuvola al mattino, sole al pomeriggio, sempre un po' di vento. Mai caldo. E' piovuto durante la notte – temperatura: min 15-16, max 21-23.

Tappa: Bella tra i boschi di eucalipti e panorami sulle colline. Saliscendi più tosti, anche sentiero montano. Dislivello considerevole e molti km. Meno
asfalto e più stradine sterrate e sentiero. Per i rifornimenti basta un poco di attenzione, dopo Minde c'è un tratto senza possibilità. Ben segnata, nei pressi di
Minde anche troppo.
Diario: La colazione è abbondante e si parte alle 7.30. Subito troviamo la deviazione per Olhos de Agua o Alcanena a dx. La nostra guida non prevede la
variante Alcanena ma leggendo poi in rete c'è chi l'ha fatta. Non so come sia segnata ma le frecce, almeno inizilamente, le abbiamo viste.
Proseguendo verso Olhos de Agua troviamo la possibilità, deviando dal cammino andando diritti in una curva a gomito a dx, di andare ad Amiais de Baixo
dove c'è un residencial/hotel pubblicizzato lungo il cammino.
Si fatica un po' ma la tappa è bella: si viaggia sulla cresta delle colline, tra qualche vecchio mulino a vento, con la vista che spazia lontano.
A volte ci sono troppe frecce azzurre e altri segni che indirizzano a Fatima, pensiamo a quei tratti dove sono assenti e si ha il dubbio di stare sulla strada
giusta.
Passiamo per le sorgenti di Olhos de Agua per risalire su un bel tratto fino a Monsanto.
Un sentiero in salita tra muretti di pietra porta al panorama su Minde e dintorni. Qui ci fermiamo per una sosta ristoratrice.
I pellegrini si moltiplicano, vediamo gruppetti alla volta di Fatima, ciclisti compresi. Mancano ancora una ventina di km e si sale ancora.
Nei parchi vicini alla Basilica ci sono autobus, tende, sedie e tavoli e molti pellegrini, alcuni mangiano, altri dormono sull'erba. Arriviamo alla spianata di
Fatima alle 17.30. In rettoria ci fanno aspettare un pochino per il carimbo e ci spiegano dov'è l'albergue. Usciamo e partecipiamo, come spettatori, alla
processione. Raggiunto l'albergue poco dietro il Santuario restiamo stupidi da quante poche persone ci siano, forse 5-6. Siamo soli in una stanza con più letti.
Chi ci accoglie dice che qui c'è chi arriva da lontano e in altre strutture gli altri.
Se la rettoria fosse chiusa, o volendo, si può arrivare direttamente all'albergue: il carimbo lo fanno anche li.
Toccante il pomeriggio e la serata a Fatima. Il Santuario, le candele, la Cappella delle apparizioni, il procedere in ginocchio lungo la spianata, ...
Pernottamento: Albergue São Bento de Labre – tel 918 283 459 - altri diari: 300 posti (Grande, più stanze e letti singoli. Dietro al Santuario dopo i
parcheggi 4 e 5. Info alla rettoria, sulla spianata a dx. Se la rettoria fosse chiusa andare direttamente all'albergue. Donativo).
Altri

alloggi non provati – Olhos de Agua:
Alojamento Olhos de Agua - Centro de Alojamento do Centro de Ciência Viva do Alviela Reservas: Praia Fluvial dos Olhos d'Água do Alviela Louriceira – Alcanena - tel. + 351 249 881 805 – (sul
cammino, info dal sito del cammino di Fatima).
Altri alloggi non provati – Amiais de Baixo:
. Hotel Rural Amiribatejo - Rua Dr. António Maria Galhordas Nº40 – tel. 249 870 339 – dal proprio sito: quarto de casal (matrimoniale): 25€ , duplos com duas camas 30€, duplo com duas camas de
casal 35€ (dalla rete: ca. 600 m fuori cammino verso il paese).
Altri alloggi non provati – Alcanena:
. Bombeiros Municipais de Alcanena - R. Comt`e Mário B Madeira – tel. 249 887 200 - altri diari: (ricordiamo che qualcuno ha dormito qui).
. Residencial Planeta** – rua General Humberto Delgado, 1 – tel 249 882 864 – dalla rete.
Altri alloggi non provati – Monsanto:
. Bar in centro a Monsanto con letti – Eurico Graça – tel. 249 870 203 (Eurico Graça forse è il nome del gestore, siamo entrati per informazioni, ci sono letti ma era completo, chiede 10€ a testa).
. Junta de Freguesia (frazione) de Monsanto - Rua Alfredo Keil, 164 – tel. 249.879.070 – info dal cammino di Fatima.
Altri alloggi non provati – Covão do Feto:
. Lagar da Mureta, turismo rurale - Casais da Mureta, a circa 1 km dopo Monsanto - tel. 249 879 262 – non trovata in rete, info da altri diari.
Altri alloggi non provati – Minde:
. Residencial Maigueira - rua Francisco Manha, 26 - tel. 249 840 840 – non trovata in rete, info da altri diari. A dx e vicino al cammino
. Bombeiros Voluntários – alla fine del paese – tel. 249 840 122 – altri diari: doccia e materassi al suolo.
Altri alloggi non provati – Covão do Coelho:
. Residencial Serra d’Aire - Largo da Capela, - tel. 249840884 – altri diari: 15 euro, in rete c'è, non trovati prezzi. Il paese è sul cammino.
Altri alloggi non provati – Fatima:
. ci sono 5 hotel/ostelli vicino alla Basilica con prezzi da 18 a 25 euro a testa, Vedi sito: http://www.italian.hostelworld.com/ e scegli Portogallo e Fatima.
. affittacamere Dona Ivone - tel. 917 823 557 – da altri diari, non trovata in rete.
. affittacamere Dona Ilda - tel. 965 686 562 – da altri diari, non trovata in rete + altre possibilità.
Altre informazioni – Fatima: (tratte dalla rete, verificare sul posto)
Bus da http://www.rede-expressos.pt/. Seguono informazioni tratte dalla rete, è preferibile chiedere info sul posto.
. Fatima > Santarem: (58 km, costo 9,00€), part.07:30-arr.08:35-Diariamente, 10:55-11:35-Diariamente, 11:00-12:05-Diariamente, 11:30-15:10-alle14:00a Lisboa-2as, 3as, 4as, 5as, 6as excepto
feriados, 11:30-16:10-alle15:00a Lisboa-Domingos ou (2as se feriado), 14:55-15:40-Realiza-se ate 30 de Junho e a partir de 1 de Outubro-6as ou (5as se vespera de feriado), 17:45-18:30-Diariamente,
19:40-20:20-Realiza-se ate 30 de Junho e a partir de 1 de Outubro-6as ou (5as se vespera de feriado), 19:40-20:25-Realiza-se ate 30 de Junho e a partir de 1 de Outubro-Domingos ou (2as se feriado).
. Fatima > Tomar: solo part.16:55-arr.17:35-costo7.70€-Diariamente.
. Fatima > Coimbra: (86 km, costo 10,50€, durata ca.1,5 ore), part. 07:45-Diariamente, 08:45-Diariamente, 09:30-Diariamente, 10:00-Diariamente, 11:40-Diariamente, 12:00-Diariamente, 14:00Diariamente, 14:30-Diariamente, 15:30-Excepto Domingos ou (2as se feriado), 15:30-Domingos ou (2as se feriado), 16:30- Realiza-se ate 30 de Junho e a partir de 1 de Outubro-6as ou (5as se
vespera de feriado), 6:45-2as, 3as, 4as, 5as, 6as, Domingos, 17:00-6as ou (5as se vespera de feriado), Domingos ou (2as se feriado), 18:00-Diariamente, 19:40-Diariamente, 20:45-6as ou (5as se vespera
de feriado), 21:00-Diariamente, 21:30-Realiza-se ate 30 de Junho e a partir de 1 de Outubro -6as ou (5as se vespera de feriado). Note:vespera=vigilia, feriado=vacanza, 6as ou=6' giorno o.
Bus da http://www.rodotejo.pt/.
. Fatima (Cova Iria) > Santarem: part.07:15-arr.08:58-Excepto Sabados E Domingos, 12:30-14:08-Excepto Sabados E Domingos
. Fatima > Tomar: part.08:33-arr.09:29-Diariamente, 12:33-13:34-Excepto Sabados, Domingos E Feriados, 13:03-13:55-Aos sabados, domingos e feriados, 13:03-13:55-aos sabados excepto feriado
(vedi Tomar per il ritorno).

Il Bivio verso Olhos de Agua o Alcanena (A)
Una fonte con azulejos a Monsanto
Fatima
___________________________________________________________________________________________________________________________
- 06 - lun 09-05-2011 Santarém (grande rotatoria vicino Casa Misericordia, 100 m) - Golegã (bombeiros voluntarios, 20 m).
km GPS: guida 29,8. cammino 31,7. fatti 32,3. – salita 200 m. discesa 280 m.
Meteo: Sereno, sempre vento e sole, limpido – temperatura: min 10-12, max 22-23.
Tappa: Pianeggiante, molti campi camminado anche sulla nuda terra fino ad Azinhaga poi 7 km di asfalto su strade dove le auto corrono veloci. Non
difficile. Nei due paesi atrraversati c'è quanto serve per rifornirsi. Fino a Vale de Figueira è sufficientemente segnata. Da Vale ad Azinhaga male o non
segnata e ci sono problemi, poi sufficiente fino all'arrivo.
Diario: Premettiamo che avendo letto di alcune difficoltà di orientamento nel tratto Santarém-Porto ci siamo caricati sul GPS le tracce, trovate in rete, che
coprono la tratta. Noi abbiamo seguito le frecce, in caso di difficoltà consultavamo la guida, poi il GPS.
Da Santarém a Porto abbiamo avuto bisogno del GPS in una o forse in un paio di occasioni, oggi è una di queste. Anzi anche le tracce caricate, a volte, non
seguivano le frecce. Oggi la guida è stata determinante.

Da Fatima ci sono più possibilità. Noi non le abbiamo provate e nemmeno raccolto molte informazioni in merito: andare a Alvaiázere a piedi seguendo a
ritroso le frecce azzurre, forse ci sono anche quelle gialle, a Tomar a piedi per strada o in autobus. Probabilmente ci sarà anche qualche altra via, noi
avevamo già deciso di tornare con il bus a Santarém e dare continuità al cammino Portoghese Centrale.
Lasciamo l'albergue alle 7 e passiamo per il Santuario, già aperto, e la spianata e in una quindicina di minuti siamo alla stazione dei bus. Il bar è aperto.
Facciamo il biglietto (9€) e il bus della rede-expressos parte regolare alle 7.30. Poco più di un'ora e siamo a Santarem.
Pochissime centinaia di metri dalla stazione dei bus e siamo alla grande rotatoria della Casa della Misericordia. Seguiamo le frecce che ci indirizzano al
belvedere Porta de Sol sul Tejo e campagna limitrofa che già avevamo visto 3 giorni fa, poi si scende passando per la porta di Santiago su un sentiero nel
bosco poco frequentato fino a Ribeira de Santarem. Il tutto ben segnato.
Attraversiamo il ponte medievale e prendiamo la strada asfaltata, subito dopo le frecce indirizzaano a sx nella nuda terra dei campi lasciando parallela e a dx
la strada. Molta terra e siamo a Vale de Figueira. Poi ci si addentra nella campagna e le frecce cominciano a scarseggiare. Seguiamo la carrareccia
principale. La traccia GPS si inoltra a sx su una carrareccia secondaria ma una freccia in alto su un'albero, che seguiamo, indica da un'altra parte. Qui sono
state tagliate le piante, e presumiamo, con relative frecce. In breve arriviamo ad un bivio con una specie di argine di terra davanti: sx si ritorna nei campi, dx
ci si addentra in un boschetto. La nostra guida prevede questo e ci indirizza nel bosco. A breve finiscono le piante e si va leggermente a sx e diritti per 5-600
m, nella terra e tra le coltivazioni, senza frecce per un po', poi riappare qualche freccia come descritto nella guida. A un successivo bivio, dove ci sono dei
pannelli solari, si va a sx, poi si lascia sulla dx un depuratore e si arriva ad Azinhaga. Ci abbiamo messo anche la nostra esperienza e quasi sicuramente
abbiamo fatto il cammino previsto. Brutto tratto fino a Golegà con le auto che corrono vicino e veloci.
Per cena in un ristorante della piazza principale mangiamo carne con uova e salsa, specialita di Golegà. Alla sera, nella grande stanza dove ci sono i nostri
materassi, ci sono le prove delle majorette (da 8 a 70 anni) per una qualche futura festa e siamo tutti coinvolti.
Pernottamento: . Bombeiros Voluntarios - Largo do Parque do Campismo – tel. 249 979 070 – Donativo (si doccia calda, abbiamo trovato 4 materassi a
terra, ci sono 2 tedeschi quindi i materassi sono finiti, il vicino camping è chiuso a tempo indeterminato per ristrutturazione).
Altri alloggi non provati– Azinhaga:
. Casa da Azinhaga - Rua da Misericórdia, 26 – tel. 249 957 146 – guida: doppia 80€, sul cammino.
Altri alloggi non provati– Golegã:
. Apartamentos Cavalo Branco – largo do Parque de Campismo – tel. 249 976 222 - guida: doppia 40€, nel campeggio.
. Apartamentos Ante - xx - tel. 249 976 689 – da guida.
. Camping Municipal de Golegã – tel. 249 976 222 – inizio paese (l'abbiamo visto chiuso).
. Hotel Lusitano**** - Rua Gil Vicente, 4 – tel. 249 979 170 – molto caro: doppia da 135€.
Altre informazioni – Santarem: (tratte dalla rete, verificare sul posto)
Dalla stazione ferroviaria di Santarem ci sono treni ogni ora ca. fino a Vale de Figueira che è ca. 10 km più avanti. Qui si va verso sud in Rua da Estação per ca. 400 m, poi un poco a dx in rua Dr Vitor
Hugo Semedo per altri 200 m. dove si gira a sx in rua do Sobral che è il cammino. Le fermate successive del treno si allontanano di qualche km dal cammino fino a Santa Cita che è ca. 5 km prima di
Tomar e Carvalhos de Figueredo a ca. 3 km. Per prendere il treno a Santa Cita subito dopo la rotatoria si va a sx per pochi metri, a Carvalhos de Figueredo quando ci si allontana dalla ferrovia subito si
va a dx in rua da Pinheira per 50 m, non si passa la ferrovia e si gira a sx per altri 100 m. Da Santa Cita alle 08:41, 09:40, 11:45, 12:37, 14:35, 15:45, 16:43, 17:40, ... nei giorni feriali.
. Treni: Santarem > Coimbra (cl. Turis 12€, durata ca 1,2 ore), part.08:13,08:39,09:15,10:13,12:13,14:15,16:13,18:13,19:14,20:13,20:39,22:13. I treni sono su http://www.cp.pt/.
. Bus: Santarem > Coimbra (144 km, costo 13,50€), part.10:45-arr.12:55-alle12:00 a Fatima-Diariamente, 10:45-13:05-Diariamente, 15:45-17:25-Realiza-se ate 30 de Junho e a partir de 1 de Outubro6as ou (5as se vespera de feriado), 16:15-19:25-alle18:00a Fatima-Diariamente, 18:45-21:05-Diariamente, 20:45-22:50-Realiza-se ate 30 de Junho e a partir de 1 de Outubro-6as ou (5as se vespera de
feriado). I bus sono su http://www.rede-expressos.pt.

Nei campi tra Santarém e Vale de Figueira
Vale de Figueira
Carne, uova e salsa: specialità di Golegã
___________________________________________________________________________________________________________________________
- 07 - mar 10-05-2011 Golegã (bombeiros voluntarios, 20 m) - Tomar (bombeiros voluntarios, 60 m).
km GPS: guida 28,7. cammino 30,2. fatti 30,8. – salita 440 m. discesa 400 m.
Meteo: Sempre sereno, sole. Vento moderato – temperatura: min 12-14, max 24-26.
Tappa: Bella la parte centrale nel bosco, asfalto nella parte iniziale e finale per una metà del percorso. Media difficoltà con qualche saliscendi non
impegnativo, resto pianeggiante, Non avuto problemi per i rifornimenti: nei paesi attraversati c'è quello che serve. Discretamente segnata tranne un tratto nel
bosco dove ci sono stati problemi.
Diario: Salutiamo i due tesdeschi che partono prima di noi. Subito un poco di sterrato poi asfalto. Prima di São Caetano le frecce indirizzano sulla strada e
non sui campi come la guida, probabilmente è una proprieta privata.
A Vila Nova da Barquinha, una volta attraversata la ferrovia, ad un incrocio nuove frecce indirizzano a dx in salita verso il paese. Probabilmente si può
andare diritti come dice la nostra guida. Noi seguiamo le frecce per il paese, ci fermiamo al bar e poi non ci sono più frecce. Basta proseguire e scendere
diritti e un pochino a sx e ci si ricollega al cammino, non è stato difficile. L'impressione è che qualcuno abbia voluto farti passare per il centro.
Il tratto nel bosco è segnato ma bisogna fare attenzione. A volte le frecce sono vecchie e poco visibile o fatte con i sassi che possono essere spostati, a volte
ci sono delle piccole indicazioni gialle in alto sulle piante.
Qualche km dopo essere passati sopra l'autostrada e sempre nel bosco, in una curva a sx in discesa, non c'era una freccia e naturalmente si scende seguendo
la strada principale uscendo dal bosco. Qui non bisogna uscire dal bosco ma andare diritti in leggera salita per una carrareccia meno frequentata, a breve si
scollina girando leggermente a dx e si scende per un tratto sconnesso e senza indicazioni lasciando a sx un deposito di immondizie. Se non si vede il
deposito non si è sulla strada giusta.
All'incrocio successsivo si va diritti attraversando in obbliquo la stradina. Subito dopo hanno tagliato le piante e si va diritti sulla stradina principale in salita.
Questo è stato l'unico vero caso in cui il GPS ci ha tratto d'impaccio, comunque è rassicurante avere la certezza del percorso. O no?
Poi non ci sono problemi. 4 km prima di Tomar si gira a sx in salita per evitare la strada pericolosa.
Tomar con il Convento do Cristo ha un certo turismo. Alla sera siamo in 3 a dormire dai bombeiros che vogliono farci obbligatoriamente la ricevuta per il
donativo.
Pernottamento: Bombeiros Municipais - Rua Santa Iria - tel. 249 329 140 – (3 stanze per 12 letti singoli in totale, condizionatore, materassi e cuscini,
coperte, donativo. Più che buono).
Altri alloggi non provati– Vila Nova da Barquinha:
. Hotel Pensão Restaurante Sol Tejo - Rua Salgueiro Maia (EN 3) - tel. 284 720 150 - altri diari: sulla strada N-3, prima della ferrovia girare a dx, poi seguirla per 1,3 km; in rete: singola 24€, doppia
43€.

Altri alloggi non provati– Atalaia:
. Casa do Patriarca - Rua Patriarca D. José 134 – tel. 249 710 581, 962 818 115, 964 637 152 – guida: doppia 50€, in rete non trovati prezzi; sul cammino.
Altri alloggi non provati– Tomar:
. Casa de Dormidas Convento – Av. Cândido Madureira, 18 – tel. 249 311 903 / 249 322 878 – guida: doppia da 20€; non trovato in rete.
. Residencial Luz - Rua Serpa Pinto, 144 – tel. 249 312 317 – dal sito: doppia bassa st. 22,50-25€, media 27,50-30€, alta 30-30,50€; in centro (vista aperta).
. Pensão Nabão - Rua Serpa Pinto, - tel. - altri diari: 18€ singola; non trovata in rete.
. Pensão Luanda – av Marques de Tomar, 5 – tel. 249 323 300 / 962 875 342 – guida: doppia da 30€ con colazione.
. Hostal Pensão Residencial União*** - Rua Serpa Pinto, 94 – tel. 249 323 161 – non trovato prezzi in rete (vista aperta).
Altre informazioni – Tomar: (tratte dalla rete, verificare sul posto)
Bus da http://www.rodotejo.pt/.
. Tomar > Fatima: part.07:50-arr.08:47-Diariamente, 12:52-13:51-Diariamente, 17:20-18:22-Excepto Sabados, Domingos E Feriados, 17:20-18:22-Diariamente (vedi Fatima per il ritorno).

Vicino alla Quinta da Cardiga
Tra gli eucalipti, nei boschi
Rua Serpa Pinto a Tomar, in alto il Convento
___________________________________________________________________________________________________________________________
- 08 - mer 11-05-2011 Tomar (bombeiros voluntarios, 60 m) - Alvaiázere (bombeiros voluntarios, 300 m).
km GPS: guida 31,2. cammino 32,3. fatti 33,2. – salita 690 m. discesa 450 m.
Meteo: Sempre sole, poco vento, caldo al pomeriggio – temperatura: min 16-17, max 28-30.
Tappa: Bella paesaggisticamente, un po' di bosco, continui saliscendi. Un poco difficile per il dislivello. L'asfalto e lo sterrato si dividono i km. Un paio di
paesi all'inizio poi un lungo tratto senza possibilità di rifornimenti. Sufficientemente segnata ma bisogna fare attenzione nel bosco perchè le frecce sono
vecchie o coperte da erba.
Diario: Partiamo alle 6 e facciamo molti km prima del primo bar aperto. Nell'uscire da Tomar, dopo il ponte e sempre in leggera salita, abbiamo visto
qualche freccia che indirizza su vie laterali a sx, come rua dos Voluntarios do Republica, lasciando la via principale a dx. Ci sono anche dei lavori. Il tratto
non è chiarissimo e la nostra mappa ci aiuta, in ogni caso arrivati alla plaça de Touros la si lasca a dx e le frecce riprendono sicure.
Oggi solo piccoli paesi con piccole case, a volte abbandonate, diroccate o in vendita, come spesso abbiamo visto prima e dopo questa tappa..
A Calvinos il bar-minimercado è aperto ma non è molto fornito. Poi lungo tratto senza rifornimenti. C'è qualche casa per chiedere acqua. Dopo Ceras c'è un
tratto nel bosco con frecce vecchie o coperte dall'erba e bisogna fare un poco di attenzione.
Più o meno a metà tra Calvinos e Alváiazere si attraversa la N110. Qui a 100 m dx c'è un distributore con qualcosa da mangiare e bibite fresce. I prezzi non
sono da supermercato ma ci si ristora. Qui parte un tratto su strada asfaltata poco piacevole, le auto non sono molte ma corrono veloci.
Poco più avanti si incontrano le prime frecce azzurre del cammino di Fatima messe all'incontrario. Queste frecce saranno presenti nelle tappe successive e
per tutto il cammino, più o meno frequenti, fino a Santiago.
I bomberios sono alla fine del paese dove si trovano le indicazioni, fuori cammino a sx e in discesa. Alla sera eravamo solo noi 2.
Pernottamento: . Bombeiros Voluntarios - Rua dos Bombeiros Voluntários - tel 236 650 510 – altri diari: in palestra, al suolo, con materasso, donativo
(sono 4 stanze per un totale di 12 letti singoli più qualche materasso, cuscini e coperte. Non bene tenuto).
Altri alloggi non provati– Alvaiázere:
. Restaurante Residencial o Brás - Rua José Augusto Martins Rangel, 29 – tel. 236 655 405 - guida: dopp 37,50€ (inizio paese, sul cammino, visto aperto).
. non trovato altro in paese.

Uno dei paesi attraversati verso Alvaiázere
Boschi di eucalipti
Alvaiázere
____________________________________________________________________________________________________________________________
- 09 - gio 12-05-2011 Alvaiázere (bombeiros voluntarios, 300 m) - Rabaçal (pousada do Rabaçal, 190 m).
km GPS: guida 32,2. cammino 31,4. fatti 31,4. – salita 620 m. discesa 730 m.
Meteo: Sereno e sole. Vento moderato e ristoratore, caldino al pomeriggio – temperatura: min 16-17, max 28-30.
Tappa: Molto bosco, campagna e sterrato. Bella, ci è piaciuta. Poco asfalto. Sempre saliscendi e alla fine c'è un po' di dislivello. Per i rifornimenti basta un
poco di attenzione, anche agli orari di apertura. Ben segnata, non avuto problemi.
Diario: Nessun bomberios alla guardiola all'uscita al mattino, la porta è aperta. Volendo “tagliare” un pochino, appena usciti dai bombeiros c'è una fonte, li
parte una stradina in leggera salita che si collega quasi dopo un km al cammino (la nostra traccia GPS passa di qui), noi preferiamo le frecce e torniamo alla
rotatoria e riprendiamo il cammino per strada.
Ad Ansião, che è un grosso paese e si trova di tutto, troviamo 2 pellegrine francesi provenienti da Fatima, alloggiate in residencial, che già alle 10 del
mattino sono a passeggio: dicono di aver fatto molto asfalto e traffico e preso un taxi fino a qui. Non abbiamo chiesto se c'erano le frecce gialle FatimaAnsião ma forse qualcosa c'è.
La tappa scorre piacevole tra boschi dove si raccoglie la resina incidendo la corteccia, cosa che abbiamo trovato solo da queste parti.
Poco prima di Algorve, a Casais de Granja, c'è un distibutore con bar. Ad Alvorge ci fermiamo al bar e dopo c'è un tratto tra le erbe i rovi ma si passa.
Anche oggi, e come sempre in seguito, ci sono le frecce azzurre a ritroso e verso Fatima.
Nella tappa di oggi abbiamo trovato nespole, arance, limoni e qualche ciliegia.
Nel piccolo paese di Rabaçal ci sono due bar vicino alla pousada, su uno si può cenare e tutti gli ospiti della pousada cenano qui. Poco più avanti, sulla

strada principale, a sx c'è un mini-mercado. Le campane della chiesa che rintoccano le ore, meglio la registrazione, e la musichetta iniziale smettono alle 22
e ripartono alle 6 e sono molto udibili, le sentiremo da lontano. Dalle nostre parti non sarebbe permesso un volume così alto.
Per precauzione, essendo l'unica possibiltà di alloggio, ho telefonato preventivamente alla pousada dove, compresi noi 2, sono ospitati 6 o 7 pellegrini, non
ricordiamo precisamente.
Pernottamento: . Pousada do Rabaçal, Casa de Turismo do Rabaçal - Rua da Igreja – tel. 239 569 371, mob. 918 752 990 - 917 620 982 – altri diari: 15€,
lenzuola, cucina funzionante (sul cammino, come una residencial, camere doppie con bagno, bella e tenuta bene, 15€ a testa, la porta della cucina era
chiusa).
Altri alloggi non provati– Ansião:
. Bombeiros Voluntários - Av. Dr. Vítor Faveiro – tel. 236 670 600 – in centro, a sx del cammino e 2-300 m dalla junta.
. Adega Típica de Ansião Lda - Rua Combatentes Grande Guerra, - tel. 236 677 364 – altri diari: 20€, cena 6-8€, buona; in centro, vicino junta.
. Residencial A Nova Estrela - Avenida Doutor Vítor Faveiro - tel. 236 677 415 – in centro; a sx e vicino al cammino; guida: doppia 25€ (aperta).
. Residencial Solar da Rainha - Urbanização Brejo – tel. 236 676 204 – ca.1,5 km oltre il paese, dopo il ponte e l'autostrada, verso Salzedela; guida: doppia 35-40€.
. Pensão Avelar - non trovata in rete - altri diari: 18€.
+ altre possibilità.
Altri alloggi non provati – Alvorge:
. Hostal Restaurante Casa do Vale Florido – tel. 236 981 398 – guida: doppia 30€: da Alvorge seguire la strada di Charneca de Alvorge.
Altri alloggi non provati – Rabaçal:
. non trovate altre possibilità a Rabaçal.

Si cammina tra i rovi dopo Ansião
Raccolta della resina nei pressi di Ansião
qualche km prima di Rabaçal
____________________________________________________________________________________________________________________________
- 10 - ven 13-05-2011 Rabaçal (pousada do Rabaçal, 190 m) - Coimbra (residencial Moderna, 20 m).
km GPS: guida 28,7. cammino 28,9. fatti 29,2. – salita 450 m. discesa 620 m.
Meteo: Poco vento e sempre sereno, caldo al pomeriggio – temperatura: min 15-16, max 30-31.
Tappa: Bella tappa inizialmente pianeggiante, poi saliscendi. All'inizio campi coltivati a vigneto e ulivi, poi zone più abitate. Non particolarmente difficile e
asfalto e sterrato si alternano fino all'ingresso a Coimbra. Basta prevedere e non ci sono problemi per i rifornimenti. Ancora la solita piccola attenzione e non
ci sono problemi per trovare le frecce.
Diario: Subito bei tratti nei campi e nella valle con terra e stradine sterrate. Molto verde e tratti isolati. Primo bar poco dopo gli scavi di Conimbriga dove ci
troviamo con tre altri della pousada. Noi partiamo, li salutiamo e li lasciamo davanti un'abbondante colazione.
Poi una ragazza francese lungo il percorso. Il gruppetto di pellegrini, piano piano e nel corso dei giorni, sta aumentando.
Dopo Palheira e prima di Cruz de Mouroços le frecce ti fanno scendere a sx per per passare sotto all'autostrada e poi risalire, la traccia GPS, invece, continua
dritto e si raccorda più avanti al valico dove si abbandona la strada per una stradina asfaltata in salita, noi seguiamo le frecce ma non capiamo il giro
aggiuntivo, è sempre strada sfaltata.
A Coimbra troviamo gli stessi del bar già cambiati e a passeggio, noi siamo in centro con gli zaini cercando la residencial, eppure...
Raggiungiamo l'hotel Pensão Atlântico e non ci sembra granchè: scale vecchie, buio, al campanello non rispondono. Decidiamo per una dei tanti altri
residencial in centro.
Vediamo la residencial Domus*** e chiediamo se c'è una camera. Ci dicono 45€. Diciamo che è troppo e prima ancora di fare un passo ci dicono che hanno
qualcosa di più economico. Ci portano di fronte al residencial Moderna e sullo stesso piano c'è una ulteriore residencial.
Vicino alla residencial c'è un buon e grande ristorante con specialità carne alla brace dove mangiamo bene.
Grande giro per la città, c'è un po' di turismo.
Pernottamento: Residencial Moderna – rua Adelino Veiga, xx – tel. - nella parte bassa della città, sul cammino, camera doppia con TV, bagno fuori,
discreta. 30€ la doppia. Per info si può telefonare alla residencial Domus.
Altri alloggi non provati – Coimbra:
. Bombeiros Voluntários - Av. Fernão Magalhães, 179 – tel. 239 822 323 – altri diari: a nord della città, forse non accolgano più.
. Residencial Domus*** – rua Adelino Veiga, 62 – te. 239 828 549 – (probabile stessi gestori del Moderna, ci hanno chiesto 45€ per la doppia).
. Residencial Gouveia - R. João de Ruão, 21 – tel.239 829 793, mob. 917 270 293, 961 635 455 – da sito internet: singola 20€, doppia 25€: altri diari: 20€.
. Pousada de Juventude - Rua Doutor Henriques Seco, 14 – tel.+351 239 822 955 – dal sito: doppia 28-30€, camerata 11-13€; un po' lontano dal cammino; altri diari: 14,50/10€, dopo università.
. Hotel Pensão Atlântico - Rua do Sargento Mor, 42- tel. 239 826 496 – in centro, altri diari: 15€ (sembra messa male, vicino al cammino e subito dopo il ponte) .
. Residência Académica - Avenida Fernão Magalhães, 191 – tel. 239 825 400 – altri diari: 17,50€, solo pernottamento.
. Residencia Larbelo- Largo da Portagem, 33 – tel. 239 829 092/3 - in rete: doppia 25-65€; altri diari: doppia 35€.
. Pensão Flor de Coimbra - Rua do Poco, 5 - tel. 239 823 865 – dal sito: doppia bas 40€, med 50€, alta 60€, anche ristorante; in centro e vicino al cammino. + altre possibilità.
Altre informazioni – Coimbra: (tratte dalla rete, verificare sul posto)
Bus di Coimbra http://www.smtuc.pt/index.php.
. A Cruz de Mourocos, ca. 4,5 km prima di Coimbra, si può prendere il bus n. 31 che va in centro. Corse alle ore ..., 11:20, 12:30, 13:15, 13:55, 16:30,16:55*, 17:20, 17:45*, 18:10, 18:35*, 19:00*,
19:25, *=no in agosto. Arrivati alla rotatoria, vicino al paese e prima di passare la IC2, girare a sx in Estr. Nova. Il paese è a poche centinaia di metri. Chiedere dove ci sono le fermate del bus.
. Dopo Coimbra ci si può portare avanti con il bus n. 2F. Capolinea in Rua da Manutenção Militar, Jardim da Manga, Palácio da Justiça, Av. Fernão de Magalhães, Rua do Padrão, Estação Velha,
Loreto, ... , Adões, Sargento Mor (fine corsa). Feriali ogni mezzora circa, festivi ogni ora. Da Coimbra a Sorgento Mor sono ca. 11 km, dipende dalla partenza.
Treni http://www.cp.pt/cp/
. Coimbra > Coimbra B(ca.2 km dopo Coimbra) >Adémia(6 km) > Mealhada(22,5 km), part.05:45, 06:35, 07:45, 08:45, 09:12, 10:10, e così ca. ogni ora. Sono utili solo le fermate di Coimbra B,
Adémia e Mealhada. Dalla fermata di Coimbra B andare a sud in rua Dr Manuel de Almeida e Sousa fino alla rotatoria, girare a dx per scavalcare la ferrovia e alla 2' rotatoria c'e' il cammino, dalla
fermata al cammino ca. 200m. Dalla fermata di Adémia de Cima andare a nord in rua da Libertade, che è il cammino a pochi metri.
Bus su http://www.rede-expressos.pt/:
. Coimbra –> Fatima (costo 10,50€, durata ca.1,5 ore). part.02:09-2as ou (3as se 2a feriado), 08:15-2as, 3as, 4as, 5as, 6as, Sabados, 08:45-Diariamente, 09:30-Diariamente, 09:30-Diariamente, 10:34Excepto Domingos e (2as se feriado), 10:55-2as, 3as, 4as, 5as, 6as, Sabados, 12:15-Diariamente, 12:30-Diariamente, 13:30-Realiza-se ate 30 de Junho e a partir de 1 de Outubro-6as ou (5as se vespera
de feriado), 15:30-Diariamente, 16:04-Excepto Domingos e (2as se feriado), 16:15-Diariamente, 17:00-18:00 -Leiria-Realiza-se ate 30 de Junho e a partir de 1 de Outubro-6as ou (5as se vespera de
feriado), Domingos ou (2as se feriado), 18:15-Realiza-se ate 30 de Junho e a partir de 1 de Outubro-Domingos ou (2as se feriado),18:15-Realiza-se ate 30 de Junho e a partir de 1 de Outubro-6as ou (5as
se vespera de feriado), 18:30-Diariamente, 19:00-Diariamente, 19:30-Domingos ou (2as se feriado), 21:20-Domingos ou (2as se feriado).

Dopo Rabaçal
Coimbra
Praça do Comércio a Coimbra
____________________________________________________________________________________________________________________________
- 11 - sab 14-05-2011 Coimbra (residencial Moderna, 20 m) - Mealhada (bomberios voluntarios, 70 m).
km GPS: guida 22,4. cammino 22,1. fatti 22,3 – salita 240 m. discesa 190 m.
Meteo: Nuvoloso e afoso al mattino, dopo qualche ora è tornato il sereno con un poco di caldo. Poco vento. – temperatura: min 17-18, max 29-31.
Tappa: Molto asfalto, forse il 90%, solo qualche tratto di sterrato. Si attraversano più paesi e anche la statale N1. Tappa normale, senza particolari attrattive.
Facile con leggeri saliscendi. Nessun problema per i rifornimenti: quasi tutti i paesi hanno un bar o un mini-mercado. Discretamente segnata: solita
attenzione.
Diario: Durante la notte ci sono stati i fuochi artificiali e i nostri vicini di stanza, pellegrini, fanno la doccia alle 4.
L'attraversamento di Coimbra è segnato ma attenzione a trovare le indicazioni, meglio avere una mappa per sapere dove andare e la nostra guida ci aiuta, per
prevenire il giorno prima avevamo perlustrato la zona.
Dopo il ponte il cammino entra nella parte bassa della città per passare davanti alla chiesa di Sao Tiago per poi riportarsi sul lungofiume. Se ci fossero
problemi, dopo il ponte, portarsi sul lungofiume del rio Mondego lasciandolo a sx.
Molto asfalto e anche oggi i paesi hanno le campane delle chiese che rintoccano le ore a un volume alto.
Nel tratto sulla N1 c'è posto al di là della linea bianca ma è pur sempre la N1. Per strada incontriamo qualche coppia di pellegrini.
Arriviamo dai bombeiros che, telefonicamente, chiedono il consenso al comandante. Per il donativo ci danno la ricevuta: obbligatoria.
E' sabato pomeriggio ma i negozi sono chiusi e c'è poca gente in giro.
Per il pranzo prendiamo qualcosa al market in centro, per il ristorante serale non troviamo molto in centro, scopriamo poi che i ristoranti sono sulla statale
verso nord, non lontani. C'è il bar dei bombeiros dove si può mangiare un panino, forse, chiedendo, fanno qualcosa in più.
Alla sera siamo in 7 o 8 di varie nazionalità e modi di interpretare il cammino. Alla notte un vento fortissimo e rumoroso ci tiene svegli per un po'.
Pernottamento: . Bombeiros Voluntários - R. Bernardino Felgueiras Mealhada – tel. 231 202 122 – altri diari: nella palestra, materasso, donativo (donativo,
si dorme in palestra, dove volano molti uccelli, su materassini a terra, abbiamo visto 4 materassi grossi e tutti gli altri meno, ci sono sedie e tavolini. Non è
molto pulito. Docce tiepide ma non fredde.
Altri alloggi non provati – Mealhada:
. Pensão José Ferreira Castela - Rua Doutor Paulo Falcão, 10 – tel. 231 202 275 – in centro, vicino alla chiesa; guida: doppia 30€.
. Residencial Oasis*** - Avenida da Restauração – tel. 231 202 081 / 914 626 362 - in rete: doppia 37-50€ - sul cammino, appena dopo il centro, su N1; altri diari: guida: doppia.40€.
. Hotel Quinta dos Tres Pinheiros*** - Estrada Nacional No1 – tel. 231 202 391 – sul cammino; guida: doppia 52-64€.

per km su strada verso Mealhada
un tratto verso Mealhada
la palestra dei bombeiros di Mealhada
____________________________________________________________________________________________________________________________
- 12 - dom 15-05-2011 Mealhada (bomberios voluntarios, 70 m) - Águeda (residencial Vasco da Gama, 20 m).
km GPS: guida 25,1. cammino 25,4. fatti 26,0. – salita 350 m. discesa 400 m.
Meteo: Vento fortissimo al mattino fino alle 10, poi meno e più tollerabile. Sempre sereno con sole che brucia. Raggi UVA al massimo – temperatura: min
17-18, max 26-28.
Tappa: Abbastanza pianeggiante, inizialmente qualche pezzo di bosco poi molto asfalto, circa il 90% della tappa. Non attraente. Pochi saliscendi e poco
faticosa. Come sempre al mattino presto è chiuso ma non ci sono problemi per i rifornimenti. Sufficientemente segnata, manca qualche freccia nella parte
finale: guardare verso l'alto qualche volta.
Diario: Tappa che scorre via senza interessi particolari. A parte il tratto di eucalipti subito dopo la partenza per il resto è tutto asfalto. Lungo la tappa, come
in altre, abbiamo visto qualche piccolo coniglio selvatico. Soste come previsto.
Alle 13 siamo dai bombeiros che stanno mangiando al bar di fronte alla caserma. Ci dicono che non accolgono e di rivolgersi alla Cruz Vermelha, la nostra
Croce Rossa. E' domenica e forse abbiamo disturbato ma non ci hanno molto badato.
Noi torniamo indietro verso la economica residencial Vasco da Gama dove ci accolgono due procaci ragazze di poco vestite, una di loro chiama la signora
che ci accompagna in camera, cerca la chiave della porta che non trova e ne recupera un'altra da un grande mazzo. La chiave funziona male e dobbiamo stare
attenti a non chiuderci fuori. In bagno è fuori e nel palo della doccia sono appese un paio di matandine rosse... Il tutto è spartano, vecchio e consumato. Ci
sembra che altri 4 pellegrini siano qui alloggiati.
Nel pomeriggio, seduti al tavolo di un bar del centro, parliamo con un pellegrino portoghese emigrato molto tempo fa in Francia a 17 anni, ora dedito ai
cammini e partito da Lagos. Qualche anno fa era partito da Faro, sempre con la piccola tenda. Ci dice che i bombeiros sono chiusi per ristrutturazione e che
lui dorme alla Cruz Vermelha, assieme ad un altro, che si trova nella parte alta della città, comunque non lontano dal centro.
Águeda ha un paio di vie con negozi e bar/ristoranti e non è difficile trovare dove cenare.
Pernottamento: . Residencial Vasco da Gama, Rua Vasco da Gama, 7 – tel. 234 182 105 – in centro; sul cammino; altri diari: 10€; guida 10€ a persona

(subito dopo il ponte la si vede a dx sulla via più bassa. 10€, un poco vecchia, vedi diario).
Altri alloggi non provati – Águeda:
. Bombeiros Voluntários - Avenida 25 de Abril – tel 234 622 591, 234 623 122, (234 610 100) – altri diari: grande stanza con letti, donativo (al momento non accoglievano e indirizzano alla Cruz
Vermelha, la nostra Croce Rossa, verso la parte alta della città).
. Restaurante Ribeirinho - Rua Vasco Gama, 88 – tel. 234 623 825 – in rete trovato solo ristorante; altri diari: 18€.
. Residencial Celeste – Rua Santa Casa da Misericórdia, Estrada Nacional N.1 – tel. 234 602 871 – da sito: singola 35€, doppia 45€; sulla N1 a nord 500 m dopo ferrovia.
. Hotel Conde d'Águeda*** - Praça Conde de Águeda – tel. 234 610 390 – da internet: doppia 70-75€.
Altre informazioni – Águeda: (tratte dalla rete, verificare sul posto)
Treni http://www.cp.pt/cp/ Da Águeda c'è un treno che corre lungo il cammino finoad Albergaria-a-Velha, Oliveira de Azeméis e São João da Madeira dove si allontana. Fa un po' tutte le fermate:
informarsi in loco. Sembra ci siano un solo treno al giorno o pochi.

Verso Anadia
Uno dei paesi verso Águeda
Il ponte entrando ad Águeda
____________________________________________________________________________________________________________________________
- 13 - lun 16-05-2011 Águeda (residencial Vasco da Gama, 20 m) - Oliveira de Azemeis (bombeiros voluntarios, 210 m).
km GPS: guida 34,9. cammino 35,8. fatti 39,2. – salita 630 m. discesa 440 m.
Meteo: Mai una nuvola, sempre sole. Vento debole o assente. Calduccio al pomeriggio – temperatura: min 15-16, max 29-30.
Tappa: Come le precedenti. Paeselli, un poco di bosco e molta strada (90% e più). Lunga e qualche salita verso la fine. Non abbiamo trovato particolari
problemi per i rifornimenti, bar chiusi al mattino come quasi sempre. Insufficientemente segnata: in 4-5 bivi mancano le frecce e la situazione è stata risolta
dalla guida, poi il GPS ha confermato.
Diario: Al mattino e all'uscita dalla città una coppia di tedeschi si aggrega a noi per trovare la via: ci danno fiducia. Ci sono poche frecce e ancora la nostra
guida ci aiuta, lasciamo il fiume a sx per poi girare a dx in salita in un sobborgo. Le frecce ritornano più frequenti.
Per non fare la N1 il cammino passa da una parte all'altra della strada, vediamo qualche pellegrino deciso sulla statale ma noi, imperterriti, andiamo su e giù
seguendo il cammino.
Dopo Pedacães si scende e si attraversa diritti la N1 (fare attenzione) senza una freccia per poi girare a sx al primo bivio, riappaiono le frecce prima del bel
ponte in un luogo suggestivo. Subito dopo non si sale sulla statale ma si passa sotto e al bivio successivo non abbiamo visto frecce ma si va in salita a dx
lasciando la statale poco a dx, in basso. C'è qualche freccia ma bisogna fare attenzione e servirebbe qualcosa in più.
Il rio Vouge lo si passa su un ponte ora chiuso al traffico per sbucare ancora sulla N1, non abbiamo visto frecce ma qui si attraversa diritti la statale per salire
sulla stradina asfaltata che poi gira a dx. Alla fine la strada finisce su un'altra strada asfaltata e si va diritti nel bosco senza frecce. In questo lungo tratto di
bosco le frecce sono pochissime o inesistenti e si segue la logica della strada principale con le sue curve fino a superare l'autostrada.
Tutta la tappa è segnata appena sufficientemente: la guida, precisa, ci aiuta. Sul diario scriviamo: forse la tappa peggio segnata.
Ad Albergaria-a-Nova mangiamo in un ristorante senza insegna, e che troviamo perchè vediamo le persone entrare, un pasto abbondante per 6,50€ a testa.
Dopo Pinheiro e aver attraversato l'autostrada si sale per strada asfaltata dove bisogna fare attenzione a una freccia a dx che conduce al ponte sulla ferrovia
che si segue per un poco, se si arriva alla rotatoria e alla strada principale, come noi, si è già troppo avanti e oltre c'è qualche freccia gialla (forse per i
ciclisti) ma poi basta e siamo tornati indietro.
La “bombeira” è gentile. Siamo in 4 a dormire qui, altri 2 sono nell'altra stanza.
Pernottamento: . Bombeiros Voluntarios - Rua dos Bombeiros Voluntarios - tel. 256 862 122, 256 674 890 – altri diari: materasso a terra (in centro, pochi
metri a sx del cammino, gentili, non vogliono il donativo, ci sono 20 grossi materassi matrimoniali e 25 grossi singoli, più coperte e si dorme a terra in una
stanza o in un grande salone per le riunioni o spettacoli, al mattino si mette a posto il tutto. Docce caldissime).
Altri alloggi non provati – Albergaria-a-Velha:
. casa parrocchiale: Igreja Matriz de Santa Cruz - sul cammino; altri diari: materasso a terra, solo servizi igienici e doccia dai Bombeiros volun., donativo.
. Bombeiros Voluntarios - Rua Dr J. Henriques,1 - tel. 234529112 – vicino a Igreja Matriz de Santa Cruz; altri diari: solo doccia, si dorme in casa parrocch.
. Pensão Alameda - Alameda 5 de Outubro – tel. 234 524 242 - in paese, vicino al cammino; guida: doppia 25-35€, sito curioso e un po' vecchio.
. Pensão Restaurante Parente - Rua Dr. Brito Guimarães – tel. 234 521 271 – in paese, vicino al cammino.
. Motel Alameda**/*** - EN 1 - Km 280 - Cavada Nova – tel. 234 523 402 – all'inizio, fuori paese, a dx e ca. 1,5 km dal cammino.
Altri alloggi non provati – Oliveira de Azeméis:
. Residence La Salette - Rua Bento Carqueja, 55 - tel. 256 674 890 – in centro, sul cammino; guida: vecchia, doppia 28€ (vista chiusa, sulla porta cè un numero telefonico da chiamare).
. Pensão Restaurante Anacleto - Rua Doutor António José Almeida 310/14 – tel. 256 682 541- in centro, sul cammino.
. Hotel Hotel Dighton**** - Rua Dr. Albino dos Reis, 70 – tel. 256 682 191 - dal sito: doppia 70-80€; in centro.

Ancora tra gli eucalipti verso Albergaria-a-Velha Si cammina a fianco della ferrovia
Il municipio di Oliveira de Azemeis
____________________________________________________________________________________________________________________________
- 14 - mar 17-05-2011 Oliveira de Azemeis (bombeiros voluntarios, 210 m) - Malaposta (hotel Feira Pedra Vela, 320 m).
km GPS: guida 15,8. cammino 15,9. fatti 16,5 – salita 320 m. discesa 210 m.
Meteo: nuvoloso alla partenza, poi pioggia sempre più intensa fino alle 14, smette ma nel pomeriggio passa un temporale e piove. Nuvoloni fino alla sera. –
temperatura: min 15-16, max 20-22.
Tappa: Breve, alcuni decisi saliscendi e soliti paeselli. Quasi tutta asfalto. Tranne al mattino che, come sempre, è chiuso, non ci sono problemi per i

rifornimenti. Inizialmente ben segnata poi frecce vecchie e confuse. Siamo anche tornati indietro per trovare le frecce. Come per tutte la tappe anche questa
ha le frecce azzurre all'incontrario verso Fatima.
Diario: Dai bombeiros c'è la macchina distributrice del caffè e delle merendine. Poi saliscendi su asfalto e comincia a piovere.
Inizialmente non ci sono problemi poi le frecce si fanno confuse, vecchie e rade e piove sempre più intensamente: la guida ci aiuta.
A São João da Madeira, in una rotatoria, non ci sono frecce e si va leggermente a dx. Per orientarci in città cerchiamo il nome delle vie ma, come in altre
occasioni, non ci sono indicazioni, o poche.
Era nostra intenzione fare altri 4 km e arrivare a Lourosa ma un po' perchè piove e un po' perchè la tappa è sempre il solito asfalto ci fermiamo in un bel
hotel a Malaposta che dalle nostre parti costerebbe quasi il doppio, un classico hotel*** frequentato da rappresentanti. Pranzo e cena la consumiamo al
vicino ristorante che ha lo stesso nome dell'hotel, molto affollato e si paga un poco più che nei ristoranti finora frequentati ma ne vale la pena: ha piatti
curati, abbondanti, il vino è ottimo e la clientela sono viaggiatori anche internazionali ma ci sembra anche gente del posto che vuole mangiare bene. Siamo i
soli pellegrini qui alloggiati.
Pernottamento: Hotel Pedra Bela*** - Rua da Malaposta, 510 – Estrada Nacional Nº1 – tel. 256 91 03 50 – sul sito: no prezzi; guida: doppia 40,50€ (sulla
statale, sul cammino, alla fine dell'abitato, 45€ la doppia, bello, un classico 3 stelle internazionale, TV satellitare con canali italiani, bel bagno, colazione.
Altri alloggi non provati – São João da Madeira:
. Bombeiros Voluntarios - Rua Oliveira Figueiredo - ,tel. 256 837 120 - dal sito: tel. 256 842 092, zona industriale 1, circa 2 km a dx e fuori città.
. Bombeiros Voluntarios - Avenida D. de Dutubro, 197, quartiere Arrifana (oltre S.J. de Madeira) – non trovati in rete; altri diari: possono accogliere in centro o fuori: dipende .
. Pensão Solar - Praça Luís Ribeiro, 165 – tel. 256 202 540 – in centro, sul cammino, da internet: doppia 35-40€; guida: doppia 40-50€;
. Hotel AS São João da Madeira** - Praça Luís Ribeiro, 7 – tel. 256 836 100 – in centro, sul cammino, in rete: doppia 45€; guida: doppia 50€.
Altri alloggi non provati – Malaposta:
. no altri alloggi trovati.

Verso São João da Madeira
Chiesa lungo il cammino
Oggi piove ma verso sera si rasserena
___________________________________________________________________________________________________________________________
- 15 - mer 18-05-2011 Malaposta (hotel Feira Pedra Vela, 320 m) - Porto (Pç. Gomes Teixeira, 90 m).
km GPS: guida 27,3. cammino 29,2. fatti 30,6. – salita 420 m. discesa 650 m.
Meteo: Nuvole al mattino poi qualche raggio di sole. Al pomeriggio nuvoloso con qualche innocua goccia di pioggia – temperatura: min 16-17, max 22-24.
Tappa: Quasi totalmente su asfalto, marciapiedi e ciotolato (sanpietrini). Tanti e soliti paeselli con piccole case anche abbandonate. Non bella se non per
l'arrivo a Porto. Qualche saliscendi leggero ma non difficile. Nessun problema per i rifornimenti. Discretamente segnata ma fare sempre attenzione: 2 o 3
deviazioni da non perdere.
Diario: Dopo l'hotel si gira a dx per la calzada romana che è tenuta molto male. A Lourosa, per strada, troviamo un bombeiro su una ambulanza che sta
prelevando, senza urgenza, un disabile a casa e chiediamo se si può pernottare in caserma dai bombeiros: la risposta è affremativa e lo dice con tono sicuro.
Si torna sulla N1 e si attraversa poi una strada in salita alla fine della quale alcune frecce vanno a dx e altre a sx/diritto. Noi abbiamo chiesto alla signora
della casa all'angolo e ci ha indirizzato a dx nel bosco: il percorso è breve e bello anche se c'è qualche rovo ma si fa un giro a U per poi tornare poco più
avanti della strada: non ne è valsa la pena, basta andare diritti a e al primo incrocio girare a dx, forse ci sono anche le frecce.
Si continua su asfalto e ciotolato con più o meno traffico. Noi seguiamo sempre le frecce.
A Vila Nova de Gaia, dove ci fermiamo per il pranzo, in un grande incrocio ci sono dei lavori e perdiamo le frecce. Mentre consultiamo la guida un signore
ci chiama e ci indica la via e ritoviamo le frecce. Passiamo per delle vie laterali lasciando la grande av. da Republica a dx.
Rientriamo in av. da Republica e proseguiamo diritti per poco fino al ponte Dom Luis per le foto di rito. Proseguendo si arriva alla cattedrale, noi, volendo
seguire le frecce e la guida, torniamo indietro di ca. 200 m e scendiamo a sx, arrivando dal cammino, per rua Rocha Leão dove ritroviamo le frecce.
Percorriamo il ponte nella parte sotto, poi a sx e passimao tra i turisti e i bar della Cais da Ribeira. Ci sono frecce e seguiamo anche la guida.
Saliamo in rua Flores cerchiamo la sede della dell'associazione degli amici del cammino di Porto ma ci dicono che non hanno sede e che in rete si sta scritto
così ma non è vero (?). Sempre in rua Flores, 69 c'è il bivio per Barceleos o per la variante di Braga, ben segnalato.
Dopo l'arrivo all'alloggio abbiamo seguito un po' la variante per Braga e al primo bivio a sx la freccia è stata coperta da dei lavori su una casa, poi troviamo
qualche altra freccia.
Noi prendiamo il cammino per Barcelos e arriviamo nei pressi dell'università cercando la residencial prescelta per la notte ma vediamo la residencial
Franca**, chiediamo e ci dicono 35€ la doppia. Ci sono anche altre camere a meno ma sono occupate, così ci dicono. Accettiamo. Ci sono altri pellegrini
con cui scambiamo qualche informazione, segno che da Porto il cammino è più frequentato.
Al pomeriggio giro per città. Ci sono molto piaciuti gli azulejos della stazione dei treni di São Bento, abbiamo preso la teleferica a Vila Nova che costa 5€
per pochi minuti di viaggio, le caves (cantine), il vino porto, etc...
Alla sera c'è la finale tra due squadre portoghesi e fino a notte si festeggia con fuochi d'artifcio e strombazzamenti vari.
Pernottamento: Residencial/pensão Franca** - Pç. Gomes Teixeira, 7 – tel. 222 002 791 – (sul cammino, 35€ la doppia. Discreta: non nuova ma abbiamo
visto di peggio. Bagno fuori. TV. Forse ci sono camere a meno).
Altri alloggi non provati – Lourosa:
. Bombeiros Voluntarios - Avenida Principal 4030 Lourosa- tel. 227 457 427 – altri diari: forse ospitano, altro tel. 227 443 189; vicino all'amburgheria, materassi nel salone, c'è il bar (abbiamo chiesto
a un bombeiro per strada e dice che ospitano, vedi diario).
Altri alloggi non provati – Porto:
. Pousada de Juventude de Porto - Rua Paulo da Gama, 551 – tel. 226 177 257 – altri diari: 5 km dal centro, sull’oceano, autobus n°51, 15€.
. Residencial Enrique VIII – Rua Duque de Loulé, 168 – tel. 222 006 511 – altri diari: tutto piccolo, 15€.
. Residencial Uniao - Rua do Conde de Vizela, 62 – tel. 222 003 078 - altri diari: doppia 25-35€; in rete: matrimoniale 30€; recensioni discrete.
. Residencial Portuguesa – Travessa Coronel Pacheco, 11 / Rua do Pinheiro - tel. 222 004 174 – altri diari: dietro praça Delgado, dove ci sono municipio, OT, bus e internet café; altri diari: dopp da 20€.
. Pensão Duas Nacoes - Praca Guilherme Gomes Fernandes, 59 - tel. 222 081 616 – da recensioni in rete: 2010 doppia 26-30€ con bagno in comune, stanze piccole. Pidocchi?, altri diari: doppia 23€.
. Paulista Pensao Residencial*** - Avenida Dos Aliados, 214 (Plaza de la Libertade) – tel. 222 054 692 /5– altri diari: 20€;
. Hotel Residencial Universal - Av. Aliados, 38 - tel. - altri diari: a 200m a dx da stazione S.Bento e praça Libertade, 25€ con colazione.
. Residence Bela Star - Rua da Alegria, 642 – tel. - altri diari: vicina al centro, 25€ con bagno.
. in Av Aliados ci sono molte pensão.
Altre informazioni prima di Porto: (tratte dalla rete, verificare sul posto)

Ca. 3 km prima di Porto (Estação de São Bento) il cammino incontra la metro linea D (gialla) in Avenida da República alla stazione di Dr Dom Joao II. Forse il capolinea è prima in R. de Santo Ovídio
Velho, a sx e a pochi metri dal cammino e a ca. 5 km dalla stazione di Porto-São Bento.
Altre informazioni – Porto: (tratte dalla rete, verificare sul posto)
Ci si può portare verso São Pedro de Rates con la linea C (Verde) della metro: Campanhã (capolinea a Porto), Heroismo, Campo 24 Agosto, Bolhão, Trindade, Lapa, …, Parque Maia, Forum Maia, … ,
Ismai (capolinea). Dalla fermata di Forum Maia (consigliata) andare verso sud con rua Padre António. Dopo 200 m girare decisamente a dx per av. Visco de Barreiros, dopo altri 400 m si e' sul
cammino in rua da Igreja. Il cammino passa per rua do Souto, rua da Igreja e rua Padre José Pinheiro Duarde.
Dalla fermata di Parque da Maia andare a nord sulla N14/via Norte per ca. 200 m e girare alla prima a sx, rua Nova do Souto e dopo altri 200 m si e' sul cammino in rua do Souto (verificare se
percorribili a piedi); in alternativa andare verso sud, passare il parcheggio e alla vicina rotatoria, girare a dx per Via Periférica da Maia fino a rua do Souto che e' il cammino, il tutto sono ca. 600 m.
. Anche il bus n. 600 porta a Maia. Av Aliados (capolinea a Porto), Trindade, Gonçalo Cristovão, Praça da República, … , Igreja da Maia, Maia/Câmara(sotto descitta e consigliata), Forum, … , Barca
(capolinea). Da Maia/Camara seguire av Visc. de Barreiros verso ovest per 400-500 m e si è sul cammino in rua da Igreja.
Eventualmente chiedere della Churrasceria Portuguesa da Maia: e' sul cammino in rua da Igreja. Maia e' ca. 11,5 km dopo Porto, dipende dalla partenza.
. Con la linea B (Rossa): Estádio do Dragão (capolinea a Porto), Campanhã, Heroismo, Campo 24 Agosto, Bolhão, Trindade, Lapa, … , Vilar do Pinheiro, Movidas Sul, … , Arvore, … , Póvoa de
Varzim (capolinea). Dalla fermata della metro di Vilar Pinheiro seguire, verso est, rua Aldeia Nova, rua Antonio Costa Neiva, passare la N13, rua do Mirante e alla fine a sx sul cammino in rua da
Botica (Vilar do Pinheiro). Dalla fermata al cammino è ca. 1 km e ca. 17 km dopo Porto.
Dalla fermata di Movidas Sul seguire per poco e verso sud e poi subito verso est rua de Estação, rua Ns de Guadalupe (Soutelo), Urbanição Tapada Village, passare la N13, rua Albino Moreira, a sx per
rua do Ferreiro e rua da Carrapata dove c'è il cammino (Vilar). Dalla fermata al cammino sono ca. 1,7 km e ca. 19 km dopo Porto.
Dalla fermata di Arvore seguire, verso est, sempre la N104 con rua do Souto, rua do Loureiro, travessa Joao Almeida, passare la A28/IC1, rua de Aldeia Nova, rua do Outeiro, rua de Pereiro, rua das
Cangas, rua Nova, largo de Vilarinho (Vilarinho) dove si gira a sx per rua da Ponte d'Ave che e' il cammino. Dalla fermata al cammino sono ca. 4 km e ca. 25 km dopo Porto. La metro di Porto è su
http://www.metrodoporto.pt/
. Bus http://www.rede-expressos.pt/, Porto > Ponte de Lima: part.17:00-arr.19:00-costo 10.70€-Diariamente.

Spettacolare l'arrivo a Porto
Il bivio per Barcelos o Braga in rua Flores
Belli gli azulejos della stazione São Bento a Porto
___________________________________________________________________________________________________________________________
- 16 - gio 19-05-2011 Porto (Pç. Gomes Teixeira, 90 m) - São Pedro de Rates (albergue, 70 m).
km GPS: guida 37,1. cammino 35,6. fatti 35,7. – salita 400 m. discesa 420 m.
Meteo: Nuvoloso al mattino con aria umida, poi spunta il sole e nel pomeriggio sereno con leggero vento. – temperatura: min 18-19, max 23-25.
Tappa: Quasi interamente (98%) su asfalto e simile e molti km su strade trafficate: troppi. Solo gli ultimi 5-6 km sono più tranquilli. Pochi saliscendi senza
difficoltà ma lunga. Non piacevole e a tratti anche pericolosa. Senza problemi i rifornimenti nei molti paesi attraversati. Molto ben segnata.
Diario: Premettiamo che era nostra intenzione fare la variante per Braga e una volta giunti a Ponte di Lima tornare con un bus a Porto per riprendere il
cammino per Barcelos. Sono tre giorni di cammino aggiuntivo. Le tappe precedenti con molto asfalto e con qualche problema di segnalazione e la mancanza
di adeguata documentazione ci hanno però fatto desistere dal progetto, la nostra guida descrive il solo tratto Braga-Ponte de Lima. Pensiamo che questa
variante può essere legata a qualche altro cammino portoghese, abbiamo letto che ci sono già frecce Guimarães-Braga-Ponte de Lima. Useremo i rimanenti
giorni per un altro cammino.
Anche a Porto al mattino presto i bar sono chiusi. Solo dopo un'ora il primo caffè. La strada è sempre diritta e sempre più trafficata.
A Capela de Araujo non abbiamo visto, ne cercato per la verità, le frecce a sx per la possibile variante per Ponte Moreira. Si gira a dx sempre su strada e si
deve attraversare un strada a 2 corsie per senso di marcia con spartitraffico nel mezzo. C'è un divieto per i pellegrini ma le frecce indirizzano qui e anche la
nostra guida lo prevede. Il passaggio è molto pericoloso e vivamente sconsigliato alle bici perchè bisogna scavalcare il doppio spartitraffico.
Poi ancora paesi e traffico. Più o meno da Mosteiro a Vilarinho, saranno 5-6 km, la strada è per buona parte chiusa tra due muretti e non c'è spazio oltre la
linea bianca: pericolosa.
Dopo Vilarinho si lascia la strada per scendere a dx su un ponte pedonale fino a poco tempo fa chiuso. A São Miguel de Arcos non si passa per il centro.
Sosta pranzo e gli ultimi km sono più tranquilli.
Arriviamo alla chiesa di São Pedro e qui vicino ci sono indicazioni per il Cammino Portoghese da Costa. L'albergue è piu avanti e donativo e carimbo si
fanno all'alimentari ancora 50 m più avanti in salita a dx. C'è un bar più avanti ancora.
Già ci sono pellegrini in albergue e alla sera saremo in 20-25 e quasi tutti partiti da Porto, forse qualcuno si è servito dei mezzi pubblici.
Pernottamento: . Albergue Municial di São Pedro de Rates - Rua S. Antonio, 189 – tel. - altri diari e guida: cucina, 32 letti, 3 euro, chiavi presso negozio
alimentari, sig.ra Lourdes.(Bello e all'interno ha un museo. Cucina funzionante che usiamo. Donativo così ha detto la sig. Dolores).
Altri alloggi non provati – Vilar do Pinheiro::
. Residencial Santa Marinha, Via José Régio, 1330 – tel 229 271 520 - guida: doppia 45€.
Altri alloggi non provati – Vilarinho:
. Accoglienza nel piccolo rifugio con 4 posti, chiavi nella Farmácia Rei in Rua D. Ildefonso, 313 ?? - tel. 252 661 610?? o nel vicino distributore: altri diari possibilità di essere ospitati in casa; note: nel
incrocio principale del paese (rua nova e largao de vilarinho) girare a dx, subito c'è rua d. Ildefonso, la via è la N104. Si arriva da rua da Lagoa.
Altri alloggi non provati – São Miguel de Arcos:
. Turismo rural Quinta São Miguel de Arcos – tel. 919 372 202 – guida: doppia 57,50€ con colazione.
Altri alloggi non provati – São Pedro de Rates:
. Casa Mattos - Póvoa de Varzim tel. 919 822 398 – guida: stessa via dell'albergue, doppia 60€, sconto per pellegrini; in rete: doppia 45-60€. anche 75€. dal 11-30/06.

Uscendo da Porto al mattino

Molti km su strada senza sicurezza

Anche il Caminho da Costa

___________________________________________________________________________________________________________________________

- 17 - ven 20-05-2011 São Pedro de Rates (albergue, 70 m) - Tamel São Pedro Fins (albergue Recoleta, 190 m).
km GPS: guida 24,5. cammino 25,2. fatti 25,8. – salita 430 m. discesa 310 m.
Meteo: Nebbia al mattino fino alle 10. Poi sereno e leggero vento. Aria umida. – temperatura: min 18-19, max 24-26.
Tappa: Meglio di ieri. Più bosco e solo qualche km di strada con traffico. Saliscendi ma niente di impegnativo. 70% asfalto o simili e nessun problema per i
rifornimenti, basta prevenire. Segnata molto bene: nessun problema.
Diario: Nessuno vuole svegliarsi al mattino: c'è gia la luce del sole ma tutti dormono. Noi ci alziamo per primi e facciamo colazione da soli in cucina. Qui
notiamo la differenza tra le persone: c'è chi legge un libro alle 6.30, la signora che mostra l'abbronzatura, il patito dei muscoli, etc.
Subito un bel tratto nel bosco poi, da Pedra Furada a Pereira, alcuni km su strade trafficate.
A Barcelos, città che ci è piaciuta, ci fermiamo per una sosta e notiamo 2 lustrascarpe, quelli di una volta. Sosta all'unico bar di Ribeira sul cammino.
Prima di Tamel troviamo una doppia possibilità segnalata: diritto su strada o sx verso la chiesa. Noi giriamo a sx dove ci sono anche i segnavia bianco-rossi,
percorso che consigliamo, e i 2 percorsi si ricollegano più avanti e in alto, in ogni caso si arriva all'albergue.
Siamo i primi e l'albergue apre alle 15 ma l'ospitalero ci fa entrare anche se manca una mezzora.
Vicino c'è un ristoranate ora chiuso per ristrutturazione. A 500 m, sulla statale e a sx in discesa, c'è un fruttivendolo che vende anche un po' di pasta e un
poco di pane e formaggio. Al venerdì (ci sembra di aver capito così) l'ospitalera offre una sopa e una torta di riso ai pellegrini, oggi è venerdì e siamo tutti
invitati. Qui alloggiati siamo in 7.
Pernottamento: Albergue Recoleta. Nuovo, bello ed è il 5° del Portogallo. Cucina funzionante. Ci sono le macchinette del caffè e delle bibite fresche. Ci
sono più stanze. Chiedono 3€ ma lasciamo qualcosa in più.
Altri alloggi non provati – Pedra Furada/Gois:
. Quinta Santa Leocadia - Rua de Santa Leocádia (EN 306) – tel. 252 951 103 – guida: doppia con colaz. 50€, riservare prima.
Altri alloggi non provati - Barcelinhos:
. Gruppo Folcloristico – Largo Guilhelme Gomez Fernandes – tel. 053 833 838 – altri diari alla fine della via dove sono i BombeirosVoluntarios, prima del ponte a sx, tutto nuovo, doccia e letti per 5€,
se ci sono manifestazioni non ospitano.
Altri alloggi non provati – Barcelos:
. Bombeiros Voluntarios - Avenida Dr Sidonio Pais 67/77 – tel. 253 802 050 – altri diari: accolgono ma si dice che a volte non accolgono.
. Colégio La Salle – Rua Irmãos de La Salle, s/n, Barcelinhos – tel. 253 831 249 - altri diari: sulla via per Braga, a circa 20 minuti dal centro di Barcelos, gratuito, molto grande.
. Hotel Residencial Arantes - Avenida da Liberdade, 34 – tel. 253 811 326 – guida: doppia 35; altri diari: 17€, in cento, vicino chiesa.
. Hotel do Terço*** - Rua de São Bento, 7 – tel. 253 808 380 – guida: raccomadabile, prezzi speciali per pellegrini, sing.20€, dopp.34€, in centro
. Hotel Residencial Dom Nuno*** - Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, 76 – tel. 253 812 810 – guida: doppia 35€.
Altre informazioni – Barcelos: (tratte dalla rete, verficare sul posto)
Bus da: http://www.rede-expressos.pt/ (info dalla rete, verificare sul posto)
Barcelos > Braga (27 km, costo 5,50€) part.08:30-arr.08:55-Excepto Domingos ou (2as se feriado), 13:30-13:55-Diariamente, 18:30-18:55-Domingos ou (2as se feriado). (per ritorno vedi Braga).
Altri alloggi non provati – Tamel-São Pedro Fins:
. non visto altre possibilità a Tamel-São Pedro Fins.

La nebbia si sta diradando verso Barcelos
Lustrascarpe a Barcelos
Quando si atrraversano i binari ci sono questi avvisi
___________________________________________________________________________________________________________________________
- 18 - sab 21-05-2011 Tamel São Pedro Fins (albergue Recoleta, 190 m) - Ponte de Lima (albergue, 20 m).
km GPS: guida 23,6. cammino 23,8. fatti 24,2. – salita 260 m. discesa 430 m.
Meteo: Nebbia al mattino, poi rimane nuvoloso, poco vento e non fa caldo. Forte umidità nell'aria. – temperatura: min 17-18, max 22-23.
Tappa: Piacevole, bella. Come dovrebbe essere la tappa di un cammino. Niente traffico anche se il 70% ca. è asfalto. Qualche leggero saliscendi. Per i
rifornimenti non ci sono problemi particolari. Ancora ben segnata.
Diario: Siamo soli nella stanza quindi nessun problema per la sveglia. Oggi la luce del giorno arriva alle 5.45 ca. Per strada troviamo una pellegrina
brasilana tutta addobbata come se piovesse: dice che piove ma a noi sembra solo nebbia, nel pomeriggio sembra vestita da deserto; parliamo un po' e farà le
nostre stesse tappe fino a Santiago.
Il percorso è bello e senza traffico, ottima temperatura per camminare: apprezziamo.
Sulla N204 ci sono 2 bar dove mangiamo qualcosa. Anche a Vitorino dos Piães c'è un bar e mini-mercado, bar aperto anche a Seara. Lungo il percorso
abbiamo visto un paio di possibilità extra di pernottamento in case private e in un bar.
Bell'arrivo a Ponte de Lima, bello il ponte. Aspettiamo un poco l'apertura dell'albergue seduti al vicino bar. Qualcuno aspetta sotto il sole. Facciamo questa
riflessione: fateci pagare 5€ ma aprite prima, come negli albergue spagnoli. All'apertura, qualcuno fa il furbo e non fa la fila.
Bella la cittadina, è sabato e c'è un certo via vai. Mangiamo bene e a buon prezzo al ristorante Muralha, dentro le mura, la specialità di Ponte de Lima: vari
tipi di carne lessa di maiale con riso, porzioni esagerate e non riusciamo a mangiare il tutto, se ricordiamo la specialità costa 10€.
Alla sera in albergue siamo in 25-30 e c'è ancora molto posto.
Pernottamento: . Albergue Xacobeo – 50-60 posti; altri diari: subito dopo il ponte a dx, nuovo, stupendo, orario 17-22, 3€ (3€ chiesti, bello, apre alle 17. 3
grandi stanze e letti singoli ma senza cuscino).
Altri alloggi non provati – Vitorino dos Piães:
Fernanda e Jacinto Gomes accolgono nella loro casa - Lugar do Corgo – guida: ca. 1,5 km prima di Vitorino, 4-6 posti, offerta, ospitalità giacobea, particolare; altri diari:..alle prime case, a sx, c'è una
pergola con appese due conchiglie e una zucca. 2 camere matrimoniali e 2 materassi a terra. Generosità e amicizia uniche, chiedono donativo ma dare 25 euro per dormire cena e colazione, tel. Fernanda
914 589 521.
Altri alloggi non provati – Ponte de Lima:
. Pousada de Juventude - Rua Agostinho José Taveira (Rua Papa João Paulo II) – tel. 258.943.797 – altri diari: su N203, 2 km prima del paese,10€ +3€ colaz, cena self.service; guida: doppia 28-35 euro
dipende dal periodo, necessario carnet d'alberghista.
. Bombeiros Voluntarios - Rua Dr Luis da Cunba Noguieria - tel. 258 909 200 – altri diari: accolgono.
. Albergue privato Casa das Camelias, Maria Dos Dores Trigo - di fronte Residencia Estella - 15 posti – tel. 258.941.617 – info da altri diari; guida: un po' lontano dal centro.
. Restaurante São João** - Largo São João – tel. 258 941 288 – vicinissima al cammino, in centro; guida: doppia 35€.
+ altre possibilità.
Altre informazioni – Ponte de Lima: (tratte dalla rete, verificare sul posto)
Bus http://www.rede-expressos.pt/
. Ponte de Lima- Porto: (95 km, costo 10,70€) part.08:30-arr.10:40-Diariamente, 18:30-20:10-alle19:30a Famalicao-Realiza-se ate 30 de Junho e a partir de 1 de Outubro-Domingos ou (2as se feriado).

. No treni da Ponte de Lima a Porto e viceversa.
. Ponte de Lima > Braga part.08:30-arr.09:00-costo7.70€-Diariamente.
. A Ponte de Lima i biglietti bus sono in vendita da D.Cristina, rua Vasco da Gama, tel.258 942 870.

Verso Ponte de Lima
In attesa dell'apertura dell'albergue a Ponte
La specialita di Ponte: più che abbondante
___________________________________________________________________________________________________________________________
- 19 - dom 22-05-2011 Ponte de Lima (albergue, 20 m) - Valença do Minho (albergue, 60 m).
km GPS: guida 34,5. cammino 34,0. fatti 35,6. – salita 810 m. discesa 770 m.
Meteo: Niente nebbia, sempre sereno, sole bruciante, poco vento. – temperatura: min 11-13, max 24-26.
Tappa: Bella tra boschi, niente traffico. Sentieri e silenzio, come dovrebbe essere una tappa di un cammino. C'è la salita all'alto da Portele Grande, poi
saliscendi. Un po' lunga e molto sterrato. Non ci sono problemi per l'acqua mentre per il cibo bisogna fare attenzione. Sempre molto ben segnata.
Diario: Questa mattina alle 4.40 tutti si alzano e anche noi. La tappa è bella anche tra vigneti e pergolati . Un bar lo vediamo ad Arco. La salita all'alto de
Portela la facciamo con la la musica, non sappiamo da dove arrivi ma per per un po' ci accompagna, ci sono anche le campane che scandiscono le ore.
Sempre verso l'Alto, sulla stradina, c'è una freccia a sx che poi si inoltra tra i rovi: si prosegue diritto e a breve c'è la deviazione a sx.
Passiamo vicino all'albergue di Rubiães e facciamo una deviazione al bar Bom Retiro per una sosta.
Ancora campagna e passiamo il bel ponte romano di Rubiães. A Pecene c'è un bar-minimercado. Per il pranzo deviamo verso il ristorante Fuente d'Ouro 400
m fuori cammino, sulla tabella indicativa stava scritto 150 m. Altri 2 bar sulla successiva N201.
Le frecce sono buone fino a poco dopo la stazione dei bus e all'ingresso a Valença, poi nella cittadina non le vediamo più. Comunque si segue la strada
principale in leggera salita fino alla rotatoria principale con nel mezzo una fontana rotonda, qui si gira a sx per av.dos Bombeiros, si passa davanti ai 2 hotel
sotto citati e poco dopo c'è l'albergue. Arriviamo alle 16.30 ed è già aperto con un certo movimento, segno che molti partono da qui. Alla sera saremo 30-40
e c'è ancora qualche posto libero.
La cittadina non ci è piaciuta. E' domenica ma non c'è granchè, anche per mangiare non troviamo niente di nostro gradimento e ci adeguiamo.
Pernottamento: . Albergue de peregrinos de S.Teotonio – av dos Bombeiros Volontarios – tel. 918 234 938 / 966 938 268 – vicino e a sx del cammino; altri
diari: vicino ai bombeiros, grande, cucina, zona relax, apre alle 17; 50 posti; guida: apre 17, chiavi e info al 619 455 936 (ci sembra di aver letto che apre alle
16, stanze divise per uomini e donne, cucina affollata, bel prato, 3€ chiesti).
Altri alloggi non provati – São Roque:
. Residencial Repouso do Peregrino - São Roque – tel. 251 943 692 – sul cammino; guida: doppia 30-35€ , in agosto chiamare prima; altri diari: 20€ solo dormire. .
Altri alloggi non provati – Rubiães:
. Albergue de peregrinos de S. Pedro de Rubiães - EN 201 Costa Paredes de Coura - tel. 251 943 472 / 917 164 476, guida, 34 posti, chiavi al rist. Bom Retiro; altri diari: donativo, 34 posti, bello,
isolato, con cucina. Cena al restaurante Bom Retiro, tel. 967552716, 1 km più avanti seguendo la strada in discesa, Bar/negozio Cafè Ponte Nova ancora 200m più avanti, apre alle 7.
Altri alloggi non provati – Pacos:
. Quinta da Boura – tel. 251 821, 101 – guida: turismo di abitazione,
Altri alloggi non provati – Valença do Minho:
. Residencial Val Flores - Avenida dos Bombeiros Voluntários, edificio Val Flores – tel. 251 824 106 – guida: doppia 30€ con colazione.
. Hotel Lara*** - Av. dos Bomberos Voluntarios – tel. 251 824 438 – caro; guida: doppia 45€ con colazione.

Tra i pergolati verso Rubiães
La salita all'Alto da Portela
Sosta lungo il torrente verso Valença do Minho
__________________________________________________________________________________________________________________________
- 20 - lun 23-05-2011 Valença do Minho (albergue, 60 m) - Mos (albergue, 60 m).
km GPS: guida 24,3. cammino 25,4. fatti 25,9. – salita 330 m. discesa 330 m.
Meteo: Sempre bello e sole, raggi UVA al massimo – temperatura: min 17-18, max 26-28.
Tappa: Inizialmente bella tra boschi, poi asfalto per un totale 70-80% della tappa. Prima di O Porriño c'è un lunga, diritta e monotona strada in una zona
industriale. Dopo O Porriño ancora strada poco piacevole. Qualche saliscendi ma non difficile. Per i rifornimenti si trova quello che serve. All'inizio segnata
discretamente, poi a O Porriño e dopo bisogna fare un poco di attenzione.
Diario: Sono le 6 e ci sveglia la luce del sole. Strano: tutti a letto. Siamo i primi ad alzarci e tra i primi ad uscire. Colazione al bar vicino la rotatoria con la
fontana. Facciamo il ponte che segna il confine Portogallo-Spagna e saliamo tra le calles del centro di Tui che già ci sembra più bella di Valença.
Un bel tratto nel bosco dove incontriamo più pellegrini, anche italiani che ci dicono cha a Tui c'era ancora posto in albergue.
Prima di O Porriño si cambia: lunga, diritta e monotona strada che non finisce mai. C'è rumore e traffico. Anche se si cammina sul marciapiede o a lato della
strada il percorso non è piacevole. La passerella ci porta sulla statale e a O Porriño dove mangiamo il menu del dia. Bella la cittadina e in uscita, a una
rotatoria, non vediamo frecce ma prontamente una signora ci dice dove andare.
In arrivo all'albergue di Mos troviamo un gruppo di 16 provenienti dalla repubblica Ceca, l'albergue ha 16 posti. Noi prendiamo 2 letti e loro 12 perchè 4 di
loro vanno più avanti. Altri 3 italiani e un'altro pellegrino, arrivati dopo, occupano i 2 letti rimanenti e gli altri si sistemano su un materassino a terra. Nel
pomeriggio altri arrivano ma devono andare più avanti. Il sello e i soldi nell'unico bar/alimentari di fronte con prezzi spagnoli.
Nota: In Spagna si cambia ora, lingua e cambiano i prezzi.

Pernottamento: Albergue de Mos - Santa Eulalia, s/n – tel. 986 334 269 – altri diari: 16 posti, sede dell’associazione Vecinos, eventuali chiavi da sig.ra
Flora alla tienda di fronte che, a richiesta, prepara la cena, in salita, lungo il cammino e a 10 minuti c'è una strana trattoria a sx dove preparano roba di casa,
spartano e caratteristico. Alti 600 metri in salita e si trova una Taverna con ristorante (5€ chiesti, unica stanza, un poco piccolino).
Altri alloggi non provati – Tui (Spagna):
. Albergue – rua Párroco Rodríguez Vazquez s/n. (Rua da Misericórdia) – tel. 986 603 043 – altri diari: fino 17-18; 40 posti; a lato della cattedrale, cucina e altro, vicino alla discoteca e quindi rumoroso.
. Hostal Generosa* - Calvo Sotelo,37 - tel. 986 600 055 – altri diari: economico; guida: doppia 22€.
. Hostal Cruceiro do Monte** - carretera de Bajona, 23 – altri diari: economico; guida: doppia 35€.
. Hostal San Telmo* - avda de la Concordia,88 - tel. 986 603 011 – altri diari: economico; guida: doppia 35€.
Altri alloggi non provati – O Porriño:
. Albergue - Carretera de O Porriño a Gondomar - tel. 986 330 574 – altri diari: a sx dopo pass. a livello e ponte su fiume, chiavi alla polizia nel weekend; guida 38-50 posti..
. Hotel Azul* - Ramiranes, 38 - tel. 986 330 032 – guida: doppia 36-41€.
. Hotel Internacional** - Antonio Palacios, 99 - tel. 986 330 266 – guida: doppia 40-60€.
. Pension Cando* - Progreso, 1 – tel. 986 333 471 – dalla rete: in centro, sul cammino, non trovato prezzi
Altri alloggi non provati – Mos:
. no altre possibilità a Mos.

Il ponte sul rio Minho, confine P-E
Bei tratti nei boschi
Il lungo rettilineo prima di O Porriño
___________________________________________________________________________________________________________________________
- 21 - mar 24-05-2011 Mos (albergue, 60 m) - Pontevedra (albergue, 30 m).
km GPS: guida 28,0. cammino 27,5. fatti 27,6. – salita 550 m. discesa 580 m.
Meteo: Sempre sereno, vento moderato, si cammina bene, caldino al pomeriggio – temperatura: min 16-17, max 29-32.
Tappa: Subito una delle 3 salite della giornata, ma non impegnative. Discreta e si alternano boschi e in prevalenza asfalto. Primo caffè a Redondela poi altri
bar, non ci sono problemi per l'acqua. Sufficientemente segnata ma ci si aspetterebbe qualcosa di più, alzare gli occhi.
Diario: Sveglia alle 6 che sono le 5 del Portogallo. Siamo tra i primi ad uscire: siamo abbastanza veloci nelle operazioni mattutine. Subito qualche km di
strada in salita. Si incontrano sempre più pellegrini.
Da Arcade e Santa Marta ci sono dei bei tratti nel bosco. Poche e brevi soste e siamo a Pontevedra alle 13.30 ca. Ci sistemano nell'albergue con i numeri 18
e 19 ma una buona parte dei letti sono riservati a un gruppo di 30-35 ragazzi di 10-12 anni che arriverà più tardi. L'albergue è presto al completo e chi arriva
viene dirottato in una palestra e simile oltre la città e a ca. 2 km dopo il ponte. Entra l'ospitalero e cambia posto e stanza ad alcuni pellegrini, noi restiamo al
nostro posto.
Pranzo di fronte all'albergue menu del dia per 8€. Bel giro per la città dove c'è molta gente: si nota la differenza con le città portoghesi.
I ragazzi rientrano alle 23, sono bravi ma sono tanti e giovani e ci si sveglia. Alle 01 un pellegrino ha una forte crisi respiratoria e arriva l'ambulanza. Questa
notte dormiremo 4 ore.
Pernottamento: . Albergue de Pontevedra - Rúa Otero Pedrayo, s/n – tel. 986 844 045 - guida: 56 posti,sul cammino, inizio citta e vicino stazione, buono
(apre alle 13.00, 5€, cucina, buono, letti numerati e assegnati in ordine d'arrivo)
Altri alloggi non provati – Barrio de O Loureiro:
. Casa Rural Figueroa - Galleiro, 90 - tel. 986 402 663 – guida: sul cammino, doppia 33€; in rete: prezzo medio 20-29€ per persona.
Altri alloggi non provati – Redondela:
. Albergue de Redondela - Praza de Ribadavia, s/n – tel. 986 404 196 – guida: 44-54 posti, cucina e altro; altri diari: in centro nella Torre del reloj
. Hostal restaurante Jumboli - Carballiño, 17 - tel. 986 495 066 / 626 669 835 – guida: 3 km dopo Redondela, sul cammino, habitaciones 15-25€, menu 7,5€.
Altri alloggi non provati – Arcade:
. Hotel Isape - - tel. 986 700 721 / 986 700 815 – guida: doppia 45€.
. Hotel Duarte - - tel. 986 670 057 – guida: doppia 35-40€, buona qualità-prezzo.
. Hotel Avenida - - tel 986 670 100, guida: doppa 45€.
Altri alloggi non provati – Pontevedra:
. Hostal Peregrino* - Ramón Otero Pedraio, 8 – tel. - in rete:20-40€; guida: di fronte all'albergue, doppia 30-40€;.
. Hostal Pintos* - Ramón Otero Pedraio, 8 . Pensión Santa Clara* - Santa Clara, 29 – tel. 986 846 820 – in rete: in centro, piu' avanti e a dx del cammino.
. Pension Casa Alicia - Santa Maria, 5 – tel. 986 857 079 – in tete: in centro, più avanti e a sx del cammino, vicino catedral/basilica de Sta Maria.
. Pension Casa Maruja* - Santa Maria, 12 - tel. 986 854 901 – in tete: in centro, più avanti e a sx del cammino, vicino catedral/basilica de Sta Maria.
. a Pontevedra molti hostals/pensiones, difficile trovare prezzi in rete.

La ria a Redondela
Pontesanpaio
A Pontevedra
__________________________________________________________________________________________________________________________
- 22 - mer 25-05-2011 Pontevedra (albergue, 30 m) - Caldas de Reis (albergue, 30 m).
km GPS: guida 23,8. cammino 22,9. fatti 23,1. – salita 250 m. discesa 250 m.
Meteo: Sereno, verso sera vento forte e la temperatra si abbassa sui 20 gradi – temperatura: min 17-18, max 27-28.
Tappa: Bella tappa tra boschi e vigneti. Un poco più di asfalto, ca. 60%, che sterrato ma senza traffico. Sostanzialmente pianeggiane con qualche leggero
saliscendi. No problemi per l'acqua e il solo bar La Eira nel mezzo dopo ca. 10 km . Nessun problema per uscire da Pontevedra, anche dopo ben segnata.

Diario: Siamo tra i primi ad uscire ma non è colpa nostra: sono gli altri che sono lenti nel prepararsi. In città i bar sono tutti chiusi. Bella tappa ad esclusione
di 2 brevi tratti su strada con traffico.
All'arrivo l'albegue è ancora chiuso e aspettiamo al vicino bar.
Giro per la cittadina e bagno dei piedi alla fonte termale con acqua molto calda in piazza, lungo il cammino. Mangiato abbondantemente e bene per 9€ al bar
Castro sulla statale e a 150 m dall'albergue, frequentato anche da gente del posto, chiedere info in albergue. Alla sera l'albergue è al completo e ci sono 2
ragazze che dormono a terra sui materassini.
Durante la notte, presumiamo il pellegrino di Pontevedra ha un'altra crisi respiratoria, sembra quasi non farcela. C'è si prodiga nell'aiutarlo, poi l'allarme
rientra. Poi rientrano due ciclisti.
Pernottamento: Albergue de peregrinos - C/ Campo da Torre, 1 – tel. - altri diari: vicino al cammino, letti a castello e docce e altri materassi (aperto
nell'agosto 2010, apre alle 13. 5€. sul cammino e pochi m a sx dopo il ponte).
Altri alloggi non provati – Barro:
. Albergue – in rete: 40 materassi a terra, chiavi alla protez.civile al tel. 686 938 785 o in “concello” tel. 986 711 001; guida: 50 materasssi a terra.
Altri alloggi non provati – Briallos:
. Albergue de Briallos - 500m a dx del cammino, alimentari a 700m; guida: 24 letti + 25 materassi a terra.
Altri alloggi non provati – Caldas de Reyes:
. guida e altri diari: no albergue.
. Colegio "La Encarnación"- C/ Dolores Mosquera, 4 – tel. 986 540 052 – guida:in centro, sul cammino e sulla N-550, 5€; altri diari: a volte accolgono.
. El Timonel bar/affittacamere – c. Herreria, 3 – tel. 986 540 840 – altri diari: inizio paese, vicino a municipio, 12€; in camere 2-4 posti.
. Hostal O Cruceiro* – rua Juan Fuentes, 44 – tel. 986 540 165 / 530 022- guida: doppia 30-40€.
. Hostal Castro* - Dolores Mosqueda, s/n – tel. 986 540 602 . Hostal Balneario Dávila* - Laureano Salgado, 11 – tel. 986 540 012 . Hotel Lotus* - Avda. Dolores Mosquera, 27 – tel. 986 530 650 – in rete: nel sito no prezzi; guida: doppia da 30€.
+ altre possibilià.

Il rio Lerez uscendo da Pontevedra,al mattino
Tra le vigne verso Caldas de Reis
Fonte termale a Caldas de Reis, caldissima
__________________________________________________________________________________________________________________________
- 23 - gio 26-05-2011 Caldas de Reis (albergue, 30 m) - Teo (albergue, 60 m).
km GPS: guida 28,8. cammino 28,6. fatti 28,6. – salita 450 m. discesa 420 m.
Meteo: Molto vento e nuvoloni al mattino. Al pomeriggio rimane il vento ed esce il sole, fresco e vento alla sera – temperatura: min 13-14, max 21-23.
Tappa: Una bella tappa tra boschi e campagna. Ancora qualche leggero saliscendi. Molto sterrato e l'asfalto solo su stradine senza traffico. Rifornimenti:
nessun problema per l'acqua, bar chiusi al mattino poi nessun problema. Discretamente segnata, qualche freccia in più non guasterebbe ma nessun problema.
Diario: Trambusto dalle 5.30. Colazione e si parte per una bella tappa nel verde dei boschi e campagne. Sosta a Padron e alla chiesa giriamo a dx tra le
stardine, per l'albergue si va a sx sul ponte. Molti pellegrini per strada.
All'albergue di Teo non c'è l'ospitalero e alla sera è completo. C'è una signora che avrà 70 anni, forse con lo scialle, che sembra la nonnina che da un
momento all'altro estrae dallo zaino i ferri per fare la calza, pochi m più in la ci sono dei ragazzi a piedi scalzi e seduti per terra che bevono un poco di vino.
Pensiamo a quanto diverse sono le persone che frequentano i Cammini.
Salendo verso il paese c'è un bar a 300 m, primo ristorante a 800 m poi un altro; a 1.600 m c'è un alimentari con insegna Tabacos che chiude alle 14 e apre
alle 17, come tutti. Altri 2 bar e altro alimentari a 1.800 m. Tutto verificato con GPS.
Al rientro troviamo Carlos, l'ospitalero, che ha lavorato 10 anni in Svizzera fianco a fianco con un italiano e ci scambiamo, in italiano, qualche opinione sui
cammini. In cucina si sono insediati per ore alcuni pellegrini che non mollano la presa (fuochi, tavolo e sedie): noi mangiamo su un altro tavolo.
Si sente la vicinanza di Santiago e che è la sera dell'ultima notte.
Pernottamento: Albergue de Teo - Vilares de Rúa de Francos, s/n - tel. 981 815 700 – in rete: 28 posti, cucina, solitario; guida: si può cenare al bar a 200
m; altri diari: chiavi all’unico bar (piccolino ed accogliente, cucina funzionante, 5€, altra piccola stanza per 4 e altri materassini disponibili).
Altri alloggi non provati – Carracedo:
. Restaurante Parillada Antonio – C/ Cruceiro, 32, Carracedo - tel. 986 534 260 – guida: hanno camere, doppia 30€; in rete: il cammino passa per di qui.
Altri alloggi non provati – Padron:
. Albergue de Padrón - Costiña do Carme – tel. 628 925 037 / 982 350 020 – a sx e vicino al cammino, dopo ponte, vicino chiesa del Carmen: guida: 48 posti, cucina; altri diari: in estate c'è anche la
palestra comunale.
. Albergue di Herbón - convento Franciscano de Herbón s/n - tel. - fuori Padron a 2,7 km, nel convento, 22 posti, donativo, dalle 16:00.; altri diari: sulla riva sx dell’Ulla,dal'09.
. Hostal Jardin* - r. Salgado Araujo - tel. 981 810 950 – guida: in centro, buono, doppia 33€.
. Hostal Cuco** - avda de Compostela, 16, N-550 - tel. 981 810 511 – guida: doppia 30€.
. Hostal Grilo - avda Camilo Josè Cela - tel. 981 810 607 – in centro, sul cammino; guida: doppia 30€.
Altri alloggi non provati – Areal:
. Pension Tres Estrellas - - tel. 616 266 266 – guida: a lato del restaurante Alfonso, doppia 40€.
. Restaurante Hospedaje Glorioso - - tel. 981 803 181 – guida: doppia 25€.
Altri alloggi non provati – Teo: . no altre possibilità a Teo.

Verso Padron

Padron

L'albergue di Teo

___________________________________________________________________________________________________________________________
- 24 - ven 27-05-2011 Teo (albergue, 60 m) - Santiago de Compostela (plaza Obradorio, 260 m).
km GPS: guida 13,1. cammino 13,3. fatti 13,3. – salita 350 m. discesa 150 m.
Meteo: Fresco al mattino, sempre vento sostenuto, sole nel pomeriggio, fresco e meno vento alla sera – temperatura: min 10-12, max 21-23.
Tappa: Breve ma bella: boschi e stradine. Sterrato per un 30% ca. Arrivo in salita a Santiago. Come sempre bar chiusi al mattino. Discretamente segnata,
ultimo tratto in città senza indicazioni.
Diario: La tappa è breve ma si parte lo stesso presto: appena c'è luce sufficiente. Ormai siamo i soliti e ci troviamo lungo il percorso. Curve e saliscendi con
la luce del sole negli occhi. Ultima salita attraversando la parte bassa e nuova della città per arrivare in piazza Obradoiro. Ci sono pochi pellegrini e
all'ufficio per il ritiro della Compostela non c'è nessuno tanto che restiamo a parlare un po' della nostra credenziale che sembra non abbiano mai visto.
Santiago: la cattedrale, il butafumeiro, le vie con i ristoranti, gli altri arrivi chissà da dove, la cornamusa sotto l'arco, etc.....
Giorni successivi. Abbiamo qualche giorno a disposizione che useremo per fare un altro, breve, cammino.
Per tornare a casa abbiamo preso il volo Ryanair diretto Santiago-Bergamo. Il biglietto l'abbiamo fatto ca. 3 mesi prima della partenza ci è costato 80€ a
testa compreso bagaglio aggiuntivo. L'aereo ha una capacità di 170-180 persone, ci saranno 4-5 posti liberi, siamo quasi tutti italiani e la stragrande
maggioranza con gli zaini: abbiamo pensato ad un albergue volante.
Pernottamento: Albergue Santo Santiago, lungo il cammino francese e non vicino alla Cattedrale. 12€. Con letti a castello come un qualsiasi albergue della
Xunta de Galizia. I nostri posti sono un poco strettini. C'è la lavatrice ma poco posto per lavare a mano e stendere il bucato. Ci sono pochi posti disponibili
perchè è molto riservato ma alle sera molti letti rimangono liberi.
Altri alloggi non provati – Rua de Francos:
. Casa Rural Parada de Francos - - tel. 699 969 838 / 680 437 343 – guida: sul cammino, doppia 41€.
Altri alloggi non provati – Santiago de Compostela:
. Albergue de San Lazaro – C. San Lazaro s/n- tel. 981 571 488 – in rete: 80 posti, 1' notte 10€, poi 7€, si può riservare.
. Albergue Acuario, privado – Rua de Estocolmo, San Lázaro Valiño, 2 tel. 981 575 438 – in rete: 1' notte 10€, poi 9€, stanze da 4,6,8,18 posti, tot 52 posti, si puo' riservare.
. Albergue Seminario Menor la Asunción - Avda. Quiroga Palacios, 2. A – tel. 881 031 768 - in rete: bassa 10€, alta 12€, camera individ. 15-17€.
. Albergue Convento Franciscano – Rua Juan XXIII – guida: pochi letti più materassi a terra.
Altre informazioni – Santiago de Compostela: (tratte dalla rete, verificare sul posto)
Bus http://www.alsa.es/ Feriali: Santiago part 10:30 vedi sotto per tappe (solo andata 50 euro). + Domen: Santiago part 10:30, PontVed, Vigo, AerVig, Braga12:30, AeroBrag, Oporto13:30,
Albergaria15:30, Coimbra16:15, Leiria,Fatima17:45,LisboaOriente, LisboaSieteRios19:30. + Santiago22:00, PonVed, Vigo23:15, AeVig,Braga23:45, AerPort, Oporto00:45,
Albergaria01:00,Coimbra01:45, Leiria 02:45, Fatima:03:15, LisbOrient, LisbSeteRios05:00.

Ancora qualche km di asfalto
e qualche km nel verde
e arriviamo a Santiago de Compostela
___________________________________________________________________________________________________________________________
Totale km GPS Lisboa-Santiago: guida 604,7. cammino 611,0. fatti 627,3.
Totale km GPS Santarem-Fatima: guida 0,0(n.d.). cammino 58,1. fatti 58,3.
Totale: cammino 669,1. fatti 685,6.
Buon Cammino.
Bruno e Mario
___________________________________________________________________________________________________________________________
. P.S. Solo dopo essere tornati e aver scritto quanto sopra, abbiamo visto che ora c'è la nuova guida italiana A Santiago lungo il Cammino Portoghese edita
da Terre di Mezzo: alla partenza non era disponibile.

