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Il Cammino dei Fari

 Itinerario trekking self

Natura, storia e tradizione, in Costa da Morte con il Cammino dei Fari

 

                                                    

Partenze giornaliere da marzo a ottobre 

 
 CAMMINO DEI FARI  
itinerario self-guided  
Questo percorso a piedi offre una visione singolare de un percorso eccezionale percorrendo per scogliere 
e spiagge della Costa da Morte. Questa Costa è la più occidentale della Spagna, de è in Galizia, nella 
provincia di A Coruña. Il mare selvaggio di questa regione costiera con un triste passato di naufragi alle 
spalle. Per questo, alla fine del secolo XIX, si iniziarono a
belle ma pericolose coste. O Camiño dos Faros è una rotta da percorrere a pedi di circa 200 chilometri 
che unisce Malpica con Finisterre sul bordo del mare. Un cammino che ha il mare come principale 
protagonista e che passa per i principali fari e punti di inespresse di questa Costa da Morte in Galizia. 
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Il Cammino dei Fari- Camiño dos Faros 

 

Itinerario trekking self-guided in Galizia 

Natura, storia e tradizione, in Costa da Morte con il Cammino dei Fari

                                                     910 € p.p.   10 giorni/9 notti 

Partenze giornaliere da marzo a ottobre  

Questo percorso a piedi offre una visione singolare de un percorso eccezionale percorrendo per scogliere 
Costa da Morte. Questa Costa è la più occidentale della Spagna, de è in Galizia, nella 

provincia di A Coruña. Il mare selvaggio di questa regione costiera con un triste passato di naufragi alle 
spalle. Per questo, alla fine del secolo XIX, si iniziarono a costruire i fari che guidarono le navi tra lungo le 
belle ma pericolose coste. O Camiño dos Faros è una rotta da percorrere a pedi di circa 200 chilometri 
che unisce Malpica con Finisterre sul bordo del mare. Un cammino che ha il mare come principale 

agonista e che passa per i principali fari e punti di inespresse di questa Costa da Morte in Galizia. 

guided in Galizia  

Natura, storia e tradizione, in Costa da Morte con il Cammino dei Fari 

Questo percorso a piedi offre una visione singolare de un percorso eccezionale percorrendo per scogliere 
Costa da Morte. Questa Costa è la più occidentale della Spagna, de è in Galizia, nella 

provincia di A Coruña. Il mare selvaggio di questa regione costiera con un triste passato di naufragi alle 
costruire i fari che guidarono le navi tra lungo le 

belle ma pericolose coste. O Camiño dos Faros è una rotta da percorrere a pedi di circa 200 chilometri 
che unisce Malpica con Finisterre sul bordo del mare. Un cammino che ha il mare come principale 

agonista e che passa per i principali fari e punti di inespresse di questa Costa da Morte in Galizia.  
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Il Camiño dos Faros non è un percorso per principianti e/o persone che cercano una cammino facile. 
Alcuni tratti sono complicati di una difficoltà considerevole, ma forniamo tutta l'informazione necessaria 
per poterlo realizzare senza problemi. 
Il Camiño dos Faros non è un percorso per principianti e/o persone che cercano una cammino facile. 
Alcuni tratti sono complicati di una difficoltà considerevole, ma forniamo tutta l'informazione necessaria 
per poterlo realizzare senza problemi. 
 
 
ITINERARIO 
  
1º Giorno: Arrivo a MALPICA- 
2º Giorno: MALPICA - NIÑONS (22.5 Km - difficoltà 2/3) 
3º Giorno : NIÑONS - PONTECESO (25.6 Km – difficoltà 3/3) 
4º Giorno : PONTECESO - LAXE (25.7 Km - difficoltà 1-2/3) 
5º Giorno : LAXE – AROU (17.7 Km - difficoltà 1/3) 
6º Giorno : AROU - CAMARIÑAS (22.7 Km – difficoltà 2/3) 
7º Giorno : CAMARIÑAS – MUXÍA (32Km - difficoltà 2/3) 
8º Giorno: MUXÍA – NEMIÑA (24.4 Km - difficoltà 3/3) 
9º Giorno: NEMIÑA – FINISTERRE (26.2  Km - difficoltà 3/3) 
10º Giorno:  FINE DEL TOUR. 
 
 
Il prezzo include: 
- Pernottamento con prima colazione- Tutte strutture con camere con bagno privato. 
- Transfer Santiago de Compostela/Malpica 
- Transfer Finisterre/Santiago de Compostela 
- Transfer alloggio/ inzio-fine tappa 
- Trasporto  bagagli tra le tappe 
- Tracks Gps e documenti di viaggio 
- Assicurazione di viaggio 
- Assistenza telefonica 24 ore per casi di emergenza in italiano 
 
Il prezzo NON include: 
- Pranzi e Cene: 
- Supplemento camera singola: 340,00 Eur 
 
PREZZO PER PERSONA IN BASE A CAMERA DOPPIA 
 
DAY – BY - DAY 
1º giorno: Transfer SANTIAGO DE COMPOSTELA a MALPICA. 
Arrivo a a Santiago de Compostela per conto del cliente e transfer fino al pittoresco paesino di Malpica. 
Questo paesino che sembra da cartolina è situato in una penisola che da una parte ha il porto 
peschereccio e dall'altra la spiaggia Arena Mayor. La sua costa va dal Monte Nariga fino alla Punta de 
Razo, estremo occidentale della spiaggia di Baldaio. 
2ºgiorno:MALPICA-MIÑONS (22.5 Km -difficoltà 2/3) 
La prima tappa di questo Cammino parte dal faro del porto di Malpica e percorre tutto il paesino: il porto 
le sue stradine, la Passeggiata sul maree la spiaggia di Area Maior in direzione a San Adrián. A Beo 
fermata per riposarci e continuiamo verso Seiruga, dove dovremo toglierci le scarpe ed alzarci i pantaloni 
per attraversare il fiumiciattolo. Attraversiamo la spiaggia Seiruga ed arriviamo  a Barizo, dove passiamo 
per la spiaggia prima di salire seguendo un ruscello verso Punta Nariga. Alla fine di questo ruscello 
seguiremo la strada sterrata verso destra ed un cammino che ci porterà fino al Parco eolico, che 
attraversiamo per poi scendere per un sentiero verso la strada per Nariga e, da li, fino al Faro de Punta 
Nariga, costruito da César Portela. Da qui fino alla fine della tappa percorreremo la Costa da Nariga per 
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un tramo un po' complicato fino alla Ensenada do Lago (Baia), per poi arrivare nella Spiaggia de Niñóns, 
passando per una zona di scogliere per cui è necessario finire la tappa di giorno. 
3º giorno: NIÑONS - PONTECESO (25.6 Km - difficoltà 3/3)   
La tappa inizia nella spiaggia di Niñóns, percorrendo la costa scoscesa che la separa dal Puerto de Santa 
Mariña.  Dalla spiaggia di Abarda, un sentiero ci porterà al villaggio di O Roncudo, per poi scendere dagli 
eolici fino al Faro Roncudo.  Da li andremo verso l'interno del fiordo Ría). Passiamo per il porto 
peschereccio di Corme ed usciamo verso la spiaggia di Valarés, passando por le spiagge del Osmo, de la 
Hermida e del Río Covo.  La fine della tappa per il Monte Branco è spettacolare. La rotta costiera ci porta 
alla foce del Anllóns, con una vista privilegiata dell'Isola Tiñosa e di tutte le dune e la spiaggia di Barra, 
verso le quali scenderemo per percorrere questo chilometro di deserto nell'insenatura di Insua, luogo di 
grande importanza ornitologica. Da qui percorreremo tutto il molo di Ponteceso fino a concludere la tappa 
presso il ponte di Ponteceso. 
4º giorno: PONTECESO – LAXE (25.7 Km - difficoltà 1-2/3) 
Il primo chilometro della tappa segue la strada nazionale. Da qui una passeggiata di 3 km fino a O 
Lodeiro dove potremo contemplare la grande quantità di uccelli che hanno il loro habitat in questo 
Estuario del fiume Anllóns. Da Dombate ritorniamo verso la costa, deviandoci a Fontefría per salire 
Castello de Lourido, la cima de questo Camiño dos Faros con 312 metri. Da qui ammireremo la stupenda 
vista panoramica del Fiordo Ría de Corme e Laxe. Da questa cima scenderemo per Canduas in direzione 
alla spiaggia di Area das Vacas ed alla spiaggia di Rebordelo, dove suggeriamo fare una sosta. L'ultima 
parte della tappa ci porta alla Punta do Cabalo, a partire da qui seguiremo per la costa passando la bella 
spiaggia Coído de Frexufre prima di raggiungere Laxe, che raggiungeremo dalla spiaggia e lungomare 
fino alla piazza del paese. 
5º giorno: LAXE - AROU (17.7 Km -  difficoltà 1-2/3) 
La tappa inizia a Laxe visitando il porto da dove ci dirigeremo al Faro per la Rotta da Insúa. Dal faro 
avremo un'ampia panoramica del fiordo Ría de Corme e Laxe e di tutta la rotta che ci attende fino ad 
arrivare a Camelle. A Soesto potremo riposarci la prima volta prima di percorrere la Punta de Catasol e la 
Playa de Arnado. Da Mórdomo, alla fine della playa de Traba, parte un cammino che ci porterà per un 
altro paesaggio spettacolare di questo Camiño dos Faros. Tutta questa costa in direzione a Camelle ti 
porta alla fiaba di Liliput nel mondo delle pietre giganti. Pietre di tutte le forme e dimensioni in un altro 
paesaggio unico di questo Camiño fino ad arrivare alla cala di Sabadelle, un antico porto baleniero 
 
6º giorno: AROU – CAMARIÑAS (22.7 Km - difficoltà 2/3) 
La tappa di oggi è una delle migliori rotte a piedi per una costa permanentemente scoscesa e piena di 
storia. La costa che va da Arou a Cabo Vilán è l'origine di tutto. Partiamo presto da Arou e ci dirigiamo 
per l'insenatura di Xan Ferreiro al belvedere di Lobeiras ed alla Playa de Lobeiras. Da qui per un sentiero, 
tra piante autoctone, percorreremo le spiagge levigate in mezzo ad un paesaggio unico, fino ad arrivare 
al piccolo Puerto de Santa Mariña, che attraverseremo per salire per la duna di Monte Blanco. Arrivati in 
cima vedremo una delle viste più spettacolari del Camiño dos Faros. Scendendo, attraverseremo le 
piccole e solitarie calette di Trece fino a Punta Boi.  Il cammino da Punta Boi a Vilán ci porta per tutte le 
spiagge di Reira, per un comodo sentiero che percorre questo litorale selvaggio e solitario fino a salire sul 
Monte Pedroso e raggiungere il Faro Vilán. Da Vilán ci avvicineremo a Camariñas per un altro sentiero che 
percorre tutto il litorale, passando per la Cappella della Virxe do Monte ed il Castello per concludere la 
tapa nel centro di Camariñas, al lato del porticciolo peschereccio. 
7º giorno: CAMARIÑAS - MUXÍA ( 32 Km - difficoltà 2/3) 
Questa sesta tappa è la più lunga di tutto il percorso, quella con più asfalto e ci si impiegherà circa dieci 
ore per farla. Nonostante tutto sarà stupenda. In queste acque tranquille ricche di crostacei,soprattutto 
vongole voraci, potremo vedere come le raccolgono durante la bassa marea. Giunti alla Playa de Ariño 
non potremo seguire per la riva Dovremo salire sulla strada per attraversare Tasaraño, Dor, Allo e a 
Ponte do Porto, dove attraverseremo la passeggiata fluviale verso Cereixo. Li potremo goderci una 
passeggiata con un mulino di maree, la chiesa di Santiago ed un impressionante bosco di roveri e le Torri 
de Cereixo. Attraverseremo tutta la Playa de Area Grande e saliremo verso la pineta per arrivare alla 
playa de Leis, che attraverseremo con mota attenzione per un cammino complicato tra le rocce per 
raggiungere il faro della Playa de Lago.Da Chorente la tappa ci porta attraverso il Bosco e la punta dello 
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stesso nomee da dove già intravediamo Muxía, la fidanzata del vento, dove arriveremo dopo aver 
attraversato le spiagge di Espiñeirido e A Cruz. Attraverseremo il paesino di Muxía. Da qui scenderemo 
verso la Punta da Barca, con il faro, il santuario della Virxe da Barca e tutte le magnifiche pietre che ne 
fanno un luogo magico. Ma la tappa non finisce qui, ci rimane ancora 1 chilometro che percorreremo per 
la passeggiata orientale dal monumento ai volontari fino alla spiaggia di O Coido, zona zero del disastro 
del Prestige e fine di questa sesta tappa. 
8º giorno: MUXÍA – NEMIÑA ( 24.4 Km - difficoltà 3/3). 
Questa penultima tappa è tra le più complicate del cammino, soprattutto all'inizio, con dieci chilometri da 
Lourido a Moreira di continue salite e discese. Usciamo da Muxía per O Coido ed attraversiamo la playa de 
Lourido fino al Coido de a Agra, da dove iniziamo una salita al Monte Cachelmo.  Da li inizia una discesa 
un po' complicata che ci porterà alla  playa de Arnela, da dove saliremo al sentiero che ci avvicina alla 
fine della Punta Buitra ed alla cima del monte dallo stesso nome. Da qui potremo ammirare la 
panoramica del resto della tappa, con Cuño, O Pedrouzo, Moreira e tutta la penisola che forma Cabo 
Touriñán. Da Cuño inizia una salita ai 264 metri del Monte Pedrouzo (2 chilometri di salita con una 
pendente media del 13%). Arrivati in cima e dopo una altro meritato riposo inizieremo la discesa verso la 
Playa de Moreira che è un altro percorso tecnico, con terreno irregolare e pendente media in alcuni punti 
del 25%. 
Una volti giunti alla Playa de Moreira, la tappa si addolcisce in questa seconda parte. Da Moreira una pista 
di terra battuta ci porta verso Touriñán, dove arriveremo dalla parte destra al Faro Touriñán, punto più 
occidentale del Camiño dos Faros. Nell'ultima parte della tappa passeremo per il Coido ed Insua de 
Touriñán per arrivare fino al belvedere. Da qui parte una strada che ci porterà passando per il paesino di 
Talón, alla Playa de Nemiña, fine de questa penultima tappa. 
9º giorno: NEMIÑAS - FINISTERRE ( 26.2 Km - difficoltà 3/3) 
L'ultima tappa di questo Camiño dos Faros è abbastanza lunga, per cui suggeriamo di iniziare presto. La 
tappa parte dalla playa de Nemiña e dall'altra parte dalla Playa de Lires, dove dovremo arrivare nel 
nostro Cammino dei Fari e, che ci presenta due opzioni: fare tutto il giro od attraversare. Il seguente 
punto della rotta è la la Playa do Rostro, attraverseremo sulla sabbia i due chilometri di spiaggia. Non 
appena abbandoniamo la playa del Rostro, troveremo altri paesaggi unici del Cammino dei Fari, le 
scogliere formate dalla Punta do Rostro e la Punta do Castelo. Lì, nella Punta Castelo, visiteremo i resti 
del Castro de Castromiñán del quale potremo vedere solo le mura esterne e da dove contempleremo la 
prossima meta di questa tappa: il Capo della Nave. Questo tratto del Cabo de la Nave è uno dei più 
spettacolari.  Dal Cabo de la Nave e con una delle discese più ripide arriveremo alla playa de Mar de 
Fora.   In continua salita poi arriveremo alla parte ovest del Capo, a partire da dove inizia l'ultima salita, 
molto pendente e con terreno sassoso prima di contemplare le prime immagini del Faro Fisterra, al quale 
giungeremo per un cammino differente da tutti: O Camiño dos Faros. 
10º giorno:Transfer a SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Dopo la prima colazione, transfer fino a Santiago.  
 
SPESE DI CANCELLAZIONE DAL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE :  
75 € in concetto di spese di gestione dal momento della prenotazione + spese di cancellazione: fino a 30 
giorni prima della partenza 5% di penale. da 30 a 20 giorni prima della partenza 30% di penale de 20 al 
7 giorni prima della partenza 75% di penale de 7 giorni prima della partenza 100% di penale  
Preventivo soggetto a disponibilità alberghiera nel momento della prenotazione definitiva 
 

*** 
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 Lighthouses Route - Camiño dos Faros 
 

Self-guided trekking route in Galicia 
 

     Walking tour Costa da Morte from Malpica to Fisterra knowing one of its best claims: the lighthouses 

 

910 € p.p.   10 days/9 nights 

Daily departures from March to October with no minimum of participants 
 
This walking tour offers the pilgrim a singular vision and exceptional pathways where you will discover 
the cliffs, beaches and the most important landmarks in A Costa da Morte. It is the most occidental coast 
in Spain and it is located in the northern region of Galicia, in the A Coruña province. Traditionally, it is a 
magic place where the pilgrim can find themselves cause parallel universe is meeting here. Besides that,  
the  brave sea of this coastal region has records like a big black mark. Its for that in the late 19th century 
started to built lighthouses for guiding the ships between so beautiful and dangerous cliffs. O Camiño dos 
Faros (Lighthouses Route) is a 200-km hiking route in Galicia (Spain) that links Malpica with Finisterre 
along the coastline. A route that runs by all the Lighthouses and the most important landmarks in A 
Costa da Morte, where definitely, it is the sea the one that plays the main role. El Camiño dos Faros is 
not a walking path for beginners and/ or persons who has not a physical training or just they are finding 
a low difficult route. The Camino for who do  no es un ruta para principiantes y/o personas que buscan 
una dificultad baja. It has some complicated sections with a medium or high difficulty stages. Even we 
provide all the necessary information in order to assure us you have the most enjoyable Camino. 

 
- ITINERARY - 
1st day: Transfer SANTIAGO DE COMPOSTELA to MALPICA. 
2nd day:: MALPICA - MIÑONS (21.9 Km - difficulty 2/3) 

3rd day: NIÑONS - PORTECESO (26.1 Km – difficulty 3/3) 

4th day: PONTECESO - LAXE (25.3 Km - difficulty 1/3) 

5th day: LAXE – AROU (17.7 Km - difficulty 1/3) 

6th day: AROU - CAMARIÑAS (26.1 Km – difficulty  2/3) 

7th day: CAMARIÑAS – MUXÍA (32Km – difficulty 2/3) 

8th day: MUXÍA – NEMIÑA (24.3 Km - difficulty 3/3) 

9th day: NEMIÑA – FINISTERRE (26.2  Km - difficulty 3/3) 

10th day: Transfer to Santiago. TOUR OVER 

 

The Price Includes: 
- 9 nights nights in handpicked hotels and inns, all with en-suite accommodation, on a bed and breakfast 

basis. 

- Transfer from Santiago de Compostela to Malpica accommodation 
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- Transfer from Finisterre to Santiago de Compostela 

- Transfer from accommodation to begin /end of the stage 

- Luggage transfer from hotel to hotel 

- GPS tracks and travel documents 

- Travel insurance 

- 24/7 telephone assistance (English-speaking) 

 

The Price does not include: 
- Lunches and dinners 

- Single room supplement: € 34,000 

 

PRICE PER PERSON BASED ON DOUBLE ROOM 

 

DAY-TO-DAY ITINERARY- 

 
1st day: Transfer SANTIAGO DE COMPOSTELA to MALPICA. 
Arrival to the Santiago de Compostela airport on behalf of the client. After that transfer with direction to 
the picturesque village of Malpica. These postcard village is placed in a peninsula formed by the fishing 
port in one side and the,Arena Mayor beach in the other side. Likewise the coastline stretches from Monte 
Nariga until Punta de Razo. 
2nd day: MALPICA - MIÑONS (21.9 Km –difficulty 2/3)The first stage starts at the lighthouse in the 
port in Malpica and goes along this beautiful fishing village: the port, its streets, the promenade and the 
beach Area Maior to go on towards Saint Adrián. Before reaching the chapel, we walk by the beach Seaia 
and the fountains of the Romeros (people who take part in pilgrimage), where we can get some 
water.From Saint Adrian, we can enjoy an awesome view of Malpica and of the SisargasIslands. We will 
see these islands from the so-called path of the fishermen which leads us to Beo, walking through the 
first cliffs of this Camiño dos Faros. From Beo, that is a stop to have something to relax, we go on with 
the route towards Seiruga, where we will have to take off our boots, to pull up our trousers till the knee 
to go through a river. Then, we will walk along the beach Seiruga and we will arrive at Brizo, where we 
will walk along the beach before going up through a stream towards Punta Nariga. When being up the 
stream, we have to take the dirty track on the right and a path which will lead us to the windpark that we 
will walk through. Then, we will walk down a path till we reach the road of Nariga and, from there to the 
lighthouse Punta Nariga, built by César Portela. There are both a complicate ascent and a downhill to the 
beach Niñóns walking by a cliff-lined area where you are told to finish the stage at that point. 
 3rd day: NIÑONS - PONTECESO (26.1 Km – difficulty  3/3) 
This second stage is kind of long with 29 kms from Niñóns to Ponteceso. It starts in the beach of Niñóns, 
walking along the coast till the Port of Santa Mariña. It is from this point from where we will start the 
most demanding and complicate ascent of the day reaching the “Virxe Do Faro” (the Virgin of the 
Lighthouse), from where we can enjoy some breathtaking views of the following stages. The furthest 
point we can see is the dune of MountBranco, in Camariñas, that is the half way of O Camiño dos Faros. 
From there we get into the estuary. We walk along the fishing port in Corme and we leave it to head 
towards the beach Valarés, walking along the beaches Osmo, Hermida and Rio Covo. When leaving the 
beach of Rio Covo, we will head towards a broad forest track over the estuary that leads us to the mount 
Facha and to Valarés, where we can stop to enjoy its beach and pine forest. The end of the stage along 
MountBranco is amazing. The coastline takes us close to the river mouth of Anllóns, with a privileged 
view of the TiñosaIsland, all the dunes and the beach of Barra. We will descend to walk along this unique 
kilometer, as it seems to be part of a desert, in the middle of the bay of Insua, a spot popular for its 
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importance ornithological. From there we will walk along the boardwalk in Ponteceso that divides the 
croplands till we reach the bridge in Ponteceso. 
4th day: PONTECESO – LAXE (25.3 Km - difficulty 1/3)The 1st kilometer goes along the hard shoulder 
of the main road that we walk across by taking a crossing point on our right to get to the Bay Insua and 
walk along its pinegroves till Neaño and the beach Urixeira. From there, a 3-km walk starts till O Lodeiro 
where we can still watch a great amount of birds that have their habitat in this estuary of the River 
Anllóns. From Dombate we go towards the coast again, turning off in Fontefría to ascend to the Castle of 
Lourido, which is the summit of this Camiño dos Faros with 312 meters high. From there we can enjoy 
the most amazing views of the “Ría of Corme and Laxe”. From this summit, we descend across Canduas 
towards the Beach Area das Vacas, which we will never reach as we take a crossing point that takes us 
across the pine yards and eucalyptus to the Rebordelo beach, where we suggest having a stopover. The 
last part of this stage takes us to Punta do Cabalo, from where we can see Laxe kind of close. We will 
reach Laxe by walking along its beach and promenade till the village square, which is the end of this 
3rdstage of O Camiño dos Faros. 
5th day: LAXE - AROU (17.7 Km -  difficulty 1/3) 
This stage starts in Laxe visiting the port and the Church of Santa María of Atalaya to go on till the 
lighthouse by taking the Route of Insua. From the lighthouse we have a big panoramic view of the 
estuary of Corme and Laxe and we can also see all the route we will have to do till Camelle. In Soesto, 
we will make the first stop to get some foodstuff before walking across the Rock Catasol and the beach 
Arnado. From Mordomo, at the end of the beach Traba, we can take a path that will take us to another 
amazing landscape of this Camiño dos Faros. All this part of the coast leading to Camelle takes us to the 
fairytale Lilliput in the world of huge rocks. Rocks and stones of all shapes and sizes form another unique 
landscape in this Camiño dos Faros till we get to the cove of Sabadelle, and old whaling port. 
6th day: AROU – CAMARIÑAS (26.1 Km – difficulty  2/3) 
The stage that includes one of the best hiking-trails that you have ever done, on a coast that is extremely 
rugged and full of history. The part of the coast that goes from Arou to CapeVilán is the beginning of 
everything. We left Arou early in the morning and we went to the viewpoint in Lobeiras. From there, by 
walking along a path full of gorse bushes we walk along the “coídos” (small coves full of ball-shaped 
stones) in the middle of a unique landscape, till we get to the port Santa Mariña that we will go across to 
ascend the dune in MountBlanco. Once again, when we get to the summit we will enjoy some amazing 
views of O Camiño dos Faros. When descending, we go across small and isolated coves from the beach 
Trece till Point Boi. At this point the sea hits the coast with strength and we can see the Cemetery of the 
English. From Vilán we get closer to Camariñas by taking another route that runs down the coast, walking 
by the chapel of the Virgin of the Mount and the Castle to finish the stage in the center of Camariñas, 
next to the fishing port. 
7th day: CAMARIÑAS - MUXÍA ( 32 Km – difficulty  2/3) 
This stage is the longest of all the route, the one whose parts run along roads and it will take us around 
10 hours. In spite of all this, we love it… We can see shellfish farmers working in this calm sea, which is 
rich in shellfish, especially cockles, when the tide is low among flocks of egrets and some other birds that 
look for shelter and food in this area. When we reach  the beach Ariño, we cannot access the upper river 
Grande along its banks. We have to get the road to go across Tasaraño, Dor, Allo, and get to the bridge 
Porto, where we will go across all the river walk heading to Cereixo. There, in just a small surface, we 
can enjoy an amazing walk seeing a tide mill, the church Santiago, and an impressive oak and the 
Towers of Cereixo. We have to walk along the road till we turn off along a forest heading the beach Area 
Grande.We will walk across the beach and ascend along the pine grove to reach the beach Leís, that we 
will also walk across but in this case being very careful as there are a lot of rocks to get at the lighthouse 
of the beach Lago. At the end of this route we see the beach Os Muíños, one of the most visited of the 
area, that we have to walk till the end by taking a steep hill leading to Chorente. From Chorente, the 
route takes us along the forest of Chorente and the point with the same name from where we can see 
Muxía, known as the wind´s girlfriend, which we will reach after walking along the beaches Espiñeirido 
and A Cruz. But the stage doesn´t finish here, there is 1 kilometer left along which we will walk along the 
Eastern side of Muxía from the monument devoted to the volunteers to the beach O Coido, the ground 
zero of the tragedy of the Prestige and the last part of this 6th stage of O Camiño dos Faros. 
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8th day: MUXÍA – NEMIÑA ( 24.3 Km – difficulty  3/3). 
This penultimate stage is the most demanding one of this Camiño dos Faros, mainly at the beginning, 
along the 10 kilometers from Lourido to Moreira with loads of ascents and descents. We leave Muxía 
across O Coído and we walk across the beach of Lourido till we reach the Coído da Agra. From this point 
we start ascending to the MountCachelmo. Up there, in the mountCachelmo we enjoy amazing views of 
Muxía with Vilán in the foreground, and of Point Buitra with Touriñán. From Cuño, we start the ascent to 
the 264-meter MountPedrouzo (2 kilometers ascending with an average gradient of 13%). When we get 
to the top and after a rest that we actually deserve, we start the descent to the beach Moreira that is also 
very technique, with a rugged land and an average gradient in some stretches of 25%. When we get to 
the beach Moreira, the stage starts being less difficult in this second part. From Moreira a dirty track 
takes us to Touriñán. The westernmost point of this Camiño dos Faros, In the last part of this stage, we 
will walk along Insua and the Coído de Touriñán to get to the Mirador. There is a road at this point that 
will take us close to the beach Nemiña, walking across the village Talón. It is the beach Nemiña, the 
penultimate stage. 
9th day: NEMIÑA - FINISTERRE ( 26.2 Km – difficulty  3/3) 
The last stage of this Camiño dos Faros is quite long, that´s why we suggest starting it kind of early.The 
stage starts on the beach Nemiña and I nthe other side the beach of Lires, the one we will reach following 
our Camiño dos Faros. We have to options to get to it: Walk across or border it. The next point in this 
route is the beach of Rostro (“face”). We will walk across the beach 2 kilometers. As soon as we leave 
behind the beach of Rostro and after turning over ourselves we see another unique landscape of this 
Camiño dos Faros. The cliffs formed by the Point of Rostro and the Point of the Castelo.There, in Point 
Castelo, we visit the remains of the Castro de Castromiñán although we can only see its exterior walls 
and from this point we can see the end of this stage: The cape of the Nave. This stretch of Cape of the 
Nave is one of the most amazing ones. From the cape of the Nave and walking down a very steep 
descent we reach the beach of Mar de Fora. Ascending without stopping, we reach to the Western part of 
the Cape, and from that point we start the last slope which is actually very steep and very stony before 
admiring the first views of the lighthouse Fisterra, the one we reach by taking a route that is completely 
different from the others: O Camiño dos Faros. 
10th day: TRANSFER TO SANTIAGO. TOUR OVER AFTER BREAKFAST. 
Transfer to SANTIAGO DE COMPOSTELA  after breakfast for your return to home. 
 

 

 


