
Tappa 2. Da Portomarin a Palas de Rei -    F.xq1   Testo e Foto di ML© ‘022   F 

     
Si sfiora prima l’antica chiesa di San Pedro e dopo quella di San Nicolao.  La traccia sale in maniera decisa e, infine, spiana  

     
Si alza una fresca e umida nebbia rendendo fascinoso l’itinerario. Dopo, c’è un tratto abbastanza lungo e un po’ noioso perché costeggia, a destra e a sinistra,  

     
 una strada un minimo trafficata.                                                                                                            PL                           a Castromajor, c’è l’omonima chiesetta  

     
Si ricalca in salita una stradina asfaltata senza auto                                                                      il pilone, diverso dagli altri, che segna 78,1 km a Santiago  –  PL 
Altri file della vacanza. Foto e info varie:    http://www.cralgalliera.altervista.org/SantiagoBuenCamino022.htm                                    1      
Foto singole al link  http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2022.htm   Info aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) solo per i soci iscritti alla Sez Esc Cral Galliera!           
Approfondimenti  http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm  Foto gite e varie  http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2021.htm  e http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2022.htm   
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Cappella di Magdalena.   Dopo c’è una pausa x pranzo. Terminata la sosta, si tocca i l Crucero de Lameiros, un colonna con la sommità scolpita da entrambe le parti (1670!)  --  PL 

       
                                                                                 Horreo                                              croce che ricorda un antico cimitero di pellegrini.                                      PL 

     
ad Airexe, iglesia de Santiago.     Gli alberi quasi lo chiudono come in un tunnel (fresco) –  PL  --Bel scenario e il cartello malandato e storto  annuncia Palas de Rei! 

   
PL -- La Cabaňa, l’albergo per la notte, una costruzione a schiera (di un piano) con un verde prato di fronte  Una delle nostre compagne di viaggio è molto affaticata 
e si ritrova con la caviglia ben gonfia… un guaio! da una farmacia:  cavigliera e qualche farmaco per tamponare la cosa. Pulperia A Nosa Terra!  un ottimo pasto a 
soli 12 € a persona.   In estrema sintesi: da hotel a hotel: 24,9 km, circa 7h di marcia + 2h di pause, 3,5 km/h, 430 mt disl. 
NB: Info solo generiche, controllare prima le possibili variazioni e studiare a fondo.  Si declina ogni tipo di responsabilità!            2 




