
Da Arzúa a O'Pino -    F.xq1   Testo e Foto di ML© ‘022   ..   

     
Sfiorata la Capela da Madalena (XIV sec.), si esce dal paese di Arzúa 

   
         si vede un‘altra fonte 

   
 Anche stamani, ci sono nuvole, ma niente di preoccupante…  La foresta diventa fitta con fusti di notevole dimensione. 

     
 
Altri file della vacanza. Foto e info varie:    http://www.cralgalliera.altervista.org/SantiagoBuenCamino022.htm    
                          1      
NB: Info solo generiche, controllare prima le possibili variazioni e studiare a fondo.  Si declina ogni tipo di responsabilità!  

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


 
 

   
                                                                                                                                         Bivo Casa Curiscada 

   
attraversamento con un cavalcavia  dell’autostrada A 54   

   
Ci si inoltra nell’abitato di Calzada per poi fare un tuffo, nuovamente, nei boschi. Come sempre, si intervallano centri abitati a zone selvagge o quasi.  

     
 
 
Foto singole al link  http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2022.htm   Info aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) solo per i soci iscritti alla Sez Esc Cral Galliera!            2      
Approfondimenti  http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm  Foto gite e varie  http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2021.htm  e http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2022.htm   

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


 
 

   
Un costante del tracciato è la presenza degli horreos, a dir poco numerosi. 

     
               PL 

   
 

     
capita una cosa con una probabilità statistica bassissima: il pulmino del Caminofacil è fermo e deve scaricare delle borse da un alberghetto, proprio nel punto in cui 
si sta passando… Dentro, ha pure il nostro bagaglio! Una foto immortala l’incontro, rompendo la monotonia del lavoro dell’autista. 
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PL   Si assaggiano delle buone crocchette al prosciutto e formaggio con patatine.            Cappella di Santa Irene, vecchia di quasi 400 anni! 
Il tutto è annaffiato da limonata allo zenzero, oltre a un caffè (circa 13 €). 

   
si affrontano i rimanenti 4,5 km, 

     
Per fortuna, gli alberi si susseguono, garantendo una piacevole frescura.  

     
PL    Una freccia fa deviare a destra per il vicino albergo O Pino                                                                                          La cena è in linea con le precedenti 
 
In estrema sintesi. Da hotel a hotel:  18,1 km, circa 6h di marcia + 1h45 di pause, 3 km/h, 200 mt disl.            4 


