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INTRODUZIONE
Città di monumenti, di leggende e di
pellegrini, Santiago di Compostela ti trasporterà in un'atmosfera magica. Respirerai la storia in ogni suo angolo e troverai una cultura interessante, natura allo
stato puro e una gastronomia di prima
categoria.
Se stai facendo il Cammino di Santiago,
la cattedrale sarà il punto di arrivo del
percorso che condividerai con migliaia di
persone che vi si recano ogni anno. La
Messa del Pellegrino sarà la tua ricompensa. Un'esperienza indimenticabile,
così come passeggiare tra i vicoli selciati
del centro storico.

chezze del territorio (frutti di mare, pesce
e carne sono i tre prodotti di eccellenza)
in taverne, trattorie e ristoranti adatti a
tutte le tasche.

Scopri una città ricca di luce e di storia,
con una grande personalità, che ti
farà sentire subito a casa e ti lascerà
un'impronta indelebile negli occhi e nella
memoria.

Ma Santiago è anche una città universitaria dall'ambiente giovane, divertente
e gioioso, con bar, pub, locali all'aperto
e discoteche per tutti i gusti. Potrai scegliere tra innumerevoli proposte di svago
e cultura, con un intenso calendario annuale di eventi (musica, conferenze, teatro, cinema, concerti, mostre, festival...).
La tradizione trova grande spazio in tutta
la città. Partecipa a grandi commemorazioni come le Feste dell'apostolo Santiago nel mese di luglio, con spettacoli di
fuochi d'artificio e tante attività per un
pubblico di ogni età: musica, danza, teatro, parate, fiere, balli popolari...
L'eccezionale ambiente naturale e la
posizione centrale della Galizia ti consentiranno di fare stupende escursioni
in mare o nel verde e di praticare sport
come il trekking, la pesca e il golf.
Per non parlare poi delle meraviglie della tavola. Scopri la gastronomia e le ric3
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VIVI SANTIAGO
Scopri il fascino della città visitandone le due zone più emblematiche: dentro e fuori
le mura.

aa PIAZZA DELL'OBRADOIRO

DENTRO LE MURA
Passeggiando scoprirai una città millenaria, con un patrimonio storico unico. Palazzi, chiese, vicoli, dimore e piazze danno
vita a un centro storico di strette strade
lungo le quali si susseguono impressionanti edifici di granito. In alcuni momenti
i confini si sfumeranno e non saprai più
se ti troverai nel presente, in epoca rinascimentale o nel pieno del Siglo de Oro
spagnolo. L'UNESCO ha saputo premiare

4

questo contesto unico iscrivendolo nell'elenco del Patrimonio Mondiale.
Imprescindibile la visita della cattedrale,
costruita a partire dall'XI secolo. È una
delle opere più rilevanti dell'arte romanica in Spagna, pur con elementi barocchi, gotici e neoclassici. La grande navata
principale è presieduta dall'altare maggiore in stile barocco. Dietro, sotto uno
spettacolare baldacchino e rivolta verso

VIVI SANTIAGO

i fedeli, si trova la cella che accoglie la
raffigurazione di San Giacomo apostolo
(Santiago in spagnolo). Su uno dei lati,
uno stretto corridoio ti guiderà fino al
santo che, come vuole la tradizione, potrai abbracciare.
In alcune celebrazioni liturgiche come la
messa del pellegrino, il botafumeiro (gigantesco incensiere) oscilla lungo la navata centrale inondandola del profumo
di incenso. Visita l'archivio e la biblioteca
della cattedrale, dove sono custoditi libri
e gioielli documentali con secoli di storia. E dopo sali sui tetti dell'edificio per
ammirare una delle vedute più belle sulla
città.
Sul lato ovest della cattedrale si trova la
piazza dell'Obradoiro, sulla quale sorge
la facciata principale in stile barocco del
tempio, con le sue caratteristiche scalinate che risalgono fino al Portico della
Gloria, uno spettacolare complesso romanico a tre archi con più di 200 figure in granito presiedute dall'immagine di
Cristo e dei quattro evangelisti.
Tra il monastero di San Martiño Pinario
(il secondo più grande della Spagna dopo
quello dell'Escorial) e la facciata nord
della cattedrale, si apre la piazza dell'Inmaculada o dell'Azabachería, che deve il
nome alla tradizionale presenza di laboratori di intaglio del giaietto (in spagnolo
azabache).

aa MONASTERO DI SAN MARTÍN PINARIO

di Santiago. Qui spicca la Torre dell'Orologio, visibile quasi da qualsiasi punto della
città. Vaga tra i vicoli che la circondano, ci
sarà sempre una casa barocca da ammirare, un negozietto dove acquistare un ricordo o una taverna dove riposare e rifocillarsi. Su questa piazza danno la facciata est
della cattedrale e la Porta Santa, che viene
aperta solo in occasione del Giubileo.
In tutta la città entro le mura sono disseminate antiche dimore aristocratiche ed
edifici di architettura civile che il tempo ha
bb PORTICO DELLA GLORIA

Sul lato sud si apre la più piccola piazza
delle Platerías, su cui sorge l'unica facciata in stile romanico della cattedrale e
che, nel medioevo, accoglieva numerose
botteghe orafe.
La piazza della Quintana è un altro degli
spazi più rappresentativi del centro storico
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trasformato in autentici monumenti: cerca
ad esempio la Casa do Deán, la Casa do
Cabido, la Casa da Conga, la Casa das Pomas, il Pazo de Fondevila e la Casa-Pazo
de Vaamonde. Passeggia lungo via Nova,
vicino alla cattedrale, una delle arterie più
transitate del centro storico, e potrai osservare diversi esempi della monumentalità di questa città senza pari.
Nella piazza dell'Obradoiro sorgono il
Pazo de Raxoi, un palazzo neoclassico oggi sede del Comune, il Pazo de
Xelmírez, noto anche come l'antico Palazzo Episcopale, costruito su richiesta
di Diego Xelmírez, primo arcivescovo di
Compostela, e oggi destinato a usi culturali, nonché il Collegio di San Xerome,
oggi rettorato dell'Università di Santiago.
Nelle vicinanze, visita il Collegio di
Fonseca con la sua facciata rinascimentale e il chiostro ricco di spazi verdi da
dove si intravede la cattedrale. Sede
della prima università di Santiago de
Compostela, oggi ospita la Biblioteca
Generale dell'Università, mentre nell'antico refettorio e nella cappella vengono
allestite interessanti mostre temporanee.
Non si può comprendere la vera essenza
del capoluogo della Galizia senza tener
conto della presenza di migliaia di studenti che ogni anno popolano la città. Il
patrimonio dell'università annovera ben
cinque secoli di storia e partecipando alle
visite guidate potrai conoscere a fondo
sia gli edifici che la vita studentesca cittadina. Riveste particolare fascino la Facoltà di Geografia e Storia, ti consigliamo
quindi di riservare tempo sufficiente per
visitarla. In zona più periferica, i campus
nord e sud sono spazi che uniscono vita
accademica e proposte di svago.

PAZO DE RAXOI

6

ALBERGO DEI RE CATTOLICI

VIVI SANTIAGO

In piazza dell'Obradoiro ci sono vari
edifici storici di grande interesse, come
l'Albergo dei Re Cattolici, attuale Parador
de Turismo, con la sua meravigliosa
facciata gotico-plateresca e i quattro
grandi cortili interni.
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FUORI LE MURA
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Sebbene la maggior parte dei monumenti si concentri all'interno delle mura antiche, al di fuori del centro storico troverai
innumerevoli attrattive. Passeggia in parchi e spazi verdi che talvolta nascondono
conventi, monasteri e le costruzioni di
architettura contemporanea più emblematiche di Santiago.

Foto: Turismo Santiago de Compostela

bb PARCO DELL'ALAMEDA

PARCO DELL'ALAMEDA
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Il parco dell'Alameda è il polmone verde
dove la gente del posto ama passeggiare.
Vaga senza meta fissa e tieni gli occhi ben
aperti per scoprire le statue e le sculture
nascoste in questo tranquillo e incantevole giardino cittadino, come pure le mitiche panchine della rinomata fabbrica di
ceramica galiziana Sargadelos. Tra i tanti
segreti custoditi in questo luogo, uno dei
più curiosi è quello della scultura delle
Marie, che raffigura due donne vestite
e truccate con colori vivaci. La troverai
all'ingresso e rappresenta un omaggio a
due sorelle vittime delle rappresaglie in
epoca franchista. All'interno del parco si
trovano anche la chiesa del Pilar, in stile

VIVI SANTIAGO

barocco, e la cappella di Santa Susana,
una ricostruzione del XVII e del XVIII
secolo, anch'essa in stile barocco sebbene conservi alcuni elementi romanici
originali.

Foto: Turismo Santiago de Compostela

Attraversa il quartiere di Sar per visitare la Collegiata di Santa María a Real do
Sar, del XII secolo, con la sobrietà romanica degli esterni e la bellezza degli interni che accolgono l'unico chiostro romanico della città e un piccolo museo di
arte sacra.
CAPPELLA SANTA SUSANA

bb COLLEGIATA SANTA MARÍA A REAL DO SAR
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CULTURA

MUSEO DELLA CATTEDRALE
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Completa l'esperienza spirituale presso
il monastero di San Paio de Antealtares. Al suo interno troverai il Museo di
Arte Sacra, con gioielli come un Cristo del XIII secolo, il reliquiario d'argento dove è custodito il braccio di
San Pelagio e un esemplare della Regola di San Benito del 1610.
Prosegui la visita con il Museo del
Popolo Galiziano, allestito nell'antico convento di Santo Domingo de

Foto: joserpizarro/123rf.com

A Santiago si respira cultura. Qui troverai un'altissima densità di musei per metro quadrato. Comincia dal Museo della
Cattedrale, che illustra la storia e l'arte sia dell'edificio che del Cammino di
Santiago. Potrai viaggiare nel tempo per
scoprire come fu eretto il tempio a partire dal sepolcro rinvenuto nel IX secolo
e ammirarne le più belle opere d'arte.
Inoltre il museo allestisce regolarmente
interessanti mostre temporanee.

Foto: Turismo Santiago de Compostela
aa CITTÀ DELLA CULTURA

Nel Museo di Storia Naturale
dell'Università di Santiago, situato nel
parco di Vista Alegre, segui un singolare percorso attraverso gli ecosistemi
delle acque continentali e dei boschi
della Galizia o attraverso la sua geodiversità, con campioni di minerali, sale
dedicate alla flora locale e molteplici
attività per i visitatori.
Nella Città della Cultura, una delle
costruzioni contemporanee più spettacolari della Galizia, si trova il Museo
Centro Gaiás. Lasciati sorprendere dalle mostre d'arte temporanee allestite al
suo interno e partecipa alle attività ludiche e formative. Le dimensioni della
struttura sono tali da poter accogliere

grandi installazioni artistiche, oltre a
una biblioteca, un'emeroteca, un centro studi e un ampio spazio forestale
che riproduce il paesaggio autoctono.
LLLink di interesse:
www.museodopobo.gal
www.cidadedacultura.gal

Foto: Juan Bautista Cofreces/123rf.com

Bonaval, per conoscere le manifestazioni più rappresentative della cultura
autoctona. Riceverai preziose informazioni sul mondo del mare, i mestieri
tradizionali, l'agricoltura popolare...

aa CITTÀ DELLA CULTURA
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ASSAPORA
SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Un'autentica festa per il palato. Degusta la migliore cucina tradizionale, prodotti locali di prima categoria e proposte gastronomiche moderne, capaci di
soddisfare il tuo lato più gourmet.

__ RÍAS BAIXAS

CUCINA TRADIZIONALE
Frutti di mare e pesce fresco della più
alta qualità? Sei in Galizia! Prova scampi, capesante, cozze, astici, granseole,
tartufi, necora puber, mazzencolle, lepadi... sentirai in bocca tutto il sapore delle
Rías Baixas. Concediti questo piacere in
qualsiasi marisquería della città o nelle taverne tradizionali dei dintorni della cattedrale e delle vie Franco e Raíña. E in abbinamento, niente di meglio di un calice
di Albariño, di Ribeiro o di qualsiasi altra
DOC della Galizia.
Si dice che il polpo debba essere pescato sulla costa, ma cucinato nell'entroterra. Sintesi perfetta di questo consiglio
della saggezza popolare è il pulpo á feira con cachelos, una pietanza a base di
polpo, patate, paprica affumicata, sale
12

TORTA DI SANTIAGO

ASSAPORA SANTIAGO DE COMPOSTELA

aa PULPO Á FEIRA

e olio, che potrai assaporare in qualsiasi bar o ristorante. Non è necessario altro per gustarne il delizioso sapore. Dal
menu non possono mancare neanche
la squisita carne bovina della Galizia né
le empanadas, ripiene di pesce, frutti di
mare, carne...
Infine, chiudi in dolcezza con una fetta di
torta di Santiago, il dessert per eccellenza della città. La consistenza morbida, il
gusto di mandorla e cannella, lo zucchero cosparso sulla superficie ti regaleranno istanti di puro piacere.

MERCATI GENERALI
Oltre a curiosare tra i diversi banchi di
molluschi, pesce, carne, formaggi e verdure, potrai scegliere di assaporare i
prodotti che tu stesso acquisterai e che

saranno elaborati in situ appositamente
per te. Ma potrai anche gustare stupendi pinchos e tapas, squisiti bocconi e miniature culinarie che ti permetteranno di
provare i sapori e le pietanze più diverse.

CUCINA
ALL'AVANGUARDIA
Ma Santiago non è solo il paradiso della cucina tradizionale. Convivono con il
passato anche ristoranti e creazioni di
assoluta attualità elaborate da chef che
imprimono un'impronta tutta personale
a piatti eleganti e innovativi. Lasciati sorprendere da una cucina che coniuga tecnologia, innovazione e tutto il gusto dei
prodotti freschi, come l'esplosiva fusione
di sapori offerta dal ristorante stellato
Casa Marcelo.
13
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SANTIAGO DE COMPOSTELA
NEL CORSO DELLE STAGIONI

Foto: Turismo Santiago de Compostela

Qualsiasi periodo tu scelga, troverai sempre qualcosa da fare. Ogni stagione ti accoglierà con un'identità propria e un'intensa agenda di feste, eventi e proposte culturali
e di svago.
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ESTATE
La seconda metà di luglio è dedicata all'apostolo Santiago, patrono della città e di
tutta la Spagna. Per due settimane potrai
essere partecipe di un intenso fervore
spirituale, di un ambiente popolare e di
un'atmosfera di grande festa. Assisterai
in prima persona alla trasformazione della città in un autentico festival: musica di
ogni genere, danza, teatro, gastronomia,
balli folcloristici, spettacoli pirotecnici, sfilate... Scegli a piacere tra l'ampio ventaglio
di opzioni a tua disposizione. I giorni più
importanti sono il 24 e il 25 luglio. Nelle
notti del 24 e del 31 luglio, uno spettacolo di fuochi d'artificio rischiara il cielo
notturno e conclude i festeggiamenti.
Combatti il caldo visitando le spiagge vicine. La spiaggia di Broña, presso
A Coruña, ti accoglierà in un ambiente
molto naturale, dove tuttavia non mancheranno le infrastrutture necessarie per
garantire comfort e accesso a tutta la famiglia. Protetta dai venti del nord, offre
acque limpide e tranquille.
La nudista spiaggia di Aguieira è un'insenatura, anch'essa incontaminata, dove
potrai godere di acque trasparenti e
sabbia bianca e fina. Si trova all'interno
di una riserva naturale, il che può dare
un'idea del suo valore ambientale. Un
altro segreto naturale che ti consigliamo
di scoprire è la spiaggia di Vilar-Carreira,
situata nel parco naturale delle dune di
Corrubedo e delle lagune di Carregal e
Vixán. Fai attenzione alle onde, perché
questa è una spiaggia su mare aperto:
Atlantico allo stato puro. La sua bellezza
paesaggistica e naturale ti lascerà senza
parole.

Foto: Turismo Santiago de Compostela

SANTIAGO DE COMPOSTELA NEL CORSO DELLE STAGIONI

aa FESTA DELL'APOSTOLO SANTIAGO

Lungo le rías di Muros, Nalón e Arosa
si concentrano altre spiagge e insenature dove fare il bagno o dove semplicemente contemplare la sabbia, le onde e
la natura.
Ma non è necessario andare al mare
per godere dell'acqua. Nelle vicinanze ci
sono diverse spiagge fluviali dove fare il
bagno, rilassarsi e prendere il sole. Sono
particolarmente consigliate quelle di
A Tarroeira, Chaián, Cira, Furelos, Ínsuas
de San Ramón, Liñares e O Refuxio.
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INVERNO

Foto: Turismo Santiago de Compostela

Il freddo e la pioggia conferiscono
a Santiago un aspetto magico. Le
pietre sembrano ancora più antiche,
come se i monumenti di questa
città brillassero in modo speciale.

aa PIAZZA DELLE PLATERÍAS

AUTUNNO
Con il rientro degli studenti alla fine dell'estate, la città torna ad assumere il carattere marcatamente studentesco e giovanile.
In questo periodo dell'anno l'evento di riferimento è il Festival Internazionale dei
Burattini, che si svolge a metà ottobre richiamando compagnie galiziane, spagnole
e internazionali di riconosciuto prestigio.
Propone montaggi e opere per tutti i gusti
e per tutte le età.
In tutti i quartieri di Santiago de
Compostela e altre cittadine del territorio
si organizzano i Magostos, feste popolari
in occasione delle quali si assaporano deliziose castagne arrostite su un bel fuoco e
il vino dell'anno precedente, al ritmo delle
musiche tradizionali... Quelli dal sapore più
autentico li troverai nelle zone più rurali.
16

In chiusura dell'inverno arriva la Romería
de San Lázaro-Festa Gastronómica da
Uña, una festa a carattere religioso e gastronomico insieme, che si svolge all'entrata della città, sullo stesso Cammino di
Santiago. Potrai assistere alla messa, alla
processione in onore del Santo e alla tipica asta delle zampe di maiale come offerta. Assapora i piedini con germogli di
cavolo e divertiti con il tradizionale ballo
popolare.

PRIMAVERA
L'arrivo della bella stagione è l'occasione
per partecipare ad altre feste popolari. La
Feira da Primavera si svolge ogni anno
tra aprile e maggio. Recati nel quartiere
di San Pedro e vedrai tra strade e piazze un gran fermento di persone, colori
e attività di svago. Troverai un mercato
dell'artigianato, musica, iniziative culturali, laboratori, sfilate, astronomia...e
tante altre sorprese. I bar e i ristoranti
della zona predispongono tavoli per la
festa, perché le persone possano mangiare, gustare un calice di vino o cenare
all'aperto.

Foto: Turismo Santiago de Compostela

aa PASSEGGIATA PERCORSO LUNGO IL FIUME SARELA DI SARELA

NATURA
La natura arriva fino alle porte della città. Rilassati negli spazi verdi o in riva al
mare. Dedicati a sport d'avventura, discesa di fiumi, escursioni, golf, immersioni. Usufruisci di aree ricreative a soli
15 minuti dal centro e passeggia lungo
le sponde dei fiumi Sar, Sarela, Tambre e
Ulla. Troverai angoli per riposare e anche
per pescare.
A metà strada tra Santiago e Ourense,
nei dintorni di Lalín, si trova la Fraga de
Catasós, dove potrai fare una gradevole
passeggiata tra alcuni degli esemplari di
rovere e castagno più alti d'Europa.

La Lagoa Sacra de Olives è un ampio
territorio di bassa montagna e prati con
interessanti zone umide. Si estende tra
le località di A Estrada, Forcarei e Silleda
e accoglie la fauna tipica della campagna
galiziana (lupi, volpi, aquilastori ornati, albanelle, falchi...).
Molto vicino si trova il Picho de Curantes,
bello spazio naturale che racchiude le
cascate chiamate Picho da Fervenza e
Poza de Maimón.
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SANTIAGO DE COMPOSTELA
CON I BAMBINI
Il capoluogo della Galizia offre un ampio ventaglio di attività di intrattenimento perché
la visita con i più piccoli sia un'esperienza divertente e memorabile.

Foto: Turismo Santiago de Compostela

La cattedrale di Santiago propone percorsi all'interno e sui tetti del complesso
monumentale per scoprirne tutti i segreti: un programma perfetto per tutta la famiglia.

a ponte si snoda parallelamente al fiume
Ulla e unisce Ponte Remesquide (nella
zona di Ribeira, comune di Touro) e Ponteledesma (nel comune di Boqueixón) attraversando tre aree ricreative.

Foto: Turismo Santiago de Compostela

bb CENTRO GALIZIANO DI ARTE CONTEMPORANEA

BURATTINI

Il Centro Galiziano di Arte Contemporanea organizza attività destinate alle famiglie per aiutare i bambini ad avvicinarsi
all'arte in modo sperimentale.
Se invece vuoi fare trekking con i piccoli di
casa, hai a disposizione diversi sentieri di
facile percorrenza. L'itinerario Da ponte
18
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Il sentiero circolare di As Canteiras da
Pedra Mona, di media difficoltà, ti conquisterà con i suoi tesori naturali e culturali, come pure le fantastiche vedute
sulla foce del fiume Ulla. Il punto di partenza e di arrivo è la località di Requián
e lungo il percorso potrai vedere mulini,
hórreos, granai, cappelle...
Per osservare la flora e la fauna locali, recati al Mulino di Buxos, presso Parada,
e percorri l'itinerario di Auga de Parada
PR-G 124.
Il sentiero fluviale e botanico del fiume
Mera si snoda lungo le sponde del corso d'acqua, dalla spiaggia fluviale di
A Tarroeira alla chiesa di Gonzar. Le
specie vegetali che potrai vedere sono

opportunamente segnalate, offrendo
un'eccellente occasione per conoscere la
flora autoctona.
Per imparare a pescare o perfezionarsi nell'arte della pesca, niente di meglio
della riserva di pesca di Chaián, specializzata nella trota.
Prendi la bicicletta per percorrere l'itinerario alternativo del Cammino Francese,
che si estende per 25 chilometri lungo
la strada AC-240, dal comune di Arzúa a
Ponte Ulla. Osserva i magnifici esempi di
architettura popolare che incrocerai lungo il tragitto.
LLLink di interesse:
http://cgac.xunta.gal

Foto: Turismo Santiago de Compostela

bb PARCO DI BONAVAL
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LA CITTÀ
NASCOSTA
Se ti resta del tempo e vuoi continuare
a esplorare la città, ecco diverse opzioni
attraenti, capaci di soddisfare tutti i gusti.

aa PARCO DELLA MUSICA A COMPOSTELA

PARCHI E GIARDINI
L'enorme superficie del parco do Lago ti
consentirà di godere della natura senza
lasciare la città. Possiede una rete di sentieri e un rovereto trasformato in area di
svago con tavoli, panchine e un circuito
di running.

ni (roveri, castagni, salici, betulle, ontani,
biancospini, sorbi, allori...). Conosciuto
come il Bosco della Galizia, è un grande polmone verde per la città, con molteplici sentieri pedonali, aree relax e un
belvedere.

Molto vicino, sul monte Gaiás, ti aspettano migliaia di alberi e di arbusti autocto-

Vicino all'auditorium si trova il parco della
Musica a Compostela, un prato con ru-
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scelli dove resterai affascinato dalla scultura surrealista di Eugenio Granell, dall'effetto a specchio che produce il parco e
dalle vedute inattese sulla città antica.
E parlando di vedute, è d'obbligo ricordare il belvedere del parco di Carlomagno.
Risali sull'Alto da Canteira e godrai di una
visione panoramica completa di Santiago.

Foto: Turismo Santiago de Compostela

LA CITTÀ NASCOSTA

Parco cittadino, bosco e postazione di
avvistamento, il parco della Granxa do
Xesto, situato lungo il pendio del monte Pedroso, è un grande spazio naturale
particolarmente indicato per fare sport
o semplicemente rilassarsi. È il punto
di partenza di una rete di sentieri dove
vedrai vari cruceiros (grandi croci di pietra) che formano una Via Crucis fino alla
cima, da dove si può vedere la città e il
contesto naturale in cui è immersa.
Proprio al confine del nucleo urbano si
estende il grande prato del parco das
Galeras. Lungo le sponde del fiume
Sarela, su un terreno quasi pianeggiante
dove confluisce il corso del Corgo, avrai
a disposizione questo ampio spazio ideale per i giochi dei bambini, per fare passeggiate o per praticare sport.

MUSEI SEGRETI
Conosci profondamente il Cammino di
Santiago visitando il Museo das Peregrinacións, che custodisce sculture, dipinti e iconografie dell'itinerario giacobeo.
All'interno di otto sale il visitatore potrà
scoprire le origini della devozione all'apostolo, l'inizio e lo sviluppo del fenomeno dei pellegrinaggi e il suo influsso
sulla crescita artistica delle corporazioni
artigiane della città.

aa CHIESA DI SANTA MARÍA SALOMÉ

Non tralasciare una visita a un museo
originale e differente: la Casa da Troia.
Hai mai pensato a come potesse essere
la vita studentesca nel XIX secolo? Qui
è riprodotta la famosa pensione gestita
da "Doña Generosa", immortalata dallo
scrittore Alejandro Pérez Lugín nel romanzo La Casa de la Troya.

MONUMENTI
A metà di via Nova sorge la chiesa di Santa María Salomé, consacrata alla madre
dell'apostolo Giacomo, con il suo complesso scultoreo e con la torre e le sculture barocche. A pochi passi di distanza
sorge l'Antico Collegio degli Irlandesi,
elegante costruzione in pietra. Alza lo
sguardo per osservare lo stemma che ne
presiede la facciata.
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Foto: Juan Bautista Cofreces/123rf.com

Ogni passeggiata per la città ti porterà a
scoprire piccoli tesori.

PIAZZA DELL'OBRADOIRO

I TETTI DI SANTIAGO DE
COMPOSTELA

aa SEMINARIO MINORE

Intorno a via Santa Clara si distribuiscono i Conventi del Carmen e di Santa Clara, insieme alla Chiesa di San Roque, tre
gioielli barocchi che meritano una sosta.
Separati dalla zona monumentale da una
specie di fossato naturale, si trovano il
convento di Belvís e il signorile Seminario Menor. Procedi vagando senza meta
attraverso il parco di Belvís. Nella parte
alta potrai ammirare magnifiche vedute
sulla città.
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Santiago è una città ricca di terrazze e
belvedere. Dall'alto il colore grigio degli
edifici antichi si interseca con il verde dei
prati in una sintesi mirabile che ti innamorerà. Nel parco dell'Alameda si trova
la terrazza che si affaccia sul Campus
Universitario Sud, perfetta per le tue
foto. Sulla collina di Santa Susana, lungo
il viale della Herradura, potrai ammirare
una spettacolare visione frontale della
cattedrale, che si imprimerà nella memoria come l'immagine più rappresentativa
della tua avventura compostelana.
Sali sull'emblematico Monte Pedroso per
godere di un'altra vista eccezionale sulla
cattedrale. Ogni momento è buono per
farlo, ma all'imbrunire sarà un'esperienza
assolutamente magica.
Gli architetti Álvaro Siza e Isabel Aguirre hanno trasformato la tenuta del convento di San Domingos de Bonaval in un
parco cittadino dove potrai rilassarti tra
carballos (roveri) e distese di prati. Sullo
sfondo, avrai la città antica ai tuoi piedi.

Foto: Turismo Santiago de Compostela

XXXX XXXX

aa SAN PAIO DE ANTEALTARES

VIVERE LA NOTTE
Santiago offre una vita notturna in grado
di soddisfare tutti i gusti e tutte le età.
Il divertimento è assicurato sia nella città vecchia che nei quartieri più nuovi.
Le tradizionali differenze tra le due zone
(spirito folk versus modernità) sono andate scemando e troverai proposte diverse
in tutta la città.
Le strade del centro storico si popolano al calar della sera. In qualsiasi vicolo
troverai un pub, un bar o una caffetteria.
È molto tipico uscire per bere un calice
di vino e assaporare tapas e raciones. La
maggior parte dei locali si trova nelle vie
Franco, Raiña, Troia, San Pedro e dintorni

(Porta do Camiño, via Travesa, piazza di
Santo Agostiño, San Roque...).
Durante la bella stagione via di San Paio
de Antealtares, piazza della Quintana, via
Vilar y Nova e via Rodrigo de Padrón si
popolano di tavolini all'aperto dove sedersi e ammirare la città illuminata.
Nella zona nuova, la vita sociale si concentra tra Carreira do Conde, Montero Ríos, Alfredo Brañas e República de
El Salvador, più a sud, invece, tra piazza
Roxa, Santiago del Estero, via Nova de
Abaixo e Santiago de Chile.
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ITINERARI E
PASSEGGIATE
PER LA CITTÀ
Il modo migliore per scoprire e godere
della città è visitarla a piedi. Per vedere i
monumenti più importanti conviene seguire l'itinerario entro le mura, che dura
poco meno di tre ore. Procurati una delle guide audio disponibili presso gli uffici
del turismo. L'itinerario fuori le mura è
perfetto per chi vuole scoprire l'ambiente naturale di Santiago.
Altrettanto interessante è l'itinerario
Domus Dei, che ti condurrà alla scoperta
dei conventi di clausura disseminati per
la città.
Per scattare le foto del tuo album di ricordi personale, hai a disposizione il percorso Santiago in 24 scatti, che ti consentirà
di immortalare le migliori istantanee della
città.

Da oltre mille anni i pellegrini visitano il
santuario consacrato a un apostolo del
cristianesimo: Santiago il Maggiore. Andare a Santiago significa iniziare un viaggio di scoperta personale che ti condurrà
attraverso paesaggi meravigliosi.
Qualsiasi periodo dell'anno è indicato
per farlo, perché ogni stagione ha le sue
caratteristiche e offre i suoi vantaggi.
Che tu sia spinto da interesse culturale,
da inquietudine religiosa, da spirito di avventura o da sfida personale, la meta non
cambia: è la cattedrale di Santiago, che
accoglie i pellegrini come tappa finale del
Cammino.
Può essere percorso a piedi, a cavallo o
in bicicletta lungo diversi itinerari alternativi: il Cammino francese, il Cammino
Nord, il Cantabrico... Tutti sono perfettamente segnalati e si snodano attraverso
paesaggi memorabili.
LLSu www.caminodesantiago.gal
troverai tutte le informazioni pratiche
necessarie per metterti in marcia.
Foto: Turismo Santiago de Compostela

LLMaggiori informazioni su
www.santiagoturismo.com/rutas

IL CAMMINO
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COSA VEDERE VICINO
A SANTIAGO DE COMPOSTELA
aa FINISTERRE

La sua posizione al centro della Galizia
ti permetterà di fare escursioni in luoghi vicini ricchi di interesse. Se hai tempo, raggiungi l'impressionante capo di
Finisterre, scenario mitico della Spagna
settentrionale. Anticamente era considerato il confine del mondo conosciuto e
per molti pellegrini è l'ultima tappa del
Cammino. In ogni caso, la vista del mare
e del litorale ti lasceranno senza fiato.
Le Rías Baixas sono un territorio privilegiato dove è possibile visitare città monumentali (Pontevedra, Vigo...), ma anche
borghi incantevoli (Bayona, Sanxenxo,
Combarro...). Percorrine le spiagge paradisiache, lasciati conquistare dal sapore
marinaro, assapora una gastronomia di
primo livello e scopri alcune delle zone
vitivinicole migliori della Galizia, con denominazione d'origine Rías Baixas.

Situata di fronte all'Atlantico e con carattere marcatamente marinaro, A Coruña possiede due bellissime spiagge
cittadine, Riazor e Orzán, che ti conquisteranno, così come la trama di strade
e piazze medievali. L'iconica Torre di Ercole, il più antico faro romano e l'unico
ancora in funzionamento, è stata iscritta nell'elenco del Patrimonio Mondiale
dall'UNESCO. A Coruña è sinonimo di
attività culturali, vita cittadina e una cucina di fronte alla quale cederai immediatamente le armi. Una delle immagini più
emblematiche della città è offerta dalle
gallerie di A Mariña, sull'omonimo viale.
Sono dei balconi in legno chiusi, con una
grande superficie a vetri, che fanno da
belvedere e ricevono la luce del sole sin
dall'alba.
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COME ARRIVARE
aa TRENO TRANSCANTÁBRICO GRAN LUSSO

AUTO
La AP-9 unisce Santiago con le località costiere della Galizia e con il Portogallo. Da Madrid si arriva percorrendo la superstrada A-6 e quindi la A-52.
La superstrada del Cantabrico A-8 collega invece la Galizia con la Francia.

della Spagna da San Sebastián a Santiago
de Compostela. I suoi treni sono dotati
di ogni comfort: saloni con bar e piste da
ballo, suite deluxe e camere con bagno
privato, idrosauna, turbomassaggio, bagno turco… Il Transcantábrico è un invito
a scoprire la natura, la cultura e la buona
tavola, sia a bordo che a terra.

AEREO

AUTOBUS

L'aeroporto dispone di voli regolari verso
destinazioni nazionali, come Madrid, Barcellona, Siviglia e Bilbao, e verso destinazioni europee, come Londra, Francoforte,
Ginevra, Parigi e Roma. Si trova a soli dieci chilometri dal centro della città.

Un'altra opzione sono le linee di autobus
che collegano la città con destinazioni
nazionali come Madrid, Barcellona, Siviglia, Bilbao e altri paesi europei come
Portogallo, Germania, Francia, Olanda,
Belgio e Svizzera.

TRENO

COME SPOSTARSI
A SANTIAGO

Sono disponibili treni giornalieri che la
collegano con Madrid, San Sebastián,
Hendaya, Barcellona e altre città. Sarà
un'esperienza particolarmente curiosa arrivare nel capoluogo della Galizia a bordo
del Transcántabrico, un gioiello ferroviario che attraversa il nord e il nord-ovest
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Le distanze brevi e il semplice tracciato
urbanistico della città invitano a spostarsi
a piedi. Tuttavia è possibile anche utilizzare biciclette a noleggio, auto, taxi e autobus per visitare la periferia e i dintorni
o per fare escursioni in località vicine.

MAGGIORI INFORMAZIONI
UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE DI
SANTIAGO DE COMPOSTELA

PORTALE UFFICIALE DEL TURISMO
DELLA SPAGNA

Rúa do Vilar, 63
15705, Santiago de Compostela
www.santiagoturismo.com

www.spain.info
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