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Più di 50 specie di alberi da frutta e uno dei più antichi mulini industriali di Galizia. 450 metri quadrati di 
giardino francese del XIX secolo in cui è possibile celebrare eventi esclusivi, oppure organizzare visite 
private tutti i weekend (per informazioni link in basso). Le escursioni durano circa un’ora e mezza a partire 
dalle 12 del sabato e della domenica. L’ingresso ha un costo di 8 euro e include un bicchiere di vino 
galiziano doc. I bambini entrano gratis, mentre i pellegrini del cammino di Santiago hanno una riduzione di 
3 euro sul prezzo del biglietto. 
LA VERSAILLES GALIZIANA. Il Palacio de Oca è soprannominato la “Versailles Galiziana” a causa 
dell’architettura barocca del palazzo signorile e del giardino. Camelie, castagni, azalee fanno da cornice 
agli stagni e ai ruscelli che caratterizzano il parco. Tra due degli specchi d’acqua più grandi si trova un 
romantico ponte e la famosa isola artificiale a forma di barca, anch’essa decorata con fiori e vasi. Questo 
pazo si trova a pochi chilometri da Santiago di Compostela e viene utilizzato per la celebrazione di eventi; 
ma apre le sue porte anche ai turisti. L’orario è dalle 9 alle 18 durante l’inverno e dalle 9 alle 20 durante 
l’estate (per informazioni link in basso). Il prezzo per le visite individuali è di 4 euro, mentre per quelle di 
gruppo è di 2,80 euro. 

 
Galizia, Spagna. Una cappella del Pazo de Oca. 

DORMIRE E MANGIARE. I pazos sono un simbolo del turismo sostenibile in Galizia. Molti di essi, infatti, 
sono stati trasformati in alberghi immersi nella campagna galiziana. Vicino a Pontevedra si può dormire 
nel Rectoral de cobres, un edificio nobiliare proprietà della chiesa e antica residenza degli ecclesiastici. I 
prezzi oscillano, a seconda della stagione, da 80 a 130 euro per una stanza doppia (per informazioni link 
in basso). A pochi passi da Santiago de Compostela troviamo Casa grande do Bachao (per informazioni 
link in basso). Questo pazo offre 12 camere, ognuna con caratteristiche diverse e tutte con una vista 
mozzafiato sui boschi e la natura galiziana. Il prezzo di una camera per due persone è di circa 70 euro. Il 
palazzo, inoltre, accoglie al suo interno El Figón del Bachao un ristorante che seleziona e presenta a suoi 
ospiti i prodotti di stagione e le famose specialità galiziane. 
ARRIVARE. Per raggiungere Galizia vi consigliamo di prenotare un volo da Milano Orio al Serio a 
Santiago de Compostela (Aeropuerto de Lavacolla). Con Ryanair il prezzo di un volo a/r è di circa 80 euro. 
PER INFORMAZIONI: Pazo de la Saleta – Pazo do Farmello – Casa Ducal de Mdeinaceli – Rectoral de 
cobres – Casa grande do Bachao – Ryanair 
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