
Via Lemovicensis - da Vézelay a st Jean pied de port e GR654 
Dalle terre di Borgogna, patria medievale di benedettini cluniacensi e di crociati, da sempre in cerca di 
espansione verso ovest (il nord della Spagna) ed est (Italia ed Oriente Mediterraneo), nei nostri tempi 
moderni la Federazione francese di trekking (FFRP) ha definito un sentiero di Grande Randonnée verso 
le colline del Limosino, la preistorica Dordogna, le piane d'Aquitania ed i Pirenei: il GR654 segnato in 
bianco e rosso bidirezionale (andata e ritorno), che poi é stato, in parte, recuperato dagli amici del 
cammino e da altri enti locali per farne una Via, un cammino per Compostella. Un percorso di circa 
900km, non troppo frequentato: circa 1000 persone all'anno, molte provenienti dal nord Europa, come 
le coppie di ciclisti olandesi, i belgi da Namur (la Via Mosana- 700km in più) od i tedeschi che seguono 
la Oberstrasse. Tre percorsi si intrecciano con le varianti nord (Bourges) e sud (Nevers) e con il GR654 
creando non poca confusione. Abbastanza attrezzato per gli alloggi grazie al lavoro dell'associazione 
della via di Vezelay di Mme Chassain e delle associazioni di amici del cammino locali; con dei bei 
villaggi e poche asperità; con la possibilità di deviare verso la via Podiensis- GR65 a la Romieu o a Aire 
sur Adour se si vuole cercare un po' di compagnia. La segnaletica é buona, sia che si segua il GR654 
che i pannelli dell'associazione. Ho messo qualche cartina, ma sono disponibili quasi tutte quelle del 
percorso su richiesta (pesano troppo in MB). Segnalate errori e variazioni che possono servire ad altri, 
grazie, buon cammino, flavio flaovandong@yahoo.fr  
Note: AC accoglienza accueil, GEC gite d'étape (ostello) comunale o associativo; GEP privato; AJ e 
Foyer JT auberge de jeunesse, ostelli pubblici; HR hotel ristorante; CH chambre d'hote, agriturismo; 
NS épicerie superette, negozio alimentari; BR bar ristorante; DX destra droite, SX sinistra gauche, dev 
deviazione; mairie municipio, OT ufficio del turismo, syndicat d'initiative; cuc cucina cuisine o 
microonde; pdej colazione petit dejeuner, dp mezza pensione demi-pension, diner cena 
NB: ricordatevi di chiamare Mairies ed OT durante gli orari d'ufficio per mettersi d'accordo per le chiavi 
dei rifugi...senno' rischiate di trovare chiuso, soprattutto nei weekend o giorni festivi! Siti internet : 
www.xacobeo.fr www.verscompostelle.be www.chemins-compostelle.com www.vezelay-
compostelle.eu www.compostelle-limousin-perigord.fr www.saint-jacques-aquitaine.com  



 
 



 
 

Km- località- tipo di Alloggio, posti (pl), prezzo, cucina, note varie 
km 0 Vézelay: OT 12 rue st etienne 0386332369// AJ et camping, rue de l'étang 0386332418/AC 
maison bethanie (sotto i remparts sud, sull’angolo della strada per Auxerre e Avalon), presentarsi al 
presbiterio della basilica dopo le 15h tel 0386333950 (a dx della basilica dopo Centre Madeleine)/ la 
grande basilica del XII sec nel borgo cinto da mura, i resti del 1° convento francescano del 1248 

 
 



 
 
*VARIANTE nord per Bourges : segue in parte il GR654 che proviene da Namur in Belgio e che poi 
a La Charité sur Loire scende a Nevers sulla variante sud. Quindi un po’ di confusione! 
Noi abbiamo scelto di andare verso Chamoux sul GR654 e la D100, stradine e sentieri forestali/ da 
Chamoux deviare verso La Maison Dieu per trovare alloggio (vedi cartina) 
15km la Maison-dieu: AC sommario nel locale comunale alle scuole/ al ponte sull'Arrance, rue Metz le 
comte, potete andare a sx per Metz le Comte, Champagne, passare l'Yonne, il canale del Nivernais, 
oppure seguire il cammino che va a Asnois sul canal du Nivernais e la salitaccia (5 km), passando la 
ferrovia verso Amazy ed il giro intorno a Tannay.  
10km Tannay: CH margelle 25€ cuc 0386293724 route de Vezelay (lungo il canale)/ HR du Morvan 
0386298220/ Camping/OT mairie 0386298453/ proseguire sulla rue sainte agathe D119 per Cervenon 
(5km), Thurigny (3km), Cuncy les varzy (4km): chiuso il rifugio! era il primo aperto su questo 
cammino! aperto un piccolo gite a Mhers 10€ 3pl 0386270335 o 0670945552 M. Echegaray 
20km (8km parziali) Varzy: GEC camping moulin naudin, 1,2km dopo verso Corvol, 4pl cuc, sotto 
accueil 0386294312, apre alle 17/ OT 8 rue delangle 0386297408/ HR la poste 0386294172/ porta di 
Vezelay e vestigia medievali/ si va per Bourras la grange e Bourras l'abbaye o si gira a sx sulla D155 
alla ferme la ferriere per andare a Champlemy (10km CH) situata sulla via “dei buoi grassi” e poi 
passare da Bourras l’Abbaye! 
17KM (o 22km) Chateauneuf val de Bargis: GEC 4pl maison des pelerins/ CH dupuy, place de la 
mairie 0386692952/ HR/ OT mairie 0386692279/ andare verso l'Hopitot sulla D2 
4 km Arbourse : GEC 4pl cuc nelle vecchie scuole- 0386692486 chiavi mairie/antico ospitale templario/ 
lungo percorso nella foresta di Bertranges, st Lay, Mauvrain, Murlin, la Bertherie 
16 km Raveau : GEC in un container prima del paese, OT mairie 0386700757 
6 km la Charité sur Loire : GEC 6pl 13€ cuc, vicino chiesa, chiavi OT al 5 place ste croix 
0386701506 /GEP al camping sull’isola- 6€ in una tenda/ grande abbazia e ponte sulla Loira/ Qui il 
GR654 si unisce al GR3 e scende alla variante sud di Nevers lungo il fiume/ Noi invece 
prendiamo l'avenue Jacques Coeur (N151) attraversando il ponte e l’isola verso le Bourg, passiamo il 
ponte sul canale deviamo a dx verso la chapelle Montlinard seguendo la pista route de Jaures fino a 
L’Etang, si ritorna poi a dx sul cammino verso le Petit Briou dove si devia a sx per st Martin des 
champs e Sancergues che in pratica sono una cosa sola. 
11km Sancergues : HR le donialys, 2 route de la carolerie, 0248727024/ OT mairie 0248727042/ 
parrocchiale di Santiago e san Cyr/ cammini piatti e facili sulla D72 
3 km Charentonnay: il cammino devia a dx per seguire la parallela alla D72 per Pouligny e prosegue 



7 km Couy: seguire per Champs Bernat e les Hiottes sulla D232 verso Chamoux-Marcilly (da les Hiotte 
a sx si puo’ anche passare da Pignoux sulla D53), si passa nel bois Perrin ed arriva a Solérieux, Gron 
(8km), st. Igny (4km), passaggio della N151, Francheville (3km), la D52 a sx per les Collins, Brécy 
(9km variante per Baugy, seguendo D53, fuori cammino, a partire dallo stagno di Pignoux 
(km14)- GEC al presbiterio 4pl Mme guillaume, mairie 0248261528/ a Montifaut, 1,5km prima di 
Baugy: GEP Lammerville- 1,5 km prima di Baugy (Pensione completa. Donativo- caratteristico e 
conviviale)/ da qui continuare sulla D12 per Villabon (GEC mairie, lun-mar-gio-ven dalle 14 alle 19h 
0248632164; chiavi BR le Petit Détour; M. Frérard 0687390614 Mme Proisy 0248692554), la Poste, 
Brécy 
11 km Brécy : AC sommario alla mairie, rue st firmin 0248661048/ sempre la D52 
6 km ste Solange : si segue la D155, si devia a dx sulla antica via romana (chemin Jacques Coeur) che 
si segue fino a Bourges. 

 
15 km Bourges: OT 21 rue victor hugo, 0248230260/ GEP centre international de sejour la charmille, 
46pl 16€+ carte adherent 3,5€ al 17, rue felix chedin 0248230740/ AJ 22 rue sellier 0248245809/ GEP 
foyer st françois, rue joyeuse, alla cattedrale, dp 0248231920/AC famiglia Melin 0672473905 17 rue 
fernault mp / antica città gallo romana e capitale del Berry, diede i natali a Jacques Coeur, grande 
mercante e viaggiatore. Cattedrale e chiese varie, torri e mura gallo romane/ prendere la rue d’Auron, 
passare il fiume Auron, continuare su rue Rousseau e Marcel Haegelen fino al grande incrocio. Seguire 
sulla dx il muro del cimitero e chemin de Villeneuve, cartello fine Bourges, sempre dritti, salitella verso 
dx, passaggio della circonvallazione(rocade). 
8 km la Chapelle st Ursin : AC centre socioculturel, rue de la gare, 0248232100/ la D16 per passare 
l’autostrada e poi la ferrovia, seguire poi la D135 per Morthomiers (6km), lasciare la D135 e seguire 
rue du bourg a sx che diventa pista forestale per Villeneuve sur Cher (4km-AC camping 0248556660 
Mairie 0248550450)/ passiamo il fiume Cher sulla D16 che é anche il GR41 e a les Fontigaux 
continuiamo dritti su D16 
21km Charost : GEC sopra la scuola, alimentari in vendita, 4pl 8€ cuc- 11 rue des fossées (a sx dopo 
piazza de la mairie, chiavi mairie 0248262026 codice ingresso/ castello e chiesa romanica/ su rue de 
l’industrie imbocchiamo la D149 a sx per Saugy (3km- GEC vecchia scuola, 4pl 10€ cuc,  alimentari, 
chiavi mairie 0248262621)/ sentiero, bordo foresta, casa le Gouffre, sentiero; ctra. 
11 km Issoudun : GEC centre jules chevalier, 160pl, 25€, 38 place sacré coeur 0254033383/  OT place 
st cyr, 0254217402/ muraglia e torre bianca, vestigia di un passato storico di città di frontiera/ 
conchiglie al suolo/ la D82 per Jean Varenne, Thizay, ctra e poi pista erbosa per ste Fauste: 16km 
(GEP Ferme de la Tripterie- Gerbier 0254495103 prima del borgo, alimentari in vendita).  
 



 
Il cammino prosegue per Chateauroux passando per Deols: 19km da ste Fauste (GEP Centre d’accueil 
Halte St. Jacques de Compostelle. OT 6 Rue de l`abbaye. Tel: 0254075887/ AJ place Carnot, vicino 
alla chiesa)/ ormai Deols é periferia di Chateauroux. 
30km da Issoudun- Chateauroux: cattedrale, chiese e convento ora museo/ 

 
Passiamo la tangenziale verso lo Psichiatrico, sempre su ctra, passiamo la D57 entrando nel bosco di 
Gireugne verso il laghetto di Genet et les Maisons neuves. Proseguiamo su piste e stradine per arrivare 
a Velles sulla D40 (opzione consigliata ai ciclisti da Chateauroux)  



Velles (20km da Deols) : GEC municipale con cucina, tel per chiavi// Camping e GEP “Madagascar” 
Bourrier 0254361630 / GEP 21 route de Mosnay. Mme Aucante 0254367322 dp 20€/ si esce dal 
villaggio verso Vauzelles, poi si va a dx verso Yvernaud, la Chaise ed il castello, la Chasse, la Maison 
dieu. Lasciamo ponte e castello alla nostra dx e prendiamo a sx un cammino che in 6km ci porta al 
crocevia d’entrata in Argenton sur Creuse, e passiamo la ctra verso St MARCEL a 1,5km prima della 
città (GEP Alexiev 22 rue St Jacques 0686795208-10€  chiavi al 4 Place de l’ eglise), si attraversa il 
sobborgo e una larga vía conduce al centro città di Argenton. 

 
ARGENTON sur Creuse: OT 13 Rue Republique. Tel 0254240530/ torri e fortificazioni galloromane, la 
chiamano la Venezia del Berry/ continuiamo verso La Pecherau (GEC), la Menoux, tutta la zona dei 
mulini fino a Le Pin e le Confluent *qui la variante Bourges (nord) si riunisce con quella di 
Nevers (sud) e con il GR654 
NB: da Issoudun si puo’ anche decidere di non passare per Chateauroux e scendere 
direttamente ad incrociare la variante sud prima di Gargilesse, come segue: 17km Neuvy-
pailloux : AC garde champetre Monique Richard, 16 rue pasteur, dp// 3km dopo si trova la Tripterie e 
sainte Fauste, dove si prende la D12 e poi la stradina verso la Bidauderie che si lascia sulla dx e si 
seguono piste e sentieri verso Maron (13km). Qui si prende il chemin des noyers e si va per campi e 
boschi a la Boisfarderie e la D12 (nostro punto di riferimento) per entrare in centro 
22km totali Ardentes : HR a 2,5km a Clavieres/ H corail/ OT mairie, rue de la gare 0254362133/ 
passare ponte sull’Indre con la D12, poi a sx la D19 verso Tranzault, passare a dx la ferrovia in disuso. 
Andare sempre dritto ai tre incroci verso la ferme Coudriere ed altre fattorie; il GR entra nei boschi, 
poi sulla D69 (oppure dall’inizio seguire la D19 é più semplice che il GR) 
13 km Lys st Georges: castello/ seguire la D69 in discesa, in basso seguire a sx il sentiero lungo il 
Gourdon, passerella a dx, salire alla D69a che si segue a sx verso Croix de l'Anglée (2km), su pista e 
sentiero si arriva alla Gourdonnerie ed alla D927 che si segue a sx. 
8 km Neuvy st Sepulchre (siamo già sulla variante sud): HR duché, 17 rue forichon 0254309218- 23€/ 
GEP relais vieille route, 11 rue foch 0254309348/ camping 0254308027/ OT mairie place clemenceau/ 
seguire la D38 verso le Terrier, Vineuil, Mouhers, Cluis dessus, Cluis (8km). Andare verso il viadotto e 
Neuville, su sentieri e stradine si arriva a Hallé (5km). Sulla D30E si arriva poi a Pommiers (4km) e si 
segue la D45 per Foy e poi la D91b per Dampierre e Gargilesse (34km in totale- vedi note sul 
cammino principale)  
**VARIANTE SUD per Nevers- via di Vezelay (note da Outdoor via lemovicensis) 
Vèzelay - Corbigny : questo pezzo é il meno asfaltato, buoni sentieri anche se molti 
saliscendi con qualche salita pietrosa e la zona fangosa tra Domecy e Bazoches (bois de 
Chamery). Da Vezelay si scende a st Père e saliscendi per Pierre-perthuis, ponte e strada romana, 
15km Bazoches du Morvan: CH/ castello e tomba di Vauban, grande architetto militare/ salite varie per 
Vignes; Sancy, Auxois, Anthien 
19 km Corbigny:GEC 6pl cuc, apre alle 16,00, école st leonard, 5 route de Vezelay 0386201782/ OT 8 
rue de l'abbaye 0386200253/antica abbazia e cappella di Sarre/ 10 km dopo Corbigny, a La Collancelle 
: une série impressionnante di chiuse ed un tunnel sul canal du Nivernais/ Guipy, salitaccia a st 
Reverien e fanghiglia 
Corbigny - St Révérien: molta ctra, qualche sentiero, saliscendi vari.  
17 km st Reverien : GEC 5pl mairie 0386296576/  



Saint Révérien - Nevers : strada romana da Reverien a Sancenay e poco più avanti/ 
saliscendi vari, Moussy/quasi tutto asfalto su stradine varie, passeggiata nella valle, 
ingresso in Nevers su sentieri. 
10 km Boulon : CH 0386680681/ strada, passeggiata nella valle della Nievre (ponte) 
7 km Premery : camping/ CH 4 saisons 0386681091/ OT tour du chateau 0386379907/ collegiata e 
castello con torre/ Rigny, Mauvron 
18 km Guerigny :HR du commerce 0386373277/ Demeurs, la D207, Urzy (AC Thiery), Feuille, Saules 
14 km Nevers : OT palais ducal 0386684600- GEC st Michel-espace Bernadette Soubirous- 34 rue st 
gildard 0386719950 a 1km da stazione, parco salengro, 13€ cucina/ AC Cointe, 7 rue roland, dp 
0386364464  
NB: passato il ponte di Nevers, due itinerari s'offrono a voi; uno molto stradale o quello 
dell'associazione del Cher, lungo il canal du Berry, che preferisco. Le due opzioni si 
ritrovano poi a Charenton o a St Amand se si continua lungo il canale. 

 
= Il GR654 segnato dall'associazione del Cher segue il canale ombreggiato du Berry fino a st 
Amand Montrond, passando per Sancoins (28km-GEC salle douma in centro, place de la liberation, 
10pl cuc 15€, prenotare mairie 0248775242), per Auguy sur bois (GEP nos repos, vicino al cimitero) 
e per Charenton (24km) in due tappe.  
*Nevers - St Amand-Montrond per Sancoins ed il canal du Berry: Per lasciare Nevers, scendere 
dalla cattedrale verso il ponte che passa la Loira verso Moulins. Al 2 semaforo, a dx direzione Challuy, 
dopo 100m a dx Les Brouères, passare sotto il ponte ferroviario; 2 volte a sx, poi a dx la D976 per 
ritrovare il cammino del Canal latérale alla Loira fino al ponte canale che passa l’Allier(8km). Si segue 



la ctra, bel villaggio d'Apremont e foresta. Da Grossouvre a Charenton lungo il canale du Berry, a parte 
la deviazione per Augy sur Aubois, passando per Sancoin. A Charenton si puo' scegliere se seguire 
ancora il GR654 o il canale fino a st Amand Montrond (meglio). 
**La via sud con molto asfalto segue invece l'asse N7 : Nevers - Lurcy-Lévis su ctra, 
passando per Magny-Cours e St Pierre le Moutier  
(14km Magny-Cours : CH - giringiro : 10km diventano 15, ctra 
(15km st Pierre le Moutier: AC possibile alla mairie, place de l'église, OT 11 place de l'église 
0386372125/ ctra  verso Livry, le Veurdre, sentieri 
(19 km Lurcy-levis : HR bourbonnaise 0470678032/ la D64 (a Lurcy le bourg un nuovo GEP é stato 
aperto) 
(11 km Valigny : HR de la foret 0470666033/ Bardais, Ainay le chateau (11km nuovo GEC rue de 
recollets, tutti i servizi, apre alle 16h)  
(18 km Charenton du Cher : CH mauguin 0248607350 
*12km st Amand Montrond: foyer jt al 36 rue de la brasserie 0248620130- OT place de la 
republique 0248961686/ dal sottopasso ferroviario vicino stazione direzione Orval, Orcenais, Marcais 
(4km Bouzais: GEC apre alle 16 tel 0248968879 a 2km da Orval su D951 
19km Chatelet: HR pont bayard 0248562082- OT grande rue 0248562935 (GEP per gruppi in rue 
promenade?)/ les Archers, st Jeanvrin  
13km Chateaumeillant:AC alla mairie 0248613317 o camping l'étang merlin su D80- 0248613138 - OT 
12 rue victoire 0248613989/ Néret, Fontenay, Lacs 
19km la Chatre: AJ rue moulin borgnon 0254060055/ Foyer JT, 2 rue st roch 0254481257/ OT 134 rue 
nationale 0254482264/ Sarzay (castello), Varennes (abbazia) 
19km Neuvy st Sepulchre: HR duché, 17 rue forichon 0254309218- 23€/ GEP relais vieille route, 11 
rue foch 0254309348/ camping 0254308027/ OT Le Bourg 0254478506- mairie place clemenceau/ 
seguire la D38 verso le Terrier, Vineuil, Mouhers, Cluis dessus, Cluis. 
8km Cluis : GEC Ampeau 6pl cuc 7€, 2 place du prieuré 0254312636 o mairie OT place marché au blé, 
0254312213/ Andare verso il viadotto e Neuville, su sentieri e stradine si arriva a Hallé (5km). Sulla 
D30E si arriva poi a Pommiers (4km) e si segue la D45 per Foy e poi la D91b per Dampierre 
16km Dampierre- Gargilesse : GEC 13pl cuc 10€ ferme du chateau, place de l'eglise, chiavi mairie o 
OT 0254478311-0254478506/ OT pigeonnier 0254477122/ GEP chaumerette a 1,5km 0546303178 

NB: punto d'unione varianti nord e sud Le Confluent- Moulin de Gargilesse –  
Da Gargilesse a Crozant: 24km- da qui il GR654 coincide anche col GR pays de val de Creuse e 
segue il corso del fiume fino alla centrale elettrice e poi risale in costa a sx e gira a dx verso le 
Cerisier. Al bivio seguente non scendete giù al fiume ed andate dritto, tanto il GR torna su...verso les 
Cherons e Cuzion (6km-GEP e Camping). Da les Cherons potete tornare giù sul GR e restare in riva al 
fiume fino al barrage d’Eguzon, dove si contorna e si continua lungo il fiume, salendo dalla spiaggia a 
Bonnu. Si scende di nuovo e si va verso la maison Richard, la spiaggia ed il villaggio di Fougeres, 
sempre lungo il fiume. Si arriva infine al ponte stradale che si passa a dx e si sale a Crozant (questa é 
la soluzione che preferisco, più semplice). 
VARIANTE CAMMINO del Ponte des Piles: 6km Cuzion: GEP e Camping moulin de Chateaubrun, sulla 
Creuse, 0254474640- 2km dopo/ il sentiero in discesa nella valle, si passa il ponte des piles sulla 
Creuse, saliscendi verso Eguzon (7km) : GEP garenne 30pl cuc 12€ 7 rue choplin 0254474485- OT 2 
rue ferry 0254474369/ la Feyte, Vitrat verso Crozant. 



 
 
9km Crozant : AC municipale sommaria tel 0555898012 sindaco/ HR du lac, a 1km dal centro in 
discesa al ponte di Crozant, 0555898196, caro 60€// seguire la D72 passando di fianco alla torre 
romana verso la valle della Sedelle, il pont Charreau (qui il bivio), la grange du Bois, la chapelle Baloue 
(6km) oppure il GR654 tortuoso lungo il fiume verso Maisons, Villejoint, la Boussiere, les Genets, 
Villemoneix, le Chiron, Lourioux, la Maisonbraud. 

 
 



 



16km st Germain Beaupré: GEP malberque, OT mairie, 28 grande rue 0660802254/ stradine e sentieri 
verso Le Boucheron e la D72. 
5km st Agnant Versillat : GEP a l'Aumone 5km dopo/sulla D72 si passa la lanterna dei morti, faro ed 
annuncio, dove si svolta a dx verso il laghetto e Lascoux, la Rebeyrolle e la Coustiere. A la Carderie si 
puo’ prendere dritti la stradina verso il centro invece di fare il giro come il GR654 

 
7km la Souterraine : OT place de la gare 0555633727 o 0555631006/ camping la promenade 2km 
prima della città 0555633332/ GEP rowney, 9 rue de serpente 0555634335 a 15€ cuc disponibile/ AC 
Goury 18 chemin du breuil/ Foyer jt residence belmont 0555632748// seguire rue Coulon e prendere 
D10 verso st Priest la feuille (6km), le Bec, Rebeyrolle, Le Grand Neyrat (6km), Chamborand, le Mas, 
Benevent (7km)//  
Bénévent l'Abbaye - Le Châtenet: tappa di montagna....nei monti di Ambazac (quota 
massima 668m a St Goussaud)- a Benevent vi proporranno di tagliare su strada fino a 
Thiviers, saltando Limoges, a voi la scelta... 



 
 
22 km Benevent l'abbaye: OT rue fontaine 0555626835- GEC à dos d'ane, 6pl 6€ apre dalle 16 alle 
18h, place st barthelemy 10, chiavi alla farmacia/ CH Godson 9pl 15€ cuc, 17 rue montlhery 
0555626112// a Marsac HR e NS/ GR654 fangoso e con saliscendi passa sotto il Puy du Gaud, si 
inoltra su sentiero verso la D5 che passa e sbuca poi sulla D62 che segue. Si passa la ferrovia e si va a 
sx verso la Gaudinerie, si ritrova la D62 che si segue a sx fino al bivio dove si va verso le Theil. Si 
attraversa poi la D43 verso les Giraudes, il mulino della Ronze, L’Abbaye e andiamo a Champegaud 
arrivando a st Goussaud/  
13km Saint Goussaud: GEC 12pl 25€ cuc, mairie 0555643140- OT 2 rue du marché 0555626835/ 
usciamo sulla D57, deviamo a sx verso le vestigia gallo romane sul GR4 e 654, Chier du bois e la 
Ribiere, Sejoux, La Nouaille, salita a les Billanges, moulin de la Gance, Auziat, st Laurent les Eglises  
(dove si lascia il GR4 seguendo solo il GR654), verso il pont du Dognon. 

 



VARIANTE : Da st Goussaud si puo’ andare a Chatelus le marcheix (GEC camping 10€ 0555643009 
fuori paese- 6 posti Tel Josette 0555643439 per chiavi 0555626835 - OT rue des deux ponts 
0555648280- GEP Hélène Dumont 1 rue des Lignières  05 55 64 33 85 o 06 21 31 26 06- 25€ uso 
cucina) seguendo il GR4 sulla D57a e poi i sentieri verso Villechabrolle. Poi si ritorna sul cammino sulla 
D8 per Le Levadadoux e Villemaumy, dove si devia a sx sulla D8a – D29 verso les Billanges (GEP 
Françoise Villegoureix 0555568539 mp - da qui in 9km siete a Chatenet).  

 
19km pont  du Dognon: HR domaine de la fontaine 055556511- camping/ salitaccia  
5km Chatenet en dognon : HR labrador 0555571024/ saliscendi/LE TRONC DU PELERIN.... 
Le Châtenet - St Léonard de Noblat : strade e stradine, attenti al cammino verso il mulino di 
Lajoumard spesso impraticabile, pero' c'é stradina. 

 
11km st Leonard de Noblat : GEC nella vecchia mairie, 8pl cuc 5€, alimentari in vendita, place de la 
collegiale, 0555560850, chiavi dalla gentile signora Marie-Amandine alla libreria in piazza Gay Lussac- 
OT place champs de mars 0555562506/GEP la halte aux grains, 6 rue gay lussac chez evelyne/ 
abbazia ed antiche pietre/ scendiamo al ponte sulla Vienne, andiamo a dx direzione Allois sulla D941 
per poi deviare a sx verso Chigot e la Chapelle. Continuiamo per la Croix Perret, Lafont, Chenout, 
Champagnac fino ad Aureil (11km- GEP Morin 0555483187) lungo la D44. Proseguiamo sulla V2 per 
Pressac, saliamo a Feytiat (5km) e sulla D979 entriamo in centro città (il GR fa un lungo giro)  



 
 
Limoges - Aixe sur Vienne: stradine e sentieri. NB: al km 18,4 alla rotonda di Ponteix (zona 
industriale) un cammino segnato permette di passare la zona industriale all'entrata di 
Limoges; altri tagliano via la città passando per Solignac sul GR654 10km a sud e poi la D32 
lungofiume verso Aixe sur Vienne. Dentro Limoges delle conchiglie in bronzo vi permettono 
una visita guidata di questa antica e bella città, ricca di cose da vedere 
23km Limoges : OT 12 bd de fleurus 0555344687- GEP maison diocesaine 20pl suor therese 
0555303979 cafeteria, 15 av varlin, prezzo?/ Foyer jt 20 rue encombe vineuse 0555776397 fuori 
zona/ Foyer AJ 44 rue montegut 0555796441 sul cammino/ GEC vecchio monastero 8pl DP lebrand 
0686592824- 0555346168// seguire le conchiglie per rue Ste. Claire, Curie, Bd Bel-Air e Bourneville, 
attraversando sempre di fronte tre rotonde e passando l’ospedale. Si esce da Limoges e si entra in 
L’Isle, zona residenziale, continuiamo sempre dritti e passiamo il campo di calcio fino alla rotonda che 
passiamo seguendo in discesa la pista asfaltata verso Mérignac (10km).  Da qui in uscita a dx un 
sentiero erboso che incrocia una pista rossa che seguiamo a sx che ci porta poi a passare la ctra, la 
ferrovia e il ponte sulla Vienne. 

 
Aixe sur Vienne - Thiviers: il GR654 va nel parco del Perigord Limousin, il cammino scende a 
sud verso Chalus o Le Cars : strade e qualche sentiero, poi valli e boschi e l'entrata nel 
Perigord a la Coquille, in seguito sentieri per Thiviers.  
13km Aixe sur Vienne : HR diligence 0555703447/ camping caravan- OT 46 av Wilson 0555701971/ 
noi andiamo verso Le Boucheron e les Roses; segue un cammino fangoso verso le Mas du Bost e Bel 



Air, poi la D20 fino a st Martin le vieux(8km). Stradine verso Bord e les Domarias, deviazione a sx 
verso Lavinac, prendere a dx la D46 per Flavignac   

 
6km Flavignac : GEC 4pl cuc 8€ al 9 di place st fortunat alla chiesa, chiavi mairie tel 0555391114 - 
0681986216/ camping du lac/ scendere su D46 e poi su D20 e strada verso les Cars  
4km les Cars : GEC 055536922 mairie/ HRelais 0555369006/ prendere la D15 verso Nexon, passare le 
rovine del castello e dopo la lanterna ai morti deviare a dx sulla D214 verso Saumur, al bivo andare a 
dx per les Borderies e la sorgente della Dronne. Proseguire verso Bussière galant (8km), poi la D20 
verso i due ponti ferroviari della Gare (3km). Seguire le route di Montcigoux parallela alla ferrovia fino 
a la Plagne de Vassoux dove si prende a sx per st Pierre. 
16km st Pierre de Frugie: GEC aire d’accueil 0679862061 cucina e servizi/ sulla D67 si arriva a Ste 
Marie de frugie, 3km dopo, AC al convento da père Patrick, esorcista.../ con la D79 a dx si arriva al 
paese. 
5km la Coquille  : GEC 5pl impasse st jean, a sx della chiesa, cuc dp hospitalier, apre alle 16h 
0553526425// camping perigord vert 0553528577/ OT 0553525543/ lungo la ferrovia verso le bois 
des Filleuls, poi a dx verso Chaleix, la Mauroussie, a sx verso ferrovia e poi a dx verso Javanaud, 
Pierrefiche, seguire la D77 fino al centro città. 
22km Thiviers: AC centre partage, ex convento, cuc, 6 rue bertran de born 0553620751/ 
OT 8 place foch 0553551250/ GEP leytens 0684937809 dp 38 rue du gen Lamy/ prendere la route 
Napoléon D8 verso le Palissoux e Sorges. 
16km Sorges: GEC square roger françois, dietro la chiesa, 7pl, 5€, apre alle 16h, cuc 0553353168 - 
OT 0553467143/ mairie 0553356800/ si puo’ andare verso le Penot e Laudinie sulla D106, senno’ il 
cammino va per Bizol in parte sulla D21 e sui sentieri, poi passa la D8 a dx ed arriva a Laudinie (3km). 
Proseguire per la Feyfantie e La Vasseix fino a Cornille (9km). Poi si prosegue verso Sept Fonts 
Chateau, si segue la D8 verso il centro città. Conchiglie di bronzo al suolo per la visita della città gallo-
romana. 
22km Périgueux : OT 26 pl francheville 0553531063- AC paroisse st front, padre Roberto, 12 rue du 
plantier/ GEP lachal 0662011958/ GEP palfreyman 0553053820 / GEP maison diocesaine centre 
delbrel, 38 av pompidou 0553357070/ AC voisin paule, residence ste ursule, 8 allée aquitaine, mp 
 
 



 
 
**NB: Da Perigueux il GR654 va verso Bergerac e poi si riunisce al GR65 via del PUY a 
Montréal du Gers. Puo' essere una scelta per lasciare la solitudine della via di Vezelay ed andare 
nella più frequentata via Podiensis: 1000 persone all'anno contro 9000 con tutti i vantaggi e svantaggi 
che questo comporta... Potete fare la stessa cosa a Roquefort verso Aire sur Adour, più semplice ed in 
una sola tappa, anche se lunga. 
Périgueux - Mussidan: confusione di GR 646/654 sul percorso di stradine e sentieri vallonati 
fino a Beaulieu, dove i due si separano : seguire <Compostelle>, oppure il GR 654 e poi il 646 
fino a St Louis en l'Isle, sulla collina prima di Mussidan. 

 
Dal centro di Perigueux si scende al fiume che si segue a dx sul GR654 acces pista ciclabile. Poi lo si 
lascia per andare a Chancelade (7km abbazia/ HR/ OT 0553079100)/il GR fa un giro in giro, allora 
prendete dritti per Les Maines, Terrassonie, les Andrivaux. Non salite su, ma tagliate a sx verso Le Pas 
des Anglais in valle; qui prendete a dx la D710 sul lungofiume verso Beaulieu; andando, sulla sx 
ritrovate il GR654 che sbuca poi alla ctra che bisogna seguire verso Gravelle ed il fiume (siamo fuori 
GR adesso). Si taglia l’ansa del fiume andando verso Annesse, le Petit Moulin; si lascia di nuovo il 
fiume e si va poi in centro città sempre su lungofiume ritrovando il GR654. 
 



 
17km st Astier:GEC camping pontet, caravan 10€ cuc 0553043936-0553541422/ OT place de la 
republique 0553541385/ a 2km dal centro GEP chateau puyferrat 0683475398 con cucina e 
dormitorio, fare acquisti in città/ GEP eloir 0672559760/  
 

 
 
dal centro di St Astier si prende la D41 verso Saint German de Salembre, ma si devia prima a sx verso 
Mithoque e le Puy du Pont, la Cheneviere e la Cote (10km- dall’altra parte della ferrovia e del fiume c’é 
Neuvic (HR e camping). Continuare per Mauriac e Douzillac (4km  GEC et camping mairie 
0553808735), al bivio prendere a dx per Petit Boissionnie, poi a sx verso il chateau Bois Carré. 



Arrivare a Ferrandie (Saint Louis en l’Isle) e seguire fiume e ferrovia fino al centro di Mussidan. 
(prima di st Louis en l'Isle, altra separazione del GR e del cammino di compostelle) 

 
 
Mussidan - Ste Foy la Grande : stradine del Perigord, salita a Port Sainte Foy e bel percorso 
in cresta prima della discesa alle rive della Dordogne. 
22km Mussidan: GEC tour ancienne 8 place victor hugo 0670380068/ GEP texier 25 av montaigne 
0553821547- OT place de la republique 0553817387/ prendere rue de massy per Mayet (3km), 
passare sotto autostrada e girare a dx, passare gli stagni. 



10km Beaupouyet : camping 0553586431/ altri stagni, Campredon, fiume Lidoire, Montfaucon (13km- 
AC a la Cabane de Montfaucon o camping di Bazange estivo- 24km da Mussidan)/ sentieri verso Golse, 
attraversare la D32 e la D32e2, continuare fino a Peyrute, discesa, passare la D20 e seguire il 
lungofiume a dx fino al ponte M.de Montaigne dove si sale e lo si passa per entrare in città. 
NB: si puo' seguire la segnaletica regionale su stradine e sentieri con le conchiglie stilizzate 
gialloblu, la punta indica la direzione 
23km port ste Foy: GEC parrocchia sul fiume, cuc 0629978472/ GEP de la moinerie, 37 rue reclus 
0553271504/ 2km ste Foy la grande : AC al centro dei senza dimora, 4pl, dopo l'ospedale, 22bd 
lareguere 0557419696/ OT 102 rue republique 0557460300/ verso Pont de la Beauze (4km) lungo 
D672 di Pellegrue, si sale al Petit Montet verso les Leves et Thoumeyragues (4km), les Gourds, la 
Grande Croix, le Canton, Caplong (4km), la Roque, sentieri e stradine. 

 
 
19km Pellegrue : GEC 4pl cuc 5€ chiavi mairie 0556613021, 21 rue de la republique/ OT 0556613780/ 
sentieri facili tra Pellegrue e St Ferme, seguendo l'itinerario provinciale di randonnée del Haut Entre 
Deux Mers tra le vigne.  
7km st Ferme : GEC chemin de ronde, abbaye de la banderolle, chiavi boulangerie, 7pl 5€ dp, 
hospitaleri/ OT nell'abbazia 0556616992/ seguire la D139 e poi all’incrocio la D15 per Roziere e 
Bordepaille, quindi la D16 a sx verso il ponte del Dropt et Monsegur (6km- OT 4 rue issartier 
0556616012/ CH chateau de Guilleragues a 4km)/ andare verso la ferme du Renard e Canton, passare 
il ponte sull’Andouille, seguire per Juillot fino alla D124 che si segue a dx per 300m per poi deviare a 
dx verso Martinot ed entrare in paese. 
11km st Hilaire de la Noaille : GEP Tallet ferme de la Peyrière 0556610593 o 0630443871 buono, 
dp30€/ stradine e stradelle verso Au Villotte e Le Galant, poi a sx le chemin de la Crouzille e scendere 
nella valletta fino all’asfalto che ci porta in paese. 



 
5 km la Réole : OT pl colonel bouché 0556611355/ AC mairie nella canonica (Presbytère) 0556610194 
sab-dom o altri giorni 0556611795 o 0556653811 o 0556714156/ Camping municipale sulla Garonna 
0556712540 giugno-settembre// GR654 ovest- passare la Garonna e seguirla a dx per 3km verso 
Floudès, les cinq chemins (4km), Bassanne, poi si passa il canale verso Pondaurat (4km), sotto 
autostrada per Savignac (3km : AC abbaye ste marie de rivet  a Branences)/ proseguire verso Auros 
(4km), Brouqueyran, poi il lago e la Mongie, stradine varie e l’arrivo a Bazas. 
NB: gli amici del cammino dell'Aquitania stanno rifacendo la segnalazione ed in parte il tracciato della 
Via Lemovicense, quindi chiedete nei rifugi comunali ed agli uffici del turismo le novità o per mail al 
conseil general de gironde www.tourisme-gironde.cg33.fr  

 
 
16km Bazas : GEC centre mauriac, cours marechal joffre, codice accesso all'OT,  4pl donativo- OT 
place cathedrale 0556252584/ AC barron 0556251205 a st Come 
Bazas - Captieux : si cammina sopra l'antica ferrovia. 



 
20km Captieux : GEP ferbosse, prima di Captieux, 5pl 20€ dp/ GEP 8km dopo a Le Billion, tresseras 
0556656733-0634539508 in bungalow, no dp, fare acquisti in paese/ OT mairie 0556656031 camping 
possibile allo stadio/ sempre antica ferrovia, la grande foresta delle Lande/ se ci si ferma a Retjons, 
bisogna deviare dal percorso, passare l’autostrada a dx un paio di km e poi ritornare sulla ex ferrovia 
(GR du pays) 
**NB: percorso finale pieno di contrasti: prima con la foresta delle Landes fino a Mont de 
Marsan, poi le colline della Chalosse dopo st Sever e quelle più aspre del Bearn, che 
lasceranno spazio dopo Sauveterre de Bearn alle montagna del Paese Basco. Da Captieux 
seguire la segnaletica dell'Association Landaise des Amis de St Jacques che arriva fino alla 
stele di Xibaltare a st Palais dove si riunisce con la via podiensis GR65, dopo essersi riunito 
con la via turonensis GR655 davanti alla Maison Franciscaine. 
Deviazione a Retjons (23km) : GEC 3pl cuc 10€, chiavi e gestione negozio Hervé Maza, chiuso lunedi'- 
OT mairie 0558933642/ sempre pista ciclabile e qualche sentiero prima della città 
10km (33 km totali) Roquefort : mairie 0558455046/ buon GEC fornito, impasse de l'abbé 
besselière, chiavi al café de la paix/ Camping municipale// si segue il GR654 che passa la D934 e la 
segue a dx fino al raccordo stradale dove piega a sx verso Esperance per poi ritrovare la D932 e 
lasciarla a sx verso Corbleu, Bostens (9km). Sempre dritto per Gaillères (4km lavori autostrada) e 
pista ciclabile per Bougue (19km GEC 4pl cuc, piazza della mairie, chiavi bar, 0558455046- poi 10km 
(29km totali da Roquefort) per Mont de Marsan, pista ciclabile fino in centro città) 
 



 

 
 
29km Mont de Marsan : GEC 6pl, 2 rue lesbazeilles (vecchi bagni comunali), microonde, don, chiavi 
al negozio Huit al 101 di rue croix blanche o mme suberchicot 0558068401, impasse hauget in faccia 
al 14 di rue lesbazeilles/ OT 6 pl gen leclerc 0558752223-0558058737/ amici del cammino 
0558933833 al 22 di bd Candau/ dal centro città seguire avenue kennedy, poi a dx il bd Mont e a sx le 
chemin de lareigne per passare sotto la circonvallazione, stradina a dx, pilone telecom, sentiero verso 
Benquet (7km) e saint Christau (2km), poi 5km di strada e sentiero forestale verso Laouzere, passare 
la D924 per sainte Eulalie. Proseguire sull’argine dell’Adour, passare sotto il ponte ferroviario, passare 
il fiume sulla D933 e la ferrovia, salire la cote de la Brille (oufff) e salire ancora in centro. 



 
 
20km st Sever: GEC cloitre des jacobins, 4pl cuc 6€,  rue cloche, chiavi OT place tour du sol tel 
0558763464 o camping municipale/  

 
 
seguire la D32 direzione Augreilh, poi deviare a sx sul chemin de Hountagnere in salita, scendere a dx 
su pista e asfalto fino alla D408, passare il fiume Gabas e seguire la strada di marseillon e poi la 
ferrovia per Audignon (7km). Da qui prendere la D21 e poi la D78 a sx fino all’incrocio di Capms dove 
si va a sx, si passa la ferrovia per Pemargues. Si passa di nuovo la ferrovia e la D350 per arrivare a 
Horsarrieu. Si continua sulla D78 fino alla rotonda sulla D933 che si segue a dx verso il centro città di 
Hagetmau. 
 
 



 
 
16km Hagetmau: GEC rue st girons-chiavi alla cité verte, 0558797979, 8pl tende 5€ un po' sporco / 
AC laborde dp/OT place de la republique 0558793826 / fontana st Pierre/ da place pascal Duprat 
prendere a dx rue Carnot, all’incrocio dritti su rue Thiers, passare il ponte e al bivio seguire a sx la D18 
route de Monsegur e poi a dx la D357 verso Labastide-Chalosse (6km: AC salle des fetes 3pl, no 
doccia, cuc, chiavi dal maire, 2 case dopo, 0558790124-116). Sempre sulla D357, si passa il ponte sul 
Luy ed al bivio si va a dx sulla D376 verso Argelos (4km). All’uscita del villaggio una stradina a dx ci fa 
passare a Bounaire e la D338 che si segue a sx. Prima di Beyries (3 km: AC salle des fetes, materassi, 
doccia, cuc alimentari 0558790621 o 0558790469 mairie/ castello di Beyries) si gira a dx e poi a sx 
verso Sault de Navailles in cui si entra su D933(3km Sault de Navailles : OT mairie 0559675044/ AC 
famiglia Maria Loire 0607419149 mezza pensione/ monastere de la visitation, route de bassercles 
0559675231). In uscita, a dx tra le due rotonde nuove, passato il ponte sul Luy, continuare sulla D933 
per Sallespisse (5km), dove si prenderà una strada di cresta a dx verso Crestiaa, Boylere, Peyroulat, 
Tradigou, Baraille e si entra in Orthez sulla parallela alla D933. 
29km ORTHEZ: GEC Hotel de la lune, 14 rue de l'horloge, 6pl cuc 7€, alimentari disponibili, chiavi 
mairie 0559693750 o HR reine jeanne, 44 rue vieux bourg o OT stessa via 0559383284/ seguire la rue 
bourg vieux (OT) e passare il pont vieux sul gave de pau, poi a dx la rue Planté, passare l’autostrada 
verso ste Suzanne e Lanneplaa (5km), poi cammino argilloso, impossibile quando piove, meglio la D23 
fino Hopital d’Orion (5km) 



 
 
10 km Hopital d'orion : antica commenda dell'Ordine di Malta/ sentiero spesso fangoso per Morlane, 
meglio la D266 e poi a sx la D30 per Orion (4km). Da Orion il sentiero porta a Lees dove si ritrova la 
D23 che si seguea dx fino a Pellou. Qui a sx si imbocca una pista che va a Cousté, Superborde, 
Hourcade, il castello di Bachoué, si arriva alla D27 che si segue a dx per Andrein, il tutto se non 
piove... senno’ seguire la D23 da Orion per Borgaronne senza passare da Andrein. 
9 km Andrein: GEP maison touron, moreau 0559385348/ buon AC michel merieux, fuori cammino/ 
seguire la D27, 100m prima della cappella di Sunarthe prendere il sentiero a sx verso Borde de bas e 
Peyrou, arrivando al parking sul gave sotto le mura della città fortificata. 
4 km Sauveterre de bearn: GEP sport loisir, 15 rue  berard 0559385758 dp/ AC espace gym 
Véronique Abel 3pl 25€ dp// 1,3km dopo CH Trouilh 10pl 15€ e 25€dp quartiere Oreyte 0559385756/ 
OT place royale 0559385865 o 0559383286-9482/ 
 

 
 
Si passa il Gave d’Oloron e si segue la D933 verso Guinarthe, si passa il fiume saison e si entra nel 
paese basco dopo Osserain(3km- AC souroste, 20€ -31€ dp tel 0608472499), sul sentiero sempre 
fangoso si noterà a sx la borne de Pausasac che segna i confini di Bassa Navarra, Bearn, Soule 
7 km Sussaute : CH BR Arbouet/  raggiungere la D134 che si segue a sx, si prende la pista a dx ed 
ancora a dx verso la ferme Copaenia, si va a Suhast (3,5km), si sbocca sulla D29 ed al crocevia si va a 
dx verso ex-stazione, e subito si imbocca a sx l’ex ferrovia arrivando alla sbarra che impedisce 



l’accesso alla vecchia stazione di st Palais. Si prende a sx tra le case e si arriva alla D29 che si segue a 
dx fino in paese, sbucando nella piazza centrale (OT a dx) 
8 km st Palais-Donapaleu: GEC maison franciscaine, 1 avenue de xibaltare 0559659077 cuc 7-11€/ OT 
nella piazza centrale/ poi la D302 verso stele di Xibaltare, incrocio con via del Puy, salita a Soyarza 
(acqua e rifugio), discesa a Harambeltz alle quattro case con chiesetta san Nicolas, antico ospitale dei 
pellegrini, che si puo’ visitare, saliscendi vari ed ingressi pietroso nell’antica Ostanvallam, dove si 
riunivano i tre cammini dal nord e nordest dell’Europa. 
12 km Ostabat : GEP ospitalia 0559378317- 0610046575  10€ in basso/ GEP gaineko etxea, Lucie  e 
Benat, il contadino e cantore basco, 0559378110-  32dp a 1km dal villaggio sul cammino, ottima 
accoglienza/ bar e negozietto nella piazza della chiesa/ si continua verso la D933 che si puo' seguire 
per Larceveau (2 hotel e panetteria) 
3 km Larceveau : 2 Hôtels 39-40€ dp - Farmacia, panetteria 
7 km Gamarthe:  Si lascia strada, sentiero in costa, D120, seguire per Bussunaritz (castello) 
9 km St Jean le vieux : GEP camp romain Etchandy 6/30€ dp 0686998203 - Camping/ chiesa 
particolare e cimitero intorno, in pieno centro paese, come sempre nel paese basco 
5 km St JEAN Pied de Port-Donibane Garazi (OT) Rass 24/8€ 0559370509 al 55 di rue de la citadelle/ 
GEP esprit du chemin 18pl/11€ 20€mp 0559372468/ GEP Esponda 12pl/12€/cuc  0637500165 al 
Trinquet/ GEP zuharpeta sopra il BR 0559373588 14pl 12€ 29€ dp/ GEP auberge du pelerin,  
0559491086  48pl 15€ 31€dp/ GEP ultreia 0680884622 15pl 15€/AC kaserna 12pl don dp?  
0559376517// Accoglienza degli hospitalieri al 39 rue la citadelle, a dx, 100m dopo porta di Francia: 
credenziale, lavatrice, internet, deposito gratis, depliants e consigli 
 

 
***  
Con la collaborazione di Marie Tesser, Michelle, Monique, Nicole Montané, Eric, Giorgio ed Elisa, Roch 
d'Auzon, l'ACIR di Toulouse e di tutti i camminanti e pellegrini che sono passati dalla Maison 
franciscaine di st Palais e che hanno voluto dare il loro contributo su questo documento. Grazie! buon 
cammino, flavio 



 


