
Via d'Arles - via tolosana - GR653 
 
La Via d'Arles attuale segue il tracciato del GR653 sentiero di escursione-trekking 
(randonnée in francese) e misura circa 900 km tra Arles e Puente la Reina. Dal col del 
Somport sui Pirenei si chiama Camino Aragonés, che a Puente la Reina va a formare il 
Camino Francès de los francos o camino unico, unendosi al Camino Navarro (GR65 e via 
del Puy en Velay, il primo cammino europeo moderno) che viene da St Jean pied de port, 
Roncesvalles, Pamplona. Nel suo itinerario la Via Tolosana attraversa le città di Montpellier, 
Lodève, Castres, Toulouse, Auch, Oloron-Sainte-Marie e Jaca passando i Pirenei al col 
(puerto-passo) del Somport. Il cammino é costellato di luoghi degni di nota: St Trophime e 
le vestigia greco-romane di Arles; la Basilica di St-Gilles-du-Gard; l'Abbazia di Gellone e il 
villaggio di St-Guilhem-le-Désert; la regione delle Grandi Causses e del Haut-Languedoc; la 
bastide di Revel; il centro di Toulouse, il suo Hôpital St-Jacques, St-Sernin ed i Cordeliers; 
la campagna ed i villaggi del Sud del Gers; Ste-Foy di Morlaas; Notre-Dame di Lescar; 
Sainte-Marie d'Oloron; la valle d'Aspe; San-Pedro e la cittadella di Jaca; il monastero di 
San-Juan-de-la-Peña; la valle del río Aragón; Sta-Maria-la-Real di Sangüesa, Sta-Maria di 
Eunate... per non citare che le cose più note. Le regioni percorse presentano une grande 
varietà di paesaggi: le pianure (da Arles a Montpellier; da La-Salvetat-sur-Agout agli inizi 
del Gers), le montagne (Grands Causses e Haut Languedoc da St-Guilhem-du-Désert a La-
Salvetat; i Pirenei da Oloron-Sainte-Marie a Jaca), le zone collinari (dal Gers a Oloron-
Sainte-Marie; in Aragón e in Navarra). La varietà dei rilievi, dei climi e dei suoli delle 
regioni attraversate produce una grande diversità di paesaggi, di modi di vita e di culture 
che costituiscono una delle attrattive principali di questa via.  
Anche se accessibile al camminante medio, la via d'Arles presenta qualche 
difficoltà dovuta al rilievo che puo' essere aspro, alla segnaletica scadente, alle 
guide malfatte (tipo Lepère), agli alloggi spesso scadenti e cari.  
Se alla fine il passaggio dei Pirenei non é cosi' duro come si potrebbe immaginare, vista 
l'altitudine, al contrario alcune porzioni delle Grands Causses, del Haut-Languedoc, del Sud 
Gers, del piemonte pirenaico e della valle del río Aragón presentano dei dislivelli 
importanti. Dunque, attenzione alla lunghezza delle tappe che ciascuno farà in funzione 
della sua esperienza e del suo stato fisico. 

 
 
Elenco albergues-gites-ostelli fino al Somport  
 
AA auberge associazione; AJ auberge de jeunesse (ostello gioventù); AM auberge 
municipale; AP auberge privée (privato); AR auberge religioso; CH chambre 
d'hôtes, B&B agriturismo; H hôtel; C camping; FJ foyer de jeunes (ostello 
lavoratori); AC accoglienza in famiglia; OT office de tourisme (ufficio del 
turismo); mp mezza pensione  



Dipartimento del GARD- Arles km 0: OT per cartine e credenziale, telefonano per voi 
per l'alloggio, bd des lices 0490184120- AJ 20 avenue Foch (04 90 96 18 25) 110 pl con 
credenziale, arles@fuaj.org / AC Renée e Paul Debard, associazione provenzale, 
0490962909- 0683261316- 0687282734 mp a donativo, vi danno informazioni e 
cartine/AC emmaus 0490497976 a 5€//AC guillot 0619974219 mp// AC piriou 
0663002827 mp// AC benedicte e jean pierre 0617981885 mp// AC rives 0490967521// 
20km St Gilles: OT place Mistral 0466873375 - AM al 2 impasse du Cloître- 06 10 39 
87 07- 8 pl, cucina, 8€, chiavi e soldi alla basilica/ 
17km Vauvert: - OT place renan 04 66 73 52 40- AR parrocchia "ND de Vauvert" 2 pl- 
Brouhez 0466884643 o Pujalte 0671291533, sommario 
Aimargues (2km fuori GR): - AP/CH  "L'Abrivado"  razier 04 66 88 09 88- 06 79 25 45 
19- 30€ mp, viene in auto a prendervi  
12km Gallargues: AM rue Dublet- 6 pl cuc 5€ - Isabelle Cruzio 0466531395- 
municipio 04 66 35 02 91da moltissime informazioni sul cammino 
Dipartimento dell’HERAULT : Montpellier 36km: OT 30, allée de lattre tassigny 
www.ot-montpellier.fr 0467606060// - AR "St Roch" 4 rue Vallat, in centro- 04 67 52 
74 87- 12pl cucina, donativo, apre alle 16h http://www.saint-roch-
montpellier.com  contact@saint-roch-montpellier.com //- AJ rue des Ecoles Laïques- 
04 67 60 32 22- 90pl montpellier@fuaj.org  
15km Montarnaud : AP «Le temps d'une pause» Cathy Frogé 0467923064-0626043221 
cathyfroge@orange.fr // AC gallières, 194 avenue de montpellier, 0467554810 
12km Aniane: - CH "La Coquille- Maree" 04 67 57 49 67 ed altre CH 
9km Saint-Guilhem le désert : OT 2 rue font de portal www.saint-guilhem-le-desert.com 
04 67 57 44 33// - AR "St Elie/Carmel St Joseph" 2 chemin Val de Gellone- 0467577580- 
16 pl cuc 15€ prenotare sempre//- AP "La Tour" -38 rue Font du Portal-  peltier 
0467573400- 17 pl cuc 13€ 28€ mp// - AA Club Alpino Francese 0467544863- 
0467577211- 0677278616- 23 pl 12€ cuc// - AP "Le Logis des Pénitents" place Liberté 
- 04.67.57.48.63 - 06 60 57 07 51- 6 pl// a Soubès AC Yves Vellas : 04-67-44-25-70 
24km St Jean de la Blaquière:AM municipio, place republique 0467447367- 14pl 
12€ cuc //  
15km Lodève: OT 7 place republique, 0467888644- AP "La Mégisserie" 06 74 58 56 03 
Monique, al ponte di Montifort, 2km prima, 20pl 20€ 40€ mp cuc, buono/ 2km dopo- AP 
Belbezet  10pl 12€ 28€ mp http://belbezetlegite.free.fr 04 99 91 00 73 / 3km dopo e fuori 
cammino 2km: AP Campeyroux, route des plans, 0467441590- 13pl 16€ cuc associazione 
Luteva 
20km Joncels: - AP "Gîte Hayez" rue Château- 04 67 23 80 09- 18 pl 11€ 28€ mp cuc// - 
AP "Les Issiates- Alain et Giédré Ivinskas" 0467238732- 0676241229 35€ mp, 
molto bello, ivinskas@wanadoo.fr / AP/C "Les Trois Granges" a 2km- 0467238989-
12pl 10€ 28€mp 
4km Lunas: - AP/CH "Les Gîtes de Briandes" 5 km prima, variante- 0467237391-45pl 33-
45€mp 
St Gervais sur Mare- Mècle: - AP "Michel Hager Nathalie Hardon" 04 67 95 06 87- 06 08 
76 28 51- 4-8 pl http://gite.over-blog.org/  
30km St Gervais sur Mare: mc.stgervais34@free.fr - AM "Le Chalet"- 26 rue 
Castres- municipio 0467236065-0684823351 solo weekend- 42pl a 12€ molto 
buono/ 
Dipartimento del TARN- Murat sur Vèbre 28km:- AM di fronte al camping, 1km 
fuori cammino - 05 63 37 41 16 municipio o in estate 05 63 37 47 47 o bar d'oc la 
sera tardi - 10 pl 6€ cuc// - AP "Les Menhirs- Serge e Pascale Galles- 05 63 37 51 20 
pasg@wanadoo.fr  6pl 15€ cuc 50€ avenue des lacs// AC famiglia Razimbaud 
05.63.37.43.84 
21km La Salvetat sur Agout: - AM place Archers- vecchio presbiterio- chiavi e 
prenotazione OT 0467976444- 6 pl 8€ cuc chiuso il weeekend/- AP "castello Salvan- 
Faugère 0563504315-0563504306//Ch Oustal de rame - La moutouse, 4km prima- Mme 
Cazals 0467976163 mp  
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20km Anglès: - AM municipio 0563709719 o al bar tabacchi nel weekend, apre 
alle 17h, 3 pl, donativo, sotto l'ufficio postale// AP "La Guariguette" (0563503986 di 
fianco posta) 25€ 40€mp nicolecallet@laposte.net  
8km Lasfaillades : - AP frazione Gau- Mme Bayourte" 05 63 70 90 16 niente alimentari,  
11€  
18km Boissezon: - AM "St Jacques" rue Filtres- 05 63 50 52 62- municipio, rue du 
fort 05.63.50.52.59- 14pl 32€mp cuc 
16km Castres: - OT 3 rue milhau-ducommun 0563626362-  AC Bernard PY da provare !! 
FJ 9 rue Pasteur Hubac- 0563625810- 4 pl// AC Roger Arenes 05 63 59 89 26/ AC Delpy 
0563356509 buono   
21km Dourgne: - DA EVITARE il gite En Gout !!!  AR 1km fuori cammino, st benoit 
"hostellerie de l'Abbaye d'En Calcat" 05 63 50 84 10- 36 pl caro, prenotare sempre//- AR 
Abbaye Ste Scholastique- 05 63 50 75 70 - 35 pl 40€ noi polli da spennare... 
Dipartimento della HAUTE-GARONNE: Revel 16km - AM/AA "St Jacques" 18 rue 
Georges Sabo- OT place philippe de valois 05 34 66 67 68 per chiavi e soldi- 6 pl 
10€ cuc 
Dipartimento dell’AUDE : Les Cassés 17km - (a 1,2km): AP/CH "La Passeur-elle/ 
Lambin" 3 rue Ancien Café- 04 68 23 17 71 lambchris @ orange.fr  8pl 10€ 22€mp cuc 
22km Montferrand: - AP "Le Moulin La Grange de Naurouze"- 1,5km prima: 101 chemin 
Légendes (all'obelisco) 04 68 60 19 15- 14 pl 12€-30€ andrew.spark@libertysurf.fr// La 
porte de Marie (al castello) rcp-pm@wanadoo.fr 04.68.60.18.80 
Dipartimento della HAUTE-GARONNE : 25km Baziège: - AM al 3 rue Porte 
d’Engraille- centro parrocchiale, apre alle 15h- Municipio 05 61 81 81 25- 6pl 10€ 
cuc/ AP 4pl 10€ cuc Lamothe Blandière 0561813961 
24km Toulouse: OT donjon du capitole 0561110222 - AP la Petite Auberge de 
Compostelle 17 rue d'Embarthe- Contact@gite-compostelle-toulouse.com 
0664446403 http://gite-compostelle-toulouse.com/index.html /AJ ostello 
Jolimont/ AR "Maison diocésaine Christ-Roi" - 28 rue de l'Aude, 0562718030// FJT 
Esperance al 20 Grande Nazareth- 0561524134 -10-15€mp 
21km Léguevin: AM "maison St Jacques"- 7 rue Languedoc-spaccio alimentari-tel 
prima 0610581610- municipio 0562135656- 6pl cuc 8€ leguevinsaintjacques@hotmail.fr   
Dipartimento del GERS: L'Isle Jourdain 15km: AM sommario, chiavi e soldi di fronte 
all'OT 0562072557-6pl cuc 9€ 
15km Giscaro: AP "Le Grangé 05 62 07 84 92- 9 pl 13€ cuc Association Le Grangé 
Aurélie 0688937021 haltes vers compostelle, molto buono - fare spesa a l'isle jourdain 
7km Gimont:- OT 05 62 67 77 87 
9km L'Isle-Arné: AP La Motte- 1,5km prima- 05 62 65 90 54- 7 pl, alimentari, 12€ 28€ 
mp molto buono 
24km Auch: OT 1 rue dessoles 0562052289/ AR presbytère, buono,  al 40 rue 
Dessoles- 0562050464 dalle 15h alle 17h- padre Vignaux- 0638855120- 5pl cuc apre alle 
15h-17h/ Relais St-Cricq, (La Bourdasse, 3km fuori) chris.jacquerot@voila.fr 0627322260-
0952395485 da  8pl 13€//  
17km Barran: - AM buono 0562641455-0562641447- 5 pl mme Cocco del bar ristorante 
8km L'Isle de Noé: - C municipal 05 62 64 14 79- 0562641721 avenue clemenceau 
8km Montesquiou: - AP/Camping "Le Haget" (1,5 km dopo, fuori cammino- rte 
Monclar/Miélan 0562709580 - 4pl 13€ BR e NS// AP/Camping "L'Anjou" 3 km dopo- 
0562709524 -12-22€mp 
6km Pouylebon: AP camping a Haouré Mme DEVROOME, 05.62.66.72.10 
10km Monlezun: AM sommario alla sala comunale 0562093790 Lille, cuc 
5km Marciac: AP Le Grenier St Jean- Petit de Mirbeck- 10 rue St Jean- Ketty 
0562082428- 12pl 12€// AM/C "Camping du Lac- Robinson" 1km dopo, in roulotte a 10€- 
05 62 08 21 19 
9km Auriebat: AP Chez Plantet 12-20€ Mme Arnault du Sartres 0562969650-0674547326 
Dipartimento degli HAUTES-PYRENEES : Maubourguet 8km- AM/Camping  de 
l'Echez in rue jean clos pucheu-bungalow per pellegrini ; 6pl 11€ gestore 0562963744- OT 
30 rue joffre 0592963909 
5km Lahitte-Toupière :- AP Puy des Grâces, Grasset  0562960989 - 8pl 22€ cuc 55€ mp  
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Dipartimento dei PYRENEES-ATLANTIQUES : Lembeye (variante): AR presbiterio 
0559682166 Lagarde-0559682016 Ladeveze -  Price 0559682633// CM le houga, a 1km, 
0559682525 
18km Anoye: AM chiuso nel 2009 (?) e trasferito a Momy (16km), mme Clouté, 
0559819195, 22€mp (era AM con alimentari 0559815025- 0559815336 - 0559815308 - 
0559815345-13pl 10€) 
16km Morlaas: AM "Camping municipal" route d'Astis- custode 0559120087- OT place 
ste foy 05 59 33 62 25 -  8 pl 5€ cuc 
12km Pau (Gelos) fuori cammino: - AJ/ FJ base de Plein Air -05 59 06 53 02 
15km Lescar: AM st Jacques, 22 rue Lacaussade- OT place royal 0559811598 o Van 
Espen 0559811546- 14pl 10€ cuc 
13km Lacommande: - AM La Commanderie St Jacques 0559827039, municipio- 4pl 
4€ 
7km Estialescq: AP maison naba Mme Pericou 05 59 39 99 11- 8pl 35€mp 
10km Oloron Ste Marie: OT allée comte de treville, 0559399800/ AM Relais du Bastet, 
12 place de la Résistance, in centro- 18pl cucina lavanderia- da pasqua ad ottobre, 
prenotare per codice ingresso 0644807096  da 12,5€ relaisdubastet@hotmail.fr 
8km Lurbe st Christau: hotel des vallées 0559344001 prenotare per AC pellegrina 11€ 
22€mp 
15km Sarrance: - Accueil Notre Dame 19pl/10-15€, 25€mp, tel prima 0559347117 (da 
maggio a settembre) 0559345478 prenotare sempre 
8km Osse en Aspe (deviazione obbligatoria perché a Bedous non c’é più accoglienza): AC 
presso Associazione Les Amis de Chaneu tél 05 59 34 73 23-0559343015) 18 pl 11€ cuc; 
da qui si puo’ continuare su stradine per raggiungere poi il cammino alla centrale 
idroelettrica, senza passare da Bedous e Accous 
 (6km Bedous: - 5km Accous)  
10km Borce (22km da Sarrance): AM 18pl/14€/35€mp/cuc 0559348640- 0559348625, 
chiavi da Eliane al negozio bar sotto (aperto tutto l’anno) - l’hospitalet: 6pl, cuc 13€ 
0559348899  
5km Urdos: - AP compostelle, 12pl, 15€ tel prima 0607175736 cuc/ AP dell’hotel des 
voyageurs a 10€ tel 0559348805 
Urdos-Peyranère: - AA "Chalet Peyranère" 05 59 36 01 05 
12km Urdos-Somport : - AP "Gîte du Somport" autogestito, di fianco alla stazione di sci 
nordico, poco prima della vecchia dogana, alla fine della salita: 12pl/13€/cuc tel per codice 
ingresso 0559345253 o all’OT di Bedous 05593457570559347903-0559348826 niente 
negozio alimentari// AP Aysa, dopo dogana, 45pl/14-20€ tel 0034-974373023, si dorme 
nel sottosuolo come delle talpe, poco amichevoli, timbro al bar, chiuso ottobre-novembre/ 
qui iniziano gli spagnoli 
 
NB: per gli ostelli in Spagna vedi il descrittivo del camino aragonés.        
Le tappe qui proposte tengono conto dei tempi di percorrenza dovuti alle difficoltà, alla 
ricerca di alloggio e alla visita dei luoghi più importanti. Questo cammino puo' essere fatto 
tanto in 36 che in 42 tappe, gli alloggi ormai sono quasi dappertutto presenti e taluni 
marciatori saltano le città prendendo mezzi pubblici, come a Montpellier, dove tra entrata 
ed uscita "risparmiano" 17km, o a Toulouse in uscita 12km. 
Per la credenziale chiedere: a Arles alla chiesa st Trophime o da Mme Debard, a 
Montpellier agli amici di st Roch, a Toulouse all'arcivescovato ed alla chiesa di st Sernin, a 
Auch all'abbé Vignaux, a Oloron all'OT, a Castres da M. Arenes 0563598926 ore pasti, a st 
Guilhem le desert da M. Frayssinet 0467574236, a Toulouse da Mme Borel 0606775775. 
NB: é possibile a Maubourguet fare una deviazione lungo il GR101 per scendere a 
Lourdes in due giorni (vedi il descrittivo che ho preparato) e poi seguire il GR78 
via del Piemonte Pirenaico verso Oloron sainte Marie per ritrovare la via d’Arles. 
 
NOTE: BR bar ristorante; NS negozio supermarket; GE Gite d'étape, albergue, 
rifugio (GEC comunale, pubblico- GEP privato); AC accoglienza; H hotel, hostal; 
CH agriturismo (chambre d'hote, casa rural); C camping; AJ ostello gioventù 
(meglio avere la tessera); OT ufficio turistico (office du tourisme, oficina de 
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turismo). Segni vari: mp mezza pensione (demi pension, media pension); col 
colazione (petit dejeuner, desayuno); din cena (diner, cena), pl posti letto, sx 
sinistra, dx destra, dev deviazione, ctra strada, don donativo (offerta libera), cuc 
cucina disponibile. Ricordatevi di telefonare in Francia, soprattutto per i weekend 
perché i municipi sono chiusi. BUON CAMMINO !  

 
a) da Arles a Montpellier. Tranne la visita di Arles, città romanica al centro della 
Camargue paludosa del delta del Rodano, con i suoi cavalli e tori in libertà nelle manades, 
con i suoi zingari e corride, con le antichità romane come le arene e st Trophime, e della 
basilica di St-Gilles, di qualche villaggio di pianura tra i vigneti, questa parte non ha altro 
interesse che quello di immettervi nel ritmo del cammino su km di asfalto, di pianura e di 
sole cocente....ma Arles e Montpellier ne valgono la pena e l'accoglienza della famiglia 
Debard e degli amici di san Rocco di Montpellier anche.   



  
1* Arles - Saint Gilles tempo 5:15h km parziali 21km km totali 21km 
opzione A) attraversare la Camargue (asfalto!).  
opzione B: lungo il canal del Petit-Rhône (zanzare!): note dalla famiglia Debard. 
Comunque una tappa orribile senza acqua o punti di sosta!  

 
2*Saint Gilles - Gallargues le Montueux 7:15 29km 50km 
3*Gallargues le Montueux - Montpellier (Vendargues) 7:30 30km 80km 



 
nota: si puo' prendere il bus a Vendargues per evitare l'agglomérazione montpelliérana. 
Senno' aggiungere 8km. Oppure una opzione personale lungo il canale da st Gilles verso 
Franquevaux, Gallicien, la Tour carbonnière fino a Aigues Mortes e poi lungo il mare fino a 
Montpellier, che a me piace di più per mettermi in forma.... 

 
b) de Montpellier à Lodève. si entra nella garrigue (brughiera) sui primi contrafforti del 
Larzac. St-Guilhem-le-Désert é un gioellino prima di salire alle piane aride che danno sulle 
pianure del Linguadoca, visita a St-Michel-de-Gramont ed a Lodève. Ma ne approfittano un 
po’ troppo... 



 
4*Montpellier (o Grabels) - St Guilhem le Désert 7:45 30km 110km  
nota: prendere il tramway ed il bus fino a Grabels. Senno' 9 km da fare in agglomerazione. 
Corta salita sopra il villaggio di Grabels. Sentieri e stradine fino a Montarnaud. Altra salita 
ripida, poi pianori con molti spineti. Sentieri pietrosi all'uscita di Aniane, poi arrivo a St 
Guilhem le Désert sul vecchio cammino. 

. 
5*St Guilhem le Désert - St Jean de la Blaquière 6:15 23km 133km tappa dura- salita 
sopra St Guilhem. 400m di dislivello in qualche km, ma paesaggio superbo. Sul pianoro, 
saliscendi fino ad Arboras. 



 
6*St Jean de la Blaquière - Lodève 4:00 15km 148km Dopo St Jean de la Blaquière, piste 
in salita  e ripida discesa a Lodève. 
NB: il GR653 é segnato in rosso e le varianti o scorciatoie in blu (ad esempio 
Lodeve-Lunas sulla D35 in 14km invece di 27km). 

 
c) da Lodève a La-Salvetat-sur-Agout.  Si entra nel Haut-Languedoc, la foresta prende 
il sopravvento sulla garrigue, bei paesaggi e villaggi, tratti molto rudi di GR.  
7*Lodève - Lunas 7:00 27km 175km Una lunga salita fino a 650m (470m di dislivello) 
sopra Lodève, su pista e sentiero in foresta ripido, porta al col de la Baraque de Bral. Poi 
asfalto fino a Bénargue dove si salta la barriera quando il GR gira a dx, discesa per Joncels. 
Risalita e ridiscesa per Lunas. 
8* Lunas - Saint Gervais sur Mare 8:00h 29km 204km tappa dura: Bei sentieri da Lunas a 
Bousquet d'Orb. La risalita sopra Bousquet, dopo St Martin, é un lungo sentiero fino a 
Séreys. 500m dopo prendere a sx la pista forestale in salita (500m di dislivello) fino al col 
du Liourel. Altre piste ed altre salite per il col de Layrac. La discesa su pista, il bivio a dx 
verso Mècle, altra discesa fino a Rongas, a 3km da St Gervais.  



 
9*Saint Gervais sur Mare - Murat sur Vèbre 7:15 26km 230km tappa dura: Sentiero 
sassoso, umido e poco curato tra St Gervais e Andabre. Lunga salita al cap de Faulat dopo  
Ginestet e discesa a Murat sur Vèbre.  
10*Murat sur Vèbre - La Salvetat sur Agout 5:45 22km 252 km Pista in salita, poi sentiero 
forestale in discesa verso il lac de Lauzas. A Condomines, il cammino biforca a sx e 
raggiunge la D162, itinérario obbligato lungo il lago de Lauzas fino a Villelongue. 
Rude salita dopo Villelongue, poi sentiero forestale sempre in salita verso il punto più alto 
della Serra, poi si scende verso Montouse e poi ancora verso la Salvetat.  
d) de La-Salvetat-sur-Agout à Castres.  
Si continua tra vallette, foreste, laghi con tappe normali e una visita di Castres.   

 
11*La Salvetat sur Agout - Anglès 5:00 20km 272km Prima metà della salita su pista e 
sentieri facili, poi intorno al mont Mortié percorsi più difficili. Discesa su Anglès alla fine 
dopo altre salite.  
12*Anglès - Boissezon 5:00 20km 292km  
13*Boissezon - Castres 5:45 16km 308km 



 
Salita da Anglès, poi si scende in foresta. A partire da Rialet, grossa discesa fino a 
Boissezon da cui si esce salendo duro fino alle piste di Noailhac. L'itinérario scende al 
villaggio e risale poi duro (si puo' evitare di scendere continuando in quota). Alcuni 
km ancora per scendere a Castres. 

  
e) da Castres a Toulouse. Dopo Castres si entra nella piana che porta al Gers. Evitate di 
alloggiare a Dourgne ed all'abbaye Sainte-Scholastique o a quella d'En-Calcat, 1km prima 
che vi spennano, e cercate i gîtes di Les Cassès (1km fuori GR) e del Moulin de Naurouze, 
due 'Haltes vers Compostelle'- vedere il sito www.compostelle.net  Suggeriamo da 
Naurouze di lasciare il GR e di seguire il canal du Midi fino al centro di Toulouse 
alla stazione centrale : una lunga passeggiata ombreggiata. 

http://www.compostelle.net/


 
14*Castres - Revel 5:15 21km 329km : L'itinérario é vallonato fino a Viviers les 
Montagnes, con una bella salita appena fuori Castres, verso un pilone delle 
télécomunicazioni. Cammini facili e stradine fino a Revel. 
15*Revel - Les Cassès 7:45 31km 360km  
16*Les Cassès - Moulin de Naurouze 5:15 21km 381km Il cammino segue la Rigole, corso 
d'acqua artificiale che alimenta il canal du Midi, piatto ed in discesa, ma a zigzag ed 
all'ombra, fare scorta d'acqua! 

 
 
17*Moulin de Naurouze - Baziège (sul canal du Midi) 7:45 31km 412km : opzione fuori 
GR653 ma semplice e ombreggiata. 
18*Baziège - Toulouse (sul canal du Midi) 7:45 31km 443km opzione fuori GR come 
sopra. 



 
 



 



 
 
f) de Toulouse à Auch. Da Pibrac (usciti in treno da Toulouse, 12km di meno) a l'Isle-
Jourdain é ancora la pianura e la foresta, poi diventa collinare con bei villaggi. 
 

 
19*Toulouse (Pibrac) - L'Isle Jourdain 7:15 29km 472km  dopo Pibrac si entra nella foresta 
della Bouconne e si entra in Gascogne. 15 km di viali, cammini, piste forestali fino all'uscita 
dalla foresta, poi saliscendi vari fino alla stradina per l'Isle Jourdain.  
20*L'Isle Jourdain - L'isle Arné 5:00 30km 504 km Ponte romano all'uscita vicino al 
camping e 5km dopo si arriva alla nazionale e la si segue a dx per 500m e si ritrova il GR a 
sx dopo il ristorante. Sentieri e cammini fino alla bastide di Gimont, con bel paesaggio in 
cresta tra Monferran e Giscaro. Prima dell'Isle Arné, brutto passaggio in salita da 
non fare in periodo umido. 



 
21*L'Isle Arné - Auch 5:45 23km 527km corta tappa che lascia il tempo di visitare Auch. 
Saliscendi vari fino a Roquetaillade. Qualche punto duro fino al castello di Saint Cricq e 
cammino su cresta per Montégut. Stradine per Auch che vale la pena di una visita. 

 
 



 
 
g) d'Auch à Morlaas. Tra campi e boschi in questo pezzo vallonato ricco di villaggi e di 
Bastides fino alla piana di Pau.  



 
  
22*Auch- Montesquiou 8:30h 32km 559km tappa dura: Il GR sale su stradina 
attraversando il bosco d'Auch fino alla cresta da cui si vede il château d'Isandon, ma si gira 
a dx 500m prima e si entra nel bosco, ponte sull'Auloue. D150 poi CD5, pista bianca sopra 
Ribère, panorama, discesa su Barran. D943 su 1km e sentiero fangoso con salitaccia, 
foresta, nuova salitaccia prima di l'Isle de Noë. Risalita, attenti al cane della fattoria, 
discesa nella valle du Lizet e risalita, arrivo su pista a Montesquiou. 

 
   
23*Montesquiou - Marciac 6:00 23km 582km Qualche km in valle per lasciare 
Montesquiou. Nuove salite fino a Pouylebon. Bella foresta tra Pouylebon e Saint Christaud, 
bella discesa. Portico della chiesa di Saint Christaud, il 1° belvédère sui Pirenei. Arrivo sulla 
D3 sul cammino, poi salita a Monlezun e il suo panorama. Discesa in valle, si vede la punta 
del campanile di Marciac, a cui si arriva su ctra.  



 
24*Marciac - Maubourguet 4:30 18km 600km Bei cammini e stradine fino a Maubourguet, 
con due salite per andare via da Marciac ed una per arrivare ad Auriébat.  
25*Maubourguet - Anoye 5:45 22km 622km Salita verso Lahitte Toupière, saliscendi fino a 
Momy, stradine e sentieri fino a Morlaas. 

 
26*Anoye - Morlaas 4:15 17km 639km  corta tappa per visitare la chiesa Sainte-Foy di 
Morlaas 
h) de Morlaas au col du Somport. All'avvicinamento dei Pirenei, decidere come ripartire 
le tappe: tra Morlaas e Oloron-Sainte-Marie meglio fermarsi a Lescar oppure proseguire per 



Lacommande. Da Oloron quante tappe per arrivare al Somport? Di solito tre: Sarrance, 
Borce, Canfranc. La salita é molto lunga, ma solo gli ultimi 6 km presentano qualche 
difficoltà nel sottobosco del parco nazionale. Chi ha problemi o se c’é maltempo puo' 
prendere il bus ter-sncf lungo la nazionale che parte dalla stazione di Oloron e arriva fino a 
Canfranc estacio' in Aragona.  

 
27*Morlaas - Lescar 5:00 20km 659km Si gira intorno a Pau per arrivare a Lescar. 
28*Lescar - Oloron Sainte Marie 8:30h 32 km 691 km  tappa dura: Strada fino ad 
Artiguelouve, poi dura salita. Percorso in valle, cammini e stradine fino a Lacommande. 
Salitacce varie in foresta per raggiungere Oloron. 
FINO A QUI 691 KM TOTALI DA ARLES 

   
 
km 0 OLORON : OT nell'allée du comte de treville, traversa dei giardini pubblici, vicino 
grande supermercato, impiegata per cartine e timbro//  



 
OLORON : GEC relais du bastet, 12 place de la resistance, tel 0644807096  per il 
codice di accesso, 19pl, cuc, 12,5€/ 

DE OLORON A SARRANCE: 23km 
Si riparte per dove siete venuti sulla via d'Arles GR653 con i suoi segnali biancorossi,  
si segue il gave fino alla “ferme l'eglise”, poi la D338 strada delle creste, due ponti, Eysus 
(6km), ancora stradine e ponti e si arriva a Saint Christau, le terme antiche e la D918 che 
si segue fino a Lurbe 
13km Lurbe Saint Christau: villaggi tra le montagne, il gave, lo stradone del Somport e la 
ferrovia abbandonata in Francia per un ponte crollato/ meglio seguire la D238  
5km Escot (320m alt)- il GR653 attraversa la N134, il gave e la ferrovia e prosegue per un 
sentiero un po' difficile in costa… potete anche seguire la strada che é larga e praticabile…  
5km   SARRANCE (370m alt)- GEP Accueil Notre Dame 19pl/25€mp, tel prima 
0559347117 (da maggio a settembre)- Chiostro, monastero, fontana, museo / attraversare 
due volte la strada ed il gave, si puo’ seguire sentiero difficile o la N134 (stretta in 
alcuni tratti) 

 
DE SARRANCE A BORCE : 22km 



8km OSSE EN ASPE: AC presso Associazione Les Amis de Chaneu tél 0559347323/ da 
qui si puo’ continuare su stradine per raggiungere poi il cammino alla centrale idroelettrica, 
senza passare da Bedous e Accous 
(1km BEDOUS- 410m alt- OT in piazza, non c’é più alloggio, il gite é bruciato) - Non 
seguire GR, ma la strada dritta per Accous dalla piazza (possibile visita della cappella 
mulino di Orcun e della chiesetta di Jouers) 
(4km   ACCOUS Antica Aspa Luca- 470m alt) -  GEP Despourrins: 23pl/17€ (36€ mp) 
0559345350// GR653 spesso allagato vi porta su N134, tanto vale andarci subito! 
Centrale idroelettrica, deviazione a sx all'Estanguet, ponte ferrovia crollato, ritorno alla 
N134, l’ex Goutte d'eau, ponte. 
6km  Cette Eygun (Cette in basso, Eygun in alto- 506m alt) - rovine dell’ex goutte d'eau, 
vecchia stazione, luogo di storiche lotte contro il tunnel/ fonte, area di sosta con wc, chiesa 
romana/ seguire sentiero fino al ponte di legno, ritorno su N134 fino a deviazione a dx per 
salire a Borce (meglio) o a sx per Etsaut 
4km   Etsaut (borgo in basso- 600m alt) -GEP la garbure, sopra la piazza, 53pl/13€ (30€ 
mp) 0559348898 e GEP Maison de l'ours in piazza, stessa gestione e prezzi, 20pl/ piccolo 
bar ristorante negozio alimentari in piazza/ casa del Parco ex stazione con museo 
didascalico sull'orso ed altre cose/ un sovrapasso pedonale unisce Borce con Etsaut.  
0,5km  BORCE (22km da Sarrance- 662m alt)- GEC 18pl/14€/35€mp/cuc 
0559348640- 0559348625, chiavi da Eliane al negozio bar sotto (aperto tutto 
l’anno) - GEP l’hospitalet: 6pl, cuc 13€ 0559348899 - borgo vecchio in alto; chiesa san 
Michele, cappella di Santiago, panorama/  

 
DE BORCE A CANFRANC : 23 km 
Scendere alla N134 e seguirla, facendo attenzione nelle strettoie (anche se vi dicono di 
tenere la sx camminando, spesso per la visibilità é meglio stare a dx, specie nelle curve 
strette!)  
NB: i tir non passano il sabato e domenica!  
5 km  Urdos (750m alt)- GEP compostelle, 12pl, 15€ tel prima 0607175736 cuc/ GEP 
dell’hotel des voyageurs a 10€ tel 0559348805- ultimo bar ristorante/ si continua su N134 
per 5km, larga fino al pont Naudin (2km), poi stretta, e quando si riallarga, prima 
dell'Auberge du Peilhou, si deve lasciarla a sx (obelisco) e seguire il sentiero (sotto ponte 
ferrovia e poi a dx) in salita lungo i confini del Parco, fino al pianoro ed alle rovine 
dell'antico hospital per pellegrini di Peiranera a 1430m di altitudine (ma sono solo 6km); si 
incrocia la N134 e si scende per 150m a dx, si continua sul sentiero a sx, ponticelli e poi 
salita nel bosco fino all'incrocio con ctra (2km), la stazione di sci (Nordique), la ex-frontiera 
del Somport (18 km da Borce- 12km da Urdos) 
Sugli ultimi tornanti della strada del Somport si trova GEC del Somport, autogestito, di 
fianco alla stazione di sci nordico, poco prima della vecchia dogana, alla fine della salita: 
12pl/13€/cuc tel per codice ingresso 0559345253 o all’OT di Bedous 0559345757 



 

Il camino aragonès: dal Somport a Puente la reina.  
km 0  COL du SOMPORT (vecchia dogana- 1640m alt- 844 km a Santiago) - GE/H 
Aysa, dopo dogana, 45pl/14-20€ tel 0034-974373023, vi mettono nel sottosuolo, una 
pena! chiuso ottobre-novembre/ qui iniziano gli spagnoli - Statua del pellegrino, cappella e 
veduta della vallata; 7km di dura discesa! Ctra N330, Rio Aragon e ferrovia sono i nostri 
indicatori; segnali del GR653 o frecce gialle o pannelli in legno; si scende a sx della ctra 
sulle scalette e sul sentiero fino al ponte di Candanchù (NB: le inondazioni hanno 
distrutto il cammino, ma si puo’ passare sulla strada nazionale N330, bella larga).  
Santa Cristina: resta poco dell'antico hospital de peregrinos, una potenza nel Medioevo 
km 1 Candanchù (1530 m alt)- Hotels turistici (el aguila, 74pl, 30€ mp, aperto giugno-
settembre, su in paese tel 974373291)/ discesa al ponte del Ruso, bunkers, ripido sentiero 
del rio Aragon fino alla pista asfaltata del camping (in alto la fortezza coll de ladrones del 
XVIsec), passerella, si incrocia il rio e si arriva sulla N330 
km 6,5  Canfranc estacio (1200m alt- OT sello e cartine) -GEP pepito grillo, 58/da 12 
a 17€ stanze- bungalows a 20€, no cucina, www.pepitogrillo.com / GEP rio aragon, avda 
de arañones 26- 38/11€+ 1€ per uso cucina, tel 608229576-974486213-974373150/ 
Grande stazione ferroviaria e terminal BUS SNCF TER da e per OLORON// dritti su ctra nel 
paese ed a sx del tunnel e si scende a sx del rio fino al ponte di pietra  

 
km 4,5  CANFRANC pueblo (1040m alt)- AJ sargantana, calle albareda 19- da 15 a 29€mp 
tel Nacho 974372104-974373217 spesso pieno// "sirga peregrinal", torre e ponte romano, 
cimitero, calzada romana; deviazione sotto tunnels della ctra, cascata, grotta delle streghe 
(cueva de las guixas) 
km 5  VILLANUA (953m alt)- AJ santa Maria, 18 camino de la selva, a sx entrando nel 
villaggio, 100pl/19€ mp 974378016 - HRGE/Bar triton in piazza 14€-26€ mp, scortesi, 
sporco e freddo 974378281/ chiesa dell'XI secolo/ passare il ponte a dx (il vecchio 
tracciato a sx é stato abbandonato) e seguire il tracciato lungo la ctra, 2 aree di sosta, 



deviare a dx attraversando la ctra. Sulla ctra in discesa, deviare a dx e, dopo la salitella, 
seguire il sentiero sassoso delle greggi, sempre dritto... 
km 7 Castiello de Jaca (920m)- Bar sulla strada/ Calle santiago, lunga e ripida discesa, 
rovine del XIIsec, incrocio con N330, ponte e pista a dx, guado, ctra e sentiero lungo fiume 
e ferrovia, nuovo incrocio con ctra, ponte Torrijos, strada cabanera las Grallas; ermita di 
san Cristobal e fontana, ponte; salita ed ingresso in Jaca, seguire il viale fino alla fortezza e 
le conchas di bronzo per terra NB: sulla strada prima di Jaca, si vede da lontano in cima al 
cucuzzolo… non una torre, un campanile od un castello, come ci si potrebbe aspettare 
dall'antica capitale del regno d'Aragona, ma l’orribile condominio della guardia civil !  
Km 8,4 (32km dal col del Somport) JACA (antica capitale dell'Aragona- 820m alt): OT 
- GE municipal, calle conde aznar, nel centro storico: 64pl/10€/cuc, apre alle 15, 
marzo-novembre, internet, Mercedes/ AJ escuelas pias 150pl/ 15-18€ 28€mp, avda 
perimetral 2/ RP iglesia evangelica mamré, calle del arco 1, 11pl/14€ tel 974363271/ 
Cattedrale XIsecolo, fortezza della ciudadela (visita pagante) 

 
DE JACA A ARRES : 26km 
Si esce dalla città verso la Posta (calle del coso!) e N240, continuano gli attraversamenti 
stradali: distributore, camping, cimitero, fabbrica materiali edili (qui al km5 c'é la 
deviazione che non consigliamo sul GR653.2 per Atarés ed i monasteri, circa 24km da 
Jaca fino a santa Cilia), il cammino prosegue per le caserme vuote, saliscendi sul lato sx 
della ctra, si passa dietro piscina hotel Aragon (qui la deviazione buona su ctra per 
santa Cruz de la seros, san Juan de la Peña ed i monasteri, che consigliamo), il 
cammino sbuca su Nazionale che si segue per santa Cilia (una pena per il traffico) 
Deviazione: all’hotel Aragon, a 12km da Jaca, prendere la ctra in salita verso santa Cruz 
de la seros (4km) e poi per san Juan de la peña 4km su strada. Si riscenderà poi dal 
monastero vecchio a santa Cruz (4km) e si devierà verso Binacua (4km) ed infine la ctra 
per santa Cilia de jaca (2km). (32km tutta la tappa)  
Santa Cruz de la Seros (bar e hostal): villaggio del XIsecolo con chiesa romanica di san 
caprasio, chiesa dello scomparso monastero benedettino di santa maria (nel 1155 trasferito 
a Jaca), tombe delle tre sorelle reali// SAN JUAN de la PENA (bar): Monastero vecchio 
del 1025 fatto costruire da Sancho el mayor, su antico cenobio rupestre del 700, centro 
religioso dell'Aragona, reliquiario medievale - monastero nuovo 1,2km più in alto, 
ricostruito più volte ed abbandonato; benedettini di Cluny; custodi leggenda del santo 
Graal; Panteon reale 
km 15 da Jaca- Santa Cilia de Jaca- GE in gestione a privati: 10€-calle del sol 8 tel 974 
377 168-639 853 534/ casa rural a 20€/ palacio del priorado/ si entra da ctra, fontana e 
giardino- si esce di fianco alle piscine, si segue la nazionale trafficata (H/BR/C Pirineos su 
ctra 4km dopo); poi il sentiero lungo il rio (piramidi di sassi) fino al ponte sul rio Aragon 
km 6,5  Puente la Reina de Jaca (620m alt- 55 abitanti) -2 hotel ristoranti, una farmacia, 
una panetteria/ Da qui, tutti i villaggi sono sul cucuzzolo, lassu', ed alla fine della tappa 
non é certo una goduria! occhio all'acqua! Il cammino principale non entra al pueblo, 
ma prosegue verso Arrés su ctra per Venta Samitier e poi la pista in costa per Arrés 
(salitaccia)(3,8km) tot tappa 25,3 km 



km 4  ARRES (968m alt)- GE hosvol 20pl+materassi, cuc, don (cena comunitaria), 
974348129 -974348643/ Bar per panini in alto/ Chiesa XIIIsec, castello, torre gotica, posta 
del sol (tramonto) panoramica.  

 
DE ARRES A ARTIEDA : 19km 
Si scende duro (300m di dislivello), ponte, salita, pianura, si prosegue per Pardina de 
solano, Boriguela, nuova deviazione in salita a sx, scorta d'acqua….! 
Km 7,2 Martes (652m alt): sentieri e ctra, Calcones, Pardina san Martin, tubo nero con 
acqua!! 
km 6,4 Mianos (692m alt): non si sale su... Deserto lunare, guadi, ruscelli quasi secchi, 
sanguisughe, alcuni tratti su strada con nuova deviazione in salita, ripetitore, cimitero, 
lunga salita al paesello... 
Km 5  ARTIEDA (106 ab- 652m alt) - GE lassù nella piazzetta con fontana: 20pl/11€ mp 
25€ (948 439 316-649 813 552) si puo' cenare...non c'é altro nel pueblo/ Chiesa XIIsecolo 
/dall'alto si vede il Mar del Pirineo che sarebbe poi l’oggetto delle lotte ormai decennali 
contro l’invaso della diga di Yesa/  

 
DE ARTIEDA A SANGUESA : 34km 
Si scende giù ripidi dal paese e poi occhio alla svolta a sx (la freccia é nascosta sulla casa) 
e si continua su ctra A1601 tra monticoli lunari di erosione fino all'ermita in 
ristrutturazione; lungo tunnel arboreo pieno di insetti vari!  
km 10,2 RUESTA (3 ab- 550m alt) - GE  64pl, 12€, 24€ la mp/ su ctra si entra in questa 
antica fortezza moresca, deserta ed in rovina, murales stile messicano; FARE PROVVISTA 
D'ACQUA/ da qui la discesa ripida (camping) e la lunga salita (8km- Peña Musera), la 
pineta, altra discesa ripida, la calzada romana sconnessa, il guado del rio e l'ultima salita a 
Undués (passare al bar per il posto letto) 
km 11,4  Unduès de Lerda (643m alt) -GEC gestito dal bar Adriana dove si paga e si 
prendono le chiavi, apre 15,30, 16pl/10€ + 10€ cena da prenotare (948888105- 



676240712-689488745)- piscina nel pueblo/ discesa, attraversare il canal de Bardenas e 
avanti 
km 10,6  SANGUESA (OT al ponte-400m alt) -GE in gestione all'ANFAS da 14pl, cuc, 
6€, calle labrit 12 sull’angolo/ GE al camping fuori paese a 9€/ Chiesa XIIsecolo 
santa Maria la real al ponte del rio Aragon, palazzo reale principe de Viana, chiesa Santiago 
del XII secolo, monastero cappuccini, internet alla biblioteca. Alzate gli occhi per gli intagli 
in legno dei tetti nel centro storico!!! 

 
DE SANGUESA A MONREAL : 27,3km ou 32km 
Variante Rocaforte/Aibar solo per camminanti : dal ponte a dx si cammina lungo ctra 
(supermercato per spesa a dx), si devia a sx dietro ed intorno alla puzzolente cartiera e si 
sale a questo villaggio, Km 2,4  Rocaforte (Sanguesa vieja)- 500m alt -primo convento 
francescano spagnolo; poi area di sosta e la fonte di San Francesco; 7km di falsopiano 
montante fino alle eoliche con solo un rifornimento d'acqua! NB: l'acqua delle fontane non 
é trattata, ma si puo' bere. 
7 km  Alto de Aibar (706m): passare ctra, saliscendi fino al rio, discesa ripida, pineta, 
salita 
9 km  Olatz (728m): un alto senz'acqua, spopolato, delle rovine - salita, cancello di metallo 
da passare, non salire all'alto di Loiti, scendere a Izco (18,2km totali da Sanguesa) 
Variante per Liedena  su strada e antica ferrovia: da Sanguesa, alla deviazione della 
cartiera, altre frecce gialle (fatte da me nel 2008) vi fanno proseguire dritti su ctra verso 
gasolinera e HR la torre (alloggio e pensione, molto buono per mangiare). 5 km Poi si va 
a dx sul ponte del rio Irati, si svolta a sx nella stradina, si passano le case e la catena, si 
segue il sentiero ex ferrovia lungo il fiume, con le fontanelle, il ponte rotto del diavolo, 2 
tunnels, nelle gole scavate da rio Irati, area di sosta con fontanella, spiagge fluviali, 
Lumbier 
8 km  Variante Foz de Lumbier : H/CR/Camping iturbero 948880405 aprile-settembre/ al 
ponte in uscita a sx dal pueblo, i lavori della autostrada (se non sono finiti) obbligano a 
seguire la ctra240 fino ad Izco, occhio all'acqua.... 
5 km Var Nardués i paesini sono giù in basso, qui passava il cammino 
1 km Var Aldunate la ctra é su in alto 
2 km  IZKO (700m alt)- GE associazione di vicinato/BR/NS Blanca 8pl+, cuc, 8€ (vietato 
accesso alla piscina e pure alle feste locali) -  
le due varianti si riuniscono 
2,2 km Abintzano :18 ab, chiesa, fonte, discesa, ponte 
4,4 km Ibargoiti Salinas : pozzi estrazione sale, chiesa con fonte 
2,4 km (27,3km da Sanguesa) MONREAL (555m alt)- GEC 20pl+, cuc, 7€ 
hospitalera Charo tiene il bar parrocchiale; 2 bar negozi/ piscina- Ponte medievale, 
Monte Higa (1289m),calle mayor/  



 
DE MONREAL A PUENTE LA REINA : 32km  
  
Poi si passano due ponti e le cave/ i 14km seguenti sono abbastanza duri, con saliscendi...  
4,2 km Yarnoz : 21 ab, chiesa e torre, cimitero 
1,6 km Otano : 9 ab, ponte, autostrada a dx 
1,8 km Esperun : sierra de Alaitz a sx  
1,6 km Guerendiain : 27 ab, fonte e area sosta 
3,8km (13km da Monreal) TIEBAS (575m alt)- GEC 14pl 10€, Koldo tel. 
600941916 calle mayor 18 (vecchio albergue al centro sociale è chiuso)/ Albergue 
privado, calle mayor 35, tel 600648227 / 663313781 da 10€ 21pl/ Piscine con bar 
ristorante/ Chiesa e rovine castello, ctra, percorso a mezza costa fino al tunnel 
dell'autostrada, salita a sx della cava  
3,8km Muruarte: tunnel ferrovia 
1,4km Olcoz: torre e chiesa 
4,2km Eneriz (424m alt) : H meson del camino/ chiesa/ percorso botanico interessante 
3km  N.S. de EUNATE (396m alt): GE spesso chiuso; la coppietta lo usa come casa sua, 
forse lasciano ancora il sello fuori dalla porta/ Monumento funebre templare(?) o faro guida 
di pellegrini del XII secolo: Eunate = 100 porte in basco (mi dicono che la chiesa non 
sempre é aperta, il parroco di Muruzabal dice che vorrebbero riaprire il tutto/ si prosegue 
verso Obaños salendo la collina (2,5km GEP usda, tutti i servizi), poi si scende, si 
attraversa la ctra e si prosegue tra gli orti verso l’ingresso di Puente la Reina e la sua 
brutta statua del pellegrino 
5 km   345m PUENTE LA REINA/Gares (OT estivo) - al centro il GE padres reparadores 
100pl/5€/cuc// all’inizio del paese GEP Hôtel jakue 25pl/9€ e cena a 12€//alla fine del 
pueblo GEP camping carrido sulla salita dopo il ponte famoso, 100pl/8€/ Città templaria dal 
XIIe secolo, poi dell'Ordine di Malta dal XIV secolo/ ponte del XI secolo e chiesa di Santiago 
(statua in legno policromo del XII secolo); la Calle Mayor é una tipica Sirga peregrinal, via 
dei pellegrini dove si allineano negozi e case agglutinati intorno alla chiesa fortezza ed al 
monastero. Il flusso dei pellegrini vi ricorda che ora siete sul Camino francès... Qui il 
Camino Navarro che viene da saint Jean Pied de port ed il Camino Aragonese si uniscono a 
formare il Camino Unico de los Francos o Francès.  
Buon cammino, flavio vandoni         flaovandong (at) gmail.com www.camminando.eu 
 


