
Via Turonensis o di Tours - GR655 - prima parte 
Da PARIGI A TOURS CON LE DUE VARIANTI per Orleans e Chartres  
Quando sarà davvero tutto segnato, partendo da Helecine (Namur) in Belgio e passando da 
Maubeuge, st Quentin, Compiegne, Parigi, Orleans (o Chartres), Tours, Saintes, Bordeaux per 
arrivare a st Palais e st Jean pied de port o Bayonne ed Irun sulla via del Litorale, sarà una bella 
passeggiata nei paesaggi quasi piatti della Francia agricola e storica.  
In Francia é la federazione francese di trekking (FFRP) che ufficializza i sentieri di grande randonnée, 
li denomina e li gestisce. E poi, su questi, si innestano le vie per Compostella che spesso non hanno 
niente in comune con le antiche strade romane e le vie di pellegrinaggio. Anche perché la regola 
della FFRP vuole che non ci sia più del 15% di asfalto e quindi si é obbligati a dei giringiro incredibili. 
Ma é anche vero che le antiche strade sono ora delle nazionali a grande traffico. Cosi' é stato anche 
per questo GR655 che, segnato e definito per la parte Parigi-Chartres-Tours-Saintes già nel 2004 
(variante ovest attuale), é stato chiamato via di Tours, anche se storicamente questa via passava da 
Orleans (variante est attuale). Poi, come per la via di Vezelay, ci si sono inseriti altri percorsi locali, 
editori di guide, varianti associative che obbligano a scelte diverse oppure fanno preferire le vie più 
dirette lungo i canali di alaggio dei numerosi fiumi.  
Da Saintes a Mirambeau nella Charente Maritime invece c'é un buon percorso regionale di 125km di 
attraversamento della provincia che da Aulnay a Saintes coincide con il GR655.  
Da Mirambeau a Bordeaux: in corso di segnatura.  
Da Bordeaux a St Jean pied de port: pochi problemi, l'associazione aquitana delle Landes ci ha 
messo del suo. 
Prezzi turistici nella parte da Parigi fino a Tours ed assenza di alloggi pellegrini. Dopo Tours invece la 
cosa si fà più organizzata grazie all'impegno degli amici del cammino e delle autorità locali. 
Dal bacino parigino a quello della Garonne, passando per la turistica valle della Loira coi suoi castelli, 
la via di Tours era la meno frequentata delle quattro vie principali francesi per mancanza di 
infrastrutture, ma si sta rivitalizzando in fretta e conta già circa 1000 passaggi all'anno, grazie agli 
olandesi ciclisti in coppia ed ai belgi, ma soprattutto ai numerosi pellegrini (ed alla vitalità 
associativa) di tutta la zona atlantica (per esempio i bretoni, che sono la prima associazione francese 
di amici del cammino per numero di aderenti). L'arte romanica da Poitiers in poi, lungo le numerose 
abbazie e chiese della Saintonge, si pone in evidenza e conforta nella monotonia del paesaggio fino 
all'arrivo in Gironde, dove si deve scegliere tra il traghetto di Blaye ed i vigneti celebri del Médoc 
oppure seguire l'estuario per arrivare a Bordeaux. Nel frattempo si é passata la frontiera culturale 
storica tra paese d'oil e paese d'oc: accenti, parlata, cibo e tradizioni cambiano. Tutta la via di Tours 
é adatta soprattutto ai cicloturisti e bicigrinos. 
NB: per chi volesse partire da Parigi alla Tour st Jacques ci sono due possibilità. 1) seguire il GR655 
e le note degli amici parigini 2) oppure il fiume Loira, poi le vie di alaggio dei canali del Loing e 
d'Orleans, come descritto più avanti (molto semplice e tranquillo).  
NOTE: BR bar ristorante; NS alimentari, épicerie superette; GE gite d’étape, refuge, GEC ostello 
pubblico o GEP privato; AC accueil, accoglienza in famiglia o religiosa; H hôtel; CH chambre d’hôte, 
agriturismo; C camping; AJ ostello della gioventù; OT office du tourisme, syndicat d'initiative; mairie  
municipio; dp demi pension, mezza pensione; petit déjeuner, colazione; diner cena; pl. postiletto; sx 
sinistra, dx destra; ctra route, strada asfaltata; donativo, offerta libera; cuc cucina disponibile; 
tampon timbro. NB : gites e refuges di norma aprono in aprile e chiudono a settembre. Per i rifugi 
pubblici, telefonare sempre per essere sicuri di avere le chiavi, soprattutto per i weekend e festività 
(gli uffici pubblici sono chiusi). Buon cammino! Flavio 
 
Il GR 655 nell'Ile de France- Da Parigi alla gare di Lozère (tratto comune) 
32,5km- descrizione sommaria (vedi cartine) 



 
Km 0 *Dalla tour Saint-Jacques alla Porte d'Orleans, a Parigi 6 km : dalla tour St Jacques e rue St 
Martin si scende sempre dritti su rue St Jacques, rue du faubourg st Jacques che diventa rue de la 
Tombe Issoire. Qui il GR655 continua verso la Porte de Vanves, ma il tracciato jacobeo prende rue 
du Père Corentin. A dx c'é l'esplanade della Porte d'Orléans (place du 25 août 44), attraversarla in 
diagonale, entrare in square du Serment de Koufra, sboccando sull'avenue de la Porte de 
Montrouge, la prendere a sx ed entrare in Montrouge per rue de la République. Davanti alla chiesa 
moderna di san Giacomo maggiore  prendere di sbieco a dx avenue Jean Jaurès (circa 1km) fino al 
sottopassaggio ferroviario e poi a sx, a 50m comincia la Coulée Verte che scende a sud (note di Jean 
Jacques- Compostelle 2000, 26, rue de Sévigné  nel 4ème arrondissement, métro St Paul. Tél 
0143207166 che forniscono anche AC in famiglia- passare in sede che si trova prima di arrivare alla 
tour St Jacques su rue St Martin, lasciarla quando si vede il Centre Pompidou e prendere a sx rue 
Rambuteau che diventa rue des Francs Bourgeois. La rue de Sévigné é l'ottava via a dx. 
www.compostelleiledefrance.eu) 







 
 
*Dalla Porte d'Orleans al métro Chatillon-Montrouge 2,5 km Qui tra bd De Gaulle e la ferrovia inizia 
la "coulée verte" che seguiamo per 9 km (segnaletica e colonnine blu) sul terrapieno che copre il 
TGV. *Dal métro Chatillon-Montrouge alla gare di Fontenay-aux-Roses 3 km : hôtel, restaurant, 
café, alimentari, gare RER B, *Dalla gare di Fontenay-aux-Roses alla Grande Via delle Vigne 2,5 km  
*Arrivo al GR655 dopo la gare de Bourg-la-Reine RER B : 3 km : hôtel, restaurant, café, alimentari, 
gare RER B Robinson, *Dalla Grande Voie des Vignes alla gare d’Igny 8 km  : hôtel, café, alimentari, 
gare RER C, linea Massy-Palaiseau, *Dalla gare d’Igny a Vauhallan 2,5 km : GEP a l’abbaye Saint-
Louis-du-Temple, restaurant, café, alimentari, OT. *Da Vauhallan alla gare di Lozère (Palaiseau): 
5 km café, gare RER B, linea di Saint-Rémy-les-Chevreuse.  
 
Qui il GR 655 si divide in due rami: - GR655-Est verso Orléans e GR655-Ovest 
verso Chartres 
 
Descriviamo la via EST.   



Da Parigi a Tours per Orléans : tre opzioni 
a) Il GR 655-EST, finito nel 2009, raggiunge Orléans (e ritrova la variante canale d’Orleans a 
Checy), passando nella valle dell'Essonne. Per il percorso, vedere il sito FFRP Loiret : in pratica 
segue il fiume Essonne per Malherbes, Pithiviers, fino al canale d'Orléans a Checy.  
Questo itinerario, più per le scampagnate del weekend che per i camminanti verso Compostella, 
aumenta i km. Poi da Orleans si seguirà il GR3 lungo la valle della Loira, di castello in castello, fino a 
Tours (vedere il sito della FFRP Ile de France). 
b) La via diretta (documento ACIR di Toulouse) 
01. Paris - Palaiseau sulla Coulée Verte (20,7 km - tratto comune ai due GR655, cartina sopra) 
02. Palaiseau - Arpajon (18,7 km) 

 
 
03. Arpajon - Étampes (24,0 km) 
DALLA GARE DI LOZERE A ETRECHY 12km dove si puo' scendere dritti a Orleans o seguire le 
giravolte del GR655 Est - DA ETRECHY A ORLEANS 76km (entriamo nel Loiret a Malesherbes e 
seguiamo il GR32- GR655E verso Pithiviers e Checy, dove troviamo il canale d'Orleans e la variante 
canali).  
 



 
 
04. Étampes - Angerville (24,5 km) 
 



 
 
variante GR655 Etampes -Pithiviers passando per Malherbes lungo il fiume Essonne (65km) 



 



05. Angerville - Artenay (34,6 km) e Pithiviers-Orleans lungo il fiume Essonne (50km) 
06. Artenay - Orléans (25,4 km) 
 

 
 



 
 
c) la pista ciclabile lungo i canali, molto più semplice (come da schema sotto) segue la Senna 
passando per Charenton, Villeneuve st Georges, foresta di Senart,  Evry, Corbeil Essonnes, la 
foresta di Rougeau, Melun, foresta di Fontainebleau, Champagnac sur Seine,  fino a Moret sur Loing 
(camping). A Moret si prende il canal du Loing per Epicy, Nemours, Souppes, Cepoy, Chalette fino a 
Montargis (prima parte)  



 



 
 



 
NOTE VARIE 
*Comité départemental du tourisme www.tourismeloiret.com 02 38 78 04 04 
*Syndicat du Canal d'Orléans : 0238 46 82 91 
*Montargis OT 02 38 98 00 87 
*Lorris www.ville-lorris.fr  OT 0238948142 
*Orléans www.ville-orleans.fr  OT 0238240505 
ALLOGGI SULLA VARIANTE CANALI  
*Cepoy (3 km a nord della confluenza) : AJ, un castello del 17° secolo con parco lungo il canale del 
Loing, tel 02 38 93 25 45 
*Lorris : *GEP des Potes, Route de Ballegent - La Fosse au Pot, tel 0238948215 o 0681543165 
http://gite.des.potes.free.fr. 
*Vieilles-Maisons-sur-Jourdry : Auberge des 3 Écluses 02 38 92 42 54 e *camping 02 98 92 32 00 - 
3ecluses@wanadoo.fr 
*Donnery: GEP 02 38 59 84 93 
*Vitry-aux-Loges : GEP 02 38 59 48 08 
*Orléans: AJ 02 38 53 60 06 
Seconda parte: da Montargis (Chalette sur Loing) si segue il canal d'Orléans per Chailly, Chatenoy, 
Combreux, Fay, dove si ritrovano i segnali del GR655 est per Checy, fino ad Orléans. 
 
Percorso sul canal d'Orléans da Montargis a Orléans. 
Rimasto allo stato antico, ombreggiato, con una pista sulla riva, facile da percorrere.  
Km 0*Montargis, circondata da canali e fiumi, con 127 ponti, la città vale la pena di una visita. Dalla 
stazione di Montargis, dirigersi verso la strada, attraversare le Loing, passare davanti all'OT, 
attraversare il canal de Briare, girare a dx e seguire il canale. Arriviamo alla promenade segnata 
"chemin de l'Anglée, chemin de la Folie" che porta alla confluenza. 
*Chalette-sur-Loing. Si passa la passerella di stile Eiffel e si segue la via verde larga che poi a Ste-
Catherine si stringe. 
*Chailly-en Gâtinais. Prendere a sx la strada al 2° ponte dopo il villaggio e girare a dx, seguire per 
4km facili. 
Km 25 *Lorris, villaggio che vale la pena di una visita. Dalla halle de Lorris, girare a sx davanti alla 
Mairie e seguire l'indicazione "autres directions", girare a dx verso Orléans (D 88), continuare verso 
Coudroy-Vieilles Maisons. 3 km più lontano prendere la direzione di Grignon a dx. Si seguono i bacini 
di sosta. Girare a sx all'auberge des Trois écluses, subito a dx sul canal 1 km. Prendere per la Folie a 
dx lungo la riva, passare la passerella per seguire il cammino di alaggio. 2,8 km più lontano, al 
ponte... 
*Châtenoy, dall'église prendere la rue de Chicamour e continuare 
Km 22*Combreux, proseguire verso Etang des Bois dove si ritrova il canal d'Orléans fino a Orléans.  
*Vieilles-Maisons-sur-Joudry, area giochi (0238850618), poi la foresta di Orléans, la più grande di 
Francia. *Chatenoy. *Combreux.*Donnery (Museo du canal). *Chécy (unione con GR655est). 
*Combleux, il canal d'Orléans raggiunge la Loira e la segue fino a St-Jean-de-Braye*.  
Km 32* L'arrivo a Orléans dopo 78,6km di canale. 

 
 



 
 
PARTE COMUNE : Orléans - Tours: il GR655-EST segue il tracciato del GR3, uno dei primi 
sentieri francesi lungo i bordi della Loira da Orléans a Blois, per Meung e Beaugency. Abbastanza 
piatto e senza difficoltà. Partenza da Orléans su riva sx fino a Meung, poi riva dx fino a Beaugency 
(30 km). Poco prima di Suèvres, il GR attraversa la Loira a Muides ed aggira Blois per il château di 
Chambord, per ritornare poi sulle rive del fiume a Chaumont. Di nuovo si lascia il fiume a Rilly per 
andare ad Amboise. Stradine e sentieri tra Amboise e Montlouis, poi la riva dx da Vouvray a Tours.  
km 0 ORLÉANS  
km16 Cléry    
km 25 Saint-Dyé  
km 4 Montlivault  
km11 BLOIS    
km17 Chaumont-sur-Loire  
km17 Amboise  
km13 Montlouis   
km12 TOURS (in città dei chiodi jacobei indicano il percorso da seguire, vedi cartina) 
ALLOGGI SUL GR655 EST Paris –Orléans-Tours 
Boissy la Rivière (10km dopo Etampes) GEC Epi d'Or, pl. de la Paix (chiesa) 0164956369, BR a 50 m 
Beaugency : AJ, 152, Route de Chateaudun, 2 Km dal centro, 023844613 beaugency@fuaj.og  
Montlivaut : AJ, Levée de la Loire, riva del fiume, 500m dalla chiesa 0254782721 
Chouzy sur Cisse (dopo Blois) : CH Patricia Allouin, 0875606764 o 0667988341 
Grouet : AJ Grouêts, Mme Le Chapellie, 18rue Hôtel Pasquier, vicino alla N152, bus4 0254782721  
Amboise : AJ, Centre Charles Péguy, 1, rue Commire, sull’isola, riva del fiume, 0247570636  
Longpont : AC abbaye de Longpont, maison du Menil, 3-5 r. de la source, 0169010115 
Saint Sulpice de Favières: couvent des dominicaines Bethanie 0164585413 
Etampes: Lanoe Thierry, route villeconin a Brieres 0164940348 
Angerville: AC mairie 0164952014 Tours : AJ, 5 rue Bretonneau, 0247378158, tours@fuaj.org 



 
 

 



 

 
 

 
 



 
 



 
 
NB : gli Amis de St Jacques di Tours mettono a disposizione un numéro di tel 0770631000 
per qualsiasi evenienza. http://www.amis-st-jacques-tours.org – AC in famiglia, contatto 
Jean Marie Magi responsabile AC 0614435096 jmagi@club-internet.fr o François Vergnaud 
responsabile famiglie francois.mireine@free.fr  
Gli OT nel percorso sono: Château Renault : 32 place jean Jaurès 0247562222/Amboise : quai du 
général de Gaulle 0247570928/ Montlouis sur Loire: 4 place Courtemanche 0247458510/Vouvray:12 
rue Rabelais 0247526873/ Rochecorbon: Place de la Lanterne 0247528022/ Tours: 72-82 rue 
Bernard Palissy 0247703737/ Sainte Maure de Touraine: rue du château (gestisce il GEC) 
0247270172/ Montbazon -Val de l'Indre: Place de la marne 0247269787   
 
LA VARIANTE OVEST : da Parigi a Tours per Chartres  
GR 655-OVEST - da Parigi a Chartres, 142 km  
Il GR 655-Ovest é costruito su altri sentieri vecchi e nuovi, locali e generali, ed edito già dal 2004.   
Dal centro di Parigi segue fino a Massy-Verrière la coulée verte descritta nel topoguide "Hauts de 
Seine a pied" (ref D092). A Palaiseau, separazione del GR655 in due rami come abbiamo visto 
all'inizio. Ancora molta strada nella periferia parigina (si puo' prendere il RER-B per tagliare corto). A 
St Rémy bivio per les Molières (GR11) e per la Bâte (GR11d). Nuova tracciatura GR655 per risalire 
verso Rambouillet. Si arriva ad Epernon sul GR descritto in "Yvelines a pied" e da li' si continua sul 
GR "vallée de l'Eure" che arriva a Maintenon e la vallée de l'Eure per arrivare a Chartres per St Piat, 
Jouy e St Prest.  
da Chartres a Tours, 210 km: si passa sui GR35, GR335 e GR655 ovest 
Carte IGN N°20 (Paris - Orléans) e N°26 (Paris - Tours). Facile da seguire. 
Alloggi Paris – Tours par Chartres 
Vauhallan Abbaye de Limon tél : 01 69 85 21 00 da 15€ 
Forêt de Rambouillet Gîte des Hauts Besnières tél al Parc naturel régional de la vallée de Chevreuse 
: 01 30 47 62 22 (La Maison de fer a Dampierre é pure gestita dal parco) 12 €  
 



 
 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 


