Via Turonensis o di Tours - GR655
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
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

LA VIA DI TOURS- DA TOURS A ST JEAN PIED DE PORT
prima parte: da Tours a Poitiers 116 km
La RN10 ricopre la via antica che seguivano i pellegrini (e gli altri) e quindi l'itinerario del GR gira
attorno a questa nazionale sempre presente (in blu le scorciatoie).

1a) Tours - Ste Catherine de Fierbois, 36km :
- Tours (AJ, 5 rue Bretonneau, 02.47.37.81.58, tours@fuaj.org)
- St·Avertin (5 km)- Veigné (11,5 km) : Si lascia la città lungo il fiume Cher su buoni sentieri.
All'uscita del parco di Monbazon il GR46 biforca a sx, il GR655 va dritto (marca SJ) fino a Veigné
(nuovo GEC, 14 ter rue Principale - prenotare Mairie 0247343636) prima delle 17h.)
- Veigné - Sorigny (8 km)- Ste Catherine de Fierbois (15 km) Altro bivio verso Monbazon, ma
seguiamo dritti su sentieri fino a Ste Catherine de Fierbois.

1b) Ste Catherine - Dangé 29km - Dopo Ste Catherine, il GR passa dall'altro lato della RN10.
Salita per passare la valle del ruscello dell'Etang, vicino a Notre Dame de Lorette, un poco avanti Ste
Maure de Touraine. Sentieri, il menhir della Pierre Percée, fino a Draché, spesso vicino alla RN10,
verso la Celle St Avant. Dopo la Celle, restare sulla nazionale per passare la Creuse al Port de Piles.
Ste Catherine de Fierbois - la Pagerie (1,6 km) - Ste Maure de Touraine (5,8 km)
- Ste Maure de Touraine - Bommier (5,5 km)- Maillé (3,2 km)
- Maillé - La Celle St Avant (4,5 km)- Port de Piles (2,6 km All'uscita del sottopassaggio prendere a
dx rue J.Boisseau, continuare la ctra e seguire la ferrovia fino a Ormes.)
- Port de Piles - Les Ormes (3,9 km Mairie 0549856130 al 11, place de la Mairie. BRNS. AC
0247924955 Descartes, viene a prendervi sul cammino). entrare in paese, prendere rue de l’Eglise,
tagliare la D20 direzione Buxière e Dangé

- Les Ormes - Dangé St Romain (4,4 km GEC fuori GR a 2 km 0549864001 prenotare da Mme
Richard per le chiavi. 10€// BRNS. AC 0549863760 - Mairie 0549905237- 1 rue Grenouillère. NB:
fare Dangé-Ingrandes sul percorso consigliato: 9 km (13 sul GR), informazioni alla mairie- dirigersi
verso Châtellerault, seguire la RN10 sulla pista ciclabile, entrare in La Fayette, passare ferrovia sul
ponte e la D16. Prendere sentiero a 100m a sx per ritrovare il GR.)
1c) Dangé - Châtellerault, (17,9 km) Fino a Ingrandes sentieri facili ed arrivo a Châtellerault sul
bordo della Vienne. Manca la segnaletica in città, ma basta passare il ponte Henry IV e seguire il
fiume per ritrovare i segni 2km dopo.
- Dangé St Romain - St Ustre (6,5 km) - Ingrandes (2,5km Mairie 0549026444 rue de la Gare.
BRNS. Camping du Petit Trianon 0549026147 Bungalow (20€), tenda (8€) con credenziale.
Restaurant menu pellegrino10€/ AC 0549026730)
- Ingrandes - Antran (6,0 km- Mairie 0549026447 rue de la Mairie- GEP la Girardière 0549027068
Fuori cammino 1km. 18€, 11€ diner, 4€ pdj.)
- Châtellerault (2,9 km Mairie 0549202020 - OT 0549210547, 2 Av Treuille. BRNS. Camping
municipal 0549219402 Mobilhome (1 pers 4,2€; couple 6,4) credenziale. Supermarket vicino al
camping. AC 0549232298 con credenziale)

1d) Châtellerault - Poitiers (34,0 km)
L'itinerario resta facile fino a Poitiers, anche perché da Dissay segue l'antica via romana ToursPoitiers, come ai tempi antichi. Dopo il Vieux Poitiers, seguire GR fino allée du Coudreau (2km dopo)
dove si prende la strada a dx. Poi la ctra fino a Traversay passando davanti al golf. Seguire la via
romana fino a Buxerolles.
- Châtellerault - Cenon sur Vienne (7 km) - Bel Air (4,4 km)- la Varenne/D 82/D20 (12,1 km) Naintré (Mairie 0549900345- 19 place Gambetta- GEP Association " La Barque" 0549900787 Fuori
cammino 1,8km. 23, rue de la Jaulnerie. Dp possibile con credenziale) -(St Cyr fuori GR a 2,5km:
Centro per gruppi, ma prende anche individuali- Centre Ethic Etapes Archipel, Rue Bourdillière 0549520040 § Mairie 0549524037 rue de la Mairie. Camping 0549625722 Fuori cammino 1 km, al
Centre de Loisirs. 8€). (Vouneuil sur Vienne AC 0549851238 fuori cammino 3 km).

D 82 - D 15 (4 km) (Dissay- fuori GR a 1km CH vieux chênes 0549379483-0678188080- 23 rue de
Bellevue) o (Jaunay Clan: Mairie 0549623700- 72ter Grand Rue. CH 0549520365- 0684438675
Fuori cammino 2 km (20 e 30€) con credenziale. altra AC 0549527621 prenotare)
- D 15 - St·Georges les Baillargeaux (5km Bar des Sports 0549528121- 8 av Libération. dp 40€)
- St·Georges les Baillargeaux - Fontaine (3 km- Chasseneuil du Poitou, fuori GR a 1km- Mairie
0549527719- rue 11 Novembre. OT 0549528364 Place du Centre, BRNS. Camping municipale
0549625885 Chalet 3pl. Piscina, da aprile a settembre)
- Fontaine - Buxerolles (4 km Mairie 0549383853, 12 rue de l'Hotel de Ville)
- Buxerolles - Poitiers Notre Dame (6,5 km - Associazione Régionale degli Amis de St Jacques
della régione Centre. www.compostelle-vienne.org/ compostelle.vienne@laposte.net, 0648937232
Place Charles de Gaulle, - Mairie 0549523535- 15 place Maréchal Leclerc. OT 0549374858- 33 place
de Gaulle. BRNS. GEP Maison diocésaine 0549606300- 9 rue Jardinet. Prenotare e arrivare prima
delle 18h. cena alle 19h15. con credenziale. GEP Presbytère Saint Paul 05494620911- 74 rue
Faubourg Pont Neuf/ AJ 1 Allée Tagault (route de la Jeunesse- fuori cammino- Bus, linea 7, scendere
a “Cap Sud”. 13,90€ cuc, 0549300970 poitiers@fuaj.org//

seconda parte: da Poitiers a Saintes, 168 km I primi km sono tranquilli per finire
l'attraversamento del Poitou, poi le colline della Saintonge offrono un paesaggio più gradevole tra St
Jean d'Angély e Saintes.

2a) Poitiers - Saint Sauvant, 48km Raggiungere la D4, route de Ligugé. Passare sopra la ferrovia
e poi si trova un sentiero che va a dx in foresta verso Fontaine le Comte passando sotto l'autostrada
per seguire la N11 e la ferrovia fino a Coulombiers, Lusignan e Saint Sauvant.
- Poitiers Notre Dame - St Benoit (6,5 km) - Ligugé (6 km Mairie 0549552124 Place Rév Père
Lambert. OT 0549559719 stessa piazza. BRNS. GEP Abbaye St Martin 0549552112 (15€ dp con
credenziale).
- Ligugé - Croutelle (8 km)- Coulombiers (12 km : 3 km prima a Tombérard : GEP ROUYER
0549500853 Mobil Home, 6 pl donativo. Mairie 0549609025- 30 route Nationale. BRNS)
- Coulombiers - La Verrerie (3,5km CH provost 0549437169- 0681411942 La Verrerie, cuc. fare
spesa prima)
- La Verrie - Lusignan (8,5 km Mairie 0549433148 Place 8 Mai 1945. OT 0549436121 GEC 6pl
prenotare mairie prima delle 17h. 8€. Cuc. BRNS)
- Lusignan - St-Sauvant (10 km AC lean jacques, 3 rue du four, 0549371649 Mairie 0549597020
Place de la Mairie. BRNS)
2b) Saint Sauvant - Melle, 29km Belle piste e stradine intorno alla D950 verso Chenay e Melle.
- St-Sauvant - Chenay (11 km Mairie 0549073853 CH 0549073128 Pensione completa 48€)
- Chenay - Sepvret (11 km)- St Léger de la Martinière (9,5 km)- Melle (4 km Mairie 0549290023OT 0549291510. BRNS- informazioni dagli Amis des Chemins de St Jacques en Vienne a Saintes :
0673569404 per GEC 9pl prenotare all'OT- 7,30€ 9 pl, cuc).

2c) Melle - Aulnay, 35km
- Melle - St Romans lès Melle (7 km)- Brioux sur Boutonne (11km Maison des Arts : GEC 18 place
champ de foire 0670201914 -0688183407 donativo 10€!? 6pl cuc-credenziale/ BRNS/ GEP IREO
0549073640- 9,30€ prenotare)
- Brioux sur Boutonne - Villefollet (5 km)- La Villedieu (10,5 km)- Aulnay de Saintonge (7km BRNS
GEC Maison du tourisme 0546331444- 0546331010 - 6pl 7€ cuc) All'uscita di Melle, scendere verso
il depuratore e girare a sx per passare sotto un tunnel lungo il canale. Parecchi giringiro per arrivare
a Saint Romans, buoni sentieri dopo Brioux fino a Aulnay e 6km dopo Brioux si entra in Charente
Maritime. Più di 250 segnali lungo i 125km del GR655 fino a Saintes. Chiedere la cartina del Conseil
Général de Charente Maritime nature.site@cg17.fr o alla Maison de la Charente Maritime, 85 Bvd de
la République, 17000 LA ROCHELLE, Tél 0546317171
2d) Aulnay - St Jean d'Angély, 22km
- Aulnay de Saintonge - Les Eglises d'Argenteuil (11,5 km NSBR)- Courcelles (6 km)
- Courcelles - St Jean d'Angély (6 km BRNS, OT 0546320472 Centre de Culture Européenne Abbaye
Royale 0546326060 GEP prenotare uffici lunedi-venerdi 9h-12h e 14h-18h, credenziale, 12€, no cuc/
Camping 0546322616- 10€)
Stradine e piste bianche nell'immensità della pianura, pare la Castiglia.

2e) St Jean d'Angély - Saintes, 34km Bella pista (chemin de la Princesse) per lasciare Saint Jean
su un itinerario variato di vigne e coltivi. Attenzione al GR360 che segue la valle passando sotto il
viadotto, mentre noi passiamo sopra. Prima di Saintes, ci sovrapponiamo al GR4 per raggiungere ed
attraversare il golf seguendo il fiume Charente per entrare in città.

- St Jean d'Angély - Fenioux (11 km) (a Mazeray dopo st Jean- BRNS e AC a donativo)
- Fenioux - Juicq (7,5 km) (a St Hilaire de Villefranche, fuori GR 3,5km, BRNS GEP VINET 9 rue du
Presbytère 0546953125, dp, cucina, donativo)
- Juicq - Le Douhet (3 km Bar (orari variabili) niente negozi)
- Le Douhet - Fontcouverte (7 km)- Saintes (8 km BRNS, Association Saintaise des Chemins de
Saint Jacques GEC alla chiesa di St-Eutrope 0673569404- 8€ cuc, credenziale// AJ 2 place Martel
0546921492- 18,29€, aperto dalle 17h30 alle 22h30 saintes@fuaj.org/ GEP Maison diocésaine- 80,
cours Genêt 0546930329 solo in casi urgenti e su prenotazione)
Sentieri, piste bianche, stradine, ancora la Castiglia???

terza parte: da Saintes a Bordeaux, 122 km Idem, ma con qualche albero in più, soprattutto
dopo St Genis. Ultimi km in Charente Maritime sulla D254 fino a Pleine Selve e fine della segnaletica
provinciale. Manca ancora la segnaletica biancorossa ed allora seguiamo le frecce gialle e le
conchiglie.

3a) Saintes - Pons, 24km
- Saintes - Préguillac (10 km)- Berneuil (3,5 km) - St-Léger (3 km)
- St-Leger - Pons (6,5 km BRNS, GEC rue Clémenceau (passare all'OT place de la république
0546961331 o 0683159663 per il codice d'accesso) 8pl 8€ all'uscita del borgo; GEP RICHARD 15 rue
du Colombier 0546940600 dp 20€, credenziale)
3b) Pons - Mirambeau, 32km
- Pons - Belluire (6,5km) - St Genis de Saintonge (8km OT 0546490142 dalle 9 alle 17h/ H Relais de
Saintonge 0546706950- Hôtel du midi 0546490401)- 11km dopo Nieul GEP chez Fanou, 35 route
des forêts 0546049003 -0679801045- 14pl dp 30€ o mobil home 10€. Frecciato dalla abbaye de La
Tenaille. Fare spesa prima)
- St Genis de Saintonge - Mirambeau (18 km GEP Tardy 0546707097- 0615862854 dormitorio 8€
cena 8€. prenotare/ GEP MAILLOT 3km fuori cammino a Boisredon - prenotare a OT Mirambeau
0546485365 da 15€ 15€ cena 6pl)
3c) Mirambeau - Blaye, 37km
Mirambeau - Saint-Aubin-de-Blaye (17,0 km St Aubin de Blaye- Hôtel l'étape blayaise" 0557326305
cena 11€, 35€ camera doppia/ GEP lucas 0557327701 -0631338708- 6pl 30€ per 2 o 20€ per 1
Saint-Aubin-de-Blaye - Blaye (20,0 km GEP"la Réghaïa", 1 les Trincards a Plassac 0557421655 a
3km da Blaye e 400m dal cammino. 30€ Dp 40€// ST Martin Lacaussade GEP Desfossé 0642970643
4pl, cuc, prenotare, donativo. Oppure a 300m dal cammino, 0557429675- 0680018019- Mme
Sarrazin, 8 chemin des vignes a Labrousse 6pl 14€, 25€ DP cuc// Cartelegue : GEC mairie
0557647128- 0645465695 cuc, 4pl, donativo, BRNS)
Meglio seguire la pista ciclabile da Etauliers a Blaye attraverso le vigne.
3e) Blaye - Bordeaux due opzioni
1. Per il Médoc: Blaye-Bordeaux, 45 km con segnaletica degli amici del cammino.
Blaye - Blanquefort (traversata marittima dell'estuario della Gironde 28km GEP Centre
d'hébergement- 67 rue Mauriau 0556355555- 27-32€)
Blanquefort - Bordeaux / Gradignan (26,4 km Usare il traghetto (bac) della Gironde fino a
Lamarque: 3€. Si passa nel sud del Médoc, zona privilegiata di vini celebri. Arrivo al Bouscat (GEC 4
rue Blanqui 0556084618- 4pl cuc 10€) poi a Bordeaux per la riva sx della Garonne. NB: dal rifugio
del Bouscat (a nord di Bordeaux) a quello di Cayac (a sud), un itinerario jacobeo con
conchiglie metalliche al suolo, permette la visita della città.
2. Per la riva dx dell'estuario, segnata dal Conseil Général: Blaye-Bourg sur Gironde-Bordeaux,
50km
Blaye - Saint-André-de-Cubzac (31,9 km). Saint-André-de-Cubzac - Bordeaux / Gradignan (35km)
Raggiungere Bourg sur Gironde per la D669 e poi la strada costiera lungo l'estuario dal Roc de Thau.
Dopo si passa la Dordogne sul ponte Eiffel di Cubzac les Ponts e si arriva a Bordeaux per il bec
d'Ambès e la riva dx della Garonne tra traffico ed altro. Meglio le vigne....
Itinerario per il Médoc
3ef) Blaye - Arsac, 15km

3eg) Arsac - Bordeaux, 25km

Quarta parte: Da Bordeaux a St Jean Pied de port 260 km: La traversata delle Landes di
Gascogna, in tempi antichi temuta per il paludismo e le zanzare, le paludi ed i banditi e la mancanza
di sostentamento, é stata dura fino all'opera ingegneristica di costruzione della piantagione
sterminata di pini del XIX° secolo che ha eradicato il problema...ma ne ha creato un altro:
monocoltura e monotonia di paesaggio. Per questo, dal prieuré de Cayac, a Gradignan, una
segnaletica gialla aiuta ad attraversare tutta questa grande piantagione fino al sud della provincia
(realizzata dagli amici del cammino delle Lande). Il percorso é spesso sabbioso e segue l'asse della
N10. Dopo Dax il percorso diventa più vallonato entrando in Chalosse e poi dopo Sorde l'Abbaye
ritroviamo sentieri e fango quando piove (e piove spesso...).
4a) Bordeaux - Le Barp, 34km
Bordeaux cattedrale- Talence (3,3 km) - Gradignan (5,0 km)- Gradignan prieuré de Cayac (1,3km
GEC Prieuré de Cayac 0682008894- 11pl, 10€. Amis de Saint Jacques de Compostelle de Gradignan,
1 rue Chartréze - http://www.decayacacompostelle.com-fuori stagione contattare il PIT, di fianco
chiesa di Gradignan 0556890636- lunedi14h-18h30 - da martedi a venerdi: 10h-12h30 e 14h18h30- sabato:10h-12h30 senno' chiamare un hospitalero (tel affisso sulla porta)
- Gradignan prieuré de Cayac - D 214 (4,6 km)- Léognan château (2,5 km) - Peyon (5,5 km)
- Peyon - D 108E2 (3,9 km)- D 108 (6,8 km)- Le Barp (3,2 km GEC di fianco alla mairie. solo 4pl
0557719090 cuc, donativo. GEP Chez Elisa, dp 20€ Route de la forêt, a 400m dietro ex-centro
équestre all'entrata di Barp 0556886396 BRNS
A Bordeaux centro raggiungere place de la Victoire e seguire la direzione Talence-Gradignan per la
RN10. All'uscita di Gradignan si trova il priorato di Cayac (accoglienza) con la statua del pellegrino.
Passare su qualche metro di vero pavé multisecolare e poi la pista ciclabile, direzione Bayonne. Alla
fine, prendere a sx e 100m dopo a dx la stradina fino ad un incrocio a T. Deviare a dx (marca gialla)
e passare davanti al château Lestonat. Continuare 500m fino al pannello "La House" e li' prendere a
sx la pista forestale lungo la linea elettrica (non tener conto del cartello "passage interdit"). Un km
dopo, incrocio con pista bianca e si va a dx (grosse marche sui pini). Incrocio con un nuovo
cammino a dx, poi 200m dopo, a sx un sentiero lungo la condotta del gas. Zona fangosa. Si arriva
sulla ctra Cestas - Léognan, D214 e si segue la ciclabile a sx. Attraversare tutto il complesso
residenziale, le Bois de l'Hermitage, arrivare alla pista forestale, pista bianca a dx verso l'hameau
des Saulx, particolare. Proseguire fino alla D211 e poi alla RN10 verso dx su pista fino a Barp.
4b) Le Barp - Belin (St Pierre de Mons), 18km
- Le Barp - Castor/cote 74 (3,1 km)- cote 70 (3,7 km)- cote 44 (4,9 km)- Belin Beliet (2,1 km)

A le Barp si ritrovano le marche gialle parallele alla nazionale. Dopo 3 km, fine dell'asfalto, si segue
il sentiero (non la stradina che va a dx) dritti su 2 km e poi la pista fino ad un incrocio a T. Prendere
a sx (marche gialle) e seguire la larga pista sabbiosa ed erbosa su 1,5km fino all'incrocio di sentieri
dove si va a dx (frecce) lungo la linea elettrica su 5 km fino al trasformatore EDF. Andare a dx e poi
a sx fino al vallon de la Hountine (frecce). Il pannello"route barrée" é solo per gli altri, passare il
ponte e salire alla D3 che si segue a dx per Beliet. Prendere la D110 sulla dx, dopo la stèle
commemorativa del château dei duchi d'Aquitania, luogo di nascita nel 1123 della celebre Aliénor
(Eleonora). Seguire la ctra fino al ponte di Mesplet sulla Leyre e lasciare la D110 per prendere a sx
la stradina per la chapelle di Mons (XI°).
4c) Belin Beliet - Pissos, 32kmBeliet - Mons (5,8 km GEC Fillon 0556880006 o 0683884471- 7pl cuc, fare spesa prima, donativo)
- Mons - A 63 (2,9 km)- Le Muret (4,5km- Saugnacq GEP Parc Nature prenotare 0558077301 Cuc
13€ 70pl fare spesa a Belin)
- Le Muret - Castelnau (4,8km - Moustey GEP Airial e camping 0558077560 o 0680920359 cuc, 16€
casa, 11€ teepee indiano, 8€ camping/ GEP au grillon dort 0558077186- 32€)
- Castelnau - cote 54 (1,8 km)- Parc ferme (4,0 km)- Pissos (3,4 km)
Prendere la RN10, larga e comoda su 2km. Attenzione a non andare a sx verso le Puch, é uno
scherzo di cattivo gusto. Passare sopra l'autostrada e prendere la stradina parallela verso le Muret.
Qui a sx per Mont de Marsan su N134 e subito un sentiero sulla sx (freccia tra due case) che passa
sotto l'autostrada. Prendere poi a dx e seguire l'autostrada su 500m per deviare a sx verso Saugnac
ed il ponte alla fine del villaggio, seguire a dx in alto la pista forestale segnata che arriva alla D134
che si prende a dx. Arrivo a Moustey per la D20 e prendere la stradina a sx fino all'hameau di Vieux
Richet. Passare il ponte sulla Leyre e prendere a sx per l'hameau du Brous (Richet) dove sulla dx la
D356 e poi ancora a dx la D43 per Pissos (centro d'accueil de Testarroumant).

4d) Pissos - Labouheyre, 16km
- Pissos - Escoursolles (4,4 km)- stop route (3,6 km) coude G route (5,6 km) - Labouheyre (2,4km
GEP 0558070459- 0680026667 6pl Jacqueline e Jacques (di fianco al cinema) 15€)
Prendere a dx la route di Commensacq ed il cammino a dx per l'hameau d'Escoursolles, poi la pista
forestale segnata per Labouheyre in 8 km.
4e) Labouheyre - Onesse et Laharie, (25,7 km) A Labouheyre, la segnaletica propone 7km di
RN10 e poi la pista (semplice).
- Labouheyre - Cantaure (4,3 km) - Lacherre (1,7 km) - Escource (7,6 km AC Chicha'oua
0558042433 - 0672944094 Frère Serge dp30€ avvisare due giorni prima)
- Escource - D 140 (2,8 km)- Onesse (9,3 km GEP Daraignez- 35 route de Mimizan (ex Gaule)
0558073001 7pl 20€ cena 15€/ Mobil home Camping Bienvenu 0558073049- 0681321256- 10€
cena 10€)
4f) Onesse - Taller, (25,2 km) Tra Onesse e Lesperon, si puo' seguire sia la D140 più corta che le
frecce che ci girano intorno. Passare Lesperon e seguire la D140 passando sopra la RN10 per
arrivare a Taller.
- Onesse - D 140 (5,5 km) - Lesperon (6,7km GEC (chiavi al bar 0558896050) mairie 05588960085pl 6€ BRNS)- N 10 (3,3 km)- Huroun maison (5,2 km)- Taller (4,5km GEC 4pl microonde, 7€ no
doccia- codice alla mairie di fianco o al BR- 0558894105)
4g) Taller - Dax, (23,4 km)
- Taller - Cluc (1,8 km)- accès Pompiers n°26 (2,7 km)- Gourbera (4,9 km)- Pouymartet (4,3 km)le Peyre ferme (1,3 km) - St-Paul lès Dax (4,5 km GEC alla chiesa 0687712069 o 0558915893 dalle
14h30 alle 18h donativo. Credenziale obbligatoria)
- St-Paul lès Dax - Dax (3,9km BRNS GEP L'Arrayade 26 bd d'Aspremont 0558583030 24€ cena 12€
reservations@arrayade.cef.fr/ GEP villa melanie 0683954167 al 8 rue du cordon bleu, 20€)
Da Taller, facendo attenzione alle frecce gialle dietro la chiesa che non c'entrano niente, seguire
sempre la D140, poi deviare a sx all'uscita del villaggio su pista per la D150 e, a sx, la frazione di
Gourbera. Prendere a dx la pista, poi la stradina a dx e si offrono due scelte: a dx diretto a Dax per
St Paul lès Dax verso Bouhette, il mulino, la cascina isolata col tipo che non apprezza i camminanti,
St Paul lès Dax, o a sx Dax passando per St Vincent de Paule (AC spirituale 0558559797 prenotare!
dp donativo) per raggiungere poi la strada di St Paul e di Dax con le frecce gialle.

4h) Dax - Sorde l'Abbaye (25,7 km)
- Dax - St Pandelon (4,6 km GEC 0558987266 4pl. 10€- niente negozi) - D 13 (5,5 km)- Cagnotte
(4km GEC 0558730247 donativo- NS)
- Cagnotte - Bédat (1,6 km)- Peyrehorade (4,5km St Cricq du gave GEC Mairie 0558981537 o
0680319466 - 7€)
- Peyrehorade - Sorde l'Abbaye (5,5km BRNS GEC BENQUET rue de la Vielle 0558736101 10pl, cuc
donativo)
Strada e poi sentieri in zone umide fino alla D29 che va a St Pandelon e poi stradine per Cagnotte,
altre stradine su 5km, prendere a dx una pista ex ferrovia su 1km, due opzioni: dritti per
Peyrehorade (più corta). Senno' a sx verso Sorde l'Abbaye, se non é impraticabile per i rovi.

4i) Sorde - St Palais, 34km
- Sorde l'Abbaye - A 64 (4,7 km)- St Pé de Leren (1,9 km)- Ordios (3,8 km)
- Ordios - Arancou (4,9km GEC Bourthaïre 0559384265 da 35pl, cuc, NS internet, 10€, cena 15€)
- Arancou - Bergouey (2,9 km Viellenave GEC mairie 0559384490 3pl. 10€/ GEP La Borde de
l'Hospital- Egurbide 0559386323 - 0614115176, Dp35€, camping possibile).
- Bergouey - Biscay (3,5 km)- Labets (2,9 km)- D 11 (4,0 km)- Garris (1,8 km)
- Garris - St Palais (4,0 km BRNS, GEC Maison Franciscaine 1 avenue de Gibraltar 0559659077- 14
camere 11€ e 14pl in dormitorio 7€ cuc intenet lavanderia.
La D23, passare il gave e prendere 300m dopo un sentiero a sx e poi ancora altri fino ad Arancou.
Occhio dopo Labets, 2 km dopo, un contadino ce l'ha coi pellegrini e bisogna scendere sul bordo del
campo a dx su 2km fino al guado fangoso molto spesso. Potete seguire la ctra verso Garris e
scendere sempre su strada a st Palais fino al supermercato della rotonda, tanto le frecce del
cammino dalla chiesa vi portano li'. Siete nel Paese basco, in Euskadi Iparralde.

4l) St Palais - Ostabat- st Jean pied de port, 35km A Saint Palais, la via di Tours si unisce con
la via di Vèzelay e dopo essere saliti a Xibaltare (Gibraltar), punto d'unione supposto con la via del
Puy, tutte e tre le vie si fondono ed il GR65 via europea vi porta in alto alla cappella di Soyarza
(rifugio ed acqua). Poi la discesa e la deviazione brusca a dx verso Harambeltz, antico hospitale di
pellegrini medioevale ristrutturato. Una pista sale nei boschi e poi si trasforma in ruscello all'entrata
a sx in Ostabat (l'antica Ostanvallam). Si segue la ctra od il cammino fino a St Jean le vieux e si
entra per la porta di Francia nella cittadella di st Jean pied de port in rue de la citadelle in discesa.
- St Palais - Gibraltar stèle (3,6km)- Soyarce chapelle (2,1km)- Harambeltz (1,7km)- Ostabat
(3,6km BRNS GEP Gaineko Extea- Eyhartz all'uscita del villaggio, 0559378110- 40pl DP 34-41€/ GEP
ospitalia, entrata villaggio 0559378317, 12€ cuc/ GEP Ametzanea centro villaggio 0559378503- 7pl
dp34€)
- Ostabat-Larceveau (3,2km Hotels BRNS) - Utziat (3,6km)-Gamarthe (3km)-Mongelos (0,9km)Bussunarits (5,3km)- St Jean le Vieux (2,4km GEP Carole ETCHANDY 0686998203 15-25€ Cuc)
- St Jean le Vieux - la Madeleine (2,3km)- St Jean Pied de Port (2,0km GEC assoc pirenei atlantici
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 0559376517// Accoglienza degli hospitalieri al 39 rue la citadelle, a dx,

100m dopo porta di Francia: credenziale, lavatrice, internet, deposito gratis, depliants e consigli
0559370509
Grazie agli amici del cammino e della via di Tours per l'aiuto ed il materiale fornito. Buon cammino,
flavio

