
 

 

CAMMINO da LOURDES a JACA per la PEYRE SAINT MARTIN, BIESCAS, SABINANIGO 

 
TAPPA o semitappa da LOURDES a SAINT-SAVIN. 14 km  

 
Come Arrivare a Lourdes 



 

 

-IN AEREO : all'aeroporto di Tarbes-Lourdes-Pau (http://www.tlp.aeroport.fr/gp/Situation-et-

acces/230). Informazione voli : http://www.tlp.aeroport.fr/gp/Info-voli/4 

Agli Arrivi all'aeroporto, c'é la fermata dell'autobus n.2 "Maligne des Gaves" che va in città alla 

stazione ferroviaria di Lourdes. Il costo é di 2€ !!! www.transports-maligne.fr e quindi non fatevi 

fregare dai taxisti che chiedono cifre esorbitanti per portarvi in città (il prezziario comunale da 10€ 

come prezzo della corsa) o a Bayonne-saint Jean pied de port!!! 

-IN TRENO : dal 2013 la SNCF ha tolto il treno notturno da Nice ville che permetteva di arrivare poi al 

mattino presto a Lourdes ed iniziare a camminare...Quindi l'unica opzione con cambio a Toulouse é il 

treno da Nice ville delle 10,24 che arriva a Lourdes alle 19,40. 

PS: alcuni utilizzano i treni italiani dell'Unitalsi, pare che basti dare una mano ai malati.  

con Blablacar: mediamente da Nizza si spendono 45€ 

con Eurolines-Isilines, Flixbus, Ouibus per Pau o Tarbes o Toulouse, costi da Nizza 35€ 

NOTE: AC accoglienza; OT ufficio turistico (office de tourisme). Segni vari: mp mezza pensione (demi 

pension); 10pl = posti letto; sx sinistra, dx destra, donativo (offerta libera),   

Sequenza delle indicazioni: km, altitudine, località, ostello, posti, prezzo, note varie 

km 0 - LOURDES: informazioni e credenziali al CENTRE D'INFORMATION JACQUAIRE (à la 

croisée des chemins), 16 boulevard de la grotte, sulla curva, sotto l’hôtel Duchesse Anne, 

con ospitalieri volontari dell'associazione Lourdes Compostelle, tél 0562929352// alloggi: GEP 

la ruche (l'alveare) di Jean Louis 10pl/15€ (20€ con cena e colazione), giardino e relax (aperto aprile-

ottobre), 0562979821- 0624990121 (dal centro di informazioni jacobeo si scende 50m su boulevard de 

la grotte, si devia a destra in salita e si sbuca su rue di Pau, al 21a c’é il gite pellegrino)/ AC Cité saint 

Pierre, lassù, avenue  M. Rodhain: 2 camere, pensione completa, donativo, 0562427111 tel prima  

 
Dal centro di Lourdes seguire la traccia del GR101 e raggiungere la Voie Verte du Gave de Pau che si 

percorre per 12km fino a Argelès Gazost. Qui, prendere a dx e risalire a Saint-Savin, bel villaggio con 

antico convento fortificato e museo. Circa 3h30 in tutto. Finisce la parte comune con la via del Cirque 

de Gavarnie, che continua a sx. 



 

 

                                                                

 



 

 

Lourdes - Lugagnan ----> 3 kms 0h45 mn. 

Lugagnan- Ger ----> 1,4 kms 0h20 mn 

Ger - Geu ---->1,5 kms 0h20 mn 

Geu - Agos-Vidalos ----> 1,4 kms 0h20 mn 

Agos-Vidalos - Bôo Silhen ----> 1 kms 0h15 mn 

Bôo Silhen - Ayzac-Ost ---->2,1 kms 0h30 mn 

Ayzac-Ost- Argelès-Gazost ----> 1,5 kms 0h20 mn 

Argelès-Gazost - Lau-Balagnas ----> 1,5 kms 0h20 mn 

Lau-Balagnas - Saint-Savin ---->1 kms 0h15 mn 

Tappa o semitappa: SAINT-SAVIN - ARRENS 12,5 kms   

Da SAINT-SAVIN si va verso il villaggio d'ARRENS, risalendo la vallata tra molti piccoli paesi. Dapprima, 

da Saint-Savin a BUN seguiamo una stradina, la D13, e poi, da BUN a ARRENS, per piste forestali in 

costa e stradine. 

 
Da Saint-Savin prendere a dx alla fontana e seguire la stradina per ARCIZANS-AVANT.  

Dall’ingresso del villaggio risalire fino al centro, dominato dalla chiesa e dal castello. Passare davanti 

alla fontana ed al laghetto  e seguire la D13 a mezzacosta. Incrocio con la strada di Sireix. Prendere a 

dx. Incrocio d'ARRAS-EN-LAVEDAN alla centrale elettrica. Prendere a sx. Prima di BUN, la strada  

incrocia una pista segnata in giallo rosso (Tour de val d'AZUN). Seguire la pista che va a dx, passa il 

ruscello, continuare su un sentiero che sale verso BUN. Attraversare la strada ed avanti dritto, fonte.  

1h30 chiesa di BUN- 805 m. passare il villaggio, davanti al municipio ed alla fine si trova il  Camping Le 

Bosquet. Incrocio, lasciare la D13, che va a dx, e andare dritti per la stradina di Aucun. Poco prima del 

ponticello sul gave d'AZUN (quartiere di Terre Nère), prendere a sx la route de THEN, che va verso i 

monti, passando davanti al Centro estivo (2h) e prosegue su pista a tornanti (segnatura gialla PR 

MARSOUS). Ad un tornante, proseguire dritti, tralasciando la pista che sale alle “granges” (fattorie) du 

Pic de PAN, e continuare seguendo il pannello PR MARSOUS. Passaggio in foresta, poi un ruscello, fino 

al bivio (le Then a sx, Marsous a dx). Scendere la pista di dx fino alla casa; la discesa si fa più ripida 

fino al camping di Moulian. 2h30 851 m. Prendere a sx dell’ingresso (verso Le Then). Si passa vicino ai 

fienili nella montagna, si sale, davanti ad un ingresso chiuso in una roccia, poi un bivio. Prendere verso 

ARRENS il sentiero che scende fino alla pista ai piedi della collina. Camping a dx. Entrare in ARRENS 

(ponticello sul gave (torrente). 3h00 Centro d'ARRENS 877 m. tutti i servizi - Office de tourisme. 

Gîte Le Gipaet, da 20 pl, Sébastien Marcel-Venault, 24, route du Col 

des Bordères  
Tel 05.62.97.48.12 

Gîte Maison Camelat, 35 pl, Pascal Armantier,  Tel 05.62.97.40.94 

 

Saint-Savin - Arcizans-Avant 0h20 1,3 kms 

Arcizans-Avant - Bun 1h15 5 kms 

Bun - Terre-Nere 0h20 1,3 kms 

Terre-Nere - camping Moulian 0h35 2,3 kms 

camping Moulian - ARRENS 0h35 2,3 kms 



 

 

 
Tappa ARRENS (gîte di tappa) - Refugio de RESPOMUSO (albergue). 24 kms 6h50 

Cominciamo con la salita della route du Tech, da ARRENS 877m fino al plan d'ASTE già a 1470m. 

Questa parte molto regolare consta di più di 10 kms con dislivello di 600m, cioé un 6% di media, per 

una durata di 2h30. Poi si apre una tappa di alta montagna, in mezzo ai primi 3000 m dei Pirenei: 

BALAïTOUS, GRANDE-FACHE, PICS D'ENFERS, senza dimenticare il PIC de CAMBALES ed il GAVIZO-

CRISTAIL tra i quali si apre il col(passo) de la PEYRE SAINT-MARTIN verso l'ARAGONA e l’alta valle di 

Campo Plano. Comunque non é un sentiero sconnesso di alta montagna…. si risale la vallata, lunga, sul 

sentiero tracciato del Parc National des Pyrénées.  

A partire dal Plan d'ASTE la salita al Passo della Peyre Saint-Martin é facile. Qualche tornante regolare 

per salire in altitudine, una lunga traversata leggermente in salita segue poi, tra laghetti e pianori 

erbosi, dal plan d'Aste 1470 m ai laghi di Suyen 1536 m, poi al pianoro della cabane (capanna) di 

Doumblas 1563 m, il pianoro di Labassa 1731 m, poi i laghi di Rémoulis 2019 m, e, dopo l’ultimo 

sforzo a 2210 m, troviamo una valle piana che ci porta al Passo.  

Il sentiero occupa spesso le pendici EST della valle. E verso ovest si intravede l’alta montagna granitica 

del BALAïTOUS, dove si vede il cammino del rifugio di Larribet e dove si trova il rifugio pirenaico 

Ledormeur. Il pannello del Parco al plan d'ASTE, all’inizio della salita, dice 4 h 

Quindi la divisione di questa tappa viene facile:- prima parte su stradine tra ARRENS 877m ed il 

parking del Plan d'ASTE 1470 m. - Dal parking di plan d'ASTE al Passo della peyre saint-Martin 2295 m 

– la discesa dal Col de la Peyre Saint-Martin fino al Refugio di Respomuso 2150 m. Quindi è una lunga 



 

 

tappa che nella sua parte finale diventa di alta montagna (attenzione alla meteo), di cui il tratto più 

bello è al Passo e nella discesa a Campo Plano.  

 
Tappa ARRENS (gîte) - Refugio de RESPOMUSO (albergue). 24 kms 6h50  

1a parte: da Arrens al Plan d'ASTE  

Dal centro del villaggio, seguire la stradina che va al barrage (diga) du Tech o al col des Bordères. Si 

arriva un incrocio con crocifisso. Prendere a dx verso il barrage del Tech. La strada inizia a salire, passa 

davanti al sanatorium ed alla chiesetta di Pouey Laun. Poi un pannello segnala l’uscita da Arrens. La 

stradina a mezza costa é un falsopiano che domina la valle con bel panorama. Qualche casa e quando 

si trova un hameau (frazione) sulla curva, troviamo un pannello PREBONS. Si segue questa stradina. 

Sulla sx un ponticello (Pont de Peyrariose) con pannello per le miniere d'Arrens. Si entra quasi subito in 

zona pastorale (chiusura). La stradina continua e passiamo davanti alla stele Pineau 1197 m ed 

arriviamo al barrage du Tech 1231 m. Costeggiamo il lago in piano ed alla fine della diga ci sono un 

camping e tavoli da picnic. Tralasciamo il ponticello a sx, incrociamo la strada che viene dalla centrale 

elettrica di Tucoy e passa sull’altra sponda per il ponte- 1268 m. Poi arriviamo nel pianoro all’inizio del 

sentiero di Mingouélou ed infine al Plan d'ASTE, da risalire fino alla Maison du Parc- 1470 m  



 

 

 
2° parte: dal Plan d'ASTE al Passo della Peyre Saint-Martin.  

Passiamo la passerella, entriamo nel Parco (pannello col de la Peyre 4 h) ed iniziamo una serie di 

tornanti per prendere altitudine fino al pianoro del lago di SUYEN- 1536 m. Il sentiero passa sopra il 

lago; arriviamo ad un incrocio con il sentiero di Larribet. Continuiamo a salira a fianco montagna e 

sotto si trova la cabane Doumblas 1563 m. Poco prima di arrivare al pianoro della Couradette, un 

pannello indica la discesa diretta a questa Capanna Doumblas.  

Attraversiamo il pianoro della Couradette ed arriviamo a quello di Labassa 1731 m. Alla fine di questo, 

sulla dx, un sentiero porta al Rifugio Ledormeur per chi vuole pernottare qui. Senno’ si continua sui 

tornanti nel Parco per guadagnare ancora in altezza ed entrare nella valle superiore con una traversata 

pianeggiante con vista sui laghi di Rémoulis. Il sentiero che traversa salendo ci porta ai piedi di una 

barra che saliamo con piccoli tornanti. Siamo alla fine della valle e troviamo i pannelli del Passo. Non 

confondersi con quello del Col de Cambalès, s 100 m prima di quello del Col de la Peyre Saint-Martin -

2295 m. 



 

 

 
3a parte: dal Passo della Peyre Saint-Martin al rifugio di Respomuso.  

Dopo aver passato un zona di rocce, siamo sopra il Campo Plano. Scendiamo a fondovalle ed aggiriamo 

il lago a sx su un sentiero ben tracciato. Poi passiamo vicino ad una casa di cantiere e risaliamo a dx 

per passare una diga. (Pannello del GR11 indicazione rifugio a 20 mn). Il sentiero sassoso risale un 

poco ed arriviamo al rifugio moderno di RESPOMUSO 2150m.  

Refugio de RESPOMUSO 120 pl Tel. 974.33.75.56 

 

ARRENS- Parking du plan d'ASTE 
---->10,4 kms 2h30 mn. 

Parking du plan d'ASTE- Col de la PEYRE Saint-Martin 2295 m ----> 12 kms 3h20 mn 

Col de la PEYRE Saint-Martin 2295 m - Refugio de Respomuso 2150 m ----> 4 kms 1h 00 mn 



 

 

 
TAPPA: REFUGIO de RESPOMUSO -  SALLENT de GALLEGO 12KM 

mezza-tappa (o tappa) di discesa dal rifugio a SALLENT de GALLEGO (3h25 mn).  

Si scende in valle. La discesa non é facile. Il terreno é roccioso, aspro e segue una serie di gole del rio 

Aguas Limpias. Ma dopo il primo pezzo, arrivati al pianoro di Llano Cheto, il cammino diventa più facile 

e siamo in foresta. Dopo la diga di SARRA la pista, il sentiero, le stradine, la discesa renderanno questa 

ultima parte più piacevole verso l'albergue di Sallent per pernottare o fare sosta, se si vuole continuare 

verso Panticosa.  

Refugio de Respomuso - Sallent de Gallego 12 kms 3h25  

Dal rifugio seguire verso ovest il sentiero sassoso che sale leggermente ed arriva a quello che passa 

sopra il rifugio e viene da Campo Plano. Si faranno alcuni tornanti ripidi fino al pianoro. La diga é 

vicina, ma non ci passiamo ; noi scendiamo lungo le gole di Aguas Limpias, segnatura GR11. Passiamo 

vicino ad una chiesetta nuovissima e su questo sentiero a gradoni, di roccia, scendiamo sul lato dx 

della gola. Attenzione alle valanghe (aludes) dice il cartello! Lasciamo poi la gola e per una passerella 

sommaria cambiamo orientamento, verso sud, attraversando il piccolo pianoro di Llano Cheto. Il 

sentiero a volte è difficile e sassoso. Varie passerelle di cemento prima del pianoro erboso; poi una 

barriera ed una pista per il parking di Sarra. Non c’è bisogno di attraversare il Puente de las Faxas. Il 

GR11 continua diritto lungo il lago di Sarra. Raggiungiamo la strada all’altezza della diga e la 

seguiamo. Il GR11 prende da qui un sentiero sulla sx e scendiamo alla pista per Sallent de Gallego, 

passando per i ristoranti fino al municipio ed all’Oficina de Turismo nella piazzetta.  

Albergue Foratata Casa Rural -  Tel: 974-488 112 

 



 

 

 
Tappa : Sallent de Gallego 1322 m - Biescas  27,14 KM 

Tappa di montagna. All’inizio e fino a Panticosa, si cammina su stradine e piste; da Panticosa a Pueyo 

de Jaca su cammino, poi fino al villaggio di Hoz de Jaca, su stradine. La sola difficoltà è la risalita al 

belvedere (Mirador) di HOZ de Jaca. Da lì fino a sotto Santa ELENA, un sentiero di montagna con salite 

e discese ripide, una piccola cresta su una faglia mineraria. Fine tappa nello spazio naturale di 

Milaventura, poi la pista per BIESCAS, grande villaggio del Piemonte Aragonese. Potete anche provare 

il ponte di liane, visitare la fortezza e la chiesa di santa Eléna. Si entra nella Valle del Rio Gallego. 



 

 

 

                    
Biescas - Sabiñanigo 18KM 

Tappa classica del cammino aragonese, con piste piane e risalite ai villaggi sulle cime, come  OLIVAN e 



 

 

LARREDE. Due possibilità per Sabiñanigo, diretta o da Aurin. Ma c’é sempre l’incognita del guado, che 

può essere pericoloso… allora a voi la scelta in funzione della stagione e dei temporali !  

 
Tappa Biescas - Sabiñanigo 18 kms    

Partenza dalla chiesa di Biescas, seguendo la segnatura del GR16 verso Oros Altos. Un guado di un 

ruscello, ma c’è un ponte poco lontano. Piccolo villaggio di Oros Alto.  Seguire la pista per Oros Bajo, 

poi OLIVAN su in alto, da cui si scende per un sentiero sassoso per proseguire il cammino per il famoso 

villaggio di LARREDE con la sua tipica chiesa mozarabe. 2h30 mn. Sempre lungo il GR16 si arriva ad un 

incrocio dove si deve scegliere per dove continuare :  

- sia per SENEGUE con guado del rio AURIN, il villaggio di AURIN, la circonvallazione e la zona 

industriale  

- sia per LATAS sempre seguendo il GR16. Pista all’inizio, rovine poi, dal villaggio una stradina che 

scende a Sabiñanigo, costeggia la circonvallazione su 300m, poi la strada che scende alla periferia 

della città, si attraversa il Rio Gallego e si sale in centro.  

 



 

 

 
 Tappa semplice tra Sabiñanigo e JACA di 18,23km  

Si tralascia la valle principale, VAL ANCHA, per passare dalla Val Estrecha su una stradina solitaria. Per 

accedere alla valle, un tunnel sotto la cresta della barra rocciosa, poi si va verso Sasal (ultimi pannelli 

jacobei, poi più nulla!!!) e Jarlata, con un passo con vista panoramica. Il percorso diventa più difficile, 

tra Navasa e Ullé, prima della discesa verso JACA.  

JACA (antica capitale dell'Aragona- 820m alt): albergue municipal, calle conde aznar, nel centro 

storico: 64pl/10€/cuc, apre alle 15, marzo-novembre, internet/ ostello escuelas pias 150pl/ 

15-18€ 28€mp, avda perimetral 2/ albergue privato iglesia evangelica mamré, calle del arco 1, 

11pl/14€ tel 974363271/ Cattedrale XIsec, fortezza della ciudadela (visita pagante) 

 
DA 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 XIsec 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- albergue 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 (HR/Camping 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 che sale duro (3,8km) 

 Totale tappa 25,3 km 

km 4  ARRES (968m alt)- albergue 20pl+materassi, cuc, donativo (cena comunitaria), 974348129 -

974348643/ Bar per panini in alto/ Chiesa XIIIsec, castello, torre gotica, posta del sol (tramonto) 

panoramica.  

 
DA 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) – albergue, lassù nella piazzetta con fontana: 20pl/11€ mp 25€ 

(948 439 316-649 813 552) si può cenare...non c'é altro nel pueblo/Casa Blasco, pl da 16€ (616 622 

223). Chiesa XIIsec /dall'alto si vede il Mar del Pirineo che sarebbe poi l’oggetto delle lotte ormai 

decennali contro l’invaso della diga di Yesa/  

 
DA 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) - albergue 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 CHIUSO) e la lunga salita (8km- Peña Musera), la pineta, altra discesa, 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) -albergue 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) -albergue in gestione all'ANFAS da 14pl, cuc, 6€, 

calle labrit 12 sull’angolo/ posti letto al camping fuori paese a 9€/ Pensión El Peregrino da 15€ 

(608 983 892). Chiesa XIIsec santa Maria la real al ponte del rio Aragon, palazzo reale principe de 

Viana, chiesa Santiago del XII secolo, monastero dei cappuccini. Alzate gli occhi per gli intagli in legno 

degli spioventi dei tetti nel centro storico e per il frontale della chiesa con la saga dei Nibelunghi !!! 

 
DA SANGUESA A MONREAL : 27,3km o 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 altitudine -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 da 30€ 948 870 610 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 con i quebrantahuesos che vi osservano famelici da sopra le creste, strada 

fino a Lumbier (hotel Irubide da 25€ 948 880 435). 

8 km 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 Nardués- i paesini sono giù in basso, qui passava il cammino 

1 km Aldunate- la ctra é su in alto 

2 km IZKO (700m alt)- albergue 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 del sale, chiesa con fonte 

2,4 km (27,3km da Sanguesa) MONREAL (555m alt)- albergue 20pl+, cuc, 7€ hospitalera 

Charo tiene il bar parrocchiale; 2 bar negozi/ piscina- Ponte medievale, Monte Higa (1289m), calle 

mayor  



 

 

 
DA 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)- albergue 14pl 10€, Koldo tel. 600941916 calle 

mayor 18 (vecchio albergue al centro sociale è chiuso)/ Albergue privato, 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): albergue parrocchiale 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) - albergue Padri Reparadores 100pl/5€/cuc 

giardino, nella piazzetta con fontanella/ RP camping 100€/8pl dopo il ponte famoso a dx/ hotel jakue 

25pl/10€ sotto hotel all'ingresso paese, 948341017, menù libero a 12€/ RP Puente 661 705 642, Paseo 

de Los Fueros 57 da 38pl/12€/ RP Estrella Guía 948 3400 01, Paseo de Los Fueros 34 da 6pl/12€/ RP 

Amalur 696 241 175 C/ Cerco Viejo da 20pl/12€/Città templaria dal XIIe secolo, poi dell'Ordine di Malta 

dal XIV secolo/ ponte del XI secolo e chiesa di Santiago (statua in legno policroma 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 Francés.  

Buon cammino, flavio vandoni         flaovandong (at) gmail.com   www.camminando.eu 

 

 


