
VIA DELLA NIVE : BAYONNE- SAINT JEAN PIED DE PORT 
Abbreviazioni: AJ ostello della gioventù, auberge de jeunesse; GE gite d'étape, albergue 
privato o pubblico; HR hotel ristorante, CH chambre d’hote, b&b; AC accoglienza a donativo; 

NS negozio, supermercato; BR bar ristorante; OT ufficio del turismo, office de tourisme; sx 
sinistra, dx destra, DP mezza pensione, demipension; pl posti letto; ctra strada asfaltata 

 1 tappa: Bayonne- Cambo (22 km) 

 
1. Bayonne - Ustaritz (14,5 km) 

   Dalla cattedrale di Bayonne, scendere verso il fiume Nive e seguirlo a dx, riva sx, e 
raggiungere il parking dell'Aviron Bayonnais. Da lì, continuare a risalire la riva sx del fiume 

lungo l’antico sentiero di alaggio che va a Ustaritz – per una decina di km.  Arrivati vicino a 
Ustaritz, sotto la frazione di Herauritz, troviamo un bivio davanti a una casona: - dritti si va 

per Herauritz; - noi prendiamo a sx, pista ciclabile, sempre lungo la riva sx della Nive per 



circa 2 km, fino alla diga:  seguire allora a dx la stradina, che poi gira a sx per raggiungere 
1km dopo la strada che porta a Ustaritz per una buona pausa. 

 Ustaritz- Cambo (7,5 km) 
 Attraversare Ustaritz e, all’altezza della Mairie, invece di risalire a dx la rue Ferrondoa 
(che é il cammino del Baztan), si continua per rue du Bourg su 300 m per scendere a sx 

verso la Nive sulla ctra D 250. Dopo aver passato la Nive, un canale e la ferrovia, girare a dx 
subito dopo per imboccare il sentiero che segue la ferrovia su 100 m, prima di risalire a sx 

verso Jatxou e la sua chiesa di St.Etienne (1 km). 
  Arrivati alla chiesa prendere a dx il sentiero pietroso che scende ripido al fiume; a 
Portuberria, si raggiunge una stradina asfaltata che segue la ferrovia, attraversando il 

quartiere Cherenda prima d'arrivare a Halsou dopo 1km.  Continuare così per 2 km, riva dx 
della Nive sempre lungo la ferrovia fino al centro di Bas Cambo (fronton de la pelota).  Da lì 

seguire la stradina verso Cambo a 1 km sull’altra riva del fiume: si attraversa prima la 
ferrovia, poi la Nive, e si gira subito dopo il ponte a dx per salire le scalette del vicolo. 



  NB: quelli che non si fermano qui, possono deviare a sx prima del ponte sulla Nive e 
prendere poi sulla dx la strada D-410, che arriva alla D-10 (vedi prossima tappa). 

 
2 tappa: Cambo -Hélette (20 km)  

1. Cambo - Macaye 
Dal centro di Cambo, ritornare giù dal vicolo a scalette, passare la Nive e 100 m. dopo il 

ponte, prendere la strada D-410 a dx per 1 km fino all’intersezione con la strada D-10; 
seguire questa a sx e, 100 m. dopo, di fronte ad una croce in cemento e prima della maison 
Beaulieu, prendere a dx la stradina (segnatura C 2) di Pachka Leku (=pascolo), che inizia a 

scendere, per seguire dopo la riva dx della Nive. 
Dopo 1,3 km, biforcazione: prendere la stradina che lascia il fiume per salire sulla sx, 

attraversa un boschetto (non scendere a dx al fiume) per raggiungere dopo 1,2 km a una 
nuova biforcazione (casetta nuova): prendere a dx, poi, 250m avanti, a sx. 
 La stradina va nei pascoli in costa; dopo un km, nuovo bivio: risalire di fronte leggermente a 

sx verso la ferme Aguerregaraya; proseguire sulla stradina, passare davanti la maison 



Ordokia; 250 m dopo, prendere a dx, poi a sx 100m dopo, direzione Macaye; si passa davanti 
la ferme Zuhastia e si raggiunge la strada D-252 in 2 km. Prendere la D-252 a sx e seguirla 

verso Macaye su 1km.

 
- 2. Macaye - Hélette 
  Proseguire sulla D-252 ed attraversare Macaye fino a Elizaldea, al fronton; prendere allora la 

stradina che sale sulla dx e, al bivio a 500m, dopo la maison Zuhurtia, seguire a sx la 
stradina che porta alla maison Zahiola a 1 km. Attraversare l’incrocio e continuare dritto su 

50m, poi prendere la pista a dx (Bagura) che sale la costa, curva a dx, poi scende verso un 
ruscello. Appena prima, prendere sulla sx il sentiero che sale e poi scende verso la ferme 
Curutzaldea. Prendere a sx la pista asfaltata che gira a dx dopo 200m, attraversa un primo 

incrocio (maison Ospitalea sulla dx) per continuare verso l’incrocio della ferme Menta a 2 km. 
Prendere il sentiero a dx che arriva alla strada D-22 dopo 300m. Prendere la D-22 a dx per 

1,3 km; alla croce (abri-bus), prendere la stradina che scende a sx verso la dx in fondo alla 
valletta e raggiungere Hélette in 1,3 km. 



     
3 tappa : Hélette - St Jean Pied de Port (27 km) 
1. Hélette - Irissary 

  Lasciare Hélette passando a sx del trinquet; attraversare la D-245 e prendere la stradina 
che sale di fronte. A 500 m, l’incrocio con croce di ferro: seguire la pista asfaltata a dx per 

300 m, fino alla ferme Harretchea; continuare sul sentiero di terra tra due prati e, dopo 
100m, scendere sulla dx per raggiungere una pista asfaltata in fondo alla valletta e seguirla a 
dx per cento metri per raggiungere la D-22. 

 Attraversarla e prendere a sx di fronte la stradina che sale la costa, passa davanti alla ferme 
Harregia ed arriva dopo 2,5km all’incrocio con croce di cemento e casa. Girare a sx per la 

pista asfaltata; dopo 300 m, si arriva alla ferme Bechindegia sull’incrocio: continuare sulla dx 
per la pista che porta alla ferme Ehuldeguia, passare il portale rosso, seguire la recinzione e 
passare la barriera di legno; poi si trova il sentiero comunale ed una nuova barriera metallica. 

Girare a dx dopo la ferme Miranda, poi a sx 400m dopo, girare a dx per il centro d'Irissarry. 
  



  2. Irissary – Mandos 
Lasciare Irissarry da dietro la facciata della Commanderie per la stradina in discesa che passa 

davanti alla ferme Bidegaraya, supera il ruscello 1,5 km dopo, risale costeggiando la ferme 
Lacadia per continuare a salire sulla sx, passa davanti al primo serbatoio, costeggia la ferme 
Goyhenetchea fino al secondo serbatoio: 3,5 km da Irissarry. 

La pista asfaltata continua a salire fino alla borde Margoueta in cima. Qui la pista diventa 
sentiero erboso in discesa verso un primo bivio : prendere il sentierp che devia leggermente 

verso sx per risalire la costa. Ignorare i due bivi a sx sul sentiero, seguire sempre a dx verso 
il grande pianoro; seguire la recinzione sulla dx per salire fino all’albero solitario. Girare a sx a 
90 gradi per attraversare in discesa il pascolo sul sentierino che curva sulla sx e raggiunge il 

sentiero che si prende sulla sx per raggiungere la pista asfaltata in basso. Al crocevia della 
borde ldiarteko prendere questa pista asfaltata a sx e seguirla a mezzacosta per il col de 

Uretako Lepoa. 



Dopo 1,9 km, e prima di un nuovo col, scendere a sx su una pista pietrosa nel sottobosco che 
costeggia la ferme Erramondegaray ed attraversa Mandos. 

3. Mandos - St Jean Pied de Port 
Da Mandos si raggiunge la strada D-22. 

NB: Per raggiungere il centro e la chiesa di Jaxu, prendere la D-22 a sx su 500 m. 

  
Prendere la strada D-22 a dx e seguirla per 1KM (col de Jaxu). Si prosegue sulla D-22. 
  Dopo il ponte sull'Arzuby ed il camping la Paix des Champs, si lascia la D-22 per prendere a 
sx una stradina. Attraversare la D-933 e raggiungere la chapelle de la Madeleine, dove si 

ritrova il GR-65.  Si passa il ruscello Laurhibar e dopo 1 km si passa la strada D-401 e si sale 
verso la Citadelle per entrare in Saint Jean Pied de Port per la Porte Saint Jacques 



 
ALLOGGI VIA DELLA NIVE:  
Bayonne : Accoglienza in famiglia: Véronique 0687304515 da 4 a 6 persone, mp 25€  

veronique.miramon@sfr.fr / Catharina 0651596016 al 8, Rue du Trinquet, Petit Bayonne. 3 
persone max. cena e colazione comunitarie. Donativo- catx@albergue-bayonne.com/Isabelle 
0622113254 isabelletrotta@gmail.com 3-4 persone, mp 25-30€. Casa sul bordo della Nive 

a 2km da Bayonne, sul cammino/ Socorro Aguirre, con 6pl a 25€ e cucina disponibile Tel  
(0)683147068 / (0) 559598349// Hôtel Monbar, 24 rue pannecau 0559592680 da 32€/ Hôtel 

MonteCarlo (stazione) 1 rue Sainte-Ursule 0559550268 Camera 22-48€ no colazione/ Hôtel 
des Arceaux, 26 Rue Port Neuf, dall’altra parte del fiume, a 25€ Tel +33 559591553 
Ustaritz : HR la petite auberge 0559930025/ AC in famiglia Guy et Marie-Hélène 

(donativo) tel prima 0633972846 o 0559931554 
BAS-CAMBO: Bar, hôtel, restaurant  

Camping Ur Hegia: rue des 7 Chênes, Tél : 05 59 29 72 03 buona accoglienza 
MACAYE: Bar, restaurant 



HELETTE: Gîte municipal: 6 pl - 8€ cucina Tél Mairie : 05 59 37 61 65 prenotare. Tel 
incaricato su porta del rifugio. Hôtel - restaurants, alimentari 

IRISSARRY: Gîte Escots Claude : tél : 05 59 37 52 37 o 06 84 16 33 79 fuori cammino, da 
15€ DP 32 € NS BR 

Saint JEAN Pied de Port- Donibane Garazi: OT nella piazza du trinquet, fuori dalla 
citadelle/ all'accueil al 39, in cima a rue de la citadelle (tel 0559370509) aperto tutti i giorni 
dalle 8 alle 22h, dei volontari vi trovano un posto letto, vi danno informazioni varie, 

credenziale, conchiglia, bilancia pesa-zaini, internet, lavanderia, potete lasciare le vostre cose 
in consegna per un anno, vi vendono il ticket per il RASS: 32pl/10€/A al 55 di rue de la 

citadelle/ Rparr kaserna 10pl/15€ mp, al 43 rue d’Espagne 0559376517/ GEP beilari 18pl/30€ 
dp 0559372468 al 40 rue de la citadelle/ RP Ultreia, rue de la citadelle 8 de 15pl/17€ tel 
0680884622/ RP compostella, via bassa, route de Arneguy 6, da 15pl 15€ tel 0559370236/ 

RP Izaxulo, avenue Renaud 2, da 22pl a 16-32€ 0524341900/ RP zuharpeta da 14pl 12.50€ 
tel 0559373588/ RP zazpiakbat, fuori paese sul cammino a 1km, 18pl 37€ mp 0559491017/ 

RP la coquille, fuori paese, 10pl 15-20€ tel 0662259940/ Camping municipal, avenue du 
fronton, tel 0559371119  
NB: altri albergues in rue de la citadelle e route d’Espagne non sono consigliati sia 

perché hanno avuto denunce per aggressioni sessuali sia per la sporcizia presente. 
Se andate fino a Roncisvalle, può essere utile la sosta dall’amico Jean-Jacques a Orisson in 

uno dei due gites: Kayolar (chalet, 1 km prima di Orisson sulla sinistra, 10 pl) o al vecchio 
Orisson, prenotare sempre al 06 81 49 79 56 da 18 pl (marzo-ottobre) o per mail:   

refuge.orisson@wanadoo.fr -http://www.refuge-orisson.com 
BUON CAMMINO ! flavio vandoni  
flaovandong (at) gmail.com 

www.camminando.eu 


