
UNA VIA ANTICA PER L'ARAGONA- IL COL DE PAU (PUERTO de PALO): 
 da Oloron all’embalse de Yesa (camino aragonés)e Puente la Reina  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Il passaggio dei Pirenei per la vallée d'Aspe é conosciuto dall'antichità e lo studio delle vie 
romane mette in evidenza l'esistenza dell'itinerario verso Saragozza. Il monastero 

agostiniano di Sireza del 833, molto prima di quello di Santa Cristina del Somport (XI secolo), 
che dominerà la regione in seguito, pone la questione del passaggio dei Pirenei per il Colle de 

PAU (Puerto de PALO) verso la piana del rio Aragon. La questione é ancora aperta, ma le 
esigenze "turistiche" legate alla possibile frequentazione dei pellegrini jacobei ha spinto le 
autorità locali a tracciare un GR653.3 ed a definire una "via romana". Come sanno molto 

bene gli abitanti del Piemonte Pirenaico, le montagne non sono mai state dei limiti, ma al 
contrario degli spazi di vita e di passaggio per uomini, bestiame e mercanzie. Ogni valle, 

pista e valico é stato utilizzato per gli scambi tra popolazioni e, da sempre, per evitare di 
pagare le imposte di transito.... Questo descrittivo basato sulle mie ricerche e sui lavori di 
altri camminanti, come Pierre-Louis di www.vppyr.fr , vuole permettere a quelli che ne hanno 

la capacità e la voglia, di scoprire un nuovo tracciato per raggiungere la pianura aragonese, 
partendo da Oloron sainte Marie, senza passare per il Col del Somport come fa il GR653 via 

d’Arles. L'arrivo può essere a Berdun o Puente la Reina de Jaca per poi proseguire sul camino 
aragonés verso Puente la Reina ed il camino francés.  
Buon cammino, flavio Vandoni. flaovandong (at) gmail.com  

NOTE: BR bar ristorante; NS épicerie superette, alimentari, tienda; GE gite d’étape, 
albergue, refuge; AC accueil, accoglienza a donativo; HR hôtel restaurant; CH chambre 

d’hôte, casa rural, b&b; AJ auberge de jeunesse, albergue juvenil, ostello; OT office du 
tourisme, oficina de turismo. Altri segni: dp demi pension, media pension; diner, cena; pl = 

places, posti, camas / sx: gauche, sinistra, izquierda; dx: droite, destra, derecha; ctra route, 
carretera, strada asfaltata; cuc cuisine disponible, cucina; tampon = sello, timbro. 
OLORON : OT nell'allée du comte de treville, traversa dei giardini pubblici, vicino 

supermercato, impiegata per cartine e timbro// GEC relais du bastet, 12 place de la 
resistance, tel 0644807096  per il codice di accesso, 19pl, cuc, 12,5€/ 

 
DA OLORON A SARRANCE: 23km 

Si segue il gave fino alla “ferme l'église”, 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 Saint Christau 13km: villaggi tra le montagne, il gave, lo strada del 
Somport e la ferrovia abbandonata/ meglio seguire la D238 fino a Escot 



 



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/10-15€, 25€mp, tel prima 
0559347117 (da maggio a settembre)- Chiostro, monastero, fontana, museo / 

  



DA SARRANCE A LESCUN 22km 
Attraversare due volte la strada ed il gave, si può seguire sentiero difficile o la N134 (stretta 

in alcuni tratti). Dopo aver attraversato la strada ed il gave, il GR va verso Osse, senza 
entrarci, come invece facciamo noi. Chi vuole può passare da Bedous e Accous (vedi poi)  

 
8km OSSE EN ASPE: GE Associazione Les Amis de Chaneu tél 0559347323-0559343015 da 

18 pl 11€ cuc / Il cammino segue i PR 18 e 28 della vallée d'ASPE, (TOUR du Vallon PR18 e 
Vallon a LESCUN per ANITCH itinerario 28): la prima parte piatta tra villaggi (OSSE en ASPE - 

ATHAS e LEES) corrisponde al PR18. 
14km LESCUN : Sale per una pista forestale fino al primo colle di 818m, poi su pista e asfalto 
fino alla cabane d'Hartané e quella de la Mouline. Dal ponticello, un percorso di montagna, 

vecchi cammini e sentieri. Il passaggio del burrone di Cauderet é delicato, pietre scivolose e 
declivi fangosi. Segue una risalita nel sottobosco per il passo a 1035m ed una traversata, poi 

la discesa regolare verso LESCUN : GE Maison de la Montagne 0559347914/ GE camping du 
Lauzart 0559345177 a 1km/ GE Asserquet-Lapassat 0559347664/ GE Poni 0559345732/ GE 
Toulou 0559345070/ H du pic d'Anie: 0559347154 



VARIANTE LUNGO IL GR653 per Bedous e Accous e poi deviazione a Lascun: (5km BEDOUS-
410m alt- OT in piazza) - 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) - GEC per gruppi 46pl/20€ tel 0559347479/ 

GEP Despourrins: 23pl/17€ (36€ mp) 0559345350// Dalla centrale idroelettrica si sale nel 
Bois d’Anich per tre ore (segnato in giallo- 420m di dislivello) per raggiungere Lescun. 

 
Due tappe nei Pirenei : LESCUN - Col de PAU - Mina- Oza- SIRESA 33,3 kms 

Alloggi prima del Passo: 1) cabane d'Itchaxe (rifugio, tavolo, pavimento, acqua sotto; 2,5 
km dal parking). 2) Cabanes de Bonaris (una del pastore, rifugio sommario nella capanna 
vicina, fontana). Dopo il colle : 3) Selva de Oza (alt. 1140 m, rifugio chiuso diventato squat; 

bar estivo/ se volete farci tappa, contattare l'OT di Hecho 974375505 o l'ayuntamiento 974 
375 002. Al di sopra 4) Campamento juvenil Ramiro el Monje.  E, 200m dopo il ponte, 5) 

rifugio forestale sommario con camino. 6) Campo giovanile "San Juan de Dios" (12,5 km- 
3h20 dal colle sul GR, chiuso e diventato squat). 7) Di fronte, sul bordo della strada, c'é il 
rifugio forestale (2 banchi, pavimento di cemento, camino). All'uscita delle gole una casa 

forestale diventata Centro de Interpretacion del Megalitismo (museo, bar-snack, tel 
974375123). H Uson (974375358). 8) GE camping Borda Bisaltico 974375388 tagliare su 400 

m sul GR 11.1 direzione Gabardito/ Siresa (21,3 km dal puerto de Palo: 10) GE 
974375385- 619561004). 
ITINERARIO: la prima parte si fa su stradina tra Lescun 900m ed il parking di Labrenère a 

1100m. (1,30H). Poi l'ascensione del col de PAU di 1947m (3H- 12km) e la discesa alla pista 
della Mina (2H) e la selva de Oza (0,40H). In seguito, la pista nella valle e la traversata della 

prima parte delle gole, gli ultimi km su stradina per arrivare a SIRESA (4H). 
IL CAMMINO: Dal centro di Lescun, passare tra l'hôtel ed il GE rando-Plume du Pic d'Anie. 
Girare a sx alla prima via e scendere. Si arriva ad una ctra (croce) che si segue fino 

all'incrocio in basso (cartello). Prendere la direzione del ponte sul gave di Lescun (812m). 



Attraversare il ponte e salire duro su pista di fronte (GR). Si arriva al camping le Lauzart . 
Proseguire sulla stradina fino all'incrocio (878 m ) e qui seguire il pannello "Labrénère, Col de 

Pau" e tagliare i primi due tornanti della strada seguendo il GR10. Quando poi questo lascia la 
seconda volta la strada a sx, abbandonarlo proseguendo sulla strada (freccia gialla). Secondo 

cartello "Labrénère, Col de Pau" più in alto. Al limite della foresta la strada diventa pista 
(freccia gialla) per il Vallon de Labrénère. Parking (alt. 1112m, 4,5km- 1h15 da Lescun) 
con cartello giallo "Col de Pau 2h45". Il cammino é segnato bianco-rosso-bianco con alcune 

frecce gialle. Seguire la pista e passare riva destra per il ponticello. All'abbeveratoio la pista 
diventa sentiero che fa una curva, punto caratteristico dei due 2 menhir (2H). Dopo un 

pianoro si passa il ponticello e si sale in foresta. Un pianoro, il ponte di Itchaxe, prima 
dell'ingresso del Parco Nazionale e passa poco dopo sotto la cabane d'Itchaxe (visibile sopra il 
cammino, buon rifugio aperto, tavolo, acqua sotto, 2,5 km dal parking). Ci si arriva 

seguendo le frecce gialle. Sennò, un'altra capanna col tetto di lamiera arrugginito, sommaria, 
un po' più lontano sul sentiero bianco rosso bianco. I due percorsi si uniscono prima delle 

Cabanes du Pénot (rifugi sommari) nella parte più larga della valletta. La salita prosegue su 
un sentiero ben tracciato con tornanti definiti. Il cammino bianco rosso bianco sulla riva sx 
della gola sbocca, attraversando il ruscello, su una larga falda poco inclinata (2h dal parking): 

le Cabanes de Bonaris (una del pastore, le altre sommarie; fontana). Attraversare il pianoro 
umido e salire sul cammino di fronte (passaggio del colle sconsigliato con nebbia) verso il 

COL de PAU 1942m (Puerto de PALO ) 3,30H 12km. 

 
Puerto de Palo- Sireza 21,3km: Qui comincia la frecciatura (rossa e bianca) del GR653.3, 
ma non é sempre presente ed é supportata da frecce e segni gialli. Il cammino attraversa dei 

prati in cui non si vede. Sorgente Santa Maria sulla sx del cammino nel primo pianoro nella 
discesa, subito dopo un passaggio, dove si indovina la tagliata della via romana. 
Scendiamo sul sentiero frecciato sul fianco sx della valle verso un colle che si sfiora, poi si 

continua sempre su questo fianco sx prima di scendere alla fine della valle. Arrivo al barranco 
de las Foyas, che si segue a sx sul sentiero fino ad uscire dalla parte più stretta, dove il 

sentiero risale un po'. Scendiamo poi sui tornanti, attraversiamo il ruscello cambiando di 
sponda (sotto c'é la capanna buxé) per arrivare in basso alla Pista della Mina (5H). 

In basso (5,5 km) si raggiunge il parking di "Guarrinza" (alt 1240m), un insieme di 
costruzioni abbandonate. *Attenzione,  si incrocia qui il GR11. 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Seguire a dx la strada, passare il ponte e proseguire sulla pista in discesa. Ridiscendere la 

valle del rio ARAGON SUBORDAN (area di picnic). Dopo, la strada é asfaltata ed entriamo 
nella foresta di OZA (alt. 1140m, 2,40H dal colle) con un rifugio chiuso diventato squat; bar 

estivo. Sopra si trova il campo giovanile Ramiro el Monje, colonia estiva. 200m dopo il ponte 
d'Oza (9,5km dal puerto de palo), un rifugio forestale sommario (camino). 

 



Dal ponte d'Oza, in basso, due possibilità: 1) scendere direttamente su strada fino a San 
Juan de Dios (consigliato con pioggia fino a Castiello las Bueltas); 2) seguire il GR 653.3 

dietro il pannello all'ingresso del ponte. Il GR é poco segnato, ma basta seguire il sentiero 
che sale nel bosco per attraversare un torrente. 800m dopo inizia la discesa verso la 

passerella di Sil (Puen d'Ysil), dove si può prendere la strada, consigliato per brutto tempo. Il 
GR invece risale duro, passando un torrente e qualche bella difficoltà... Dopo una radura 
sopra una prima zona di gole, si scende verso il campo giovanile "San Juan de Dios" (12,5 

km- 3,20H dal colle sul GR; chiuso e diventato squat). Di fronte, sulla strada, un rifugio 
forestale sommario (2 banchi, camino). Due possibilità: 1) prendere la strada stretta per 

passare nella seconda parte delle gole (la Boca del infierno) e poi, uscendo, trovare il Centro 
de Interpretacion del Megalitismo (museo della preistoria, bar-snack 974375123) e una zona 
più larga, Llano de Santa Ana. 2) seguire il GR e la "Via Romana" che collegava Cesara 

Augusta (Saragozza) alla Gallia, 3km che aggirano in altezza le gole. Torre di guardia in alto. 
Alla fine della via romana si deve tornare indietro qualche centinaio di metri per arrivare al 

Museo. Dall'altra parte della strada, una fontana per rifornirsi. Cammino e strada si ritrovano 
poi al Ponte di Santa Ana (16 km-4,10H dal colle), prima dell'H Uson (tél 974375358). 

 
Proseguire sulla stradina per SIRESA (6km). Il GR resta sul bordo della strada, passando 

sotto l'Hôtel. Passiamo un tunnel, un'area di picnic ed infine l'arrivo a SIREZA ed al 
monastero di San Pedro (21 km dal Passo, GE 974375385- 619561004 e H Castillo d'Acher 

974375113). Anche se l'entrata é a pagamento, si può visitare San Pedro con chiesa 
romanica del IX-XII secolo, unico resto di un monastero carolingio di 150 monaci che 
possedeva una delle più grandi biblioteche d'Europa (in estate dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 

20h, in inverno solo i week-end dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17h). 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Tappa SIRESA - Hecho- BERDUN (28,2km) 
Proseguire su strada fino a Echo (3km- camping, GE all'ingresso del villaggio (974375361) 

e casas rurales, OT 974375505- lo stemma di Hecho porta la croce jacobea). Uscendo dal 
villaggio, vicino al calvario, prendete acqua alla fontana! Dopo il camping d'Echo, lasciare la 
strada 500m dopo a dx per seguire il GR 653.3 con qualche freccia gialla in appoggio. Si 

passa un po' più avanti di fianco al vecchio Ponte medievale, senza attraversarlo. Ma si fa un 
piccolo guado a dx per dirigersi verso la Sierra de los Dos Rios: sommità a 1130m. Poi si 

arriva alla Punta de Sueña (9 km da Echo) e si continua a sx su pista piatta. NB: Un pannello 
del GR indica di lasciare la pista a dx: questo percorso non é in buono stato. Si può 
evitarlo seguendo la pista fino a sotto il passo seguente, prima della Punta Liborio (2,5km): si 

scenderà allora la pista a dx e si ritroverà il GR che segue la pista per poi imboccare il vecchio 
cammino alla curva seguente. 



 



Cammino e pista si uniscono al Pianoro di Navasal (13km da Echo, 4H). Qui nel 570dC fu 
edificato nel periodo visigotico il monastero dei santi Julian e Basilisa, pochi resti. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
NB: Al Plano de Navasal il GR, scomparso oggi, seguiva la pista che sale a sx verso un passo 

e Capeta per scendere in valle dietro e risalire il versante opposto. Ma la vegetazione ha 
coperto tutto. Scendere dunque dal Plano de Navasal per la nuova pista ben visibile a 

dx del Plano (vedi la cartina qui sotto). 
 



Si scende al guado sul Rio Beral, che si passa. Si risale a sx verso la strada dell’orrida Foz de 
Biniés. Dopo la breccia finale si può salire al villaggio. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Biniés (24km da Siresa) 4H dal plano di Navasal (no servizi-solo B&B 902294141-

646591537) : seguire il percorso in violetto per entrare o aggirarlo, seguendo la strada fino a 
Berdun sul suo picco. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

4km Berdùn: GE, chiavi all'Hostal El Rincon di Emilio dietro la chiesa 974371715. 
VARIANTE BERDUN- YESA : la Variante segue la N240 a nord dell’Embalse di Yesa nella 

piana fino alla deviazione di Sigués (BR/NS/ antico ospitale e chiesa romana), ai villaggi 
abbandonati di Esco’ a 3km e TIERMAS a 6km (terme romane, muraglia, porta delle streghe), 
[siamo al km340 che diventa km52 navarro « misteri delle autonomie spagnole». A 9km 

troviamo YESA (tutti i servizi, nuovo GE già chiuso, da 30pl con cucina). Qui si devia per 
(5+1km) Castillo de Javier e 9km ancora verso SANGUESA. NB: Da Yesa si può anche, sulla 

strada abbastanza larga, proseguire per Liedena (5km HBR) e prima del ponte girare a dx per 
imboccare la vecchia ferrovia, cammino per la Foz de Lumbier e Izco. 
Scendere da Berdùn e prendere la strada HUV 5821 (frecce gialle) per attraversare il ponte 

sul Rio Aragon e raggiungere il Camino Aragonés (GR 653) sotto Martes. 
km 6,4 Mianos (692m alt): 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)/ Casa Blasco, da 16€ (616 622 223). Chiesa XII secolo/ si vede 

il Mar del Pirineo che sarebbe poi l’oggetto delle lotte ormai decennali contro l’invaso 
(Embalse) 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) - 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 CHIUSO) 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  Undués 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 

 



m 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€/ Pensión El Peregrino da 15€ (608 983 

892). Basilica del XII secolo di 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!!! 

 
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 può 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)- GE associazione di vicinato/BR/NS Blanca 8pl+, cuc, 8€ (vietato 
l’accesso alla piscina e pure alle feste locali- mai vista della gente così stronza) -  

le due varianti si riuniscono 
2,2 km Abintzano: 18 abitanti, 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)- GEC 20pl+, cuc, 7€ hospitalera 
Charo tiene il bar parrocchiale; 2 bar negozi/ piscina cara…- 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 abitanti, chiesa e torre, cimitero 
1,6 km Otano: 9 abitanti, ponte, autostrada a dx 

1,8 km Esperun: sierra de Alaitz a sx  
1,6 km Guerendiain: 27 abitanti, fonte e area sosta 

3,8km (13km da Monreal) TIEBAS (575m alt)- GEC 14pl 10€, Koldo 600941916 calle 
mayor 18 (vecchio albergue al centro sociale è chiuso)/ GE 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 templario(?) 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) - GE Padri Reparadores 100pl/5€/cuc 
giardino, nella piazzetta con fontanella/ GE camping 100€/8pl dopo il ponte famoso a dx/ 

hotel jakue 25pl/10€ sotto hotel all'ingresso paese, 948341017, menù libero a 12€/ GE 
Puente 661 705 642, Paseo de Los Fueros 57 da 38pl/12€/ GE Estrella Guía 948 3400 01, 

Paseo de Los Fueros 34 da 6pl/12€/ GE Amalur 696 241 175 Calle Cerco Viejo da 
20pl/12€/Città templaria dal XII 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 

francés... Qui il Camino Navarro che viene da saint Jean Pied de port ed il Camino Aragonés 
si uniscono a formare il Camino Unico de los Francos o Francés.  
Buon cammino, flavio vandoni         flaovandong (at) gmail.com     www.camminando.eu 

 


