
Via Lemovicensis - da Vézelay a saint Jean pied de port e GR654 

 
Nella Borgogna, terra medievale di benedettini e di crociati, da sempre in cerca di espansione 

verso sud-ovest (il nord della Spagna) e sud-est (Italia e Oriente Mediterraneo), nei nostri 
tempi moderni la Federazione francese di trekking (FFRP) ha definito un sentiero di Grande 

Randonnée verso le colline del Limosino, la preistorica Dordogna, le pianure d'Aquitania ed i 
Pirenei: il GR654, segnato in bianco e rosso direzionale, che poi é stato, in parte, recuperato 
dagli amici del cammino e da altri enti locali per farne anche una Via, la Lemovicense (da 

Limoges, cittadina al centro di questo itinerario), che così è diventata un cammino per 
Compostella, come già scrisse il Codex Calixtinus quasi un millennio fa.  

Un percorso di circa 900 km, non troppo frequentato: da 500 nel 2010 a circa 1000 persone 
nel 2017: molte provenienti dal nord dell’Europa, come le coppie di ciclisti olandesi, i belgi da 
Namur (dalla Via Mosana- 700km in più) o i tedeschi che seguono la Oberstrasse. Tre 

itinerari si intrecciano con le varianti nord (Bourges) e sud (Nevers) e con il GR654 
creando non poca confusione.  

Abbastanza attrezzato per gli alloggi, grazie al lavoro dell'associazione della via di Vézelay e 
delle associazioni locali di amici del cammino; con bei villaggi e poche asperità; con la 
possibilità di deviare verso la via Podiensis- GR65 a la Romieu o a Aire sur Adour.  

La segnaletica é buona, sia lungo il GR654 che nei pannelli associativi.  
Segnalate errori e variazioni che possono servire ad altri dopo di voi.  

Grazie, buon cammino, Flavio  Vandoni   flaovandong (at) gmail.com  www.camminando.eu 

http://www.camminando.eu/


1) da Vézelay a Gargilesse per Bourges : Tannay-Varzy-La Charité sur Loire - Sancergues 
- Baugy - Bourges - Chârost - Issoudun - Châteauroux - Argenton sur Creuse - Gargilesse 

2) da  Vézelay  a Gargilesse per Nevers : Nevers-Sancoins-Charenton du Cher- St Amand 
Montrond - Le Châtelet - Châteaumeillant - La Châtre - Neuvy St Sepulchre - Gargilesse 

Tracciato unico da Gargilesse a Périgueux : La Souterraine - Bénévent l'Abbaye - St 
Léonard de Noblat - Limoges - Aixe sur Vienne - Châlus - Thiviers - Périgueux 

Da Périgueux a St Jean Pied de Port : St Astier - Mussidan - Ste Foy la Grande - Pellegrue 
- Montségur - La Réole - Auros - Bazas - Captieux - Roquefort - Mont de Marsan - St Sever - 
Hagetmau - Orthez - Sauveterre de Béarn - St Palais -St Jean Pied de Port 

ABBREVIAZIONI: AC accoglienza, accueil; GEC gite d'étape (ostello) comunale; GEP ostello 
privato; AJ e Foyer JT auberge de jeunesse, ostelli pubblici; HR hotel ristorante; CH chambre 

d'hote, b&b; NS épicerie, superette, negozio alimentari; BR bar ristorante; DX destra, dx, SX 
sinistra, sx; mairie municipio, OT ufficio del turismo, syndicat d'initiative; cuc cucina o 
microonde; pdej colazione, petit dejeuner, dp mezza pensione, demi-pension; diner cena 

NB: ricordatevi di chiamare le Mairies e gli OT durante gli orari d'ufficio per mettersi 
d'accordo per le chiavi dei rifugi... sennò rischiate di trovare chiuso, soprattutto nei weekend  

 
Km- località- tipo di alloggio, posti (pl), prezzo, cucina, note varie 

km 0 Vézelay: OT - 12 rue St Etienne 0386332369// AC maison bethanie 0386333950 
(sotto le mura sud, sull’angolo della strada per Auxerre e Avalon), presentarsi al presbiterio 

della basilica dopo le 15h tel 03.86.33.24.36 - 03.86.32.33.61  (a dx della basilica dopo 
Centre Madeleine- 2 route Asquins 03 86 33 22 14-0386323612) oppure Ste Madeleine, rue 

St Pierre 03 86 33 22 14/  AJ e camping, route de l'Etang 03 86 33 24 18-09 65 38 0959/- 
GEP St Bernard, rue des Ecoles 03 86 33 22 14/ GEP Centre Jean Christophe, chemin de la 
Corderie, 01 40 46 21 09/ Da vedere: la grande basilica del XII sec nel borgo cinto da mura, i 

resti del 1° convento francescano in Francia del 1248 

*Vediamo subito la VARIANTE nord per Bourges, che segue in parte il GR654 

fino a La Charité sur Loire, e prosegue fino a Gargilesse, dove ritrova la 
variante sud di Nevers. Segnaletica associativa jacobea 
Davanti alla basilica, scendere rues Saint-Pierre e Saint-Etienne fino alla Porte du Barle. 
Km 0,6 prendere a sx la D957 verso Saint-Père e Avallon. 



Km 0,7 prendere a dx, verso l’Etang, Fontenay, passando davanti alla gendarmerie e la stele. 
Km 1,5 Incrocio: lasciare a sx le calvaire e la route du camping. Lasciare la route de l’Etang 

per prendere a dx passando poi davanti al trasformatore (n°446-04) (non seguire il PR) . 
Km 2,0 Les justices : trasformatore. Proseguire a sx lungo il muretto. 

Km 2,6 Acquedotto : fine asfalto. Proseguire dritto sul sentiero (antica via romana) nel bosco. 
Continuare lungo la recinzione (sulla dx). Km 3.4 Lasciare il cammino per prendere a dx il 

sentiero poco segnato, sempre lungo la recinzione. Km 3,5 Borne di granito Km 3,7 Arrivo 
alla strada di campagna, lasciare la recinzione e prendere a sx (carcassa d’autobus nel bosco 
a sx) Km 3,8 bivio : continuare dritto Km 4,2 Incrocio : continuare dritto sulla pista erbosa. 

Km 4,7 incrocio : come prima, incespugliato. 

 
Km 5,1 Arrivo alla strada (a dx, pannello Forêt domaniale du Vézelien-Canton des Ferrières), 

attraversare e continuare sulla pista erbosa. Km 5,3 continuare dritto. Km 5,6 Arrivo alla 
carrareccia (via romana): a dx, sito d’una villa gallo-romana) Prendere a sx. A 50m, pannello 

Temple/voie romaine : continuare la via romana Km 6,0 Lasciare la via romana che va a sx, 
per seguire un largo sentiero nella curva che andrà a dx Km 6,6 strada sassosa, prendere a 
sx alla curva. KM 6,8 Forêt domaniale de Maulay : appena prima del pannello, prendere il 

cammino nel sottobosco a dx Km 7,2 Incrocio : continuare dritto. Km 7,7 bivio: continuare 
girando a dx . Km 8,6 incrocio : prendere la pista a sx in discesa, proseguire nei boschi. 

Km 9,4 Arrivo alla D165 : prendere a sx, verso La Maison-Dieu (route de Chamoux) 
Km 10,0 La Maison-Dieu : chiesa. 
Il cammino continua da la Maison-dieu e poi Metz le comte verso Asnois 5,3km (GEP 

Cougnot, 46 grande rue Rigollot, 06.70.52.19.72), canal du Nivernais e la salitaccia; noi 
seguiamo il canale per alloggiare a Tannay 4km: OT mairie 0386298453/ AC dal 1/04 al 

30/09 cucina 10pl. M. Roy 06 71 74 60 02 – M. Bredeau 07 88 11 70 55/  



 
Proseguire per Cervenon, Thurigny e Cuncy les Varzy (10km): chiuso il rifugio! era il primo 
aperto su questo cammino! 6km  Varzy: OT 8 rue delangle 0386297408/ GEC camping 

moulin naudin, 1,2km dopo, 4pl, cuc, sotto accueil 0386294312, apre alle 17h/ porta di 
Vézelay e vestigia medievali/  

 
Si esce sulla D151 e si devia a sx per la chapelle st Lazare, nella foresta di Ronceaux per 

Bourras la grange e poi, alla ferme “la ferriere”, si può  svoltare a sx per arrivare a 
Champlemy (10km- Bar-Restaurant - Camere – Docce libere - "Le Montauban" 32 Grande 

Rue - tél 03 86 60 10 55 o 06 67 59 25 52 –prezzi pellegrini- camping possibile), situata sulla 
via “dei buoi grassi”; oppure proseguire dritto per Bourras l’abbaye e Chateauneuf val 
de Bargis (17km): GEC 12pl 10€ cuc, place Colonel Roche, chiavi Mairie 0386692279 o 

Halte de Campagne o Boulangerie Wiltgen di fronte alla chiesa/ 
Due opzioni: andare a ritrovare il GR a Chamery e l’Hopitot ed arrivare a 15 km Arbourse : 

GEC 4pl cuc nelle vecchie scuole- Mme Pruvot 03 86 69 20 06- Mme Béhal 03 86 69 28 32- 
Mme Dagniaux 03 86 69 24 29-Mme Corralés 03 86 69 25 14- mairie 03 86 69 21 86 per 
chiavi /no negozi, ma piccola riserva viveri/ antico ospitale templario/ 



Oppure uscire sulla N151 e a le Chateau deviare a sx per il GR verso Chasnay 

 
 Lungo percorso nella foresta verso Raveau : GEC in un container prima del paese, OT 
mairie 0386700757/ si segue anche il GR3, si passa l’autostrada 16 km la Charité sur Loire 

: GEC 6pl 13€ cuc, vicino chiesa, chiavi OT al 5 place ste Croix 0386701506,  place du 
Prieuré, 03.86.70.21.55 / GEP al camping sull’isola- 6€ in una tenda/ grande abbazia e ponte 

sulla Loira/ il GR654 é unito al GR3 e scende alla variante sud di Nevers lungo il 
fiume/ Noi invece prendiamo l'avenue Jacques Coeur (N151) attraversando il ponte e l’isola 
verso le Bourg, passiamo il ponte sul canale, deviamo a dx verso la chiesetta Montlinard 

seguendo la pista “route de Jaurès” fino a L’Etang, si ritorna poi a dx sul cammino verso le 
Petit Briou, dove si devia a sx per Saint Martin des champs e Sancergues, che in pratica sono 

una cosa sola. 10km Sancergues: cammini facili sulla D72/ 4 km Charentonnay: il cammino 
devia a dx per seguire la parallela alla D72 per Pouligny e prosegue. 5km Sévry : AC Mme 
Dousset, Mesangarde 0248727236-0667478167/ AC Mme Potier, Bondonnat, a 800m sul 

sentiero di sx prima del ponte, 02.48.72.74.14 

 
1 km Couy: seguire per Champs Bernat e les Hiottes sulla D232 verso Chamoux-Marcilly, si 
passa nel bois Perrin e si arriva a Solérieux, Gron (5km), Baugy (5km), seguendo la 

D53, a partire dallo stagno di Pignoux - GEC al presbiterio 4pl al 12, rue Gué Joye, mairie 02 
48 26 15 28- Mme Thibaudin 02 48 26 12 38/ a Montifaut, 1,5km prima di Baugy: AC 
Lamerville : Pensione completa. Donativo adeguato- 02 48 26 19 97-06 79 29 66 91/ da qui 



continuare sulla D12 per Villabon 5km (GEC mairie, lun-mar-gio-ven dalle 14 h alle 19h 
chiavi 02.48.69.21.64 o Mme Proissy 02.48.69.25.54 o resto le Petit Détour), la Poste 

 
6 km Brécy : AC sommario mairie, rue st Firmin 0248661048 (chiave Chez Claudette 

0248661128) o Mme Caillette - 8, rue St Firmin 02 48 66 10/ seguire sempre la D52 

 
6 km ste Solange: si segue la D155, si devia a dx sull’antica via romana (le chemin 
Jacques Coeur) che si segue fino a Bourges. 15 km: OT 21 rue V. Hugo, 0248230260/ 

GEP centre international de sejour la charmille, 46pl 16€+ carta 3,5€ al 17 di rue F. Chedin 
0248230740/ AJ Jacques Coeur, 22 rue Sellier, 02 48 24 58 09/ GEP foyer St François, alla 

cattedrale, 11 rue Joyeuse-12 bis bd Clémenceau, dp, tel 0248231920/ AC famiglia Melin, 
0248652557-0645779832, al 17 rue fernault- possibile dp / antica città gallo romana e 
capitale del Berry, diede i natali a Jacques Coeur, grande mercante e viaggiatore. Cattedrale 

e chiese varie, torri e mura gallo-romane//Dal centro, la rue d’Auron, passare il fiume Auron, 
rue Rousseau e Haegelen fino al grande incrocio. Seguire sulla dx il muro del cimitero e 

chemin de Villeneuve, cartello fine Bourges, sempre dritti, salitella verso dx, passaggio della 
circonvallazione (rocade). 

 



8 km la Chapelle Saint Ursin: AC Centre Socio Culturel, Mme Moulon 0248232100/ AC 
Mme Orrigo, 24, rue des Vallées, 0248264838/ - AC Mme Rouillard, 7, route de Marmagne, 

0248264623/  AC Communauté d'Emmaüs, Domaine du Vernillet- camping 0248664060/  la 
D16 per passare l’autostrada e poi la ferrovia, seguire poi la D135 per Morthomiers (6km), 

lasciare la D135 e seguire rue du bourg a sx che diventa pista forestale per Villeneuve sur 
Cher (4km- AC camping 0248556660 Mairie 0248550450)/ passiamo il fiume Cher sulla 

D16(GR41) e a Fontigaux continuiamo dritti su D16 
18km Charost : GEC sopra la scuola, alimentari in vendita, 4pl 8€ cuc, 11 rue des fossées 
(a sx dopo piazza de la mairie, chiavi municipio 0248262026  per codice ingresso)/ castello e 

chiesa romanica/ su rue de l’industrie (D149) a sx per Saugy variante (3km- GEC vecchia 
scuola, 4pl 10€ cuc,  alimentari, chiavi mairie 0248262621)/ 

 
13 km Issoudun : OT place St Cyr, 0254217402/ GEC centre Jules Chevalier, 160pl, 25€ al 
38 place sacré Coeur 0254033383/  muraglia e torre bianca, vestigia di un passato storico di 

città di frontiera/ conchiglie al suolo/ la D82 per Jean Varenne, Thizay, ctra e poi pista 
erbosa per Ste Fauste: 16km - GEP Ferme de la Tricherie- prima del borgo, alimentari in 

vendita- Mme Gerbier, 16, rue Pasteur 06.66.17.49.92- 02 54 49 51 03.  
Il cammino prosegue passando per Déols: 17km da ste Fauste : OT al 6 Rue de l’abbaye. 
0254075887/ Centre d’accueil Halte St. Jacques de Compostelle, place Carnot, vicino alla 

chiesa, 1 rue V.Hugo- Presbytère 06.82.43.38.78/ Déols é periferia di Chateauroux. 

 



2km Châteauroux: cattedrale, chiese e convento ora museo/-Foyer Jeunes Travailleurs, 8 
rue Michelet, 02 54 34 34 97/- AC Mme Barthoux, 56 rue Jeanne d'Arc, 02 54 22 84 11-06 

77 74 04 56/- AC Mme Calza 06 28 25 57 07 

 
Passiamo la tangenziale verso l’ospedale psichiatrico, sempre su ctra, passiamo la D57 
entrando nel bosco di Gireugne verso il laghetto di Genet et Maisons neuves. Proseguiamo su 
piste e stradine per arrivare a Velles sulla D40 (opzione consigliata ai ciclisti da Chateauroux) 

Velles (20km da Deols) : GEC municipale, cucina, rue Anciens Combattants, chiavi alla 
mairie 0254361613- M. Ageorges 0689536952- M. Foulatier 0686080918/ Camping e GEP 

Madagascar 0254361630 / GEP al 21 route de Mosnay, Mme Aucante 0254367322 dp 20€/ 
AC Mme Aymery de St Mars, Vauzelles, 0254361629-0680845168/ si esce dal villaggio verso 
Vauzelles, poi si va a dx verso Yvernaud, la Chaise ed il castello, la Chasse, la Maison-dieu. 

Lasciamo il ponte ed il castello alla nostra dx e prendiamo a sx un cammino che in 6km ci 
porta al crocevia d’entrata in Argenton sur Creuse, passiamo la ctra verso St MARCEL 19km 

(GEP Alexeef, 0254250837-0686795208, al 22 rue St Jacques -10€  chiavi al 4 Place de 
l’église/ GEP Feignon a La Bigaillonne, 4km prima di Saint-Marcel, 06 79 65 70 49/ si 
attraversa il sobborgo e una larga vía conduce al centro-città di Argenton. 

 



2km ARGENTON sur Creuse: OT- 13 Rue Republique Tel 0254240530/ AC chiesa, 10 place 
Carnot  02.54.24.03.30/ AC Moulin St Etienne, 1, rue Basse, Mauminot 02 54 24 35 20-06 76 

64 38 06/ Camping Chambons, 37 rue Chambons-02 54 24 15 26/ torri e fortificazioni gallo-
romane, la chiamano la Venezia del Berry/ continuiamo verso La Pecherau 2km (GEC Le 

Courbat, chiavi mairie 0254240497- Mme Brachet 0254243621)/ la Menoux, tutta la zona dei 
mulini fino a Le Pin e le Confluent e Gargilesse (moulin) 

 
QUI la variante Bourges (nord) si riunisce con quella di Nevers (sud) e con il GR654  

Vediamo ora la VARIANTE SUD per Nevers (note da Outdoor).   

 



Da Vézelay si scende a Saint Père e saliscendi per Pierre-perthuis, ponte e strada romana. 
15km Bazoches du Morvan: castello e tomba di Vauban, grande architetto militare francese/ 

salite varie per Vignes; Sancy, Auxois, Anthien(GEP degli amici olandesi, Huberta e Arno, 
L'Esprit du Chemin che erano prima a st Jean pied de port http://www.espritduchemin.org ) 

19 km Corbigny: nuovo GEC, cuc, chiave in municipio o alla boutique des saveurs / 
OT 8 rue de l'abbaye 0386200253/ antica abbazia e cappella di Sarre/ 10 km dopo Corbigny, 

a La Collancelle : una serie impressionante di chiuse ed un tunnel sul canal du Nivernais / 
Guipy, salitaccia a St Révérien e fanghiglia 
Corbigny - St Révérien: molta strada, qualche sentiero, saliscendi vari.  

17 km St Révérien: GEC 5pl mairie 0386296576  
Saint Révérien - Nevers: strada romana da St Révérien a Sancenay e poco oltre/ 

saliscendi vari, Moussy/quasi tutto asfalto su stradine, passeggiata nella valle, 
ingresso in Nevers su sentieri. 
10 km Boulon : strada, passeggiata nella valle della Nièvre (ponte) 

7 km Premery : camping/ CH 4 saisons 0386681091/ OT tour du Château 0386379907/ 
collegiata e castello con torre/ Rigny, Mauvron 

18 km Guérigny : nuovo GEC, 24 avenue général Cheutin, da 4PL cuc, 12€ chiavi mairie/ 
Demeurs, la D207, Urzy (GEP Fontaine Cavalier 03 86 23 96 82 - 16 pl), Feuille, Saules 
14 km Nevers : OT palais ducal 0386684600- GEC St Michel - espace Bernadette Soubirous 

(la sua tomba é qui, non a Lourdes)- 34 rue St gildard 0386719950 a 1km da stazione, parco 
Salengro, 13€ cucina/ AC fam Cointe, 7 rue Roland, dp 0386364464  

 
NB: passato il ponte di Nevers, due itinerari: uno molto stradale o quello 
dell'associazione del Cher, lungo il canal du Berry. Le due opzioni si ritrovano poi a 

Charenton o a St Amand, se si continua lungo il canale. 
Il GR654 segnato dall'associazione del Cher segue il canale ombreggiato du Berry fino a 
St Amand Montrond, passando per Sancoins (28km-GEC salle douma in centro, place de la 

libération, 10pl cuc 15€, prenotare mairie 0248775242), per Auguy sur bois (GEP nos 
repos, vicino al cimitero) e per Charenton (24km) in due tappe.  



*Nevers - St Amand-Montrond per Sancoins ed il canal du Berry: Per lasciare Nevers, 
scendere dalla cattedrale verso il ponte che passa la Loira direzione Moulins. Al 2° semaforo, 

a dx in direzione Challuy; dopo 100 m a dx Les Brouères, passare sotto il ponte ferroviario; 
due volte a sx, poi a dx la D976 per ritrovare il cammino del Canal laterale alla Loira fino 

al ponte canale che passa l’Allier (8km). Si segue la ctra, bel villaggio d'Apremont e foresta. 
Da Grossouvre a Charenton lungo il canale du Berry, a parte la deviazione per Augy sur 

Aubois, passando per Sancoin. A Charenton si può scegliere se seguire ancora il GR654 
o il canale fino a St Amand Montrond (meglio). 
**La via sud con molto asfalto segue invece l'asse della N7 : Nevers - Lurcy-Lévis 

su ctra, passando per Magny-Cours e St Pierre le Moutier  
14km Magny-Cours /15km St Pierre le Moutier: AC possibile alla mairie, OT 11 place de 

l'église 0386372125/ ctra  verso Livry, le Veurdre : nuovo GEC, chiavi alla mairie/19 km 
Lurcy-Lévis : la D64 (a Lurcy le bourg, GEP)/11 km Valigny/ Bardais, Ainay le Château-
11km (GEC, rue de recollets, 5pl cuc, hospitalero, tutti i servizi, apre alle 16h)/18 km 

Charenton du Cher : CH mauguin 0248607350/ *12km St Amand Montrond: foyer jt al 36 
rue de la brasserie 0248620130 - OT place de la république 0248961686/ dal sottopasso 

ferroviario vicino alla stazione in direzione Orval, Orcenais, Marcais (4km Bouzais: GEC 13pl 
per gruppi e da 5pl, cuc, hospitalero, apre alle 16h, tel 0248968879 a 2km da Orval su D951- 
no alimentari sul posto/ 19km Chatelet: HR pont Bayard 0248562082/ Les Archers, st 

Jeanvrin/ 13km Chateaumeillant: AC alla mairie 0248613317 o camping l'étang merlin su 
D80- 0248613138 - OT 12 rue victoire 0248613989/ Néret, Fontenay, Lacs 

19km la Chatre: AJ rue moulin borgnon 0254060055/ Foyer JT, 2 rue st Roch 0254481257/ 
OT 134 rue nationale 0254482264/ Sarzay (castello), Varennes (abbazia) 
19km Neuvy st Sépulcre: HR duché, 17 rue forichon 0254309218 da 23€/ GEP relais vieille 

route, 11 rue Foch 0254309348/ camping 0254308027/ OT Le Bourg 0254478506- mairie 
place Clemenceau/ seguire la D38 verso le Terrier, Vineuil, Mouhers, Cluis dessus, Cluis. 

8km Cluis: GEC Ampeau 6pl cuc 7€, 2 place du prieuré 0254312636 o mairie; andare verso 
il viadotto e Neuville, su sentieri e stradine a Hallé (5km). Sulla D30E si arriva a Pommiers 
(4km) e si segue la D45 per Foy e poi la D91b per Dampierre 

16km Dampierre- Gargilesse : GEC 13pl cuc 10€, place de l'église, chiavi mairie 
0254478311 -0254478506 o OT pigeonnier 0254477122 

Punto d'unione delle varianti nord e sud Le Confluent- Moulin de Gargilesse – 

 



Da Gargilesse a Crozant: 24km- da qui il GR654 coincide anche col GR pays de val de 
Creuse e segue il corso del fiume fino alla centrale elettrice e poi risale in costa a sx e gira a 

dx verso le Cerisier. Al bivio seguente non scendete giù al fiume ed andate dritto, tanto il GR 
torna su... verso les Cherons e Cuzion (6km-GEP e Camping). Da les Cherons potete tornare 

giù sul GR e restare in riva al fiume fino al barrage d’Eguzon, dove si aggira e si continua 
lungo il fiume, salendo dalla spiaggia a Bonnu. Si scende di nuovo e si va verso la maison 

Richard, la spiaggia ed il villaggio di Fougeres, sempre lungo il fiume. Si arriva infine al ponte 
stradale che si passa a dx e si sale a Crozant 9km : AC municipale sommaria, 0555898012 
sindaco/ seguire la D72 passando di fianco alla torre romana verso la valle della Sedelle, il 

pont Charreau (qui il bivio), la grange du Bois, la chiesetta Baloue (6km) oppure il GR654 
tortuoso lungo il fiume per les  Maisons, Villejoint, la Boussiere, les Genets, Villemoneix, le 

Chiron, Lourioux, la Maisonbraud. 

 
16km St Germain Beaupré: GEP malberg, OT mairie, al 28 di grande rue 0660802254/ 
stradine e sentieri verso Le Boucheron e la D72. 



 
5km St Agnant Versillat: GEP a l'Aumone, fuori GR, 5km dopo/ sulla D72 si passa la lanterna 
dei morti, (faro ed annuncio funebre), dove si svolta a dx verso il laghetto e Lascoux, la 

Rebeyrolle e la Coustiere. A la Carderie prendere la stradina per il centro invece di fare 
il giro con il GR654 

7km la Souterraine : OT place de la gare 0555633727 o 0555631006/  AC Goury, 18 
cammino du breuil/ Foyer JT résidence belmont 0555632748/ AC Sœurs , rue Font aux 
Moines, 0555437839/  Camping Suisse-Océan 0555633332 a 2km dal paese/ AC Traces de 

Pas  Couvent du Sauveur, 48 rue Lavaud, 0555630021-0681343497/ GEP Coucher du Soleil, 
Claudine Moncuit, 0555633437-0685092875/  GEP Maison Numéro Neuf, Rowney,  9 rue de 

serpente 0555634335 a 15€ cuc disponibile/ seguire rue Coulon e prendere la D10 verso St 
Priest la feuille (6km), le Bec, Rebeyrolle, Le Grand Neyrat (6km), Chamborand,  le Mas,  



 
22 km totali - Bénévent l'abbaye: OT rue fontaine 0555626835- GEC 6pl 6€, apre dalle 16h 
alle 18h, place St Barthelemy, chiavi alla farmacia/ CH Godson 9pl 15€ cuc, 17 rue montlhery 

0555626112/  AC Soeurs, 11 rue Marché, 05.55.81.52.69/ GEP al 4 rue Charité, 05 55 62 61 
69- 05 55 62 60 31/ GEP A Dos d'Ane, 06 31 12 04 97/ a Marsac, AC Passante, 0555626959 
Bénévent l'Abbaye - Le Châtenet: tappa di montagna... nei monti di Ambazac (quota 

massima 668 m a St Goussaud)- a Bénévent vi proporranno di tagliare su strada 
fino a Thiviers, saltando Limoges, a voi la scelta.../ GR654 fangoso e con saliscendi 

passa sotto il Puy du Gaud, si inoltra su sentiero verso la D5 che passa e sbuca poi sulla D62 
che segue. Si passa la ferrovia e si va a sx verso la Gaudinerie, si ritrova la D62 che si segue 

a sx fino al bivio dove si va per le Theil. Si attraversa poi la D43 verso les Giraudes, il mulino 
della Ronze, L’Abbaye e andiamo a Champegaud arrivando a St Goussaud 13km: GEC 12pl 
25€ cuc, mairie 0555643140- OT al 2 rue du Marché 0555626835/ usciamo sulla D57, 

deviamo a sx verso le vestigia gallo romane sul GR4 e 654, Chier du bois e la Ribiere, 
Sejoux, La Nouaille, salita a les Billanges, Moulin de la Gance, Auziat, St Laurent les Eglises  

(dove si lascia il GR4 seguendo solo il GR654), verso il pont du Dognon. 



 
VARIANTE : Da St Goussaud si può andare a Chatelus le marcheix : GEC camping 10€ 

0555643009 fuori paese da 6 pl, Josette 0555643439 per chiavi 0555626835 - OT rue des 
deux ponts 0555648280/ GEP Mme Leith, 2 e 34 rue Deux Ponts, 06.43.19.75.41-05 55 64 
41 16/ GEP Dumont , 1 rue des Lignières  0555643385-0621312606- da 25€ uso cucina) 

seguendo il GR4 sulla D57a e poi i sentieri verso Villechabrolle. Poi si ritorna sulla D8 per Le 
Levadadoux e Villemaumy, dove si devia a sx sulla D8a – D29 per les Billanges (GEP 

Villegoureix 0555568539 mp - da qui in 9km siete a Châtenet).  

 
19km pont  du Dognon: HR domaine de la fontaine 055556511- camping/ salitaccia  

5km Châtenet en Dognon : HR labrador 0555571024/ saliscendi / LE TRONC DU PELERIN... 
Lussac : GEP Jean XXIII 05 55 56 04 63. 

Le Châtenet - St Léonard de Noblat : strade e stradine, attenti al cammino verso il 
mulino di Lajoumard spesso impraticabile, però c'é stradina percorribile. 



 
11km St Leonard de Noblat : GEC nella vecchia mairie, 8pl cuc 5€, alimentari in vendita, 
place de la collegiale, 0555560850, chiavi dalla gentile Marie-Amandine alla libreria in piazza 
Gay Lussac- nei festivi n° di tel sulla porta/ OT place champs de mars 0555562506/ GEP 

halle aux grains, 6 rue gay Lussac, chez Evelyne, da aprile a settembre, 06 08 02 91 10-05 
55 37 19 01/ abbazia e antiche pietre/ scendiamo al ponte sulla Vienne, andiamo a dx verso 

Allois sulla D941 per poi deviare a sx verso Chigot e la Chiesetta. Continuiamo per la Croix 
Perret, Lafont, Chenout, Champagnac fino ad Aureil (11km- GEP Morin 0555483187 a 1,5km 
dal cammino, nella vecchia stazione) lungo la D44. Proseguiamo sulla V2 per Pressac, 

saliamo a Feytiat (5km) e sulla D979 entriamo in centro città (il GR fa un lungo giro)  

 
Limoges - Aixe sur Vienne: stradine e sentieri. NB: al km 18,4 alla rotonda di Ponteix 

(zona industriale) un cammino segnato permette di passare la zona industriale all'entrata di 
Limoges; altri tagliano via la città passando per Solignac sul GR654 per 10km a sud e poi la 

D32 lungofiume verso Aixe sur Vienne. Dentro Limoges delle conchiglie in bronzo vi 
permettono una visita guidata di questa antica e bella città, ricca di cose da vedere, 
che da’ il nome alla via Lemovicense. 

23km Limoges : OT 12 bd de fleurus 0555344687- GEP maison diocesaine, 20pl suor 
Therèse 0555303979 cafeteria, 15 avenue varlin, prezzo?/ Foyer JT, 20 rue encombe vineuse 

0555776397 fuori zona/ Foyer AJ, 44 rue montegut 0555796441 sul cammino/ GEC vecchio 
monastero, 8pl DP, tel Lebrand 0686592824- 0555346168// seguire le conchiglie per rue Ste 



Claire, Curie, Bd Bel-air e Bourneville, attraversando tre rotonde e passando l’ospedale. Si 
esce da Limoges e si entra in L’Isle, zona residenziale: GEP Mme Tapie 05 55 05 05 46. 

Continuiamo sempre dritti e passiamo il campo di calcio fino alla rotonda che superiamo 
proseguendo in discesa la pista asfaltata verso Mérignac (10km).  Da qui in uscita a dx una 

pista erbosa che incrocia la pista rossa, che seguiamo a sx e che ci fa passare la ctra, la 
ferrovia ed il ponte sulla Vienne. 

 
Aixe sur Vienne - Thiviers: il GR654 va nel parco del Perigord Limousin, il nostro 
cammino scende a sud verso Chalus o Le Cars: strade e qualche sentiero, poi valli e 
boschi e l'entrata nel Perigord a la Coquille; in seguito, dei sentieri per Thiviers.  

13km Aixe sur Vienne: HR diligence 0555703447/ camping caravan municipale - OT 46 
avenue Wilson 0555701971/ noi andiamo verso Le Boucheron e les Roses; un cammino 

fangoso verso le Mas du Bost e Bel-Air, poi la D20 fino a St Martin le vieux (8km). Stradine 
verso Bord e les Domarias, deviazione a sx verso Lavinac, prendere a dx la D46 per Flavignac   

 
6km Flavignac: GEC 4pl cuc 8€ al 9 place St Fortunat, chiesa, chiavi alla mairie 0555391114 
- 0681986216/ scendere su D46, poi su D20 e strada verso les Cars  



 
4km les Cars: GEC tel 055536922 mairie/ prendere la D15 verso Nexon, passare le rovine del 
castello e dopo la lanterna ai morti deviare a dx sulla D214 verso Saumur; al bivio andare a 

dx per les Borderies e la sorgente della Dronne. Proseguire verso Bussière galant (8km), poi 
la D20 verso i due ponti ferroviari della Gare (3km). Seguire le route di Montcigoux parallela 

alla ferrovia fino a la Plagne de Vassoux, dove si prende a sx per St Pierre. 
16km St Pierre de Frugie: GEC aire d’accueil 0679862061 cucina e servizi/ sulla D67 si 

arriva a Ste Marie de Frugie, 3km dopo (AC al convento da père Patrick, esorcista...)/ con la 
D79 a dx si arriva al paese. 

 
5km la Coquille: GEC- 5pl impasse St Jean, a sx della chiesa, cuc dp, hospitalier, apre alle 
16h 0553526425// camping Perigord vert 0553528577/ OT 0553525543/ lungo la ferrovia 

verso il bois des Filleuls, poi a dx verso Chaleix, la Mauroussie; a sx verso ferrovia e poi a dx 
verso Javanaud, Pierrefiche, seguire la D77 fino al centro città. 
22km Thiviers: AC centre partage, ex convento, cuc, 6 rue bertran de born 0553620751/ 

OT 8 place foch 0553551250/ GEP leytens 0684937809 possibile dp, al 38 rue du gen Lamy/ 
prendere la route Napoléon D8 verso le Palissoux e Sorges. 



 
16km Sorges: GEC square Roger François, dietro la chiesa, 7pl, 5€, apre alle 16h, cuc 

0553353168 - OT 0553467143/ mairie 0553356800/ si può andare verso le Penot e Laudinie 
sulla D106, sennò il cammino va per Bizol in parte sulla D21 e sui sentieri, poi passa la D8 a 
dx ed arriva a Laudinie (3km). Proseguire per la Feyfantie e La Vasseix fino a Cornille (9km).  

 
Poi si continua verso Sept Fonts Château, si segue la D8 verso il centro città. Conchiglie di 
bronzo al suolo per la visita della città gallo-romana. 

22km Périgueux : OT, 26 place francheville 0553531063- GEC 83, rue Gambetta, 06 76 92 
12 52-05 53 35 32 72 da 8 pl 15€/ AC paroisse St Front, padre Roberto, 12 rue du plantier/ 
GEP lachal 0662011958/ GEP palfreyman 0553053820 / AC famiglia Voisin Paule, residence 

ste Ursule, 8 allée aquitaine, dp possibile 
**NB: Da Perigueux il GR654 va verso Bergerac e poi si riunisce al GR65 via del PUY 

a Montréal du Gers. Può essere una scelta per lasciare la solitudine della via di Vézelay ed 
andare nella più frequentata via Podiensis: 1000 persone all'anno contro i 9000 con tutti i 

vantaggi e gli svantaggi che questo comporta... Potete fare la stessa cosa a Roquefort verso 
Aire sur Adour, più semplice ed in una sola tappa, anche se lunga. 



 
Périgueux - Mussidan: confusione di GR 646/654 sul percorso di stradine e sentieri 

vallonati fino a Beaulieu, dove i due si separano : seguire <Compostelle>, oppure il 
GR 654 e poi il 646 fino a St Louis en l'Isle, sulla collina prima di Mussidan. 

 
Dal centro di Perigueux si scende al fiume, che si segue a dx sul GR654 accesso pista 
ciclabile. Poi lo si lascia per andare a Chancelade (7km abbazia/ HR/ OT 0553079100)/ il GR 

fa un giro in giro, allora prendete dritti per Les Maines, Terrassonie, les Andrivaux. Non salite 
su, ma tagliate a sx verso Le Pas des Anglais in valle; qui prendete a dx la D710 sul 

lungofiume verso Beaulieu; andando, sulla sx ritrovate il GR654 che sbuca alla strada che 
bisogna seguire verso Gravelle ed il fiume (siamo fuori GR adesso). Si taglia l’ansa del fiume 
andando verso Annesse, le Petit Moulin; si lascia di nuovo il fiume e si va poi in centro città 

sempre su lungofiume, ritrovando il GR654. 



 
17km Saint Astier: GEC camping pontet, caravan 10€ cuc 0553043936-0553541422/ OT 
place de la Republique 0553541385/ a 2km dal centro GEP Château Puyferrat 0683475398 

con cucina e dormitorio, fare acquisti in città/  

 
Dal centro di St Astier si prende la D41 verso Saint German de Salembre, ma si devia prima 
a sx verso Mithoque e le Puy du Pont, la Chenevière e la Cote (10km- dall’altra parte della 

ferrovia e del fiume c’é Neuvic (HR e camping). Continuare per Mauriac e Douzillac (4km-  
GEC mairie 0553808735), al bivio prendere a dx per Petit Boissionnie, poi a sx verso il 

Château Bois Carré. Arrivare a Ferrandie (Saint Louis en l’Isle) e seguire fiume e ferrovia 
fino al centro di Mussidan. (NB: prima di St Louis en l'Isle, altra separazione del GR e del 
cammino di Compostelle) 

Mussidan - Ste Foy la Grande : stradine del Perigord, salita a Port Sainte Foy e bel 
percorso in cresta prima della discesa alle rive della Dordogne. 



 
22km Mussidan: GEC tour ancienne, 8 place Victor Hugo, M. Dechaise 05 53 82 91 31-
0670380068/ GEP texier, 25 avenue Montaigne 0553821547/  OT place de la Republique 

0553817387/   AC possibile al Presbytère// prendere rue de Massy per Mayet (3km), passare 
sotto l’autostrada e girare a dx, passare gli stagni. 
10km Beaupouyet: camping 0553586431/ altri stagni, Campredon, fiume Lidoire, Montfaucon 

(13km- AC Cabane de Montfaucon o camping di Bazange, estivo- 24km da Mussidan)/ 
sentieri verso Golse, attraversare la D32 e la D32e2, continuare fino a Peyrute, discesa, 

passare la D20 e seguire il lungofiume a dx fino al ponte Montaigne, dove si sale e lo si passa 
per entrare in città. NB: si può seguire la segnaletica regionale su stradine e sentieri 
con le conchiglie stilizzate giallo-blu, la punta indica la direzione. 



23km Port ste Foy: GEC parrocchia sul fiume, cuc 0629978472/ GEP de la moinerie, 37 rue 
reclus 0553271504/  2km ste Foy la grande : AC al centro dei senza fissa dimora, 4pl, 

dopo l'ospedale, 22 boulevard lareguère 0557419696/ OT 102 rue Republique, 0557460300/ 
proseguire verso Pont de la Beauze (4km) lungo la D672 di Pellegrue, si sale al Petit Montet 

verso les Leves et Thoumeyragues (4km), les Gourds, la Grande Croix, le Canton, Caplong 
(4km), la Roque, sentieri e stradine. 

 
19km Pellegrue: GEC 6pl cuc 5€, chiavi mairie 0556613021, al 21 rue de la Republique o al 
bar/restaurant Chez Mireille/ OT 0556613780/ sentieri facili tra Pellegrue e St Ferme, 

seguendo l'itinerario provinciale di randonnée del “Haut Entre Deux Mers” tra le vigne.  

 
7km St Ferme: GEC cammino de ronde, abbaye de la banderolle, chiavi boulangerie, 6pl 5€ 
dp, hospitalieri, da marzo a ottobre, prenotare al 05 56 61 07 49 anche per cena-/ OT 

nell'abbazia 0556616992/ seguire la D139 e poi all’incrocio la D15 per Rozière e Bordepaille, 
quindi la D16 a sx verso il ponte del Dropt e Monsegur (6km- OT 4 rue issartier 0556616012/ 

GEP Crégut, 104 rue Porte La Réole, 05 56 61 65 61/ andare verso la ferme du Renard e 
Canton, passare il ponte sull’Andouille (trad: sanguinaccio), seguire per Juillot fino alla D124 
che si segue a dx per 300m per poi deviare a dx verso Martinot ed entrare in paese. 



11km St Hilaire de la Noaille: GEP Tallet, ferme de la Peyrière 0556610593 o 0630443871 
buono, dp30€/ stradine e stradelle verso Au Villotte e Le Galant, poi a sx le cammino de la 

Crouzille e scendere nella valletta fino all’asfalto che ci porta in paese. 

 
5 km la Réole : OT place Colonel Bouché 0556611355/ AC Centre Don Bosco, mairie nella 

canonica - Pastorale d'accueil : 15 famiglie ricevono i pellegrini con credenziale a mp (cena + 
pernotto + colazione + servizi vari) donativo, prenotare 24h prima,Presbytère 0556610194 
dal martedì al venerdì dalle 9h alle 12h/ Mme Dubouilh  05 56 25 80 06/ Mme Lacaux  05 56 

71 41 56/ Mme Saujeon 05 56 61 17 95/ Mme Poujardieu 05 56 71 42 27-06 25 99 29 41/ 
Camping municipale sulla Garonna 0556712540, giugno-settembre 

 
GR654 ovest- passare la Garonna e seguirla a dx per 3km verso Floudès, les cinq chemins 
(4km), Bassanne (GEP Moulin de Piis, Cots  05 56 61 10 37-06 64 17 33 17), poi si passa il 

canale verso Pondaurat (4km: GEP Planton, 0556612227-0615660667/ GEP Roquefeuil, 05 
56 61 00 08-06 23 01 09 28/ GEP Jamain, 05 56 61 08 69 da 4 pl, dp), sotto l’autostrada per 
Savignac (3km : AC abbaye ste Marie de rivet a Branences)/ proseguire verso Auros (4km: 

GEP Château d'Auros,  Fréret, alla chiesa, 05 56 65 48 88- 06 13 03 51 32 da 14 pl), 
Brouqueyran, poi il lago e la Mongie, stradine varie e l’arrivo a Bazas. 



 
16km Bazas: GEC cours Maréchal Joffre, codice accesso all'OT, 4pl a donativo/ Centre Marcel 

Martin, OT place cattedrale 0556252584/ AC La Pastorale de tourisme (famiglie) a donativo, 
avvisare 24h prima, credenziale : Mme Barran distribuisce i posti 0556251205- 0685198177/ 
Mme Guay 0556250026- 0676095469/ Mme Dudit  0556250041. 

Bazas - Captieux : si cammina sopra l'antica ferrovia. 
20km Captieux : GEC 05 56 65 60 31 da 6 pl/ GEP ferbos, prima del paese, 5pl 20€ dp/ GEP 

8km dopo a Le Billion, Tresseras 0556656733-0634539508 in bungalow, no dp, fare acquisti 
in paese/ OT mairie 0556656031, camping possibile allo stadio/ sempre l’antica ferrovia, 
la grande foresta delle Lande/ se ci si ferma a Retjons, bisogna deviare dal percorso, passare 

l’autostrada a dx un paio di km e poi ritornare sulla ex ferrovia (GR du pays) 

 
**NB: percorso finale pieno di contrasti: prima con la foresta delle Landes fino a Mont de 

Marsan, poi le colline della Chalosse dopo Saint Sever e quelle più aspre del Bearn, che 
lasceranno spazio dopo Sauveterre de Bearn alle montagne del Paese Basco. Da Captieux 

seguire la segnaletica dell'Association Landaise des Amis de Saint Jacques che vi porta 
all’unione con la via Turonensis GR655 a Saint Palais, e poi, fuori paese, si arriva alla stele di 
Xibaltare, dove si unisce con la via Podiensis GR65 che viene da Aroue. 



 
Deviazione a Retjons (23km) : GEC 3pl cuc 10€, chiavi bar Loubère 0558456458- 
0607095762- OT mairie 0558933642 / pista ciclabile e qualche sentiero prima della città 
10km (33 km totali) Roquefort : mairie 0558455046/ buon GEC fornito, impasse de l'abbé 

besselière, chiavi al café de la paix/ Camping municipale// si segue il GR654 che passa la 
D934 e la segue a dx fino al raccordo stradale dove piega a sx verso Esperance per poi 

ritrovare la D932 e lasciarla a sx verso Corbleu, Bostens (9km). Sempre dritto per Gaillères 
(4km ) e pista ciclabile per Bougue (19km- GEC 4pl cuc, piazza della mairie, chiavi bar, 05 
58 52 92 13-05.58.52.90.20- poi 10km (29km totali da Roquefort) per Mont de 

Marsan, pista ciclabile fino in centro città) 
 



 

 
29km Mont de Marsan : GEC 6pl al 2 rue lesbazeilles (vecchi bagni comunali), microonde, 
don, chiavi al negozio Huit al 101 di rue Croix blanche o Mme Suberchicot 0558068401, 

impasse hauget in faccia al 14 di rue lesbazeilles/ OT 6 place Général Leclerc 0558752223-
0558058737/ amici del cammino 0558933833 al 22 di boulevard Candau/ dal centro 

città seguire avenue Kennedy, poi a dx il boulevard Mont e a sx le cammino de lareigne per 
passare sotto la circonvallazione, stradina a dx, pilone Telecom, sentiero verso Benquet 
(7km) e Saint Christau (2km), poi 5km di strada e sentiero forestale verso Laouzère, passare 

la D924 per sainte Eulalie. Proseguire sull’argine dell’Adour, passare sotto il ponte ferroviario, 
passare il fiume sulla D933 e la ferrovia, salire la costa de la Brille (oufff) e salire ancora in 

centro. 



 
20km saint Sever: GEC cloitre des jacobins, 12pl cuc 6€,  rue cloche, 06 77 99 68 73, chiavi 

OT place tour du sol tel 0558763464 o camping municipale 05.58.76.04.60 

 
Seguire la D32 direzione Augreilh, poi deviare a sx sul cammino de Hountagnère in salita, 
scendere a dx su pista e asfalto fino alla D408, passare il fiume Gabas e seguire la strada di 

Marseillon e poi la ferrovia per Audignon (7km). Da qui prendere la D21 e poi la D78 a sx fino 
all’incrocio di Camps dove si va a sx, si passa la ferrovia per Pemargues. Si passa di nuovo la 
ferrovia e la D350 per arrivare a Horsarrieu. Si continua sulla D78 fino alla rotonda sulla 

D933 che si segue a dx verso il centro di Hagetmau. 
 

 



 
16km Hagetmau: GEC rue St Girons -chiavi alla cité verte, 0558797979 da 8pl, 5€ un po' 
sporco / AC possible famiglia laborde/OT place de la république 0558793826 / fontana St 

Pierre/ da place Duprat prendere a dx rue Carnot, all’incrocio dritti su rue Thiers, passare il 
ponte e al bivio seguire a sx la D18 route de Monsegur e poi a dx la D357 verso Labastide-

Chalosse (6km: AC salle des fetes, 3pl, no doccia, cuc, chiavi dal maire, 2 case dopo, 
0558790124). Sempre sulla D357, si passa il ponte sul Luy ed al bivio si va a dx sulla D376 
verso Argelos (4km). All’uscita del villaggio una stradina a dx ci fa passare a Bounaire e la 

D338 che si segue a sx. Prima di Beyries (3 km: AC salle des fetes, materassi, doccia, cuc 
alimentari 0558790621 o 0558790469 mairie/ castello di Beyries) si gira a dx e poi a sx 

verso Sault de Navailles, dove si entra su D933(3km Sault de Navailles : OT mairie 
0559675044/ AC famiglia Maria Loire 0607419149 dp/ monastero de la visitation, route de 



bassercles 0559675231). In uscita, a dx tra le due rotonde nuove, passato il ponte sul Luy, 
continuare sulla D933 per Sallespisse (5km), dove si prenderà una strada di cresta a dx 

verso Crestiaa, Boylère, Peyroulat, Tradigou, Baraille e Orthez sulla parallela alla D933. 
29km ORTHEZ: GEC Hôtel de la lune, 14 rue de l'horloge, 6pl cuc 7€, alimentari disponibili, 

chiavi mairie 0559693750 o OT 0559383284/Camping La Source, bd. Charles de Gaulle, 
05.59.67.04.81 da 4pl (01/04 al 31/10) /GEP Izquierda, 31, rue Source, 05.59.69.12.66-

06.89.59.00.39/ GEP Bosquet, 65, rue Moncade, 05 59 69 47 52-06 08 77 79 98/ seguire la 
rue vieux bourg (OT) e passare il pont vieux sul gave de Pau, poi a dx la rue Planté, passare 
l’autostrada verso ste Suzanne e Lanneplaa (5km), poi cammino argilloso, impossibile 

quando piove, meglio la D23 fino a Hôpital d’Orion (5km) 

 
10 km Hopital d'Orion: antica commenda dell'Ordine di Malta/ sentiero spesso fangoso per 

Morlane, meglio la D266 e poi a sx la D30 per Orion (4km). Da Orion il sentiero porta a Lees, 
dove si ritrova la D23 che si segue a dx fino a Pellou. Qui a sx si imbocca una pista che va a 

Cousté, Superborde, Hourcade, il castello di Bachoué, si arriva alla D27 che si segue a dx per 
Andrein, il tutto se non piove... sennò seguire la D23 da Orion per Borgaronne. 
9 km Andrein: GEP maison touron, Moreau 0559385348/  AC Michel Merieux, fuori cammino/ 

seguire la D27, 100m prima della cappella di Sunarthe prendere il sentiero a sx verso Borde 
de bas e Peyrou, arrivando al parking sul gave sotto le mura della città. 

 
4 km Sauveterre de Bearn: GEC 15, rue Bérard, 09 81 86 85 46-06 59 54 74 32 da 6pl / 
GEP espace gym Véronique Abel 3pl 25€ dp// OT place royale 0559385865 o 0559383286 
Si passa il Gave d’Oloron e si segue la D933 verso Guinarthe, si passa il fiume Saison e si 

entra nel paese basco dopo Osserain(3km- AC souroste, 20€ -31€ dp tel 0608472499), sul 



sentiero sempre fangoso si noterà a sx la borne de Pausasac che segna i confini di Bassa 
Navarra, Bearn, Soule (non sempre facile a vedersi) 

7 km Sussaute: raggiungere la D134 che si segue a sx, si prende la pista a dx ed ancora a dx 
verso la ferme Copaenia, si va a Suhast (3,5km), si sbocca sulla D29 ed al crocevia si va a dx 

verso ex-stazione, e subito si imbocca a sx l’ex ferrovia arrivando poi, dopo il ponte, alla 
sbarra che impedisce l’accesso alla vecchia stazione di St Palais. Si prende a sx tra le case e 

si arriva alla D29 che si segue a dx fino in paese, nella piazza centrale (OT subito a dx) 
8 km St Palais-Donapaleu: GEC ex-maison franciscaine, 1 avenue de Xibaltare 
0559659077 cuc 12€ ormai ridotto ai minimi termini, si entra da dietro/ OT nella piazza 

centrale, molto gentili / poi la D302 verso la stele di Xibaltare (molto più semplice del nuovo 
percorso nel monte), incrocio con la via del Puy, la salitaccia alla chiesetta di Soyarza (acqua 

e rifugio), la discesa a Harambeltz alle quattro case con chiesetta san Nicolas, antico ospitale 
dei pellegrini, che si può visitare; saliscendi vari ed ingresso pietroso nell’antica Ostanvallam, 
dove si riunivano i tre cammini dal nord e nordest dell’Europa. 

 
12 km Ostabat : GEP ospitalia 0559378317- 0610046575 da  10€ in basso/ GEP gaineko 
etxea, Lucie e Benat, il contadino e cantore basco, 0559378110-  32€ dp, 1km dopo il 

villaggio sul cammino, ottima accoglienza/ bar e negozietto nella piazza della chiesa/ si 
continua verso la D933 che si può seguire per Larceveau 

 



3 km Larceveau : 2 Hôtels 40€ dp - Farmacia, panetteria 
7 km Gamarthe:  Si lascia strada, sentiero in costa, D120, seguire per Bussunaritz (castello) 

9 km St Jean le vieux : GEP camp romain Etchandy 6pl/30€ dp 0686998203 - chiesa e 
cimitero intorno, in pieno centro paese, come sempre nel paese basco/ bagni e docce 

5 km St 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, c’é una bilancia pesa-zaini, internet gratis, lavanderia, potete lasciare le vostre 
cose in consegna per un anno gratis, varie ed eventuali/ *RASS: 24pl/10€/ 0559370509 al 

55 di rue de la citadelle (passare all’accueil al n°39)/ *GEP beilari ex esprit du cammino 
18pl/26€ dp 0559372468 al 40 rue de la citadelle/ Rass kaserna 10pl/15€ mp, prima della 

porte d’Espagne 0559376517/   

 
Con la collaborazione di Marie Tesser, Michelle, Monique, Nicole Montané, Eric, Giorgio ed 
Elisa, Roch d'Auzon, l'ACIR di Toulouse e di tutti i camminanti e pellegrini che sono passati 

dalla Maison franciscaine di St Palais e che hanno voluto dare il loro contributo su questo 
documento. Grazie!  

Buon cammino, Flavio Vandoni   flaovandong(at)gmail.com 

 


