DA LOURDES AL COL DEL SOMPORT: via di montagna diretta

descrizione tappe: il GR101 da Lourdes al col de Saucède
Cartografia IGN 1/25000 1647 ET (disponibile all'ufficio del turismo di Lourdes)
*partenza dal Parking Gare de Lourdes: due opzioni possibili
A) Itinerario del G.R. 101 dalla gare de Lourdes al col de Soulor (bar ristoro) e al col de
Saucède : 34km Dislivello : circa 1300m (cumulati)
B) prendere la via verde ciclopedonale da Lourdes a Argeles Gazost con descrittivo
all'ufficio del turismo di Lourdes (vedi allegato pdf) e poi il GRP da Arras en Lavedan verso
Estaing (al col de Saucède sono 22km abbastanza duri) ed il GR10 verso Arrens Marsous
ed il col de Saucède dove si ritrova il tracciato principale.

1 - Lourdes (2km): alla stazione, andate a dx su l'avenue de la Gare, prendere a sx bld
Maransin fino all'ufficio del turismo di piazza peyramale (li' vicino c'é un supermercato
Carrefour). Poi girare a dx in rue de la grotte, passare il museo Grevin e proseguire a sx al
convento delle clarisse su avenue du Paradis. Continuate sempre su avenue du paradis,
l'esplanade, passate il ponte sul gave (fiume), al parcheggio sotto la strada per cité saint
Pierre trovate i segni biancorossi del GR101.
descrizione del GR101: 2- Dal ponte alla ferme Caudet (~2km) : un parking privato,
passare sotto un portico, passare un portale in ferro, attraversare una série di orti e
proseguire fino in fondo dove dei gradini salgono. Poco dopo si gira a dx. Salire alla
collinetta, boschetti e rovi fino alla cordicella blu (passare sotto) e arrivare all'asfalto. Si
prende a sx fino all'incrocio del chemin du Houssat, poi fino alla ferme Caudet un poco più
lontano. Non perdete il GR, che gira a dx proprio dietro la fattoria sotto la grande quercia.
3 - Dalla ferme Caudet à Ségus (2km): cammino facile fino ad Ossen. Prendere la rue du
Pibeste (a sx) e dopo, le chemin de Morly che segue la route Ossen-Ségus fino a Segus.
4 - Da Ségus a Tartacap (4km) si arriva ad una stradina asfaltata che sale e che lasciate
per il sentiero a dx dove il ruscello de Boun l'attraversa. Salita, poi pianoro a Peyrehitte,
fontana del parking del cap de la Serre. La pista du Boustu, larga, piatta verso il col du Prat
d'Ourey. 5 - Da Tartacap al col du Prat d'Ourey (2.8km):l'entrata del sentiero é marcata
'chemin d'Emilie': attraversare le felci in salita é difficile se é piovuto, argilla fangosa, arrivo
al rifugio molto ben tenuto.

6 - Dal col du Prat d'Ourey alla pista del Bergons (6km 250m): circa 1km di pista argillosa
e piatta, poi bosco (sentiero quasi invisibile). Se volete andare alla capanna del col
d'Andorre per acqua o sosta, un sentiero parte a dx poco dopo la Escala, non segnalato. Il
cammino invece scende fino alla pista.
7 - dalla pista al rifugio du Haugarou (5.2km): dopo qualche centinaio di metri, non
seguite il GR ma continuate sulla pista facile fino al cartello di senso vietato che vi indica la
direzione. All'incrocio di piste, prendete a sx, passate il ponticello, pista lungo il ruscello,
strada del colle spandelles e poi sentiero.
8 - dal rifugio du Haugarou al col de Soulor (9.2km ): quasi tutto su pista fino al lago di
Soum. NB: fare provviste al col de Soulor sulla provinciale. Poi arrivate in 1km al col
de Saucède ed a dx il GR10 che in 37km vi porta al col d'Ayous
* Soulor (Arrens-Marsous): Gîte Le Chalet du Soulor, 05 62 97 09 20

Dal COL DE SAUCEDE a GOURETTE e a GABAS : 27km sul GR10
km7 : dal col de Saucede a Gourette: dal punto 138, scendere alla strada, seguirla per
300m a sx, scendere alle capanne du Litor, punto 137, salire di nuovo alla strada, punto
136, salire al col de Tortes, punto 135, scendere a Gourette (ostello)
* Gourette: Chalet-rifugio du Club Alpin Français d'Orthez, 05 59 05 10 56
/Chalet Pyrénéa Sports, 05 59 05 12 42, 05 59 27 23 11
/ Gîte d'étape Les Jonquilles, 05 59 05 12 77, 06 22 67 81 54

km 20: da Gourette a Gabas: punto 134, scendere dal parking, passare torrente, pianoro
e foresta, gave, salitaccia, guado, lago di Anglas, punto 133; salire dalle vecchie miniere
verso il colle e la Hourquette d'Arre a 2465m, punto 132; discesa pronunciata, punto 131;
lungo tratto in discesa facile fino alla vecchia miniera di rame, punto 130; discesa, punto

129, qui se non si soffre di vertigini si puo' prendere la pista tagliata nella roccia di Alhas,
senno' la variante punto 128-127; poi scendere fino al ponte del gave, punto 126, su
strada per Gabas, punto 125 (ostello).
* Gabas: Chalet du Club Alpin Français, 05 59 05 33 14

DA GABAS AL COL DEL SOMPORT

DA GABAS al Col du Somport: la splendida vista sul Pic du Midi d’Ossau 2884m. Una
lunga porzione di strada fino al Lago de Bious-Artigues, punto 124, rifugio, salita al
parking, sorgente, passare il gave, pista nel bosco, piana di Bious, punto 123. Si prende il
tour du pic de midi d'Ossau (non segnato), lo si lascia per la salita dura a lac Casterau
(1600m) e avanti, sopra c'é il Pic des Moines (2349m). Si scende al lago Escalar, a sx il
sentiero, salita dura, si segue lato sx del rio, ASTUN : dall'enorme parcheggio su strada si
va al col del Somport in 5km (ostello) lungo le piste di sci.
* Ayous: Rifugio del PNP al bordo dei laghi d'Ayous (lac Gentau), 0559053700- 05
59 05 36 14

Lourdes - Bassin d'Argelès-Gazost : ostelli e rifugi
Ossen (65100) - GR101 "Le Béout"05 62 94 01 78/ 12 pl - www.beout-gite.com
Adast (65260) "Les Routures" - équestre 05 62 92 74 86 ou 05 62 92 21 19- 25 pl Adé (65100) Gîte "Le Clos du stade" 05 62 94 37 09 ou 06 12 41 28 41 Saint Savin (65400) Centre de vacances "Jeunesse Amitié" 05 62 97 52 06 da 116 pl Agos-Vidalos (65400)"Gîte Ecolorado" 05 62 97 54 54/Fax. 05 62 97 53 54 da 60 pl
Salles-Argelès (65400)"Gîte Belvédère" 05 62 97 23 68 da 28 pl
Ayros-Arbouix (65400) Gîte Notre Dame de l'Estaou 05 62 97 20 35 da 50 pl.
Site : www.gites-de-france-65.com/ndestaou/
Villelongue (65260)"les Moulins d'Isaby" 05 62 92 78 74 da 50 pl - www.moulins-isaby.com
altri rifugi: * Arbéost: Gîte d'étape La Petite-Jeanne, 05 59 71 42 50
* Arrens-Marsous: Gîte d'étape Camelat, 05 62 97 40 94.
Gîte d'étape Le Gipaet, 05 62 97 48 12
* Les Viellettes (Estaing): Gîte d'étape, 05 62 97 14 37
ostelli e rifugi val d'Azun: per chi passa sulla ciclabile da Lourdes e poi devia verso
Arrens e col de Saucede
Rifugio Larribet- Altitude : 2072m Places 60 Propriétaire : CAF de Lourdes
aperto dal 01/05 al 30/09 Tél 05 62 97 25 39 (rifugio) o 05 62 95 89 96 (CAF)
Rifugio Ledormeur- Altitude : 1970m Places 12 Prop: CAF de Tarbes- non custodito
Arrens-Marsous (65400) - GRP/GR10 "Maison Camélat" 05 62 97 40 94
Fax. 05 62 97 47 93 40 pl - www.gite-camelat.com
Aucun (65400) - GRP/GR101 "Le Haugarou" 05 62 97 25 04 18 pl
Estaing (65400) - GR10 "La Grange du Plan" 05 62 97 52 49 ou 05 62 97 42 93 da 20 pl http://perso.orange.fr/leplan/
Arrens-Marsous (65400) - GR10 "Le GIPAET" 05 62 97 48 12 da 26 pl
Arrens-Marsous (65400)Chalet du Soulor 05 62 97 09 20 da 35 pl
Estaing (65400) - GR10 "Les Viellettes" 05 62 97 14 37 Fax 05 62 97 14 37 da 24 pl
Arbéost (65650) - GRP "La Petite Jeanne" 05 59 71 42 50 da 19 places
Site : www.gite-lapetitejeanne.com
Aucun (65400)"Le Castet" Gîte de groupe 05 62 51 91 84 da 12 pl
Estaing (65400) - GR10 "Hanima" Gîte de séjour 05 62 97 44 93 Fax 05 62 97 44 93da 12
pl www.hanima.com

