Descrittivo del cammino da Lourdes a Oloron (via del piemonte pirenaico
GR78) e saint Jean pied de port (camino navarro GR65)
Da Lourdes si segue la via del Piemonte Pirenaico (GR78) fino ad Oloron sainte Marie.
Freccette gialloblu dell'associazione dei Pirenei atlantici (AACSJ-PA), tratteggi biancorossi del
GR65 e del GR78, frecce gialle, pannelli in legno, pilastrini, paletti e conchas : la segnaletica
é abbondante. Non molto frequentato, ma ne vale la pena, prima della giunzione con il
Camino Francès. Segnalatemi errori od omissioni, grazie: flaovandong (at) gmail.com.
Come Arrivare : dall'Italia il treno più comodo parte da Nizza alle 10,27, arriva a Toulouse
alle 17,07, si cambia e si riparte alle 17,31 per arrivare a Lourdes alle 19,33 (se preso in
anticipo con le offerte sncf il biglietto costa circa 70€). Poi il 12,27 con arrivo a Lourdes alle
21,56 sempre con cambio a Toulouse (chiamare Jean Louis Doux per prenotare il posto letto
al gite di Lourdes). Solo il venerdi' c'é un notturno alle 19,32 che arriva a Toulouse alle 4,50,
una buona colazione ed il treno delle 6,08 per Lourdes. Per chi vuole partire presto la
domenica c'é il 5,55 diretto che arriva alle 14,12 a Toulouse con coincidenza alle 14,41 ed
arrivo alle 16,53 e sempre solo la domenica il notturno delle 20,04 che arriva a Toulouse alle
4,58, si riparte alle 6,08 ed arrivo alle 8,30 pronti per cominciare a camminare. Senno' alcuni
utilizzano i treni italiani dell'Unitalsi ed Opera romana che giornalmente vengono a Lourdes,
pare che basti dare una mano ai malati. Oppure l'aeroporto di Tarbes-Lourdes-Pau che é ben
servito dall'Italia (www.tlp.aeroport.fr).
NOTE: BR bar ristorante; NS negozio supermarket; GE Gite d'étape, albergue (GEC
comunale - GEP privato); AC accoglienza, accueil; H hotel; CH agriturismo (chambre d'hote);
C camping; AJ ostello gioventù, auberge de jeunesse; OT ufficio turistico (office de tourisme).
Segni vari: mp mezza pensione (demi pension); 10p = 10 posti letto; sx sinistra, dx destra,
dev deviazione, ctra strada, don donativo (offerta libera), cuc cucina disponibile.
km, località, tipo di rifugio, posti, prezzo, altro e note varie

km 0 - LOURDES (OT in centro in place peyramale) * GEP la ruche (l'alveare) di Jean Louis
15pl/15€ (20€ con cena e colazione), giardino e relax (aperto aprile-ottobre), 05629798210624990121 (dalla strada della stazione, all'incrocio prendere la strada di fronte, passare
davanti alla clinica, al 21a di rue de Pau, vicino Unitalsi / *AC Cité saint Pierre, lassù, avenue
M. Rodhain: 2 camere, donativo, 0562427111 tel prima/ informazioni varie e credenziale al
forum, avenue theas 1, tel 0562427878/ Per partire, prendere la stradina dentro il recinto del
santuario sul lato sx del gave (fiume); al cancello andare a sx su strada in salita verso i due
camping (non salire alla grotta du loup ed al campo di tiro); poi seguire a dx, dopo il
Camping de la foret, per entrare nel bosco di Subercarrere su stradella asfaltata e seguire le
freccette gialloblu dell’ AACSJ-PA sui sentieri e piste sopra il gave di Pau che rumoreggia in
basso/ dal GEP la Ruche invece seguire la strada costeggiando il recinto del santuario fino alla
fine e si gira poi a sx su strada che sale ai camping.

9km Rieulhes: fontana, si scende a sx verso lavatoio e poi a dx saliscendi su sentieri
3km Saint Pé de Bigorre (OT) H/GE/CH/ alimentari, farmacia, banca/ antica abbazia, fonte e
lavatoio nuovo (area sosta)/ si segue strada D152 e poi D526
6km Betharram (prima di Lourdes era il più famoso santuario mariale...) : GE Abbaziale, si
entra dal cortile: 45p, 12€ per dormire (cena 9€), prenotare, spesso pieno 0559719840
senno' Camping village de vacances du saillet a Lestelle su ctra più avanti, 0559719865,
bungalows/ Ponte e abbazia ricostruita del 1335 con singhiozzante fontana di San Rocco e
pittura di san Jacopo all'interno/ dopo la via crucis in salita, prendere la D226 fino alla croce e
cappella des hauteurs, poi seguire frecce a dx fino a 100m prima del ponte Latapie, girare a
dx lungo il fiume Ouzom sul sentiero che sbuca su D35 che si segue salendo a sx (bar).
6km Asson - GE prima della chiesa, dal parroco Joseph, a sx nella 1a strada a dx dopo il
bar, 4pl, 10€, cuc, rue des pyrénées 3, Tél 0559710483- vedere Laurence e Jean-Claude
Loupy al 2 di Rue Bastide, 0559710289 o mme Boyd al n°1 stessa via 0559710941// Chiesa
del XVI secolo (statua di San Jacopo), castello del XIVsec, giardini/ alla croce del trivio
all'uscita del paese prendere la strada in mezzo verso le fattorie Lacoume e Arroudé,
saliscendi, poi seguire il ruscello Landistou

6km Bruges : AC Mme Rimbaud 0559710718- 0614409861 Tél prima/ Gîte de l’Arrec (dietro
la chiesa)- 7 Rue de l’Arrec, Perricou 0559711219- 0635968136: 3pl - Cuc 15 €/ Chiesa e
piazza centrale, provviste nei 2 negozi /
3km Mifaget : AC sommaria presso la chiesa (M. Condou o Mme Lurdos)/ Chiesa, rovine
antico hospital dei pellegrini/ dopo, seguire la D35 oppure l'opzione GR/Cami dou seignou che
vi porta su e giu' per asfalto fino ad un ex lavatoio, due guadi del ruscello, una salitaccia
ripida e fangosa ed ai saliscendi sempre su asfalto (la D232) verso Sainte Colome (9km). Poi,

facendo attenzione al segnale nascosto prima della chiesa, deviare a sx e scendere ripidi
verso la D934 che vi porta a sx a Louvie Jouzon (6km) o dritti ad Arudy (1km)opzione ciclisti o veloce: seguire la D35 (11km) poco trafficata, salitaccia e discesona finali
in arrivo a Louvie juzon, sosta al bar ed ultimi 3km di lungofiume per Arudy, per alloggiare
(12km da Mifaget-opzione LOUVIE - JUZON - AC Camera 2 letti con servizi sotto la sala
comunale Lapuyade nel parcheggio vicino alla chiesa, chiavi al municipio-Mairie 0559056170
o da Mme Robledo di fianco alla Posta o bar-negozio a lato panetteria)
11km da Mifaget-ARUDY : AC ottimo nella canonica, 8pl+ dormitorio di sotto, Don 10€
mp, Pierre Sallenave, 2 rue baulong, conchiglia sulla porta, 0559056198, cena possibile/ in
caso di assenza, chiavi dalle suore al 2 rue du couvent/ AC Hamann 0559052382 al 13 di
Rue du Parc National mp 25€ 1 letto matrimoniale e 2 brande/

da ARUDY a OLORON 23km: il paesaggio é molto verde...perché piove spesso, valutate
bene il percorso su cammino e su strada// questa é l'opzione più semplice, continuando a
seguire il GR78: uscire da Arudy seguendo la D920 fino a che non si ritrovano, all'area di
sosta del dolmen di Buzy, le freccette gialloblu che portano a Buziet, Ogeu les bains, Herrere,
l'aerodromo, il percorso botanico, il ponte del diavolo, il lungofiume, il bivio mal segnalato
dopo la salita in cui si deve prendere a dx, in senso contrario, il GR653 via d'Arles verso il
cimitero su rue des cretes e rue d'aspe. Si arriva infine alla place saint pierre e chiesa di
sainte croix, scendere giù e, dopo il ponte a dx, l'albergue municipale nella piazza centrale, a
dx nell'angolo. OLORON : OT nell'allée du comte de treville, traversa dei giardini pubblici,
vicino grande supermercato, impiegata per cartine e timbro// GEC relais du bastet, 12 place
de la resistance, tel a Eric 0677198285 per il codice di accesso, cuc, 12,5€/ GEP le bialé 88p
per gruppi, 12€ cuc, rue revol 10, tel 0559391529/ GEP pyrenées passion, 12p, 12€, mp 25€
cuc, impasse st cricq, tel 0607364734// camping gite du stade 0559391126/
*Verso il GR65 VIA DEL PUY fino a saint Palais
OLORON: da place de la resistance, di fronte alla chiesa di notre Dame, seguire rue
bordelongue, rue camou, rue navarrot, la D9 verso Estos, Ledeuix, Verdets, prendere la D27
verso Saucède, Préchacq, Jasses, Navarrenx

22 km Navarrenx : OT place du marché, nella vecchia polveriera, ora museo// GEC Arsenal
e Foirail sopra OT, chiavi e soldi al bar Dahu a 100m, tel 0559660267- 10€ cuc/ Borgo
fortificato da un italiano, molto vivace e ben tenuto- quattro chiacchiere in chiesa

Siamo sul GR65 via del Puy e dal centro di Navarrenx si scende al ponte medievale e si va
verso Castelnau, meglio seguire la D115 invece del sentiero fangoso nelle zone di
caccia alla palomba, tanto il GR torna sulla D115 vicino al castello di Mongaston ed
il fango é davvero penoso...Attraversare la provinciale e fare attenzione al ponte in caso di
grandi piogge (meglio tornare indietro e passare da Charitte de bas)

14km Lichos: GEP Morellas 0559288359 cam 15€ cuc dp/ GEP Routier 0559288563 da
6p/solo dp38€//GEP Carrere 0559288178, solo dp 30€/ saliscendi, la strada e la discesa nel
prato dei Gegu verso la D11 che si segue a dx per 1km verso Aroue facendo attenzione...
5km Aroue: GEC Camadro 0559659554 12p/8€ cuc+ spaccio interno/ GEP Behoteguya
0559658569, 1km prima: 10/solo dp 28€ / GEP gegu 10p/? 0559657019// Dopo un pezzo di
D11, a Etcharry deviare a sx verso i monti, Olhaibi, Jaureguiberry, deviare a sx; alla Ferme
Benta (a dx Deviazione per Saint Palais 4km: OT- GEC Maison franciscaine 30p/7-11€/
cuc/internet 1 avenue de Xibaltare tel 0559659077), ma si puo' anche seguire la strada un
po' frequentata per Etcharry-Behasque su 9km già da Aroue.

da Saint Palais verso Irun ed il Camino del Norte della Costa
Saint Palais- Hélette 23km (tracciato in rosso)– dalla Maison franciscaine, passando a sx
tra la Posta e la chiesa, prendere la D8 verso sx fino a deviare a dx verso Achiboroa-Celhaya
(Beyrie sur Joyeuse). Passare per Elissatia, Poutchotiarre, Escaraybarre, Pichortenea,
Begoue, Harribeltzagueko. Sbucare sulla D14 e seguirla a sx fino a deviare a sx sulla D245
per Oyarits, Alsou, Sallaberry, arrivando a Armendaritz. Da li' sempre sulla D245 si va per
Garreta e Hélette. AC alla Mairie, chiavi al negozio Casino.

Hélette- Espelette 24km – prendere la D22 per Menta, deviare a sx per Uhaldeborda,
Zahiola, Laplace, Heguia, Zuhaztia, verso la D918 che si segue a dx per Itxassou.

Da Itxassou si va a La Place e poi verso il punto 24 per andare al rifugio municipale di
Espelette (gîte Bakeanea- quartiere Elizalde, al 1° piano dell'asilo (Ttipien Etxea),
entrata sulla sx- 0559939502 aperto tutto l'anno, 14pl, 10€ microonde. Prenotazione
all'ufficio del turismo presso il municipio : lunedi-venerdi 9h-12,30 e 14-18,30 e sabato
mattina fino alle 12,30h tel 0559939502 espelette.tourisme@wanadoo.fr Itinerario per
Espelette : abbandonare il tracciato prima di arrivare alla D918, in basso, invece di girare a
dx verso il ponticello e la D918, bisogna girare a sx lungo la stradina Akerretako bidea che
diventa pista, poi via verso il ponte romano ed il centro d’Espelette).

Da Espelette in poi si incrociano vari sentieri di trekking (GR 8 e 10) : segnatura
biancorossa; associativi (ACSJPA Amis Chemin de St Jacques Pyrénées Atlantiques)
: conchiglia blu su freccetta gialla; itinerari baschi (DJB Done Jakue Bidea): frecce
gialle e placche "Done Jakue Bidea" per terra o sui muri. Seguiamo il tracciato in
giallino sulle cartine.
ESPELETTE - ASCAIN 17,5km
- 1. Espelette - col de Pinodieta (alt 176m) (3 km) (1h): dal centro di Espelette (Poste),
fiancheggiare a sx le trinquet Dospital, prendere a dx, poi a sx per scendere al piccolo
lavatoio e risalire alla passerella sulla deviazione. Dopo questa, si sbocca su una stradina che
si prende a sx (malgrado il paletto "Pinodieta" verso dx !); questa strada gira poco dopo a dx
per salire dritti al col de Pinodieta, incrocio con la D-20 (route de Ainhoa); qui si trova il
GR-8 che si segue quasi fino ad Ascain.

-2. col de Pinodieta - cote 183 (2,5 km) (0h45): proseguire sul GR-8 salendo sulla
route de la Carrière (alt 250 ); continuare su sentiero che poi scende all'incrocio di piste
cote 183 (itinéraire des Redoutes).

- 3. cote 183 - pont d'Amotz (4 km) (1h): continuare sul GR-8 per salire a cote 232
(antica ridotta), scendere, risalire, scendere fino alll'incrocio (alt 115); girare a sx a 90° su
pista in discesa aggirando il colle fino al ponte moderno d'Amotz sulla Nivelle e la D-3.
- 4. pont d'Amotz - Mendiondokoborda (3,5 km) (1h15): da qui, proseguire qualche
metro a dx fino al vecchio ponte distrutto (2007), seguire la D-3 a dx qualche metro e
prendere a sx, sempre sul GR-8, una strada che sale a Ouhaldekoborda (alt 150); continuare
a salire dopo la fattoria sulla pista, passare il serbatoio (cote 233) (antica ridotta Louis XIV);
scendere all'incrocio, un sentiero a sx raggiunge la strada che si prende a dx sempre sul GR8,
scendendo all'incrocio (cote 180).

- 5. Mendiondokoborda - Ascain (4,5 km) (1h30): passare davanti a Mendiondokoborda,
continuare dritti in salita su 500m. Qui si abbandona il GR-8 (che va verso Sare), e si
continua dritti in piano fino alla croce (cote 223); prendere a sx la pista che scende alla
fattoria Martinhaurrenborda. Si prende a sx una pista che scende fino al ruscello/canale che
si attraversa per arrivare a Arrayoa; nel villaggio continuare verso il centro d'Ascain. Nota:
non ci sono alloggi a basso costo qui, allora bisogna proseguire fino a Urrugne (8km)

ASCAIN-IRUN 18,5km
- 1. Ascain - D-704 (5 km) (1h30) : raggiungere il quartiere Portua sulla riva sx della Nivelle
e prendere la route de Ciboure su 200m; lasciarla quando gira a dx e prendere a sx (banco in
cemento) il chemin du Bois che sale con tornanti. 100m dopo aver lasciato una strada a dx
(chemin de Ura Mendi), girare a dx su route de Kisu Labea, salendo e poi scendere tra le
case fino all'incrocio. Lasciando a dx la stradina verso il quartiere Dorréa/Haranénéa, si
continua di fronte (route de Gainekoborda) per risalire verso Gaynékoborda; poi la stradina
sale ancora fino all'incrocio con la D-704 (fermata bus).

- 2. D-704 - Urrugne (3 km) : attraversare la D-704 e continuare dritti su route de Legarcia,
passando gli incroci e scendendo alla piccola rotatoria; là, prendere a sx su 500m fino alla D4

che si segue a dx per passare sotto l'autostrada ed arrivare alla rotonda della D810 (ex N10).
Qui troviamo l'itinerario jacobeo da Bayonne a Hendaye/Irun (segnatura "Voie de la Côte"ACSJPA); entrare a sx in Urrugne, lasciando alla sx la D-810 che aggira il villaggio. Alloggi a
Urrugne : gîte pèlerin- 5, rue Jean Fourcade (50m dopo la chiesa, sul cammino) tél prima:
Bertrand 0559543318 o 0631688117 oppure Jean-Pierre 0630497054- cucina, 12€ aperto
tutto l'anno dalle 15h.

- 3. Urrugne - Croix des Bouquets (3,5 km) (1h): dalla chiesa d'Urrugne, continuare fino
all'incrocio con la D-810 (ex N-10); attraversarla e continuare (ACSJPA) sulla Vieille Route
d'Espagne (Ospitalia, antico hôpital de pèlerins, poi Ounabayta) fino all'incrocio. Continuare
su 200m, poi un poco a dx sul cammino (antica route d'Espagne) salendo all'incrocio della D810 e della D658 (la Croix des Bouquets) (fermata bus).

- 4. Croix des Bouquets - Hendaye/pont Saint-Jacques (4,5 km) (1h) : alla Croix des
Bouquets prendere a dx la D-658 (route de la Glacière- vecchio tracciato in verdino) che
poi si lascia per andare a sx a raggiungere il GR10. Un nuovo tracciato di luglio 2013 (in
giallo) invece va a sx per raggiungere la N10 ed il GR10. Una volta riuniti, lasciare il GR-10
andare a dx per prendere a sx la stradina su 200m; girare allora a dx per scendere l'avenue
(D-358), già nella città di Hendaye. Seguirla a sx, raggiungere l'incrocio (edificio religioso) e
prendere a dx fino alla rotonda. Da li' andare alla piscina, poi scendere per rue de Santiago
fino alla N111, che permette di raggiungere (a dx e poi a sx) il ponte Saint-Jacques/puente
Santiago, sulla Bidassoa.
A Hendaye c'é il gîte de l’hôtel Palombe Bleue-place de la République, di fronte alla chiesa,
0559204380-0611500035-12pl-20 € o fuori stagione la Maison de vacances Temps libre, rue
Hélène Boucher 0559200707 da 29€ e il Club Ouristy- rue d'Ouristy 0559200567- dp26€ /
- 5. Hendaye/pont Saint-Jacques - Irun (2,5 km) (0h45) : dopo aver passato il ponte, seguire
il ruscello canalizzato a sx sull'itinerario jacobeo spagnolo ("Done Jakue Bidea" già cammino
del norte) passando sotto la superstrada fino al quartiere Santiago ed alla chiesa di Nuestra
Señora del Juncal. Risalire a dx il paseo Colon fino a passare il ponte ferroviario e girare poi a
dx in discesa. Le frecce gialle con A di albergue vi fanno girare a sx verso l'albergue

municipale di Irun (da aprile a fine settembre) cuc, al 2° piano di calle Lucas de Berroa 18 a
100m dalla stazione Renfe, seguire frecce gialle con la A di albergue. Senno' AJ
Martindozenea in avenida elizatxo 18 tel 943621042, centro città, dopo la scuola Lasalle, 60
pl a 16€ cuc, internet.

Buon cammino, flavio (flaovandong (at) gmail.com

