VARIANTE 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 a Espelette al rifugio
municipale 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 (Espelette-Souraïde), 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 (DJB Done Jakue Bidea): frecce gialle e
placche "Done Jakue Bidea" per terra o sui muri. Seguiamo il tracciato in giallino.
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

