
LA VIA DEL PUY EN VELAY (via Podensis)- GR65 
SECONDA PARTE: da CAHORS a ST JEAN PIED DE PORT km 393 

 
Questo descrittivo puo’ essere utile per chi vuole percorrere questo cammino storico. La Via 
del Puy é la parte francese del GR65 che é diventato ormai il cammino europeo di Santiago 
per eccellenza, che ora attraversa tutta l’Europa centrale, da Berlino e dalla Polonia, da 
Budapest e da Vienna, e che va fino a Santiago di Compostella. Infatti anche il Camino 
Francès in Spagna si chiama GR65 e talvolta si vedono i segni caratteristici di vernice 
biancorossa con due tratti sovrapposti, le svolte indicate con angolo del tratto bianco.  Questo 
GR (grande randonnée o gran recorrido) é segnato da Ginevra come Via Gebennensis fino a 
Le Puy en Velay, punto di partenza moderno di una delle vie “storiche” francesi, la via 
Podiensis, perché il vescovo Gotescalco parti’ da qui per il suo pellegrinaggio nel IX secolo, 
descrivendo grossomodo il suo percorso. Di fatto, la Federazione francese di trekking (FFRP) 
nel 1972 (e fino al 1982) decise di farci un sentiero di escursione pedestre per i weekend e le 
4 settimane di ferie, conquista del maggio '68 francese,  e la rinascita dei cammini a 
Compostella lo fece poi suo come Via Podiensis- via del Puy en Velay.  
Rude, desertica e difficile nella prima parte, questa via attraversa piccoli villaggi di montagna, 
con monasteri, abbazie e fortezze, e nella seconda parte, più a sud, dei luoghi turistici, come 
la valle del Lot, il Gers (la Toscana francese, dicono loro) e il Bearn per finire nel paese Basco 
e i Pirenei.  
Ricordatevi di prenotare (reserver) il posto-letto (nuitée), perché rischiate di non 
trovar posto, anche se ci sono molti rifugi (gites) pubblici e privati a vari prezzi e 
spesso con mezza pensione(demi-pension). In ogni caso, chiedete al municipio 
(mairie) o all’office du tourisme (syndicat d’initiative): un posto per dormire si 
trova, in un qualsiasi locale municipale, perché la legge francese lo impone.  
Il passaggio dei Monti dell'Aubrac é difficile anche in estate per il clima freddo e ventoso, 
piove e nevica spesso ed é un deserto di montagna, ma questo aiuta a stringere legami con 
gli altri camminanti. Poi, scesi a quote più basse, le cose diventano più facili.  Verificate 
l'altimetria per avere un'idea della tappa e delle difficoltà che vi aspettano. I costi sono 
francesi, dormire costa intorno ai 15€ e la mezza pensione 30-35€. La Francia profonda é 
molto bella, selvaggia, ancora agro-pastorale ed alcuni luoghi vi lasceranno il segno. La 
desertificazione sarebbe totale se non ci fossero questi cammini, con il passaggio della gente 
tutto l’anno. In treno arrivate a Lione, poi a Saint Etienne e a Le Puy en Velay (www.ter-



sncf.com, pagine regionali in formato pdf); in auto, si puo' lasciare la macchina in un apposito 
parking ed in ogni caso all'OT hanno l'abitudine all'afflusso pellegrino.  
La regola francese é di evitare l’asfalto, quindi ci sono molti giroingiro che allungano tappe e 
km, che spesso e volentieri vi fanno andare nel fango e negli spineti... ! Il mio spirito di 
camminante talvolta preferisce andare dritti alla meta... e dunque, di tappa in tappa, a voi la 
scelta del percorso migliore.  
Troverete gente che va con asini, muli, cavalli, cani da traino, tricicli, passeggini con sopra lo 
zaino, carrelli da supermercato, borse della spesa a ruotine, sedie a rotelle... Genti che 
vengono da tutte le parti, cittadini in vacanza alternativa, turisti con grosse carte di credito e 
poco peso sulle spalle, gente intruppata che si fa portare lo zaino e accompagnare da cuoco e 
autista, persone dell’età del tempo libero in tutte le epoche dell’anno, giovani e vacanzieri in 
estate, qualche italiano. Potete consultare i siti www.chemins-compostelle.com in francese, 
www.godesalco.com in spagnolo e www.chemindecompostelle.com in quattro lingue per gli 
alloggi. Esistono anche delle guide, ma non in italiano, della FFRP (federazione francese 
randonnée pedestre) e di Rando éditions con l'ACIR di toulouse. NB: Queste note sono state 
aggiornate a dicembre 2016 da me e da altri camminanti, ma i prezzi sono cambiati e quindi 
segnalatemi eventuali errori od omissioni. Buon cammino!  
ABBREVIAZIONI: OT : office du tourisme, sindicat d'initiative = ufficio del turismo 
(spesso nei locali del municipio, mairie), DP mezza pensione (demi pension), HR 
hotel resto; Don offerta;  Pl posti, lits, Cam: camere, chambres; Cuc : cucina 
disponibile / GEC : gîte d'étape = rifugio comunale, GEP : rifugio privato, AC : 
accueil=accoglienza ; AJ ostello gioventù (auberge de jeunesse)/ sx sinistra; dx 
destra. NB: in grassetto  sono indicati i gites d'étape (albergue, ostello) per 
pellegrini a prezzi e trattamento ragionevoli  
Potete consultare i siti www.chemins-compostelle.com in francese, www.godesalco.com in 
spagnolo e www.chemindecompostelle.com in quattro lingue per gli alloggi. Esistono anche 
delle guide, ma non in italiano, della FFRP (federazione francese randonnée pedestre) e di 
Rando éditions con l'ACIR di toulouse (poco aggiornate).  
NB: potete arrivare a Cahors in treno con il Nizza - Toulouse (http://www.voyages-
sncf.com/billet-train/horaires) e li’ il treno locale TER per Moissac sulla  linea Agen-Bordeaux 
o quello per Cahors sulla linea di Brive.  

 
Note nell’ordine: Km- altitudine- località- rifugio, posti, prezzo, cucina, telefono e 
note varie 



 
Km 0  128m Cahors: informazioni alla maison de l'Octroi all'ingresso di Cahors e OT 
0565532063/ LE RELAIS DES JACOBINS dell'amico Serge Bouquet al 12 di Rue des 
Jacobins 0565210084-0687868901  lerelaisdesjacobins@hotmail.fr  da 15pl/14€-
33€dp/ Gîte Habitat de Jeunes en Quercy, 129 rue Fondue-Haute, 0565352932 
Brigitte, Cucina, Pernotto 17€. Colazione 3€50. Cena 8€50. Mezza pensione 27€50/ 
Gîte La Maison des Pèlerins, 158 rue des Cayssines, 05 65 30 03 06 da 10pl Pernotto  
19€-24€  Cena 14€ Cucina/ Auberge de Jeunesse, avenue André Breton, 05 65 53 
20 65, Pernotto con colazione 22€40, Cena 12€60. Cucina/ GEP  Papillon Vert, 51 rue 
du Tapis Vert 0581701409- 0675805842 da 11/15€ e 32€dp/città di origine romana, centro 
medioevale, mura, cattedrale, pont Valentré sul fiume Lot con le 3 torri, molto turismo// Dal 
ponte Valentré in salita dura su falesia, passare la D20 e Bessieres (nel 2007 hanno fatto una 
variante dritta per il gite des Mathieux). 
5 km 300m Bessieres/ La Rozière- GEP des Mathieux: 28/14€ 33€dp (camping 5€) 
0565317513/ al Cayrou, si passa D653, altra salitaccia; Labastide Marnhac, sentieri vari  
18km 180m Lascabanes  Escayrac: Monastère Notre Dame, 0565220899, aperto dal 
1 maggio a fine settembre. Pernotto, Colazione, Cena a DONATIVO 
Grizou Lascabanes: Gîte la Grange de Grizou, 05 65 23 36 30 e 06 75 39 73 35 Claire 
e Alain, 8 pl Pernotto  15€. Colazione 6€. Cena 15€/ GEP le nid des anges, chez 
Cecile/ GEC ex-presbiterio, Maupoux, 0565314912 da 17pl/13€ 30€dp, Spaccio interno/ 
chiesetta di saint Jean le froid /GEP étape bleue 0565353477 da 10pl/12€ cuc- 18€ cena e 
colazione/ GEP le Bouy 0565229263 (casa)- 0565536149-0659729924 da 13pl/13€ cena e 
colazione 18€/ sentieri nei boschi e vallette; NB: si puo’ tagliare fuori Montcuq tirando dritto a 
sx per Montlauzun e Lauzerte (deviazione 9km 210m Montcuq: Gîte Le Souleillou, 22 
rue du Souleillou 05 65 22 48 95 e 07 61 51 69 41 Detlev, 15 pl Pernotto  con 
colazione 20€. cena 13€50 Cucina/ Gîte/Chambre d'hôtes Mr et Mme Tranchant, 8 
allée des marronniers, 05 65 53 03 38 Pernotto 27€ con colazione. Cucina/ GEP 
Lestos 0565238784 da 10pl/14€ cuc- cena e colazione 16€/ torre del XI sec// Si prosegue per 
Charry (castello), saliscendi tra fattorie  
6km 220m Montlauzun : GEP 0565360402 da 6pl/16€ Gillon + cena e colazione a 19€ a 
200m dal GR in cima al villaggio/ salita con corde!!! Ancora saliscendi, Pech de la Rode, 
Montjoie, discesa brutta verso incrocio e ultima salita  



9 km 220m Lauzerte: Gîte des Carmes, 4 rue des Carmes, 06 89 87 72 47 Jean 
Michel, Pernotto 15€ Colazione 5€ 10 pl Cucina/ Gîte chez Françoise, 10 rue de la 
Garrigue, 06 99 62 79 12 Françoise, Pernotto 15€ Colazione 5€, 6 pl Cucina/ GEC rue 
millial, 21pl/10€ cuc, prenotare all'OT in piazza 0563946194 o al caffé/ GEP les figuiers, 
0563946129 da 14pl/15€ cuc piscina, 19€ cena e colazione/ gioco dell'oca nel giardino 
pubblico sul tema giacobeo; bella bastide e piazza/ poi si scende giù, si passa D953 e si sale 
per la D81, sentiero verso la Certosa 
3km Le Chartron : GEP Verdier, 0563946682 da 6pl/10€ cuc/ Antica certosa e antica 
piccionaia// chiesa saint Sernin, salita, fattoria Parry, a dx la D57, Biscot, saliscendi verso 
Durfort Lacapelette : GEP pigeonnier  da 8pl/16€ 0563045632-0670898805/ GEP soleil levant 
0614960030 da 6pl/15-20€ cuc,  
GEP a saint Martin (3km dopo) 0563044158 da 6pl/12€ cuc dp40€ caro!// deviazione nella 
valletta con lo stagno e la salitaccia dopo, poi la D957 fino a Ruillet e periferia di Moissac  

 
23 km  76m Moissac : Gîte l'Escapade, chemin d'Espis, 4 km prima di Moissac, 
0563044896 e 0672246845 Svetlana e Henri, 14 pl. pernotto 20€ con colazione, 
Cena 10€. Cucina./ Gîte l'Ancien Carmel de Moissac, (Club Alpin Français), 5 sente 
du Calvaire, a 200m da OT in salita, 05 63 04 62 21 da 70pl Pernotto 14€-15€. 
Colazione 5€50. Mezza pensione 33€45. Cucina/ Gîte Ultreia, 45 avenue Chabrié, 05 
63 05 15 06 Rom et Aideen (irlandesi), Pernotto 15€. colazione 5€. Cena 14€. Mezza 
pensione 34€/ AC religiosa al Presbiterio 0563322887- 7/cuc, don/ GEP petite lumière, 
Anne (olandese) 0563043709 & 0662627372 da 6pl/13€ 32€ dp cuc/ abbaziale e 
chiostro nella piazza (OT) e lassù in cima l'antico Carmel, ora centro d’accoglienza/ 

 



Per proseguire il cammino, si scende giù verso il canale laterale della Garonna: scorta d’acqua! 
Attenti: passate il ponte e prendete a dx sul lato sx del canale, non seguite il vecchio 
percorso per Malause 
12 km 90m Malause : Ponte e avanti per Pommevic, non entrare in paese. Salire la sponda, 
attraversare il ponte di Pommevic e continuare su asfalto tra i campi di fragole 
8km Espalais: GEP Par-Chemin/ Vincent- à donativo au 34, avenue Monplaisir-
0563947378-0633744863/Continuare a sx verso il ponte, salitaccia dopo ponte  

 
1km 75m Auvillar : Gîte d'étape Communal, 18 pl. Pernotto  14€50. Cucina, rue 
Jonqua, 0563395733  o 0563398982 OT nella piazza medievale per soldi e chiavi/ 
Gîte Marie Thérèse Desprez, chemin neuf, 05 63 39 01 08 e 06 10 93 56 25 Pernotto 
20€ con colazione. Cena possibile. Cucina. Piscina/ bel villaggio, bel panorama// si 
continua per saliscendi su strada e sentieri verso Bardigues, villaggio esemplare con 
particolare viale alberato 
8km 80m Saint Antoine: Gîte l'Oustal, 05 62 28 64 27 Dupont, Pernotto  14€  
Colazione 5€. Cena 14€ da 30pl-06 42 10 46 23 (ristorante in centro)/ Antico presidio 
templare e degli Antonini/ seguire D953, sentieri e salite fangosi!  
5 km Flamarens : Castello e rovine; area sosta con bagni e acqua/ seguire D953  



 
4km 195m Miradoux: chiusa la casa di Fardo Therese di origine italiana/ Gîte le Patio, 
9 place du Foirail, Josiane 05 62 28 68 53 e 06 75 57 49 29 da 10pl. Pernotto 15€. 
Colazione 4€. Cena 12€. Cucina/ GEP Bonté Divine (5, rue Porte d'Uzan Nord) 
0562633080-0620500970/  la D23, si sale in cima al colle alle rovine del castello  
5km Castet -Arrouy: GEC vecchie scuole 18pl/14€ cucina, si puo’ campeggiare, spaccio 
interno, 0562292843-0684927396/ AC nel tepee da Clement é chiuso! - Paesello 
ripopolato da emigranti bergamaschi/ potete anche seguire D23 per Lectoure, solo 10km, o il 
GR da Bidon per sentieri, Pitrac, la N21, la salita al cimitero e al centrocittà  

 
11km 190m Lectoure: GEP Etoile occitane, 140 rue nationale, Isabelle 14pl/19€ 
cucina 0562688293-0674451117/ GEP Véronique, 28 rue ste claire, 0562285035 da 
10pl/15€ e camere/ AC presbiterio, hospitaleri, 0562686383 da 10pl/don cuc dp/ AC 
convento 10pl/ don dp quando tutti sono pieni/ Bell’esempio di borgo fortificato e ricco di 
monumenti storici e di vita, vogliono fare le Terme ed il casino’/ si scende dalla città murata, 



poi si va lungo la ferrovia, la strada, nei boschi e sentieri fangosi verso Espazot: Gite La 
Ferme, 0637648980, Catherine, 8 pl Pernotto 20€. Colazione 5€. Cena 15€ Cucina   

 
9km Marsolan : GEP le bourdon, Philippe/ continuare a dx per strada solitaria dritti a La 
Romieu oppure il GR verso la chiesetta d’Abrin e poi il percorso a dx per boschi e campi  

 
10km 187m La Romieu : Refuge du pélerin (di fronte a collégiale Saint Pierre) rue 
Docteur Lucante, 06 80 05 09 31 Laurent, 6 pl Pernotto  14€. Colazione 5€ Cucina/ 
Ancien Couvent de La Romieu, rue Reglat, 05 62 28 73 59 Frédérique, 15pl Pernotto 
con Colazione 21€ in dormitorio. Cucina. 0688473617// villaggio fortificato con abbazia 
e gatti in ceramica dappertutto!/ A sx su D41 verso Maridac, poi per Castelnau// Sentieri 
verso chiesetta sainte Germaine (acqua) e lago di Baradieu : attenzione molto fango! Poi 
formaggeria, ancora sentieri; su D931 si entra in centro città  

 
13km 85m Condom - Ancien Carmel de Condom, 35 av Victor Hugo, 0562294156 e 
0641091243- dormitorio 13pl: Mezza pensione 25€. Pernotto dormitorio con 
colazione 15€. - 18pl in camera. Mezza pensione 35€/ Gîte le Refuge de Jean, 20 
chemin des Capots de Teste, 0607222457 Bernard, Pernotto  20€ con colazione. 
Cucina/ Gîte de Gabarre, 42 avenue des mousquetaires, dopo il ponte, 06 86 41 58 



39 Mr et Mme Lanxade (panettieri), 40 pl Pernotto  15€. Colazione 5€50. Mezza 
pensione 35€ Cucina (particolare, tra botti di Armagnac)/ la Halte du Kiosque, 2 
square Salvandy, 0684323001 e 0562683776 Fabienne Pernotto 19€. Mezza 
pensione 34€ 10 pl/ GEC Centre Salvandy, 2 piano: 24/9€ cucina 0562282380 Adoue/ 
Città storica (invenzione del preservativo!). Bel chiostro, ponte e borgo vecchio/ dal ponte, si 
continua lungo la sponda del fiume, poi sotto ferrovia, verso Vignau.  

 
Deviazione turistica verso il borgo medievale rifatto a nuovo a 8km- Larressingle: Gîte la 
Ferme du Tollet, 05 62 28 02 45 (ora di cena), 06 87 36 04 34 Carrère, Pernotto 
15€50 Cena 12€50 Mezza pensione 32€50 Cucina. 
11 km Routgès Lasserre- Chiesetta sul poggio/ Ponte d’Artigues, si cammina su strada e 
sentieri, occhio alle frecce per terra !!  
9km 130m Montréal- Gîte la Halte du Rempart, 11 place Hôtel de Ville, 05 81 68 10 
55 e 06 15 15 34 38 Françoise et Christian, Pernotto con colazione 18€, Cena 10€ 
Mezza pensione 28€/ Gîte Napoléon, boulevard de Pyrénées, 05 62 29 44 81 e 06 
37 55 48 24 Maria Pernotto  15€. Colazione 5€. Cucina e alimentari/ GEP Compostela 
(10, rue 14 Juillet)da 14pl/19€ 0562286736-0644318282 e cena a 12€/ Da piazza centrale 
scendere al ponte e deviare su strada verso Seviac 2km su deviazione: GEC museo villa 
gallo-romana, 0562294843 da 8€/cuc, si dorme in mezzo alle antichità ed ai mosaici/ GEP du 
soleil 0562294577- 3 camere/dp 33€ più avanti// Dopo si segue nei boschi e nei campi 
(occhio alla segnaletica!) a sx su D31 verso Lamothe e antica ferrovia (GEP Casa Elena 
0622574108 da 10pl/11€ e 29€dp)  

 
11km Escoubet : Seguire ex ferrovia nei boschi, camping e zona industriale verso centro  



 
6 km 150m Eauze: Gîte Communal, 2 rue Félix Soules 05 62 09 85 62 (Office de Tourisme), 
23 pl, Pernotto 11€ cucina/ L'Elus'Halte, 19 rue Carbonas, rivolgersi all’Opticien 14 rue Saint 
July, 068340964 Fabienne et Arnaud Pernotto  15€.8 pl Cucina/ Gîte la Grange, 4 avenue de 
Ténaréze, 05 62 09 99 09 e 06 61 24 48 04 Dussans Marie France, 12 pl Pernotto  15€ 
Pernotto  + Colazione 22€.Cena 15€ Cucina/ Gite Castex "Lou Parpalhou", 13 rue du lac, 05 
62 59 63 59 e 05 62 09 72 84 Laurence et Patrice, Pernotto  18€ colazione bio 5€. Cucina/  
Gîte Rabelais, rue Rabelais, 05 62 09 75 22 et 06 73 53 42 43 Mr Thomas, 6pl a 25€. 2 pers 
50€. Colazione 5€. Cucina// AC religioso Bethanie al 34, avenue Sauboires, 0787720782-
0675837500/ GEP Chez Nadine 43, avenue Sauboires 05062081837-0668948246/ Si esce su 
D524, sentieri, ponte sul Bergon, zone fangose, Martet, la D122 

 



11 km 141m Manciet: chez Mathieu, rue centrale, 32370 06 68 87 78 24 e 06 73 32 
50 79 14pl Pernotto  15€. Colazione 5€. Cucina su deviazione a 1km Ranfort/ Dalla 
N124 prendete la strada D522 dritti verso Nogaro, più corta  
2km Crevencères: GEP relais du Haget 10/27€ dp 0562085402// GR devia su D153 e poi 
torna sulla D522...meglio seguirla subito, non c’é nulla da vedere!  

 
6km 100m Nogaro - GEC 29pl 0562690615 vicino circuito e aereoporto, avenue des 
sports, Pernotto 12€ in dormitorio. In camera pernotto 14€.Cucina/ Gîte du Pied 
Levè,  7 avenue de Daniate 06 71 23 73 26 Sylvie, Pernotto 15€ Colazione 5€. 
Cucina/ due opzioni: GR65 per Arblade le haut e Lanne che torna verso N124, o dal centro, 
dopo vecchio chiostro, la strada parallela a dx a N124 verso Bidale e si ritrova GR a sx sulla 
N124 e via nei boschi per Lanne Soubiran. 

 



9km Lanne- Soubiran (chiesa rifugio e cimitero con acqua): GEP Maison Labarbe, 09 61 33 
93 91 e 06 66 29 44 55 Christine, Pierre, Dominique, Pernotto 15€. Colazione 5€. 
Mezza pensione 35€ cena. Cucina. 11pl, spaccio interno/ Lelin-Lapujolle- Dubarry: 
Gîte la Grange 0562696482 e 0627358413 Véronique e Philippe, 12pl Pernotto 15€. 
Colazione 5€. Mezza pensione 33€. Cucina//per boschi e valli fino ad uscire alla fine dal 
bosco dopo l’allevamento di oche. Qui, alle case sparse, dove lo sguardo si apre sulla piana 
con la ferrovia e la nazionale, c’é un bivio-trivio: il GR va a sx. Invece prendete la strada di dx 
in leggera salita verso Arblade le bas, Peillas, Barcelonne, dove si passa la ferrovia a sx e si 
seguono i marciapiedi a dx verso il ponte e centro di Aire. Il tutto invece di fare un giro strano 
dettato solo dalle esigenze dei B&B....  

 
21km 81m Aire sur Adour- GEP maison du pèlerin, 15pl/12€ cucina, 0558719701 - 
0558716807 place du commerce- Jean Michel é un amico carpentiere pellegrino che ha 
fatto tutto da solo, l’accoglienza e la struttura sono esemplari / Hôtel de la Paix, 7 rue 
Carnot, 05 58 71 60 70 e 06 81 39 50 02 Marise, pernotto 15€ con co lazione. 
Camera pernotto  18€ con colazione. Cucina/ Gîte Au Gré de l'Adour, 24 route de Duhort, 
0558523979 e 0632965896 Christine, Pernotto  23€ con colazione. Cucina/ Hébergement 
Pèlerin de la Communauté du Chemin Neuf, 6 rue Maubec, 0558718218/ Camping Les 
Ombrages de l'Adour, rue des Graviers, 05 58 71 75 10, caravane 1pl 17€, 2pl 24€. Cucina/ 
si esce da città su N134 in salita a dx dietro mercato. Sulla strada deviare a dx verso Latrille  

 
18km Miramont : GEC associazione delle Landes 0558799123 (Dumartin 
05058799406) da 20pl/9€ cuc, da metà aprile a fine settembre/ Due opzioni per 



arrivare a Sensaq secondo il clima, sentieri molto fangosi se piove, quindi meglio su strada 
(GEP ferme marsan a Bestit 0558799493 da 10/13€ cuc) 
9km Pimbo: Gîte d'étape communal, 05 58 44 46 57 e fuori stagione 05 58 44 49 18, 
da 17 pl Pernotto  15€ con colazione, Mezza pensione 20€ Cena Cucina/ salitaccia al 
cucuzzolo! Abbazia e vista panoramica/ Dopo, discesa ripida, sentieri ecc ecc  

 
6km 231m Arzacq-Arraziguet- Centre communal Lacassagne, 20 place du mercadieu, 
0559044141 da 35pl/11€ cucina, 26€dp, in fondo alla piazza + AC sala comunale 
con materassi, in caso di necessità/ Scendere al lago, poi Vignes (occhio ai cani!), 
Louvigny; non salire a dx a lou Castet, ma seguire la strada a sx che poi ritrova GR, lunga 
salita dura a sx, altre salite e discese... giriingiro inutili 

 



 
17km Uzan: Gîte Perarnaud, 65 chemin du bourg, 0559816576 e 0682974729, 8 pl 
Pernotto 12€. Colazione 4€. Cucina/ Su asfalto verso Geus, Marlat, scorta d’acqua! 

 
4km 130m Pomps: Gîte Communal, 06 84 91 94 00 Isabelle e Martine, Pernotto 11€. 
Colazione 4€ Cena 10€ Mezza pensione 25€, 18 pl  Cucina (fare spesa a Arzacq)/ continuare 
verso Castillon, a sx dopo il parco, attraversando la nazionale 
10km 210m Arthez de Béarn: GEC molto bello  la Maison des Pèlerins, la Carrère, 05 
59 67 70 52 (mairie) 20 pl. Pernotto  10€. Cucina/ Gîte En Coussina, 7 route de 
Castillon, 05 59 67 78 78 e 07 81 00 09 64 Murielle e Laurent, 6 pl Pernotto  
13€ .Colazione 5€ Cena 12€/Gîte La Maison en Paille, 42 ter rue du Bourdalat, 
0699364124 Claude, Pernotto 18€ Colazione 6€. Cena 15€ / GEP Broussé, 
panettiere 0559677446 a 6pl/10€ cuc  



 
si prosegue verso Argagnon e la sua chiesa, pezzo brutto (8km- GEP Cambarrat 7pl/12€ 
26€dp 0559676598), si segue la nazionale e si attraversa su curvone pericoloso (sagome dei 
morti!); poi il ponte e la strada  

 
10km 79m Maslacq : GEC 4/8€ cuc 0559676079 municipio o 0559673027 negozio alimentari/ 
GEP la halte 0559673085-0645336823 da 5/16€/ Salite varie tra cui quella durissima alla 
chiesa del Muret; poi fattoria la coume ed i boschi finali 
8km 120m Sauvelade: GEC bar ristorante Le P'tit Laa (communal) 64 Camin Crotzat, 
0559673369 Wilfried e Maïté, 18 pl Pernotto 10€ Mezza pensione 30€ alimentari. Cucina/ 
monastero fortezza di San Giacomo/ all’incrocio a sx su strada, poi a dx per strade e sentieri, 
BUGNEIN: Gîte le Grand Saule, 0559673339 Patricia e Henri, Pernotto 15€. Colazione 5€. 
Cena 13€ cucina + alimentari/saliscendi a Meritein 

 



14km 118m Navarrenx- GEC Arsenal e Foirail sopra OT, chiavi e soldi al bar Dahu a 
100m in rue Saint Germain tel 0559660267  (Isabelle) Pernotto  12€90.Cucina/ Gîte 
d'étape Charbel, Cami dou Mouli, 05 59 66 07 25 e 06 08 93 56 41 Manée, 16 pl 
Pernotto  16€ Colazione 6€. Cucina/ GEP Alchimiste 10, rue Abreuvoir 0967032684-
0632781376/ borgo fortificato da italiano; chiesa, muraglie, ponte. Ai suoi tempi padre Ihidoy 
accoglieva i pellegrini, poi lo trasferirono! Resta solo riunione in chiesa serale/ Si scende al 

ponte e si va verso Castelnau: Gîte Aux 2 Anes, 6 chemin des Pyrénées, 06 73 53 49 
57 Guy, Pernotto  25€ con colazione, Cucina (fare spesa a Navarrenx), Cena 
vegetariana 15€/ seguire la D115 invece del sentiero fangoso nelle zone di caccia alla 
palomba, tanto il GR torna su D115 vicino al castello di Montgaston 

 
14km Lichos: GEP Morellas 0559288359 cam 15€ cuc dp/ saliscendi, la strada e la discesa nel 
prato di casa Gegu verso la D11, che si segue a dx per 1km verso il centro di Aroue facendo 
attenzione alle auto, non c’é marciapiede...  
5km 110m Aroue: GEC da 12pl/10€ cuc+ spaccio interno, 05 59 65 95 54 Pascale, 
Possibilità di camping 5€/ GEP Behoteguya 0559658569, 1km prima: 10pl/solo dp 28€ 
/GEP gegu 10/? 0559657019 di fronte// Dopo un pezzo di D11, a Etcharry deviare a sx verso 
i monti, Olhaibi, Jaureguiberry, deviare a sx. Alla Ferme Benta si scende sul GR verso Larribar 
e la statale. Non seguire la deviazione della chiocciola (l’escargot) che vi fa perdere il pezzo 
più bello del cammino con la stele di Xibaltare e la chiesetta di Soyartze...  
13km Larribar: All’incrocio con D933 seguire il GR verso la stele di Xibaltare (che in basco  
non ha niente a che vedere con Gibraltar-Gibilterra). La ripida salita alla cappella di Soyarza 
(acqua, rifugio e splendido panorama), discesa a Harambeltz (chiesetta di san Nicolas 
medievale e vecchio ospitale pellegrino gestito dai Donati, persone specialmente incaricate 
dell’accoglienza nel medioevo) Gîte Maison Etchetoa, 4 km prima di Ostabat, 
0617904559 Jean Pierre. Pernotto con Colazione 20€. Cena 15€. Cucina. 

 



10km 122m Ostabat- Ostanvallam: GEP Hospitalia 0610046575- 0559378317 da 10pl/13€ 
cucina all’inizio del paese in basso/ GEP gaineko etxea, Lucie e Benno 0559378110 da 50/solo 
dp 36-41€ appena fuori paese/ Antico borgo del cammino/ Si scende alla D933 e potete 
seguirla, invece dei monti e del cammino in costa 
3km Larceveau: Hôtel Espellet 0559378191 camere-dp 43€/ Hôtel du Trinquet   0559378157 
-camere 37€- 40€dp/ Farmacia, supermercato e panetteria  
7km Gamarthe: Si lascia strada, sentiero in costa, D120, Bussunaritz (castello)  
9km 212m St Jean le vieux: GEP Etchandy 8/15€ 0686998203/ chiesa e cimitero nel centro 
paese, come sempre nel paese basco (servizi con acqua dietro il municipio)  

 
4km 190m Saint JEAN Pied de Port- Donibane Garazi: Accoglienza degli hospitalieri 
dell’associazione al 39 rue la citadelle, a dx, 100m dopo porta di Francia: 
credenziale, lavatrice, internet, depliants e consigli; deposito gratuito per un anno/ 
GEC 24pl/10€ 0559370509 al 55 di rue de la citadelle, passare prima all’accueil per 
pagare il posto letto/ GEP kaserna, 10pl 14€ hospitaleri, 43 rue Espagne 05 59 37 
65 17 jc.nogues@hotmail.fr 06 12841955/ GEP Beilari 18/8€ 20€ dp prenotare 
0559372468 di fronte all'accueil al 40 rue de la citadelle/ GEP Esponda 24/12€ cucina, rue du 
trinquet 9, fuori dalle mura, tel Louise 0637500165 / Gîte Zuharpeta, 5 rue Zuharpeta, 
Sabine 0559373588 e 0621300305, da 14 pl. Pernotto  12€50.Colazione 5€50. Cena 12€/ 
Gîte Buen Camino, 30 rue de la Citadelle, Marie Estelle 0663261202 e 0559372523 Pernotto 
15€. Colazione 5€. Cena 13€/ altri gites... 
Se andate fino a Roncisvalle, puo’ essere utile la sosta dall’amico Jean-Jacques a Orisson in 
uno dei due gites : "Kayola" (chalet 1 km prima di Orisson sulla sinistra 10 pl) o al vecchio 
Orisson / Etchandy prenotare sempre al 06 81 49 79 56 da 18 pl(mars-octobre) o per mail:   
refuge.orisson@wanadoo.fr - jean-jacques.etchandy@wanadoo.fr 
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Note nell’ordine: Km- altitudine- località- rifugio, posti, prezzo, cucina, telefono e 
note varie 



 

 
Km 0  128m Cahors: informazioni alla maison de l'Octroi all'ingresso di Cahors e OT 
0565532063/LE RELAIS DES JACOBINS dell'amico Serge Bouquet al 12 di Rue des Jacobins 
0565210084-0687868901  lerelaisdesjacobins@hotmail.fr  da 15pl/14€-33€dp/ AJ al 222 di 
rue Joachim Murat 0565356471 fjt46@wanadoo.fr  14€ 28€dp/ AJ al 20 di rue suisse 
0565356471 da 50/10€/dp / Foyer JT, 129 rue fondue haute, 0565352932, 20/10€ cuc/ GEP 
Maison des pelerins- 158 rue des Cayssinnes 0565300306 - 16pl -21€ no dp/ GEP Le Papillon 
Vert, 51 rue du Tapis Vert 0581701409- 0675805842 da 11/15€ e 32€dp/ città di origine 
romana, centro medioevale, mura, cattedrale, pont Valentré sul fiume Lot con le 3 torri, 
molto turismo//Dal ponte Valentré in salita dura su falesia, passare la D20 e Bessieres (nel 
2007 hanno fatto una variante dritta per il gite des Mathieux). 
5 km 300m Bessieres/ La Rozière- GEP des Mathieux: 28/14€ 33€dp (camping 5€) 
0565317513/ al Cayrou, si passa D653, altra salitaccia; Labastide Marnhac, Trigodina (GEP 
Rothan 0565217097-0671069872 da 10/14€ alimentari disponibili), sentieri vari  



 
18km 180m Lascabanes : GEC ex-presbiterio, Maupoux, 0565314912 da 17/13€ 30€dp, 
Spaccio interno  chihamaupoux@wanadoo.fr/ chiesetta di saint Jean le froid /GEP L'ETAPE 
BLEUE 0565353477 da 10pl/12€ cuc- 18€ cena e colazione/ GEP le Bouy 0565229263 (casa)- 
0565536149-0659729924 da 13pl/13€ cena e colazione 18€/ sentieri nei boschi e vallette; 
Escayrac (GEP Clos de gamel 8pl/15€-35€dp  0626950974-0581225161). NB: si puo’ 
tagliare fuori Montcuq tirando dritto a sx per Montlauzun e Lauzerte  
*deviazione 9km 210m Montcuq : OT-  GEP soleillou, 0565224895  30/11-15€ cuc+ 17€ cena 
e colazione/ GEP Lestos 0565238784 da 10/14€ cuc- cena e colazione 16€/ GEP 
0565244377-15€/ GEP  0565369746 da 23€/GEP 0565530338- 20€// torre del XI sec 
Si prosegue per Charry (castello), saliscendi tra fattorie  
6km 220m Montlauzun : GEP 0565360402, 6/16€ Gillon + cena e colazione a 19€ a 200m dal 
GR in cima al villaggio/ salita con corde!!! Ancora saliscendi, Pech de la Rode, Montjoie, 
discesa brutta verso incrocio e ultima salita  
9 km 220m Lauzerte: GEC rue millial, 21/10€ cuc, prenotare all'OT in piazza 0563946194 o 
al caffé/ GEP les figuiers, 0563946129, 14pl/15€ cuc piscina 19€ cena e colazione/ gioco 
dell'oca nel giardino pubblico sul tema giacobeo; bella bastide e piazza/ poi si scende giù, si 
passa D953 e si sale per la D81, sentiero verso la Certosa 
3km Le Chartron : GEP Verdier, 0563946682: 6/10€ cuc/ GEP a saint Martin (3km dopo  
Durfort lacapelette) 0563044158 da 6/12€ cuc dp40€// Antica certosa e antica piccionaia// 
chiesa saint Sernin, salita, fattoria Parry, a dx la D57, Biscot, saliscendi verso Durfort 
Lacapelette (GEP pigeonnier  da 8pl/16€ 0563045632-0670898805/ GEP soleil levant 
0614960030 da 6pl/15-20€ cuc)/ da qui la deviazione nella valletta con lo stagno e la 
salitaccia dopo, poi la D957 fino a Ruillet e periferia di Moissac  



 
23 km  76m Moissac : OT- GE Carmel del Club alpino francese, 0563046221 da 70/13€ cuc 
30€dp, a 200m da OT in salita/ AC religioso al Presbiterio 0563322887- 7/cuc, don/ GEP 
irlandese ultreia 0563051506 da 14/14€ 32€dp cuc/ GEP les étoiles 05-63-94-22-47 & 06-25-
63-00-16 da 14/15€ 33€ dp/ GEP petite lumière 05-63-04-37-09 & 06-62-62-73-72 da 6/13€ 
32€ dp cuc/ storica abbaziale e chiostro nella piazza (OT) e lassù in cima l'antico Carmel, ora 
centro d’accoglienza/ per proseguire il cammino, si scende giù verso il canale latera le della 
Garonna: scorta d’acqua! Attenti: passate il ponte e prendete a dx sul lato sx del canale, non 
seguite il vecchio percorso per Malause 
12 km 90m Malause : Ponte e avanti per Pommevic, non entrare in paese. Salire la sponda, 
attraversare il ponte di Pommevic e continuare su asfalto tra i campi di fragole 
8km Espalais: Continuare a sx verso il ponte (acqua al cimitero), salitaccia dopo ponte  
1km 75m Auvillar : GEC 21/14€/cucina 0563399161 o 0563398982 OT nella piazza 
medievale per soldi e chiavi/ Bel villaggio, bel panorama/ HR GEP le baladin 0563397361 da 
13pl/16€/ si continua per saliscendi su strada e sentieri verso Bardigues, villaggio esemplare 
con particolare viale alberato 
8km 80m Saint Antoine: GEP 30/14€ tel 0562286427 Dupont (ristorante in centro)/ Antico 
presidio templare e degli Antonini/ seguire D953, sentieri e salite spesso fangosi! 
5 km Flamarens : AC Ballenghien 4/don 0562286113/ 1km dopo/ Castello e rovine; area 
sosta con bagni e acqua/ seguire D953, discesa e salita  



 
4km 195m Miradoux: AC 8/don/particolare 0562286657 Fardo Therese di origine italiana/ la 
D23, si sale in cima al colle alle rovine del castello  
5km Castet -Arrouy: GEC vecchie scuole 18/14€ cucina, si puo’ campeggiare, spaccio 
interno, 0562286116 Martine, 0562287397-0622184276 Sala, il sindaco - Paesello ripopolato 
da emigranti bergamaschi/ potete anche seguire D23 per Lectoure, solo 10km, o il GR da 
Bidon per sentieri, Pitrac, la N21, la salita al cimitero e al centrocittà  

 
11km 190m Lectoure: GEP Etoile occitane, 140 rue nationale, Isabelle 14/19€ cucina 
0562688293-0674451117/ GEP Véronique 28 rue ste claire, 0562285035 da 10/15€ e 
camere/ AC presbiterio, di fronte all’OT, 0562686383 da 10/don cuc dp/ AC convento 10/ don 
dp/ Bell’esempio di borgo fortificato e ricco di monumenti storici e di vita, vogliono fare le 
Terme ed il casino’/ si scendedalla città murata, poi si va lungo la ferrovia, la strada, nei 
boschi e sentieri spesso fangosi verso Espasot  



 
9km Marsolan : continuare a dx per strada solitaria dritti a La Romieu oppure il GR verso la 
chiesetta d’Abrin e poi il percorso a dx per boschi e campi  

 
10km 187m La Romieu : GEP couvent 15/20€ no cuc no dp 0562287359 o 0688473617// 
villaggio fortificato con abbazia e gatti in ceramica dappertutto!/ A sx su D41 verso Maridac, 
poi per Castelnau (GEP maurague 15pl/solo dp35€ particolare...a Caussens su deviazione)// 
Sentieri verso chiesetta sainte Germaine (acqua) e lago di Baradieu : attenzione molto fango! 
Poi formaggeria, ancora sentieri; su D931 si entra in centro città  

 
13km 85m Condom - GEC Centre Salvandy, 2 piano: 24/9€ cucina 0562282380 Adoue/ 
GEP Gabarre, 0686415839 dopo il ponte, 40/14€ 34€dp (particolare, tra le botti di 
Armagnac)/ GEP La maison du Pèlerin - 10 avenue des anciens de l'AFN 0562281004- 



10/15€/ GEP ancien carmel 0562294156 da 31pl/35€ solo dp/ Città storica (invenzione del 
preservativo! ). Bel chiostro, ponte e borgo vecchio/ dal ponte, si continua sul fiume lungo la 
sponda, poi sotto ferrovia, verso Vignau.  

 
Deviazione turistica verso borgo medievale rifatto a nuovo a 8km- Larressingle (GEP HR 
0562282967- 6pl/15-20€ cena 30€) 
11 km Routgès Lasserre- Chiesetta sul poggio/ GEP joelle 10/11€ + cam 0562295798/ GEP 
Lasserre de Haut : 0562622957- 22/27€ dp/ Ponte d’Artigues, si cammina su strada e 
sentieri, occhio alle frecce per terra !!  
9km 130m Montréal- GEP compostela 14/19€ 0562286736-0644318282 -cena a 12€/ GEP HR 
0562294307 solo dp 27€ giù al ponte/ Da piazza centrale scendere al ponte e deviare su 
strada verso Seviac 2km: GEC museo villa gallo-romana, 0562294843 da 8€/cuc, si dorme in 
mezzo alle antichità ed ai mosaici/GEP du soleil 0562294577- 3 camere/dp 33€ più avanti// 
Dopo si segue nei boschi e nei campi (occhio alla segnaletica!) a sx su D31 verso Lamothe e 
antica ferrovia (GEP repos du pelerin 0622574108 da 10pl/11€ e 29€dp)  

 
11km Escoubet : Seguire ex ferrovia nei boschi, camping e zona industriale verso centro  



 
6 km 150m Eauze: GEC di fronte all’OT (soldi e codice) 0562098562- 15/10€ cucina/ AC 
religioso Bethanie 0675837500/ Si esce su D524, sentieri, ponte sul Bergon, zone fangose, 
Martet, la D122 

 



11 km 141m Manciet: GEP su deviazione a 1km Ranfort, 14/25€ dp 0562085811 - 
0668877824/ Dalla N124 prendete la strada D522 dritti verso Nogaro, più corta  
2km Crevencères: GEP relais du Haget 10/27€dp 0562085402// GR devia su D153 e poi 
torna sulla D522...meglio seguirla subito, non c’é nulla da vedere!  

 
6km 100m Nogaro -GEC 29/11€ (13€ la camera) cuc, 0562690615, vicino circuito e 
aereoporto/ GEP mathias 0562098465 da 6/12€ chiuso luglio-agosto/ GEP fontaine saint 
jacques 17 Cité Nolibo 0562091374-0603571043 da 4/17€ dp30€/ due opzioni: GR65 per 
Arblade le haut e Lanne che torna verso N124, o dal centro, dopo vecchio chiostro, la strada 
parallela a dx a N124 verso Bidale e si ritrova GR a sx N124 e poi per Lanne Soubiran 

 



9km Lanne- Soubiran (chiesa rifugio e cimitero con acqua)/ GEP Labarbe 11/15€ 35€dp 
spaccio interno 0562088381 / GEP Dubarry a Micoulas 0562696482 8/14€ cuc 32€dp//per 
boschi e valli fino ad uscire alla fine dal bosco dopo l’allevamento di oche. Qui, alle case 
sparse, dove lo sguardo si apre sulla piana con la ferrovia e la nazionale, c’é un bivio -trivio: il 
GR va a sx. Invece prendete la strada di dx in leggera salita verso Arblade le bas, Pe illas, 
Barcelonne, dove si passa la ferrovia a sx e si seguono i marciapiedi a dx verso il ponte e 
centro di Aire. Il tutto invece di fare un giro strano dettato solo dalle esigenze dei B&B....  

 
21km 81m Aire sur Adour- GEP maison du pèlerin, 15/12€ cucina, 0558719701 - 
0558716807 place du commerce- Jean Michel é un amico carpentiere pellegrino che ha 
fatto tutto da solo, l’accoglienza e la struttura sono esemplari / GEP Hôtel de la paix, 10/15€ 
tel 0558716070// GEP hospitalet 14/16€ 0558032622 // poi si esce da città su N134 in salita 
a dx dietro mercato coperto. Sulla strada deviare a dx verso Latrille  

 
18km Miramont : GEC associazione delle Landes 0558799123- 20/9€ cuc da metà aprile a 
fine settembre/ Due opzioni per arrivare a Sensaq secondo il clima, sentieri molto fangosi se 
piove, quindi meglio su strada (GEP marsan a Bestit 0558799493: 10/13€ cuc) 
9km Pimbo: GEC 4/12€ cuc 0558444657/ salitaccia al cucuzzolo! Abbazia e vista panoramica/ 
Dopo, discesa ripida, sentieri ecc ecc  



 
6km 231m Arzacq-Arraziguet- Centre communal Lacassagne, place du mercadieu 
0559044141: 35/11€ cucina, 26€dp, in fondo alla piazza + AC sala comunale con materassi, 
in caso di necessità / Scendere al lago, poi Vignes (occhio ai cani!), Louvigny; non salire a dx 
a lou Castet, ma seguire la strada a sx che poi ritrova GR, lunga salita dura a sx, altre salite e 
discese... giriingiro inutili 

 



 
17km Uzan: GEP 8/12€ cuc in centro 0559816576/ Su asfalto si prosegue verso Geus, Marlat, 
fare scorta d’acqua! 

 
4km 130m Pomps: GEC 0684919400-0642659880/10€ cuc/ GEP posada 0559814730: 3 cam 
16€ cuc dp/ continuare verso Castillon, a sx dopo il parco, attraversando la nazionale  

 
10km 210m Arthez de Béarn: GEC molto bello 0559677052: 20/8€ cuc / GEP Broussé 
panettiere 0559677446 a 6pl/10€ cuc // Lungo borgo/ si prosegue verso Argagnon e la sua 
chiesa, pezzo brutto (8km- GEP Cambarrat 7pl/12€ 26€dp 0559676598), si segue la 
nazionale e si attraversa su curvone pericoloso (sagome dei morti!); poi il ponte e la strada  



 
10km 79m Maslacq : GEC 4/8€ cuc 0559676079 municipio o 0559673027 negozio alimentari/ 
GEP la halte 0559673085-0645336823 da 5/16€/ Salite varie tra cui quella durissima alla 
chiesa del Muret; poi fattoria la coume ed i boschi finali 
8km 120m Sauvelade: GEC bar ristorante, Eric, da 16/8€ cucina 26€dp 0559673369, si 
puo’ campeggiare nel cortile del monastero fortezza di S.Giacomo/ al’incrocio a sx su strada, 
poi a dx per strade e sentieri, saliscendi a Meritein 

 
14km 118m Navarrenx- GEC Arsenal e Foirail sopra OT, chiavi e soldi al bar Dahu a 100m 
in rue Saint Germain tel 0559660267 : 35/10€ cucina/ borgo fortificato da italiano; chiesa, 
muraglie, ponte. Ai tempi padre Ihidoy accoglieva i pellegrini, poi lo trasferirono/ Si scende al 
ponte e si va verso Castelnau, seguire la D115 invece del sentiero fangoso nelle zone di 
caccia alla palomba, tanto il GR torna su D115 vicino al castello di Montgaston 

 



14km Lichos: GEP Morellas 0559288359 cam 15€ cuc dp/ GEP Routier 0559288563 da 6/solo 
dp38€//GEP Carrere 0559288178, solo dp 30€//  saliscendi, la strada e la discesa nel prato di 
casa Gegu verso la D11, che si segue a dx per 1km verso il centro di Aroue facendo 
attenzione alle auto, non c’é marciapiede...  
5km 110m Aroue: GEC Camadro 0559659554  12/8€ cuc+ spaccio interno/ GEP Behoteguya 
0559658569, 1km prima: 10/solo dp 28€ / GEP gegu 10/? 0559657019// Dopo un pezzo di 
D11, a Etcharry deviare a sx verso i monti, Olhaibi, Jaureguiberry, deviare a sx. Alla Ferme 
Benta si scende sul GR verso Larribar e la statale. Non seguire la chiocciola (l’escargot) che vi 
fa perdere il pezzo più bello del cammino....  
13km Larribar: All’incrocio con D933 seguire il GR verso la stele di Xibaltare (che in basco  
non ha niente a che vedere con Gibraltar-Gibilterra). La ripida salita alla cappella di Soyarza 
(acqua, rifugio e splendido panorama), discesa a Harambeltz (chiesetta di san Nicolas 
medievale e vecchio ospitale pellegrino gestito dai Donati, persone specialmente incaricate 
dell’accoglienza nel medioevo)  

 
10km 122m Ostabat- Ostanvallam: GEP Hospitalia 0559378317 da 10/13€ cuc all’inizio del 
paese in basso/ GEP gaineko etxea, Lucie e Benno 0559378110 da 50/solo dp 36-41€ appena 
fuori paese/ Antico borgo del cammino/ Si scende alla D933 e potete seguirla, é bella larga, 
invece dei monti e del cammino in costa 
3km Larceveau : Hôtel Espellet 0559378191 camere-dp 43€/ Hôtel du Trinquet   
0559378157-camere 37€- 40€dp/ Farmacia, supermercato e panetteria  
7km Gamarthe : Si lascia strada, sentiero in costa, D120, Bussunaritz (castello)  
9km 212m St Jean le vieux: GEP Etchandy 8/15€ 0686998203/ chiesa e cimitero nel centro 
paese, come sempre nel paese basco  



 
4km 190m Saint JEAN Pied de Port- Donibane Garazi: Accoglienza degli hospitalieri 
dell’associazione al 39 rue la citadelle, a dx, 100m dopo porta di Francia: credenziale, 
lavatrice, internet, depliants e consigli; deposito gratuito per un anno/ GEC 24/8€ 
0559370509 al 55 di rue de la citadelle, passare prima all’accueil per pagare il posto letto/ 
GEP kaserna alla fine di rue d’espagne, 10pl 14€ hospitaleri 0559376517/GEP Beilari 18/8€ 
20€ dp prenotare 0559372468 di fronte all'accueil al 40 rue de la citadelle/ GEP Esponda 
24/12€ cucina, rue du trinquet 9, fuori dalle mura, tel Louise 0637500165 / GEP zuharpeta 
sopra il BR 0559373588 da 14pl/12€ 29€dp/ GEP auberge du pelerin 0559491086 da 43pl 
16€ 33€dp/ GEP ultreia 0680884622 da 11pl 15€- 17€ cena/ GEP compostela- route 
d'iroleguy 0559370236 da 26pl/13€ cuc/  
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