
CAMMINO da BAYONNE a PAMPLONA per la Via-Ruta del BAZTAN 

NOTE:  A albergue peregrino, AJ ostello, albergue juvenil, CR casa-rural, H hôtel, BR bar-
ristorante,  NS negozio, épicerie, superette; Ph pharmacie; €: bancomat/ a dx a destra; a sx 
a sinistra; ctra strada asfaltata; AC accoglienza a donativo, acogida, accueil/ 
NB: il lunedi' nel paese basco é il giorno di riposo, tutto é chiuso, anche le banche, che pero' 
sono aperte il sabato.   Siti web :  www.rutasnavarra.com       vppyr.free.fr    
NB: grazie a Luis Ruiz Mendiburu ed agli AACS in Urdax-Baztan e a Dominique Pyard-Maurin 
e Joaquim per il lavoro svolto e per le note. 
BAYONNE  
Accoglienza in famiglia :  
* Catharina +33(0) 6 51 59 60 16 catx@albergue-bayonne.com 8, Rue du Trinquet, Petit 
Bayonne. 3 persone max. cena e colazione comunitarie. Donativo 
* Isabelle : +33(0) 6 22 11 32 54 isabelletrotta@gmail.com 3-4 persone mezza pensione : 
25-30 €/persona. Casa sul bordo della Nive a 2km da Bayonne. 
Hotel: 
 - Maison Diocésaine : prenotazione obbligatoria, 10, avenue Jean Darrigrand. Tél. 05 59 58 
47 47  da 21 € per 1 persona, 26 € per 2 persone. Credenziale obbligatoria.  
Possibilità cena dal lunedi' al venerdi'. Situata a 2 km dalla cattedrale (zona università). 
Chiuso domenica e festivi. Autobus fermata cité U. : linea 4 o 8 da prendere alla stazione  
Hôtel Monbar : (al centro) 24, rue pannecau Tél. 05 59 59 26 80  Camera con colazione : per 
1 o 2 persone : 32 € - 3 persone 41 € ,  4 persone : 52 €  
Hôtel Monte - Carlo : (di fronte alla stazione) 1, rue Sainte-Ursule  Tél 05 59 55 02 68  
Camera da 22 a 48 € no colazione 

 

Bayonne (Baiona), capitale del Labourd o Lapurdi (Pyrénées Atlantiques), situata sulla foce 
atlantica dei fiumi Adour e Nive , che si uniscono pochi metri prima dello sbocco a mare, é 
una città unita dalla sua storia, ma anche ai nostri giorni per volontà dei suoi cittadini, con 
Pamplona. Anni fa’, le due località hanno deciso di firmare un accordo di « fratellanza » e di 
gemellaggio. Con una popolazione di 42.000 abitanti in città e circa 200.000 sull’intera 
agglomerazione, le due zone hanno molti aspetti in comune nel loro modo di vivere e nella 
loro cultura. L’itinerario della via o ruta del Baztan vi permette di vedere e conoscere questa 
realtà Labourdina e Navarra. E’ un itinerario storico, quello del 'Baztan', che unisce le due 

mailto:catx@albergue-bayonne.com


città,  passando per Ustaritz, Dantxarinea , Urdax, Baztan, Belate et Ultzama. Seguendo il 
corso della Nive ed entrando nella penisola per Dantxarinea, questo cammino permetteva ai 
pellegrini e viandanti che camminavano lungo la costa atlantica o che sbarcavano a Baiona di 
passare per una via più semplice e meno elevata di quella più trafficata, conosciuta come 
Cammino Navarro o Francés che passava per la montagna e Roncisvalle. I passi di questo 
itinerario erano molto più facili (Otsondo é a circa 600 metri di altitudine e Velate non supera 
gli 890) rispetto a Ibañeta o Lepoeder, con i loro 1.050 e 1.430 metri molto più impraticabili e 
glaciali in inverno. Qualche struttura di accoglienza di quel periodo si mantiene ancora oggi 
(Monastero di Urdax, Monastero di Belate...). E sempre un paesaggio magnifico intorno.  
VIA del BAZTAN   : Bayonne  -  Pamplona (ultimo aggiornamento 2015) 
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0 BAYONNE  H X X AC vicino alla cattedrale, tel prima : 0687304515 / Sul 

cammino a 7km : HBR del club hippique 

X 

14 Ustaritz  C

R  

X X HR  la petite auberge 0559930025 / AC Guy et Marie-

Hélène ( donativo) tel prima 0633972846 o 0559931554      

X 

 dev  Espelette 

1,5km fuori 

cammino 

A X X X gite pèlerins : prenotare all'OT (0559939502)  lunedi  

venerdi : 9h-12h30 e 14h-18h30 e sabato mattina/10€ 

/14pl/  microonde/ aperto tutto l'anno/  

X 

10 Souraïde  H X X alimentari : aperto tutti i giorni 7h-13h e 15h-19h30 

salvo domenica pomeriggio- chiesa di santiago.  

 

5,5 Ainhoa  H X X   

2,8 Dancharia  X X X Seguire strada principale e girare a dx prima della casa 

col cippo Km 72 

X 

3,1 Urdazubi A C X X bar di fianco all'albergue/ fare spesa/ Tél Albergue (0034) 

646732185/ 4€ / 24pl (cucina bella)  

 



(Urdax) R   

4,3 Col Otxondo  610m 

5 Amaiur A C

R 

B  Tél. Albergue 948453292 /  4€ / 38 pl/ niente cucina. bar 

chiuso il lunedi' ed apre tardi... 
 

4,4 Ariskun  C

R   

X X La tappa ideale é tra Urdax e Berroeta.  HR pensione  

Etxeberria ch 1 pers 20€/ 2 pers 30€ tel 948453013 cena 

10€/ CR Casa Gontxea  ch. 2 pers 42€ tel 948453433  

 

4,9 Elizondo x H X X Albergue privato Kortarixar /12€/ tel 948581820  rua 

santiago // fare spesa 
X 

2,3 Lekaroz AJ     Albergue juvenil 948581804    la ½ Pensione 24€   

1,7 Irurita  C

R 

X    

3 Ziga  C

R 

  Menu pérégrino alla Posada 12€  

2,1 Berroeta A    Tél. Albergue : 948585104/ 4€ / bella cucina/16 pl                           

attenzione niente bar né alimentari ! 
 

2,3 Almandoz  H X  Bar chiuso il lunedi', apre tardi la mattina   

7 Col de Belate 994m 

5,7 Lanz  H B  

5 Olagüe A   X 

11 Olaiz     

2,2 Sorauren   X X da qui il paseo fluviale fino ad Arre   

4,1 Arre A  X X si raggiunge il camino francès/  Monastero padri Maristi 

36pl/8€/si A- al ponte d'ingresso al pueblo, camera 

russatori, apre tardi, relax in giardino/ RM gestito da 

Assoc. Aspace 48pl/14€ 948517731 calle atarrabia 17  

(RM 60pl/8€ S a Huarte su deviazione-RM Zabaldika 

18pl/don 619436863) 

 

5,8 PAMPLONA A X X X 6,6km Pamplona: RM gestito da Aspace 114pl/8€/si/S ex 

chiesa Gesù e Maria, calle compañia 4, vicino cattedrale in 

centro 948 22 26 44-648 008932/ RP associazione 

tedesca Paderborn 21pl/6€/S all’entrata della città murata 

/ RP casa ibarrola, Calle del Carmen 31 Tel 692208463 

(Iñaki), 696 075 595 (César), 948 22 33 32 (Albergue) da 

20pl/18€ (chiuso sanfermines)/ aloha hostel, C/ Sangüesa 

2, Tel 648 289 403 - 948 15 33 67 da 26pl/15€/ Xarma 

hostel aterpea, Avda Baja Navarra, 23 Tel 948 04 64 49 

da 24pl/15-16€ settimana (18€ weekend)/ RP plaza 

catedral da 42pl a 15-18€ in C/ Navarrería 35 Tel 620 913 

968- 948 59 13 36/ RP irunako aterpea, 24pl 15€, C/ del 

Carmen 18, tel 948 04 46 37/ Hostel Hemingway, 948 98 

38 84- 633 841426, C/ Amaya, 26 

X 



 
prima tappa 14km Bayonne- Ustaritz : da Bayonne si raggiunge la sponda sx del fiume 
Nive (al garage delle imbarcazioni dell'Aviron Bayonnais le prime frecce) e la si segue 
controcorrente su una pista asfaltata fino alla periferia della città (4,5km); passiamo il centro 
ippico ed il golf sempre seguendo i meandri del fiume fino al portu berria (9km), poi notre 
dame de la nive ed il canale del mulino, la stazione di depurazione dove lasciamo la sponda 
ed arriviamo ad un incrocio con una sorgente, là saliamo a sx e poi scendiamo nel traffico a 
Ustaritz (km14- tutti i servizi -HR la petite auberge +33 559 930 025 / AC in famiglia Guy e 
Lilou ( donativo) +33 633 972 846 o +33 559 931 554/ Supermarket super U, dal lunedi al 
sabato 9h-19h30 li’ vicino  



 
seconda tappa 22km Ustaritz- Urdazubi : dalla chiesa per rue de bourg fino a piazza della 
mairie dove saliamo a dx, passiamo la nazionale, saliamo la scalinata fino alla strada del 
cimitero, andiamo a sx sino alla fontana, dove saliamo a dx; molti incroci, il bordo strada nel 
bosco fino al pannello che ci fà deviare a sx verso Etxehasia su ctra (km 3,5). Prendiamo la 
pista in discesa fino al ponticello sul ruscello che seguiamo a sx, saliamo a dx, diversi 
saliscendi su stradine e piste fino alla discesa verso Souraide. Alle due querce giriamo a dx 
scendendo alla D918 che ci porta a Souraide (km10- deviare dal cammino per salire alla 
chiesa (merita la visita) dove, dietro, ci sono i due hôtels (Bergara e Galzagorri, se facciamo 
tappa qui), un bar resto ed un negozio-panetteria per il pranzo). 
NB: deviazione a Espelette per l'albergue pellegrini: 2km prima di Souraïde (prima di 
arrivare alla D918) girare a sx Akerretako bidea e continuare dritto su 1,5km fino a Espelette 
(tutti i servizi). (ritorno per lo stesso cammino).  Prenotare all’ufficio del turismo +33 559 939 
502)da lunedi’ a venerdi’ dalle 9h-12h30 e 14h-18h30 e sabato mattina o tramite 
www.espelette.fr  da 10€ /14pl/ micro onde/ tutto l’anno. 



                                                                                                              
All'entrata del villaggio di Souraide prendiamo a dx il Chemin de Xapitalea - Xapitaleko bidea 
in forte salita fino al col-alto de la Pinodieta, incroci di piste sul versante del monte Erebi; al 
bivio il segnale indica a dx su sterrato in salita, ma é meglio prendere a sx, si vede il villaggio 
giù in basso e poi la discesa ad Ainhoa (km16- tutti i servizi). Seguiamo la stradina verso 
Ventas de Dantxarinea (km 18- i supermercati affollati di francesi per gli acquisti), ci 
passiamo in mezzo su strada principale fino a Venta Landibar, dove giriamo a dx e ritroviamo 
le frecce. Passiamo la frontiera seguendo la N121b (o il nuovo cammino su pista) che dopo 
l'incrocio di Zugarramurdi va verso il Puerto de Otsondo. Al km79 lasciamo la strada al bivio a 
dx per un sentiero che segue il rio Ugarana (ponte pedonale del quartiere di Leorlaz (grotte) 
che non passiamo), arriviamo alla ctra d'Urdax che prendiamo a dx (km20). Bivio a sx su 
pista in cemento verso il quartiere Iribere, fino a casa natale di Pedro Aguerre d'Axular 
(scrittore basco) e di Genaro Iruin (tagliatore di pietra e legno), expo all'aperto delle sue 
opere, della tavola strega scolpita, cerchiamo i funghi di pietra nascosti nell'erba,Museo 
Fagoaga, arrivo a Urdax-Urdazubi (km 21,5- albergue nel chiostro del monastero del XVI 
ricostruito sulle rovine dell’antico hospitale cenacolo monacale  degli Agostiniani- +34 646 
732 185 / 4€ / 24pl (cucina)/ alimentari - bar di fianco, o hôtel Irigoienea di José M. Pardo).  



 

terza tappa 9km Urdax - Amaiur: Oggi si sale e si scende il puerto de Otsondo. Tappa 
cortissima che permette di visitare i due villaggi : Grotte Ikaburu, Monastero, Quartieri di 
Leorlaz e Iribere, Casa natale d'Axular a Urdax, e poi il paesaggio delle fattorie(caseríos) ed il 
monumento all’ultima battaglia per l’indipendenza del Regno di Navarra a Amaiur. Lasciamo 
Urdax per il retro del monastero ed il ponte medievale, visita al chaufour (forno a calce) 
restaurato, scorta d’acqua alla fonte de los Monjes, e cominciamo a salire. Agli inizi é dura, 
poi va meglio, ma si ritorna a salire nei boschi fino agli abbeveratoi a lato del Puerto 
d'Otsondo (4,3km), ci sono tavoli e servizi igienici, attraversiamo la ctra 121b e scendiamo 
verso Amaiur tra prati invasi dalla tossica Digitale (Digitalis mauve). Al grande faggio 
prendiamo a dx ed incrociamo il ponte semplice di tre tronchi vicino al caserio Arotzenea; 
seguiamo la pista cementata fino a Amaiur (albergue senza cucina), passando sotto le rovine 
del castello e l'obelisco commemorativo dell'ultima battaglia per l'indipendenza del regno di 
Navarra contro le truppe di Fernando il Cattolico (km 6,2). Fontana e salita all'ermita del Pilar 
(km 9) e discesa all'albergue nella piazzetta a sx nei locali della Posada (chiusa lunedi', ma si 
puo' mangiare a Mendialde a 2km al bar Uxoa). Albergue : +34 948 453 292 / 4€ / 38pl/ 

niente cucina. Il bar chiude il lunedi’ e apre tardi la mattina.   



 
quarta tappa 19,4 km AMAIUR MAYA- BERROETA: due opzioni: per Kisua e Bozate o per 
Urrasun de Azpilkueta. 
Per Kisua: uscendo a sx dal villaggio, passare il portale e seguire il sentiero nei prati fino al 
caserio Kisua, sorgente e acquitrini, altro portale, bosco, forno a calce a dx, ponte medievale 
e praterie, ermita di san Miguel de bazate (km 2), si scende, palacio de Ursua a dx e ermita 
de santa Ana a sx, si scende ancora fino alla ctra dove andiamo a dx. Dopo il barrio di Bozate, 
all'incrocio, andiamo a sx e passato il ponte sul rio Baztan, saliamo a sx fino ad incrociare la 
ctra e l'altro cammino (km 4,6).  
Per Urrasun: Andiamo a dx ed incrociamo la ctra 121b, prendiamo poi il sentiero a dx coi 
muretti a secco nelle zone boschive. Senza troppo salire, arriviamo al barrio di Urrasun 
d'Azpilkueta ed all'ermita de Santiago  Matamoros (km 1,8). Poi saliamo sulla pista a sx, 
discesa verso la ctra, passaggio ruscello, ctra e poi a sx seguendo la ctra di Erratzu, passiamo 
le zone industriali, prendiamo a dx il sentiero che attraversa il rio  al Berroko Zubia (ponte de 
Berro) e saliamo al centro d'Arizkun (km 4,4- Casa Gontxea 32€ o Fonda Etxeberria 20€ cena 
10€- per i dolci Mamia maison...).  
Ora, itinerario unico- Attraversiamo il villaggio e scendiamo, la deviazione in salita 
d'Aintzialde, la discesa a dx verso la ctra 121b (km 6,3) che si segue, poi il sentiero nel letto 
del rio, la pista asfaltata verso Elbete (km 8,1) e di seguito a Elizondo (km 9,3- Bel villaggio, 
chiesa col Matamoros, fare acquisti per i due giorni a venire). Ponte d'Antxitonea e a sx 
usciamo per la Calle del Sol verso Lekarotz (km 11,6 - alloggio all'ostello della gioventù 

Kortarixar da 15€/cena 10€/colazione 3€/ +34 948 581 820 o +34 689 139 060 rua santiago 
rua principale all’uscita della città, un supermarket vicino). L'asfalto ci porta a Irurita (km 
13,2- fronton della pelota e casa torre). A dx e poi al bivio andare verso Artesiaga e Berroeta. 
Salitaccia a sx a Zigaurre de Ziga, la ctra e Ziga (km 16,7- restaurante a menu fisso). Un 
bivio per sentiero a sx, poi asfalto a dx verso Aniz in cui non entriamo, ma all'ermita de la 



Trinidad andiamo a sx e scendiamo alla ctra. Discesa nei boschi, ancora ctra (occhio alle 
frecce!), ancora a sx sulla pista, seguire il cammino del cimitero ed arrivo a Berroeta (km 
18,4 albergue con hospitalera Tél.:+34 948 585 104 / 4€ / cucina/16 pl./ no bar né negozio 
alimentari, (pochi alimenti nell’albergue).   

 
quinta tappa 20km BERROETA - OLAGUE : seguire bene le frecce per scendere dalla 
piazza, incrociare le due ctra (tunnel) fino al ponte sul rio Marin. A sx saliamo sulla calzada 
Salditz ad Almandoz (km 2,3- bar chiuso il lunedi'- L'hôtel restaurant Beola é un po' caro, ma 
celebre), la calzada é invasa da erbacce e rovi. Attenzione alle frecce! Dapprima la salita sulla 
vecchia ctra, poi deviazione sul sentiero cementato a dx che sale duro, passiamo nel tunnel 
sotto la 121b, cammino a dx e salita alla ctra per Venta de San Blas (km5,1- hotel et bar- 
Carlos conosce bene il percorso). Fontana e sentiero in forte salita nel faggeto dopo aver 
attraversato ancora la ctra. Per un instante siamo sul piatto, ma saliamo subito ai Rasos ed 
alla Venta Quemada sulla calzada romana. Siamo al puerto de Belate (km 9,2), rovine 
dell'ermita di Santiago. Discesa al monastero di Belate (km 9,8). Il cammino passa tra due 
costruzioni, attraversa un rio sul ponte di cemento e segue tra i faggi verso Lantz (km 15 -
bar la Posada, famosa per il celebre carnevale de Miel Otxin, abilita uno spazio per 
alloggiare). Seguiamo la ctra verso la 121, poi un sentiero largo, a dx al bivio, il bosco e 
l'arrivo al prato dove andiamo a dx nel sottobosco, attraversiamo due portali ed un ponte, un 
altro sentiero fino alla 121 e poi a sx entriamo in Olague sotto il viadotto (km 20- albergue 
de peregrinos- Tél. (0034) 948 30 70 24 / 4€ / 17 pl/ cucina/ chiavi al n°80 della rue 
principale/ BR chiuso il lunedi o forse per sempre? menù 10€/ piccolo negozio alimentari per 
fare scorta per il giorno dopo).  



 



sesta tappa 23 km OLAGUE - PAMPLONA IRUNA:  Bella fonte, ctra, alla caserma della 
guardia civil andiamo a sx su ctra di Egozkue, passando sotto il viadotto. Deviare a dx su ctra 
per Leazkue (km 0,5). Sotto il trasformatore elettrico prendiamo a sx la pista che ci porta a 
Etulain (km 3,8). Alla fine della discesa in paese giriamo a sx sulla pista, poi il sentiero a dx 
fino al caserio del ponte, subito a sx sul sentiero verso la piscicultura e Burutain (km 5,2). 
Cosi' andiamo verso il villaggio fino alla pista che devia a dx prima del ponte verso la 121. Un 
sentiero parte al km 15 della 121 e segue il rio fino alla ctra di Ostiz- Lizaso che seguiamo a 
sx fino al ponte e Ostiz (km 8,0- bar sempre chiuso). Qualche problema di frecciatura. Dalla 
chiesa in discesa e pista verso la ctra che entra in Enderiz (km 8,7), il tracciato é facile da 
qui. Passiamo il rio Ultzama e saliamo al villaggio ed a dx verso l'antenna telefonica ed il 
villaggio di Olaitz (km 10,8). Finalemente scendiamo a Sorauren (km13 bar e resto, era ora!) 
col suo ponte medievale e continuiamo sulla pista in cemento del parco fluviale del rio 
Ultzama fino al ponte d'ingresso ad Arre (km 17,1). Entriamo in paese per la plaza de San 
Román e passiamo il ponte medievale sull'Ultzama. Dall'altra parte seguiamo sempre il  parco 
fluviale fino al ponte dell'ermita dove si unisce con il Camino Francès (km 18,1). Continuiamo 
a seguire il parco fluviale fino al ponte della ctra di Huarte che attraversiamo e seguiamo di 
nuovo il parco fluviale fino alla fabbrica Lagun Artea, dove la abbandoniamo e seguiamo la 
pista della Magdalena fino al suo ponte, la porta Zumalacarregui ed il centro di Pamplona (km 
22,930- albergues vari) 

 
Buon cammino!  Flavio Vandoni       flaovandong@gmail.com            www.camminando.eu. 




