VIA DEL PUY EN VELAY (via Podensis)
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 per eccellenza, in continuo sviluppo e 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 già ben segnalato da Ginevra come Via Gebennensis fino a Le
Puy en Velay, punto di partenza di una delle vie storiche francesi, la via Podiensis, perché un certo vescovo
Gotescalco parti’ da qui per il suo pellegrinaggio nel nono 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 che la
rinascita dei cammini a Compostella fece suo come Via Podiensis. Rude, desertica e difficile nella prima parte,
questa via attraversa piccoli villaggi (attenzione ai rifornimenti), con monasteri, abbazie e fortezze, e più in
basso dei luoghi turistici come la valle del Lot, il Gers (la Toscana francese, dicono loro) ed il Bearn per finire
nel paese Basco ed 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. In ogni caso, chiedete al
municipio (mairie) od alla chiesa (presbytère) : un posto per dormire si trova. 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
ed alcuni luoghi visitati vi lasceranno il segno. Verificate l'altimetria per avere un'idea della tappa e delle
difficoltà che vi aspettano. I costi sono francesi, dormire costa 8-15€ e la mezza pensione 27-35€. La Francia
profonda é molto bella, selvaggia, ancora agro-pastorale. La desertificazione sarebbe totale se non ci fossero
questi cammini, con gli annessi e connessi. In treno arrivate a Lione, poi a St Etienne ed a Le Puy en Velay
(www.ter-sncf.com, pagine formato pdf regionali); in auto, si puo' lasciare la macchina in un apposito parking
ed in ogni caso all'OT hanno l'abitudine all'afflusso pellegrino. La moda francese é di evitare l’asfalto, quindi ci
sono molti giroingiro che allungano le tappe ed i km, che spesso e volentieri vi fanno andare nel fango e negli
spineti... ma non é forse anche questo il cammino!?? 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 ed accompagnare da
cuoco ed 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 aggiornato per gli alloggi. Esistono anche delle
guide, ma non in italiano, della FFRP (fed francese ranonnée pedestre) e di rando éditions con l'ACIR di
toulouse. NDR: Se invece fate solo l’ultima parte, potete arrivare a Moissac in treno prendendo il Nizza Toulouse e li’ il treno locale TER linea Montauban, vedi sito www.sncf.com e le offerte prems Nice-Toulouse.
Queste note sono state aggiornate a febbraio 2009 da me e da altri camminanti, ma segnalatemi eventuali
errori od omissioni: buon cammino! Flavio Vandoni : flaovandong@yahoo.fr .
ABBREVIAZIONI: OT : office du tourisme, sindicat d'initiative = ufficio del turismo (spesso nei
locali del municipio, mairie), NS : negozio = épicerie, superette, BR : bar ristorante, DP mezza
pensione (demi pension), HR hotel resto; Don offerta, Pl posti letto, Cam: camere, Cuc : cucina
disponibile / GEC : gîte d'étape = rifugio comunale, GEP : rifugio privato, AC :
accueil=accoglienza parrocchiale o privata; GEG rifugio per gruppi; AJ ostello gioventù
(auberge de jeunesse), FJT foyer = ostello comunale/ Pro, profilo della tappa; Alt, altitudine;
MT montagnoso; Ond, saliscendi; Ds, discesa; pl, pianeggiante// sx sinistra; dx destra; dev,
deviazione, variante. NB: non sono indicati hotel o chambres d'hotes, solo quelli che hanno un
gite d'étape (albergue, ostello) per pellegrini a prezzi ragionevoli (per la francia..)
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GEP 29 r des capucins,
X X Dall'alto del piton, la vergine nera veglia
0471042874; 19/14€/cuc
sulle cattedrale ed il chiostro, il castello
AJ centre Cardinal, 9 rue Vallès:
ed il museo, un altro piton con la chiesa
0471055240; 72/8€/cuc
di st Michel/ ogni giorno in cattedrale il
GE Grand Séminaire, 4 rue st
saluto ai pellegrini in partenza/si parte
georges, 200/18€ la camera, dp,
da li’ : le scalinate, rue des tables, la
parking 0471099310
fontana, a sx per rue raphael, piazza du
GEP st françois, rue st mayol,
plot (il municipio), prendere rue st
0471059886 19/17€ cuc+ dp
jacques, rue des capucins, rue de
compostelle; si sale, a dx il cono
vulcanico Croustet, incrocio con la D589
che si puo’ seguire fino a La Roche,
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GEC la cabourne, 0471572550:
23/10-13€, cuc
AC lucien 0471572156 in
famiglia a donativo
GEP la tsabone, 0875330485,
10/10€ cuc dp vicino chiesa
GEC Mairie 19/8€, cuc , a 100m
da gendarmeria 0471572414/
0471572121,
GEP hotel des gorges, 10+ cam
/13€ dp, prenotare 0471572450
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cammino sotto cresta, passare ruscello,
NDR: Potete scegliere la strada più corta
D589, che incrociate spesso, fino a
Monistrol, invece del GR65
Dopo il castello, seguire stradina a dx
verso Tallode e Liac, per Ramourouscle,
strada verso chiesetta san Roch
Niente negozio, camping possibile nel
giardino// passare D589, pista montante
verso fattoria Baraque e lago de l’Oeuf =
dell’uovo (occhio a non seguire il GR40),
seguire strada forestale e pista erbosa
fino alla D589, le Chier, il mulino
piquemeule, di nuovo la D589
Piccolo villaggio su roccione basaltico//
si sale, strada per Rochegude, si scende
alla D301, a sx per Pratclaux, strada
per la Gueronne e Monistrol
Gole del fiume Allier, cappella troglodita
di sta Maddalena// passare ponte e
D589, a dx verso mulino e salitaccia;
alla croce di ferro a sx verso la cappella
della Maddalena, salita fino a l’Esclusel,
ancora salite fino a Montmaure (da qui si
puo’ seguire D589 fino a Saugues)
senno’ dopo la strada seguire la pista
fino a Roziers, le Vernet, Rognac ecc
Il museo fantastico della "bestia del
Gevaudan", la torre degli inglesi// Da qui
il GR segue la D589, soprattutto in caso
di pioggia, senno’ deviare a sx verso le
Pinet, la Foret, la Clauze, la torre, la
strada
Strada, dev a dx per Villeret d’Apcher,
qui o seguire la D587 lato dx fiume o GR

GEC/Camping: OT per soldi e
X X
chiavi 0471778062: 17/11€ cuc
GEP VVF, rue tours neuves:
0471776097, 40/11€ dp
GEP Martins Itier, 0471778345,
6cam/29€ dp dopo la posta
Falzet
GEP annie a la Clauze 25/12€ dp x x
GEP Delcros 0471744228; 7/13€
cuc, dp
Chanaleilles
GEP café du pont 0471744163
X X Seguire D587 o GR fino a Pouderoux
20/15€, dp (500m da GR
dove c’é la deviazione per le Sauvage
Le Sauvage
GEP 0471744030; 40/11€ cuc
X Antica fattoria templare, un po' rustica/
ritornare su D987
La Roche
GEP Astruc 0466315322; 10/7X
Alla Chiesetta di st Roch capanna rifugio,
9€ cuc dp, a 300 in fine borgo
continuare su strada
Les Faux
GEP HR l'houstal de Parent:
X
Fuori percorso del GR, ma su strada
0466315009, 19+cam/11€, cuc,
D987// si va verso le Rouget (case in
dp, 900m sud cammino
grès rosso) si continua
St Alban
GEP pic a le Rouget 0466315351 X X castello e chiesa/ potete seguire la D987
Limagnole
9/10€, cuc dp/ in paese solo
od il GR verso Grazieres, passare a sx la
OT
chambres d'hote care
Limagnole verso Chabanes
Les Estrets
GEP Rousset 0466312774,
X
Attraversare la N106, ponte, salita,
Fontans
16/30€ solo dp
Bigose, salita, poi la D7
Aumont Aubrac AC chiesa, 0466428162 / cuc,
X X passare sotto ferrovia, seguirla, salire a
OT
no letti, spartano
dx, strada, a sx sotto autostrada, recinti,
GEP/HR calypso, 0466429900;
strada a dx per la Chaze, strada per
solo dp 28€, all’entrata villaggio
chapelle, a sx D987, a Lasbros o
GEP du Barry (centro villaggio)
continuare su GR o seguire la D987
0466429025; 24/13-16€ dp
Les quatre
BR Quatre chemins chez Regine X
Seguire strada per 400m, poi a sx nei
chemins
0466428336
luoghi pantanosi, il guado, la salita, il
mulino della folle (pazza), l’incrocio con
la D73 strada che a sx puo’ portarvi a
Prinsuejols, senno’ continuare dritto
Fineyrols
GEP les gentianes, Corriger
x x blocchi di granito, sentiero, salita a Roc
0466325277/19/13€ cuc/dp
des loups, scendere a strada e poi a sx
Prinsuejols
GEC bar resto, 0466325294: 45/ x x
(2km dal GR)
10€ dp
Rieutort
GEP ange gardien, 20/27€ solo
Un posto particolare/ Su strada D900,
dp, in yourtes, 0466327954
poi a dx su cammino
Montgros
GEP/HR maison de Rosalie
X
Passare il cimitero e seguire sentiero
0466325514, 17/32€ solo dp
Nasbinals
GEC maison Richard, rue
X X Chiesa romanica Xisec / seguire o la
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principale, 0466325947: 19/9€
cuc, o municipio 0466325017
GEP la grappiere; 0466321560;
15/cuc/16€ entrata villaggio
GEP centre d’accueil
0466325042; 38/10-12€ cuc
GEC tour des anglais; municipio
0565442551; 24/8€ cuc
Villaggio vacanze Royal Aubrac:
0565442841, lavori in corso
AC grange pèlerine (notti nel
fieno) Aline 0565489971
GEC route d’Espalion, municipio
0565442708 o 0565442115;
26/10€ cuc
GEP saint André, a Sibelong,
0565442687; 20/15€ dp
GEC du Romieu; tel municipio
0565440709; 19/9€ cuc
GEP convento Malet 30/? cuc,
0565510320, 500m prima
GEP jardin d’Eliane, Battedou
0565482806: 8/10-14€
GEP Combes, sul Lot, 2km dopo
villaggio, 0565482158 : 23/14€
2 GEC tel Sylvie 0677585308 o
municipio 0565511030: 28/14€
cuc (5 rue st Joseph e 21 rue
canel)/ GEP Marcilhac
0565663561: 16/ 13€ cuc
GEP hotel moderne, 15 cam/
15€ tel 0565440511
GE VVF rouergue + chalets
0565440215/ cuc e dp/ 15€
tranne che luglio ed agosto
Centre les Boraldes 0607276867
per gruppi di 10 persone/13€
GEC 0565447174 chiavi e soldi
prima al Bar du pont (al ponte a
sx), Durand 20/8€ cuc
AC religiosa st jacques
0565441900 :16/cuc/don
GEP creperie Manon
0565482743 9/14€
GEP a Massip 0565486110
20/11€ cuc (2km prima)
GEC/C hameau st jacques
0565445073: 43/13€ cuc dp
GEC mairie 0565729346 o
0565698746: 12/11€ cuc
GEP domaine de Senos, Isabelle
e Benoit 0565729156: camere
33/15€ cuc dp internet
GEC rue roudié, municipio
0820820803: 41/8€ cuc
(gestione autonoma)
AC Abbazia ste Foy,
0565698512: 95/9€ dp
GEC café st jacques, Pradel
0565729125 :18/9€ cuc dp
GEP volets bleus, Jean, 3 rue
Douls, 0565644905, 17/11€ cuc
GEP ridoux 0676869477:
29/13€ cuc in piazza
GEP magnanerie, 0565639394:
13/10-13€ cuc + camere
GEP dios core, 0565648214 : 4/
10€/cuc + camere in dp
GEP HR Castagné 0671366201

D987 o il GR a dx tra prati e boschi

X X Chiesa e torre degli inglesi del XIV sec
(ora rifugio); domerie d'Aubrac (antico
hospitale)/ seguire D987, deviare a sx
su sentiero spesso fangoso, un guado,
Belvezet, sentiero, ruscello, a sx la
strada in discesa
X X Da Ponte vecchio e croce salire a dx
sopra cimitero, prendere D19 a dx fino a
Recours, deviare a dx su strada per
Cambrassats, sentiero per Foyt, Estrade,
guado, seguire D557, salita a la Roziere,
saliscendi, Cinqpeyres, seguire la D987
X X Valle del Lot, borgo medioevale/ o la
D987 dritti od il GR su D6, poi deviare a
dx lungo il fiume, potete continuare cosi’
verso camping e centro o salire a
Combres, scendere, e poi salire alla
chiesa e cimitero di Perse (riparo con
acqua) ed entrare poi in centro
sbucando nei giardinetti prima del ponte
X X ponte antico, castello Calmont/
attraversare strada principale senza
passare il ponte, che si lascia a dx,
seguire la riva sx del Lot fino alla D556,
poi a sx

o la strada in basso a dx nella valle che
va a Verrieres o GR che sale duro, poi si
continua su stradina, discesa a
Beauregard, proseguire su strada per
Verrieres, più semplice, lungo il fiume
X X ponte, abbaziale, castello/ GR segue riva
sx fino a la Roquette ed il ponte, là si
sale duro a Montegut, poi saliscendi fino
a Golinhac in mezzo a campi e boschi

X X Salire fino a le Poteau, la strada, les
Albusquies, Campagnac, la strada

X X Fontanella in piazza/ discesa, saliscendi,
strada D42
X X O la D42 od il sentiero di fianco fino a
Fontromieu, poi strada per st Marcel e la
lunga discesona sul sentiero incassato
X X Abbazia di ste Foy (frati bianchi
prémontrés) suoni d’organo quotidiani/
molto turismo// poi si scende al ponte
romano e si sale molto duro e lungo fino
a bivio: a sx variante Noailhac, a dx GR
Chiesetta di san Rocco/ Prima un
sentiero, poi strada verso la città
X X Per rue Laromiguiere, chemin di
Nantuech, la Baldinie, st Roch, ponte
X X salire a Perols e continuare verso
Montredon; poi o la D2 o il GR per
Guirande, qui la strada é più corta per la
Rajoulie (deviazione per GEP di Felzins)
X
Deviazione a sx prima di Livinhac/ punto
di unione delle varianti
X
la D205 per saint Jean Mirabel, seguire
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10/20€ dp
GEP Isabelle sauque,
0663536399 : 10/12€ cuc
GEP/Hotel Toulouse, 12/11€ cuc
0565342295 vicino stazione
GEP le soleilho 6/16
0565346441/ AC convento
carmelitane, solo estate, 8/ don
Cassagnole
GEP Relais st Jacques, 34/1012€ spaccio int 0565340308
Beduer
Camping pech ibert (1km dopo)
0565400585: 25/9-11-15€, cuc
GEP rustico a la Planquette 12/8
Cajarc
GEC place du forail 0614665489
OT
: 20/8€ cuc chiavi OT Mignot
GEP Lagarrigue, 11rue lacaune,
0565406531: 20/10€ cuc
Gaillac
GEP lafon 4/18€ cuc
0565406618/ A 3km altro GEP a
Larnagol, ferme de Seuzac
15/12€ cuc, dp 0689560541
500m dopo Cajarc deviazione
alla Capellette, segni arancio
Limogne en
GEC Ribiere, rte de villefranche,
Quercy
0565243412 : 19/9€ cuc
GEP gloriettes, 0626863794:
15/15€ cuc in uscita villaggio
La PlaneVaraire GEP Bar marroniers,
Varaire
0565315385:18/13€ cuc dp
Vaylats
AC Couvent, suor Monique: 15/
21€ dp tel prima 0565316351
Labourgade
GEP le pech, Latour (a 500m)
Le petit Pech
0565247284 : 16/cuc, 11€
Cahors
AJ 20 rue suisse, 0565356471
OT
50/10€/dp in ristrutturazione
Foyer JT, 129 rue fondue haute,
0565352932, 20/10€ cuc
St Cirq Lapopie GEC nel museo la Fourdonne,
OT
mme Legallo, 0565312151, 23/
12€ cuc// all’OT vi spiegano
come andare verso Cahors con
mappa ed indicazioni
St Gery
GEP du Pasturat , Arcambal
0565314494: 25/10€ dp + cam
su sponda opposta
Cahors
Vedi sopra
EspagnacGEC 0565114266,
ste Eulalie
21/9€ cuc + cam
Marcilhac
GEC 0565406143; 10/8€ cuc
GEP HR tilleuls 12/11€ cuc
Espinieres
GEP 0565313217: 8/10€ cuc
+cam e dp
St Gery
Vedi sopra
Cahors
Vedi sopra
Figeac
OT

D2 fino al fiume
X X Museo Champollion, stele di Rosetta/
passato il fiume si sale lungamente al
monumento del Cingle, qualche sentiero,
la zona industriale, seguire la strada
stretta e pericolosa in alcuni tratti tra
muretti fino al GEP Cassagnole
x poi seguire D21 verso Faycelles
X X inizia Variante C) per la valle del
Célé// sentieri verso Grealou (dolmen),
roc de Conte, discesa ripida
X X Da qui la Variante A) GR65 lunga verso
Limogne e Varaire o la mia variante B)
valle del Lot più semplice su strada
verso st Cirq Lapopie e poi lungo il fiume
da qui per st Cirq Lapopie seguire la
strada D8 a dx appena fuori paese//
il GR sale a sx, sentieri per Mas de
Couderc, Mas de Poulard, non entrare a
St Jean de Laur, ma proseguire per una
serie di Mas (fattorie)
X X Seguire fino alla croce dei cappuccini,
passare vicino (900m) al Pech Ollié
(GEP), poi gomito a sx verso Varaire
x x Da lavatoio su stradina cimitero, la
Plane, Bach, deviazione per Vaylats
Ritornare su GR verso Mas de Vers, poi
a dx deviazione su D10 per il villaggio
Andare verso autostrada, passare sotto,
le Gariat, Flaujac, Quintarde, Marchande
X X città di origine romana, centro
medioevale, mura, cattedrale, pont
Valentré sul fiume Lot con le 3 torri,
molto turismo
X
Uscire da Gaillac su D8 verso Calvignac,
Cenevieres, Tour de faure (D662) con
saliscendi tortuosi fino al ponte in basso,
poi 2km di salita a questo storico sito di
vacanza dei Surrealisti (molto turismo)
X X Scendere giù e seguire il Lot e GR36
verso Bouzies, poi ferrovia e ponte verso
Pasturat, GR36 verso Arcambal e città
x x Variante valle del Celé, da Beduer
14km
x x
X X Grotte Pech Merle, poi a 6km a Bouzies
si ritrova variante B valle del Lot e GR36
Dal ponte Valentré in salita dura su
falesia, passare D20 e Bessieres
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GEP des Mathieux: 28/13€ cuc e x
al Cayrou, si passa D653, altra salitaccia
dp (camping 5€) 0565317513
Labastide Marnhac, sentieri vari
GEC ex-presbiterio, Maupoux,
X X chiesa di st Jean le froid (GEP 4/11€
0565314912, 17/11€ dp no cuc
0565249906)/ sentieri nei boschi e
Spaccio interno
vallette; si puo’ tagliare fuori Montcuq
tirando dritto a sx
GEP soleillou, 0565224895
X X torre del XI sec/ si prosegue per Charry
30/11-14€ cuc+ dp+ camping
(castello), saliscendi tra fattorie
GEP 0565360402, 6/12-14€
salita con corde!!! Ancora saliscendi,
Gillon + camere a 200m dal GR
Pech de la Rode, Montjoie, discesa
in cima al villaggio
brutta verso incrocio e ultima salita
GEC rue millial, 21/10€ cuc, OT X X gioco dell'oca nel giardino pubblico sul
in piazza 0563946194 o al caffé,
tema giacobeo; bella bastide e piazza/
poi si scende giù, si passa D953 e si sale
GEP les figuiers, 0563946129, 5
per la D81, sentiero verso la Certosa
cam/13€ cuc piscina dp
GEP Verdier, 0563946682:
Antica certosa e antica piccionaia//
6/10€ cuc + camere
chiesa st Sernin, salita, fattoria Parry, a
GEP a st Martin (3km dopo
dx la D57, Biscot, saliscendi verso
Durfort lacapelette) 0563044158
Durfort Lacapelette (BR-NS), da qui
: 6/12€ cuc dp40€
seguire la D16 é meglio (e non la
deviazione nella valletta con lo stagno e
la salitaccia dopo, solo per farvi passare
dal nuovo hotel), poi la D957 fino a
Ruillet e periferia di Moissac bassa
GE Carmel, 0563046221
X X storica abbaziale e chiostro nella piazza
Marilena(it) e Isabelle(fr)70/12€
centrale (OT) e lassù in cima l'antico
cuc dp, a 200m da OT in salita
Carmel, ora centro d’accoglienza del
AC religioso al Presbiterio
Club alpino francese// si scende giù
0563322887; 7/cuc, don/ GEP
verso il canale (occhio a non sbagliare)
ultreia 0563051506 14/12€ cuc
GEP anne 6/14€ cuc
scorta d’acqua! passate il ponte e
andate a dx sul lato sx del canale !!!
1) Ponte e avanti per Pommevic, x x 2) Salire la sponda, attraversare il ponte
non entrare in paese
di Pommevic e continuare su asfalto
Continuare a sx verso il ponte
x x acqua al cimitero all’uscita del paese
2GEC 21/10€/cuc: 0563398982 x x Bel villaggio, bel panorama/ si continua
OT nella piazza medievale in
per saliscendi su strada e sentieri verso
alto per soldi e chiavi
Bardigues, villaggio esemplare
GEP 30/14€ tel 0562286427
x x Antico presidio templare/ seguire D953,
Dupont (c’é ristorante in centro)
poi sentieri spesso fangosi, salitacce
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Crevencères

AC Ballenghien 4/don
0562286113/ 1km dopo
AC 8/don molto particolare
0562286657 Fardo Therese
GEC vecchie scuole 18/14€ cuc
si puo’ campeggiare, spaccio
interno, 0562286116 Martine
0562287397-0622184276 Sala,
il sindaco bergamasco...
GEP Esparbés 5/6€ 0562688457
GEP Etoile occitane, 140 rue
nationale, Isabelle : 11/11€ cuc;
0562688293// GEP Véronique
28 rue ste claire, 0562285035
AC presbiterio, in faccia OT, tel
0562686383: 10/don cuc dp
AC convento 10/ don dp
GEP enclos du tabus, 18/solo
dp30€ 0562687940 + camere
chiuso luglio ed agosto
GEP Moncade, solo gruppi,
0562288461, 35/14€ cuc, 1km
prima del paese/GEP couvent
15/15€ cuc 0688473617
GEP arroucasses 0675957439
camere da 14-32€ dp
GEP maurague 12/ solo dp 35€
particolare...a Caussens su dev
GEC Centre Salvandy, 2 piano:
24/9€ cuc 0562282380 Adoue
GEP Gabarre, 0686415839 dopo
il ponte, 40/13€, cuc + camere
GEPmiotke 0562281004:12/14€
GEP hotel resto
Chiesetta sul poggio/GEP joelle
10/11€ dp+ cam 0562295798
GEP HR 0562294307 :7/solo dp
27€ giù al ponte
GEC villa gallo-romana, tel
0562294843 : 13/8€/cuc
GEP du soleil 0562294577 : 3
camere/13€ dp 30€
GEP domaine du possible, nella
yourte 0562099303: solo dp30€
GEC in faccia OT (soldi e codice)
0562098562 : 15/9€ cuc
GEP su dev a 1km Ranfort,
7/10€ cuc dp 0562085811
GEP relais du Haget 10/10€ cuc
dp 0562085402
GEC 29/9-11€ cuc 0562690615
vicino circuito e aereoporto
GEP mathias 0562098465 6/12€
+ cam dp chiuso luglio-agosto
GEP guedy 0562090895 6/12€
GEP Labarbe 10/13€ cuc
spaccio interno 0562088381
GEP Dubarry a Micoulas
0562696482 8/10€ cuc dp

x

Castello e rovine; area sosta con bagni
e acqua/ seguire D953, discesa e salita
x x villaggio medievale/ la D23, poi si sale
in cima al colle alle rovine del castello
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, entrata al centrocittà
Dp+ camere e si puo’ campeggiare (7€)
x X Bell’esempio di borgo fortificato e ricco
di monumenti storici e di vita, ora
vogliono fare le Terme ed il casino’/ si
scende giù, poi lungo ferrovia, la strada,
passare nei boschi e sentieri spesso
fangosi verso Espasot
Si continua per strada dritti a La Romieu
od il GR verso la chiesetta d’Abrin e poi
qui si devia a dx per boschi e campi
x X villaggio fortificato con abbazia e gatti in
ceramica dappertutto! A sx su D41
verso Maridac, poi per Castelnau

x x

x

x x

x x

x x

GEP maison du pèlerin, 15/12€
x x
cuc, 0558719701- 0558716807
Jean-Michel, place du commerce
GEP Hôtel de la paix, 10/12-15€
+ cam 0558716070// GEP
hospitalet 14/12€ 0558032622
GEC 0558799123- 20/8€ cuc
x x

Sentieri verso chiesetta ste Germaine
(acqua) e lago di Baradieu : attenzione
molto fango! Poi formaggeria, ancora
sentieri; su D931 in centro città
Città storica (invenzione preservativo! )
Bel chiostro, ponte e borgo vecchio/dal
ponte, sul fiume lungo la sponda, poi
sotto ferrovia, verso Vignau, deviazione
turistica verso borgo antico rifatto
Borgo fortificato : merita una visita!
Ponte d’Artigues, si cammina su strada
e sentieri, occhio alle frecce per terra !!
Da piazza centrale scendere al ponte e
deviare su strada verso Seviac
Si dorme in mezzo alle antichità ed ai
mosaici. Dopo si segue nei boschi e nei
campi (occhio alla segnaletica!) a sx su
D31 verso Lamothe e antica ferrovia
Si segue ex ferrovia nei boschi, poi
camping e zona industriale verso centro
Si esce su D524, poi sentieri, ponte sul
Bergon, zone fangose, Martet, la D122
Dalla N124 prendete poi la strada D522
dritti verso Nogaro, é più corta
GR devia su D153 per venire qui! E poi
torna sulla D522...meglio seguirla subito
2 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 via nei boschi
per boschi e valli fino ad uscire alla fine
dal bosco. Qui, alle case sparse, dove lo
sguardo si apre sulla piana con la
ferrovia e la nazionale, c’é un bivio, il
GR va a sx, prendete la strada di dx in
leggera salita dritti verso Arblade le bas,
Peillas, Barcelonne, si passa ferrovia e a
dx verso il ponte e centro di Aire
JM é un amico falegname pellegrino che
ha fatto tutto da solo, l’accoglienza e la
struttura sono esemplari/ poi si esce da
città su N134 in salita dura a dx e poi su
strada deviare a dx verso Latrille
(occhio ai segnali)
Due opzioni per arrivare alla chiesa di
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4

gestione autonoma o hospitalier
GEP marsan a Bestit
0558799493: 10/11€ + cam
GEC 4/don cuc 0558444657

Sensacq secondo il clima ed il fango
Sentieri molto fangosi se piove
x x Sul cucuzzolo! Abbazia e vista/ Dopo,
discesa ripida, sentieri ecc ecc
x x 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...
x Su asfalto si prosegue verso Geus,
Marlat, fare scorta d’acqua!
x x continuare su strada verso Castillon, a
sx dopo il parco, traversando nazionale

Centre communal Lacassagne
0559044141: 35/10€ cuc, dp +
camping, in fondo alla piazza +
AC sala comunale con
materassi, in caso di necessità
GEP 7/12€ cuc in centro
0559816576
GEC negozio alimentari
0559816512: 13/8€ cuc
GEP posada 0559814730: 3 cam
16€ cuc dp (dopo paese)
GEC 0559677052: 24/8€ cuc
x X Lunghissimo borgo/ si prosegue verso
GEP Broussé 0559677446,
Argagnon e la sua chiesa, pezzo brutto,
8/10€ cuc/ GEP a Argagnon
si segue nazionale e si attraversa su
Cambarrat, 8km dopo, 8/10€
curvone, le sagome dei morti! poi il
cuc dp 0559676598
ponte e avanti su strada
GEC 4/8€ cuc 0559676079 mun
Salite varie tra cui quella durissima alla
o 0559673027 alimentari
chiesa del Muret; poi fattoria la coume
GEC bar ristorante Eric : 16/8€
X monastero fortezza di S.Giacomo/
cuc dp 0559673369, si puo’
al’incrocio a sx su strada, poi a dx per
campeggiare nel cortile
strade e sentieri, saliscendi a Meritein
GEC Arsenal e Foirail sopra OT,
x X Borgo fortificato da italiano; chiesa,
chiavi e soldi al bar Dahu a
muraglie, ponte/ si scende al ponte e si
100m, tel 0559660267 : 35/10€
va verso Castelnau, seguire la D115
cuc/ GEP les pyrénées
invece del sentiero fangoso nelle zone di
0559660561: 19/ ? in piazza
caccia alla palomba, tanto il GR torna su
centrale
D115 vicino al castello di Montgaston
GEP Morellas 0559288359 cam
saliscendi, la strada e la discesa nel
15€ cuc dp// GEP Routier
prato verso la D11 che si segue a dx per
0559288563 6/15€ cuc dp//
1km verso centro di Aroue facendo
GEP Carrere 0559288178, solo
molta attenzione alle auto, non c’é
dp 28€//
marciapiede...
GEC Camadro 0559659554
x x Dopo un pezzo di D11, a Etcharry
12/8€ cuc+ spaccio interno
deviare a sx verso i monti, Olhaibi,
GEP Behoteguya 0559658569,
Jaureguiberry, deviare a sx, alla Ferme
1km prima: 10/solo dp 28€
Benta (a dx per st Palais) scendere a sx
GEP gegu 10/? 0559657019
e non seguire la chiocciola che vi fa
perdere il pezzo più bello del cammino
All’incrocio con D933 seguire GR verso
stele di Gibraltar (qui altra deviazione
per San Palais 3km), salita a cappella
rifugio di Soyarza (acqua), discesa a
Harambeltz (cappella medievale)
GEC Maison franciscaine 30/7x X qui si riuniscono 3 vie francesi che
11€/ cuc/internet 1 av de
vengono dal nord e nord-ovest
Xibaltare tel 0559659077
GEP maison Hospitalia
x x Antico borgo del cammino/ Si scende
0559378317 :10/10€ cuc
alla D933 e potete scegliere di seguirla,
GEP gaineko etxea, Lucie
é bella larga, invece dei monti e del
0559378110 : 50/13-16€ dp32€
cammino in costa
2 Hôtels 39-40€ dp
x x Farmacia, supermercato e panetteria
x x Si lascia strada, sentiero in costa, D120,
seguire per Bussunaritz (castello)
GEP Etchandy 6/30€ dp
x x Camping/ chiesa particolare e cimitero
0686998203
intorno, come sempre nel paese basco
GEC 24/7€/cuc 0559370509 al x x Accoglienza degli hospitalieri
55 di rue de la citadelle, Janine
dell’associazione al 39 rue la citadelle, a
GEP esprit du chemin 18/20€ dp
dx, 100m dopo porta di Francia:
0559372468 in faccia all'accueil
credenziale, lavatrice, internet,
al 40 rue de la citadelle/ GEP
depliants e consigli
Esponda 24/10€ cuc, rue du
trinquet 9, fuori dalle mura
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LA VIA GEBENNENSIS da Ginevra al PUY en VELAY (complemento da rivedere)
0

Genève

AJ city hostel Geneva, 2 rue ferrier,
vicino stazione, 0229011500/ AJ les
paquis, 28 rue Rothschild,
0227326260 sul lago

Dalla cattedrale di st Pierre si attraversa la
città, Cà rouge (GEP comunale), Compesieres
(commanderia ordine di malta), Charrot, St
Julien en genevois (Passaggio in Francia)

10

Neydens

GEP la colombière, aprile-settembre
salita, La Forge, Verrières,
8pl, 13€, 30€dp, camping, bungalow,
BR, 0450351314

6

Beaumont

GEP la fromagerie, 846 rte des
fruitières, 0450386390 0633962065
wingaard 17-28€ dp, cuc, 8pl

Jussy (a 3km a La Tuilière GEC camping le
terroir, 7-10€ 0450044207)/ foresta
dell’abbazia du Pommier, St Blaise

6

Col mont Sion

HR Rey, 30ch, 55€, 0450441329

Charly : piazza, statua e chiesetta st jacques//
Chez Grésât GEP//AC a la Motte// ContamineSarzin/ Boschi, salitaccia a Le Malpas// seguire
i segnali biancorossi del GR

18

Chaumont

GEP Esperance, 12pl, cuc, 7€
0450322315 BR mai-ottobre

Via romana e via del sale//Chez Margoet/
Collonges d’en haut (CH 2pl, 0450447118)

3

Frangy OT

HR moderne, 103 rue du grand pont,
20€ dp 42€, 0450447583/ HR
commerce 0450447581 //GEP la cave
de la ferme, 302 rue du grand pont,
33€, 0450447504// camping célestin
0450447789

Champagne, Tagny, Vannecy (CH 450690943
a 25€), Clennaz (GEP Roux 8pl 10€- 26€ dp
0450694433), Desingy/ salita, foresta/ Pelly,
Moucherin, Curty

14

Les Coteshameau du Praz

GEP Edelweiss, 0450560475, cuc,
50pl, 9€ dp 21€

qui si puo' andare sull'altra riva del Rodano a
Seyssel e seguirlo verso Culoz (15km),

senno' proseguire per Prairod, Vens, discesa,
Pont s/Fier (HR Michaud), seguire il Rodano,
Mathy, La Chetraz (GEP berthet 0479637023),
Serrières en
chautagne

GEP camping le clairet, 10€, aprileottobre, 0479637515)

ponte de la Loi (15km da les Cotes), Culoz é
sull'altra sponda

V
15

Culoz

GEP porte-pot, 4pl, 0479540911/
GEP des ortes, 20pl, 8€ 0479871890

GEP cabiolon, Chantemerle, 0479870597
camping Colombier 0479871900 ap-sett 15€

V

Seyssel

AC Gruaz// HR du Rhône 10ch 26€
0450592030// camping nant matroz,
15 route de Genève 0450590368
caravane, BR, estivo

Antica frontiera tra Francia e Savoia/ GR9,
canale de Savières

21

Chanaz

HR du canal 0479545757-10ch dp50€
camping des iles 0479545851, cuc,
6pl, 18€ estivo/ GEP 35€
0479545077

Le Poisat, Vetrier, Montagnin (GEP le moulin
25€ dp 0479440887)/ Barcontian, Aimavigne,
salita alla butte st Romain, vigneti di
Jongieux, chiesetta, discesa, Lagnieux

16

Yenne

HR le fer a cheval, 12ch 0479367033 salita e traversata del mont Tournier, dislivelli,
maggio-settembre/ GEP clos des
discesa, Le Bornet
capucins, 70pl 0479368570 dp 43€//
camping du flon 0479368270 été

16

St Maurice de
Rotherens

GEP a Le Vernay, Louis, 30pl,
0476318239 dp35€

Gresin, Pigneux (CH le puisat 0476318455
dp34€), Chiesetta/ a Lucey AC fournier 20€ dp

5

St Genix

HR camping du parc- les bords du
guiers 0476317140, chalet cuc 15€
maggio-settembre

seguire il Guiers, ponte saliscendi, Charancieu,
Romagnieu (HR forge de massotte, 14pl,
0476315300), La Vigne, La Bruyère,

15

le Verou

camping coin tranquille, 0476321348 Les Abrets (HR savoy, 10pl, tel 0476320354
aprile- ottobre dp33€
chiuso?), salita, vieux st Ondras (CH pas de
l’ane, 12pl, 0476320178 caro),

20

Valencogne

AC pinaroli// GEP broccard, 10pl,
0474882002 dp30€

Campagna, Lambert, Lago Paladrou (GEP a
2km al 145 chemin de beluran 15pl dp35€
0476066882), Brandoux

10

Le pin

CH les airelles, Granges, 7pl, 35€ dp
0476066086

Chassigneux, la Chartreuse, La Courrerie,
Blaune (camping), Quetan (AC tosi), La ferme
de Futeau (CH billon, 0476559245 dp58€)

11

Le grand Lemps

HR petit paris, 21 rue république,
0476558025, 10ch, dp46€

Castello, ai piedi del mont Avallon// Bevenais
(GEP la bourgeat, Veure, 0476065488) / La
Charrière, la Pollariere, La Frette (HR
voyageurs, dp34€, 0474546420) , Le Plantier,
St Hilaire de la cote, château Montgontier
(GEP 0474202578 15€)

17

La cote st André

GEP maison Vianney, av Berlioz,
Balbins-Ornacieux (CH Abel, 0474205687
dp15€ 0474202230/ AC marguet/ AC cher), camping les Eydoches 0474542178,
Charles// HR Europe, 20 rue
15€ dp30€ commestibili
république, 14pl, 40€ dp plus GEP
cuc 0474205310

6

Faramans

AC Nadine (amica di marguet)// GEP
gillibert, a 800m, 10pl, cuc, da 1014€, aprile-settembre 0474542326//

Le Ronjay, salita a Pommier de Beaurepaire
(GEP meiring in basso, cuc, 35€dp 0474542773
H chez Josiane, 4pl, 0630587613/ camping
bissera, cuc, 0474542254), bosco Favan, Le
Molard, Pisieu (GEP dupland 16pl dp30€
0474845662)

16

Revel-Tourdan

BR Lucette Normand, 1pl,
0474845704//HR l'escapade dp30€
0474845704

l'Hôpital (2km fuori cammino a Moissieu sur
Dolon camping 6€ maggio-settembre
0474845762), Bellegarde/ All'hameau le
Cocart : AC Mestrallet

19

St Romain de
surieu

GEP 50pl, 0474844392/ CH
molymard 38€ dp 0474794250

foresta, Assieu, les Meuilles, piana del
Rhône// Auberives (HR des nations, 10pl,
0474849024 dp50€/ HR clos de louze, 8pl,
0474849025 dp42€/ camping 16€
commestibili, 0474849513), Clonas sur
Varèze, St Alban

22

Chavanay

AC Darren/ HR du Pilat 15ch 42€dp

Ribaudy, monti del Pilat, salita, chiesetta del

0474597150/ HR du centre, 9ch 37€
dp 0474872347// GEP 14pl cuc
0474845972// camping 0474870044

calvario, Bessey (GEP minimo 6 persone 60€,
42pl, 0474873683), Goely

V
Bessey- Pont
1,2 Jacquet

GEP 12pl cuc 10€ 0474873823

le Buisson (GEP 100pl, tel 0474874268), fuori
cammino a Maclas (HR du parc, 7ch 39€dp,
0474873806/ HR pizzeria 0474873100 e 2
campings), Bazin

V

St Appolinard

a Pourzin Camping le Cottet, 16€
maggio- settembre 0474873878

Mérigneux, Combe noire, croce sta Blandine

19

St julien molin
molette

GEP 6rue de la modure, 18pl, 8€
0477515745/GEP pré-battoir, 15€
0477515727/Camping val ternay
0477515076 15€

Lampony, Col du blanchet, discesa// CH e
camping domaine astrée 0477397297 40€ 4 pl

8

Bourg Argental

AC andreu// HR du lion d'or, 10 place
liberté, dp31€ 0477396225/ HR le
relais, 35 rue guyotat, dp35€
0477396121

Antica ferrovia, D503, salita, Mounes (GEP
5pl courbon 0477391815), Badol, st Sauveur
en rue (GEP roux, chemin des salettes, 15€
25€dp 0477392114/ camping reignières, rte
de tracol, 12€ 26€ dp 0477392471), col du
Tracol, salita, HR soutrenon 47€ dp
0477392046,

18

les Sétoux
(Riotord)

GEP le cambalou 30pl 11-28€dp, Vial
0471753261

L'hermet, Coirolles, foresta, Souvignet, les
Chomats// St Julien (AC 8pl, 0471753907)
attenti ai cani della fattoria prima di
Montfaucon, cammino sbarrato

17

Montfaucon

HR platanes, 8pl, dp32€
0471599244// GEC mairie, 19pl, 9€
cucina 0471599236 mairie,
0471599573 OT

Stadio del ponte, le Marain (AC le marain 11pl,
0471599527/ AC lyrée 8pl, 0471599634)/ La
Papeterie/ GEP petite papeterie, 12€, 16pl,
0471563340 a 2km dal cammino a le Mounas

11

Tence

AC abrial nella yourte/ HR e
pizzeria//camping

Joux, Pouzols

10

St Jeures

HR/GEP hirondelles 33€dp, 19pl,
Recharinges a 1,5km dal cammino GEP
0471596014// GEP halte randonneurs 240pl 15€ dp30€ 0471596556 marzo-ottobre
0471596190

Araules

GEC rouchouze, 30€ dp, a
Montbouzat, 0471596254

18

st Julien
Chapteuil

GEC place st Robert, 19pl, 9-24€ dp, Eynac: GEP la fontaine a 2,2km 16-33€dp
cuc 0471084867// camping
0471576436, Tournecol, Marnhac, St Germain
communal 0471084867
Laprade (a 600m GEP gagne 15-30€dp,
0675673144)/ Brives Charensac (camping
0471091018// HR la loire 0471091607

20

Puy en Velay

Vedere sopra

Piallevialle, salita al col du Raffy (1276m),
Queyrieres (CH castaf 6pl, dp30€
0471576322), GEP/HR di Marilou a Marbeu a
1,1km, 20pl, 10€ 0471570473 (da qui al Puy
24km) Monedeyres, La Chapuze

