Il percorso è tutto segnalato, non mi sono mai persa.
L'entrata e l'uscita ad Albacete è un po' un caos, a quanto pare ci sono due associazioni che hanno
messo frecce su due percorsi; ma con la guida in mano non ci sono problemi.
AEROPORTO ALICANTE- ALICANTE. Autobus all'esterno del aeroporto c-6 ogni 20 minuti.
www.aerobusalicante.es o www.subus.es.
Alicante. Ad Alicante non c'è albergue x pellegrini ma ci sono degli ostelli. Scrivo i 3 che sono
vicino al cammino: 1) X Hostel, Carrer Tucuman,28 tel.654/220317; 2)Chameleon Hostel Alicante,
Calle Pintor Gisbert,46 tel.966/088747; 3)Old Centre Hostel, Plaza del Ayuntamiento,3 (1°piano)
tel.965/141118. Il 1° ed il 2° sono vicino alla stazione del ferrocarril, mentre il 3° è nel centro
storico vicino alla chiesa di Santa Maria dove potete andare a mettere il primo timbro sulla
credenziale.
Novelda. L'albergue ha un nuovo indirizzo: Avenida de la Constituciòn,96 (entrati a Novelda,
passata la rotonda girare a sinistra, dove si trova il benzinaio, dritto,arrivati alla rotonda, girare a
destra e siete già in Av. De la Constituciòn).
Per chi vuol passare per Caudete unvece di andare a Yecla:
VILLENA – CAUDETE 15.030 m.
ASFALTO. 0 m. Plaza de Santiago, Ayuntamiento di Villena e parrocchia di Santiago, Itinerario
Urbano: seguire dritto x calle Ramón y Cajal,seguire dritto x Puerta de Almansa, seguire dritto x
por Avenida de la Constitución.
368m Chiesa di María Auxiliadora(verso sinistra,continua il Cammino di Santiago del Sureste)
seguire dritto x Avenida de la Constitución. 1.680m Rotonda uscita verso Madrid, seguire dritto
TIERRA. 2.250m Rotonda uscita verso Alicante,MA seguire x la vía di servizio dell'autostrada,
direzione CAMV ed a 750mt girare a sinistra,passato il capannone industriale di Sondeos Martínez
S.L. 3.350m Zona di chalets girare a destra scartando i cammini che vano a destra. 3.750m.
Comincia 1 cammino a destra,seguire dritto. 5.380m. ASFALTO. Attraversare la Via del treno e
NON seguire nè x cammino parallelo a questo né x il perpendicolare alla Via el treno, seguire x il
diagonale asfaltato. 6.025m. Biforcazione,a sinistra,alla Accademia di tennis di Ferrero,girare verso
sinistra. 7.300m.Attraversare la strada e seguire dritto,non facendo caso ai cammini laterali.8.780m.
Attraversare la strada e seguire dritto verso il tunnel dell'AVE(treno alta velocità spagnola).
9.280 m. Attraversare tunnel dell'Ave e girare verso destra,lasciando i cipressi a sinistra. 10.950m.
Incrocio, seguire dritto verso il depuratore di acque residuali. 12.650m. Passata la stalla di destra,
girare a sinistra verso il Santuario. 13.600m. Incrocio a T, strada Villena-Caudete,girare a destra.
Ermita de la Virgen de Gracia, attraversare strada x passaggio pedonale e seguire dritto x Paseo de
la Virgen (Avenida de la Virgen de Gracia) 14.200 m. Itinerario Urbano: Città sportiva Antonio
Amorós, seguire dritto x Avenida de la Virgen de Gracia, con frondosi alberi. 15.030 m. Incrocio
con Calle Echegaray, seguire dritto x Avenida Virgen de Gracia, alla seguente girare a sinistra x
Calle Dean Martínez, girare a destra x Calle Sacramento, dritto x Plaza de la Iglesia e seguire dritto
x Avenida Virgen de Gracia, Comune di Caudete.
CAUDETE – MONTEALEGRE DEL CASTILLO. 36.400 m.
ASFALTO. Itinerario Urbano:Plaza de la Iglesia girare a destra x Calle Virgen de Gracia, girare a
sinistra x Calle Mercado,seguire dritto x Plaza del Carmen e seguire dritto x Calle Moreras,al finale
di questa si arriva a Calle de las Eras, a destra si va verso il cammino de la Lana,girare a sinistra
verso ilcammino di Annibale (Sureste)ed in Plaza Santa Ana n°2 vicino alla chiesetta si trova
l'Albergue. Seguire dritto x Plaza de San Cristóbal e seguire dritto x Calle Madrid, girare a sinistra
x Calle San Luís. A metà della strada, incontriamola stada della chiesetta, girare a sinistra e salendo
a Plaza de Santa Ana nº 2, vicino alla chiesetta, c'è l'Albergue,x seguire il cammino scendiamo x
Calle la Ermita e giriamo a sinistra. Arriviamo ad una biforcazione,(TERRA) è la Porta di San Luís
Seguire cammino ampio a destra ed alla seguente biforcazione girare verso sinistra x Avenida de
Castilla la Mancha (OCCHIO, non c'è la placca della via) fino alla strada.
Seguire dritto 1.300 m. Avenida Castilla la Mancha. 1.750 m. Arriviamo alla strada, girare verso

sinistra. 1.880 m. lasciamo la strad, girare verso destra x cammino verso il tunnel della N344,
attraversarlo e seguire dritto. 2.350 m. girare verso destra x carrettera di Montealagre. 3.950 m.
TERRA. Seguire dritto x cammino parallelo a sinistra della strada. 4.200 m. Incrocio, seguire dritto.
4.400 m. biforcazione girare vrso destra vicino all'abbeveratoio di bestiame. 5.100 m. ci
incorporiamo ad un cammino ampio, girare verso sinistra. 5.420 m. biforcazione ed incrocio che
formano un triangolo, lasciare cammino ampio e seguire dritto. 6.650 m. viene cammino da sinistra
sefuire dritto. 6.850 m. incrocio, seguire dritto. 7.200 m. viene cammino da sinistra,segruire dritto
7.300 m. biforcazioneverso sinistra(casa Alarcón-Vinos). 8.200 m. il cammino ampio va a destra (o
sinistra) seguire dritto 8.650 m. cammino ampio a sinistra, seguire dritto. 8.900 m. cammino a
sinistra, seguire dritto. 9.220 m. cammino a sinistra seguire dritto 9.400 m. cammino a sinistra
seguire dritto 10.300m cammino a destra seguire dritto 10.400 m. biforcazione attraversare
fondovalle e girare verso destra 10.600 m. incrocio, a sinistra case, seguire dritto. 10.700 m.
incrocio, seguire dritto. Passiamo dalla Castilla-La Mancha alla Comunità di Murcia. A partire da
ora vedremo sempre di fronte a noi,in fondo il monte Arabí (Colle di tutti i Santi). 11.600 m.
incrocio, seguire dritto. 12.300 m. cammino a sinistra seguire dritto. 12.400 m. incrocio,seguire
dritto. 12.500 m. a sinistra rovine della Venta Gloria, seguire dritto. 13.200 m. a sinistra, cammino
de los Aragoneses, seguire dritto. 13.600 m. biforcazione,cammino Casas del Miedo, girare verso
sinistra. 14.000 m. incrocio, il camino ampio di case del Miedo va a sinistra, seguire dritto. 14.400
m. a destra, Cammino senza Porte, seguire dritto. 14.800 m. cammino a destra, seguire dritto
15.700 m. rotonda, attraversare strada(a destra c'è una pineta), seguire dritto x cammino travesía de
Caudete. 16.600 m. cammino a sinistra, seguire dritto. 18.700 m. incrocio, seguire dritto, vicino al
cammino ci sono solchi di carri romani. 19.100 m. viene camino da sinistra, seguire dritto 19.300
m. esce un cammino da case verso destra, seguire dritto. 19.700 m. incrocio, a sinistra cammino di
Case di Hoya Hernández, seguire dritto. 20.900m. Cammino a destra, seguire dritto. 21.200 m.
incrocio Cammino del Pintao Diaz e delle Gruesas, seguire dritto. 21.400m cammino a destra,
seguire dritto. 21.800 m. a sinistra cammino, seguire dritto. 22.100 m. cammino a destra seguire
dritto. 22.300 m. incrocio, seguire dritto. 23.500 m. dritto Casa los Hitos, girare verso destra 23.700
m, a sinistra Casa los Hitos, seguire dritto. IN QUESTO PUNTO SI UNISCONO LE DUE
OPZIONI, (QUELLA CHE VIENE DA YECLA X LA CASA LOS HITOS), ASFALTO. 24.400 m.
18,600 m. Viene strada, da sinistra e girare a destra TERRA. 25,000 m. Case di Almansa,
attraversare la strada, grare x cammino parallelo a sinistra della strada. 26,900 m. Incrocio a
sinistra. Cerro de los Santos, girare a destra x cammino asfaltato. 27,100 m. lasciare cammino
asfaltato e girare verso sinistra, x quello di terravicino alla casetta. 27,300m. Biforazione vicino alla
torre elettrica, girare a sinistra 27,800 m. biforcazione, girare a sinistra 28,200 m. biforcazione
girare a sinistra 28,400 m. incrocio a T girare a destra 29,000 m. biforcaione, girare a destra 29,200
m. viene cammino da destra, girare a sinistra 29,300 m. biforcazione, girare a inistra 29.900 m.
OJO 250 m. prima il cammino è tagliato da tela metallica anti conigli, attraversarla con precauzione
lasciandola uguale. Esce cammino a sinistra e a destra,lasciarli, seguire dritto. Verso destra. 30,300
m. incrocio, viene cammino da destra e cammino a sinistra, seguire dritto. 30,400 m. biforcazione,
quello di destra va alle case, girare a destra. 30,600 m. biforcazione, girare a sinistra 31,000 m. ci
incorporiamo a cammino ampio, girare a destra. 31,300 m. incrocio, seguire dritto. 31,600 m. siamo
in una collina e da qui si intravede il tratto di cammino fino a Montealegre del Castillo, in fondo in
alto. Seguire dritto. 31,900 m. Incrocio destra, sinistra, seguire dritto. 32,200m. Esce cammino
verso sinistra. Seguire dritto.ASFALTO. 32,600 m. seguire dritto. 34,200 m. biforcazione, girare a
destra 35,600 m. biforcazione, a sinistra si va agli chalets girare a destra 36,000m. Triforcazione, a
destra, si sale al Castello,seguire dritto, prime case di Montealegre. 36,400 m. Comune di
Montealegre del Castillo e Chiesa di Santiago il Maggiore.
FIN DE LA ETAPA: CAUDETE – MONTEALEGRE DEL CASTILLO. 36.400 m.
ALBERGUE DE PEREGRINOS SANTA ANA(Caudete)
INDIRIZZO: Plaza de Santa Ana, Nº 2. Vicino all'itinerario del Cammino di Annibale/Cammino del
Sureste. Antica casa annessa alla chiesetta di Santa Ana. DISPONIBILITA': Tutto l'anno, eccetto

Domenica di Ramos e dal 10 al 31 luglio. GESTIONE: A.A.C.S.SURESTE.CAUDETE. POSTI: 2
camerecon10 posti letto. PREZZO: 5 €. donativo x mantenimento Albergue. CONTATTO: Telefono
Associazione: 655406144 (Manolo/Miguel) CHIAMARE UN GIORNO PRIMA DELL'ARRIVO.
imprescindibIle possedere Credenziale del Pellegrino e documento di identità). ORARIO: A partire
dalle 13:30, previo avviso. DESCRIZIONE: L'Albergue è ripartito su due piani. Il pian terreno
conta di salotto, sala da pranzo, cucina con accessori x la cucina, microonde, lavandino e bano con
doccia, mentre il primo piano conta due abitazioni con dieci posti. SERVIZIO DI
INTERNET/BIBLIOTECA: Casa Cultura, Bilioteca Ana María Matute C/ Las Eras,33.
(Imprescindibile presentare CREDENZIALE e passaporto/cartaidentità). SERVIZI PROSSIMI AL
ALBERGUE: Ufficio turistico, Casa de Cultura, bancomat, farmacia, officina biciclette,
supermercato e negozi, assistenza medica, panetteria, macelleria, bar e ristoranti.
Sax. L'hotel Fuente el Cura, fa sconti a pellegrini 22€ con colazione al sacco.
TRATTO NOVELDA -ELDA. Cancellare dalla guida il tratto che parte da 12m. dove dice di
attraversare un ponte metallico, fino a Elda. Il percorso è cambiato: andare dritto. TUTTO
SEGNALATO fino a Elda; non avrete nessun problema.
YECLA. Albergue Fuente del Pinar, per info e prenotazione telefonare a José Manuel Rubio tel.
968/435146 – 670264962.indirizzo: Carrettera Local A-14; km 3,300(attraverso la strada YeclaAlmansa al km12 a destra si trova l'incrocio della strada A-14.
ALBACETE. Comune plaza de la Catedral,3 tel 967/596100.Seil comune vi da buca c'è una vasta
scelta di hostales. 1)Hostal San Agustìn,San Agustìn,9,tel.967/212794 2) Hostal Atienzar, Calle
Carmen, 49 tel. 967/210595 £)Hotel Castilla, Paseo de la Cuba, 3 tel. 967/214288.
TEMBLEQUE-ALMONACID DE TOLEDO/ALMONACID-TOLEDO anche la guida
consiglia di non fermarsi al comune di Almonacid perchè mette a disposizione una stanza senza
bagno. Le cose che si possono fare sono: 1)arrivare ad Almonacid e prendere il bus fino a Toledo; il
giorno dopo prendere bus da Toledo ad Amonacid e continuare il cammino. 2) fermarsi a Mora(non
molto lontano daAlmonacid),Albergue Municipal, chiamare polizia locale tel. 925/300025,Comune
Plaza de la Constitucion,1 tel.925/300025; Pensiòn Agripino,Principe de Asturias,8 tel. 925/300000;
Hostal El Toledano, Manzaneque,4 tel. 925/300242; Hostal Los Conejos,Canovas del Castillo, 14
tel. 925/301586 3)fermarsi a Nambroca, Comune Plaza de la Constitucion,1 tel 925/316174 4)
fermarsia Burguillos de Toledo, Comune, Plaza de la Constitucion,1 tel. 925/393055; Casa Isidora,
Calle de Palma,6 5) fermarsi a Cobisa, Comune Plaza de la Concordia,1 tel. 925/376326; Casa
Rural, Del Bosque,42 Tel 976/758192 cell 646/455810 NATURALMENTE RICORDATEVI
SEMPRE DI TELEFONARE IL GIORNO PRIMA IN COMUNE. IN QUESTO TRATTO E'
MOLTO IMPORTANTE, PERCHE' NON CI SONO MOLTI HOTEL E SE IL COMUNE PER
CASO NON VI OSPITA GLI ALBERGHI POTREBBERO ANCHE ESSERE PIENI.
RIELVES. Comune, Plaza Primo de Rivera, 1 tel 925,743,471; Accoglienza in Casa Parrocchiale.
ESCALONA. Hostal Mirador, Avenida de la Constituciòn, 2, tel. 925/780026; Hostal El Molino,
Molinos,1 tel 925/780257
CEBREROS. Accoglienza in Casa Parrocchiale, tel. 918/630031; Hotel Castrejon, Caños de
Abajo,10 tel. 918/630044; Hostal Draco's, Serrallo,51 tel. 918,630617; La Cada del Abuelo Blas,
Toledo,11 tel. 918/630046; Torre Romànica,Iglesia Vieja,1, tel. 978/998370; Apartamento turistico
“Abuela Benita”, Calle Adolfo Suàrez,3, tel.647/752477/918,429160.
SAN BARTOLOMÉ DE PINARES. Accoglienza Municipale, contattare Maria Jesùs Gòmez, tel.
920/270364; Hostal El Patio, Calle de la Paloma, tel. 920/270195; Casa Rural El Molino, La
Iglesia,14 tel. 920/270001.
EL HERRADÒN. Comune. Plaza Mayor,1 tel. 920/270101.
ÁVILA. Camping Sonsoles, tel.920/256336; Hostal Elena,Marqués de Canales y Chozas,1 tel.
920/252496; Hostal Rey Niño, Plaza de José Tomé,1 tel. 920/211404; Hostal Puerta de Alcàzar, San
Segundo,38 tel. 920/211074; Hotel El Pinar, Carrettera de Valladolid.
CARDEÑOSA. Comune, Barrio Peña, 20 tel 920/260001; Casa Rural Celtas y Vettones, chiedere
di Agustìn tel 920/260046. Prezzi per pellegrini.
PEÑALVA DE ÁVILA. Comune, Berlinas,s/n tel 920/260169; Accoglienza Municipale,Contattare

il sindaco; Case rurali poco lontane dal paese.
GOTARRENDURA. Comune, Plaza de Santa Teresa,1 tel 920/269038; Albergue Municipale,
contattare il sindaco 629/291917.
HERNANSANCHO. Comune, Carrettera San Chidriàn,1 tel 920/261002; Accoglienza Municipale,
(suolo e bagno); Juli tel 920/261028.
VILLANUEVA DE GÓMEZ. Comune, Plaza Palcio, 14 tel. 920/261251.
EL BOHODÓN. Comune, Calle Pinar,1 tel. 920/267131.
ARÉVALO. Comune,Plaza del Real, 12 tel. 920/300001; Ufficioturismo tel 920/301380; Hostal
Del Campo, Eusebio Revilla,9 tel 920/302496; Hostal Las Fuentes,Polìgono industrial(a lato del
cammino) tel 920/303709; Posada San Miguel, Calle Ramòn y Cajal, 13 tel 920/302233; San
Miguel Arcàngel, Ramòn y Cajal, 13 tel. 636/990632; Albergue Hospederia del Monasterio
Cisterciense Santa Maria La Real, timbrare prima nella Parrocchia di Santo Domingo de Silostel
920/300231.
ATAQUINES. Hostal Los Arcos, Carrettera N-VI, km 141, tel 983/825150
MEDINA DEL CAMPO. Comune, Plaza Mayor de la Hispaninad,1 tel 983/811020; Albergue nel
Convento de Carmelitas, Calle El Almirante, tel. 983/800126-669/211481 (donativo); Hostal El
Orensano, Claudio Moyano, 20 tel. 983/800341; Hostal Méson La Plaza, Plaza Hispanidad,34 tel.
983/811246; Hotel San Roque, Carrettera La Coruña,km57, tel. 983/800151.

