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da Le-Puy-en-Velay, nell’alta Valle della 
Loira, fino Saint-jean-Pied-de-Port ai 

piedi dei Pirenei, porta del 
cammino di Santiago in 
Spagna. La prima guida 

italiana del più noto e fre-
quentato cammino jacopeo 

di Francia, che si snoda fra le 
regioni dell’auvergne (1), del-
la Languedoc-Roussillon (2), 

del midi-Pyrénées (3) e 
dell’aquitaine (4). un ter-

ritorio fra i più suggestivi di 
tutta la Francia, costellato di 

castelli e borghi medioevali adagiati fra verdeggianti colline. il percorso 
è adatto anche alla bicicletta con brevi varianti, segnalate nel testo e sulla 
cartografia, nei tratti dove le due ruote non possono scorrere in sicurezza 
e comodità.

Tutte le informazioni utili per programmare il viaggio e mettersi in 
cammino, con descrizioni aggiornate e verificate tappa per tappa, carte 
dettagliate in scala 1:50.000, dove dormire e mangiare, i luoghi da visi-
tare e le migliori varianti a piedi ed in bicicletta.

Riccardo Latini, professore di Geografia in un liceo dell’hinterland milanese. 
amante della montagna, da sempre ha unito la professione con la ricerca sul 
territorio. dopo anni di escursioni “verticali” si è appassionato ai “sentieri oriz-
zontali” percorrendo i principali cammini in Spagna, Francia, italia e Ger-
mania per un totale di oltre 19.000 km. è autore di articoli e di un paio di 
opere in ambito geografico-didattico. Ha pubblicato una ventina di articoli 
sui cammini di Santiago e sulla Via Francigena. con Terredimezzo editore 
ha pubblicato due Guide sui cammini di Santiago in Spagna e due sulla Via 
Francigena. Ha pubblicato inoltre la guida del cammino della costa e Primi-
tivo. Potete contattare l’autore visitando il sito www.passipellegrini.it. 

cartografia originale a cura di

● le puy-en-Velay - Saint-privat-d’allier

● Saint-privat-d’alier - Saugues

● Saugues - Saint-alban-sur-limagnole

● Saint-alban-sur-limagnole - aumont-aubrac

● aumont-aubrac - nasbinals

● nasbinals - Saint-chély-d’abrac

● Saint-chély-d’aubrac - espalion

● espalion - Golinhac

● Golinhac - conques

● conques - livinhac-le-Haut

● livinhac-le-Haut - Figeac

● Figeac - cajarc

● cajarc - Varaire

● Varaire - cahors

● cahors - montcuq

● montcuq - durfort-lacapelette

● durfort-lacapelette - moissac

● moissac - Saint-antoine

● Saint-antoine- lectoure

● lectoure - condom

● condom - eauze

● eauze - nogaro

● nogaro - aire-sur-l’adour

● aire-sur-l’adour - arzacq-arraziguet

● arzacq-arraziguet - arthez-de-Béarn

● arthez-de-Béarn - navarrenx

● navarrenx - aroue/ithorots-olhaiby

● aroue/ithorots-olhaiby - ostabat/asme

● ostabat/asme - Saint-jean-pied-de-port

autostrada

Superstrada

Strada principale
Strada secondaria
Strada forestale, sterrato

2 cm mappa scala 1:50.000
(2 cm = 1 km)
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750 km in 29 tappe da le puy-en-Velay
a Saint-jean-pied-de-port

   alloggio    informazioni

   campeggio    Luogo d’interesse

   Farmacia    edilizia religiosa

   Treno    castello

   alimentari    Sito archeologico

   Banca    Ponte storico

   Fontana    Punto di partenza

   assistenza bici    Punto d’arrivo

   nord geografico    Punto quotato

   Bosco fitto

   Bosco rado


