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SAN JUAN DE ORTEGA / BURGOS

CASTILLA

KM 27

DISLIVELLO: -190

SALITA: 90

DISCESA: -280

Tempo di percorrenza: ore 4:30

Descrizione

Scendendo da San Juan de Ortega all'inizio s'incontrano boschi poi grandi prati, con tante mucche al
pascolo. Si attraversano minuscoli paesini e, raggiunta la Sierra Atapuerca, si vede in lontananza la città
di Burgos. Ma per arrivarci c'è ancora molta strada da percorrere: bisogna scendere e attraversare
grandi distese di pascoli, la brutta zona industriale ed ancora l'interminabile periferia. Si arriva
all'albergue psicologicamente stanchi

Albergue

ad Atapuerca l'albergue La Hutte, tel. 947.430332, con 20 posti letto a castello, modesti servizi,
chiede 5 €, è un po' rustico ed essenziale, aperto tutto l'anno. Accanto c'è il moderno Hotel Casa Rural
Papa Sol, al suo ottimo ristorante si può avere il menu del dia per 8 €, è molto caro per dormire.
ad Olmos de Atapuerca si arriva percorrendo una variante al Camino che lo allunga di circa km 3: qui
c'è un Albergue Municipal appena rinnovato, con 16 posti letto e servizi, chiede 3 €, aperto tutto
l'anno. Si trova davanti alla chiesa, vicino c'è un bar dove si può far colazione ed avere i pasti. Ci si
ricongiunge al Camino arrivando sull'Alto Cruceiro, il sentiero è ben segnalato ed in una giornata di
sole si gode un bel panorama.
a Burgos ci sono tre albergues ed un Hostal Juvenil, oltre ad hotels privati.
· l'albergue Municipal El Parral, all'uscita dalla città, tel. 947.460922, si trova in un bel parco,
temporaneamente in moderne baracche di legno, ha 96 posti letto a castello e buoni servizi, aperto tutto
l'anno. 'quasi sempre affollato, non ha la cucina ma solo tavoli all'aperto.
·il nuovo albergue Casa de Peregrinos Emaus, in Calle San Pedro Cardeña 31 bis, c/o Parroquia San
Josè Obrero, è gestito dalla Diocesi di Burgos per Pellegrini che cercano un'accoglienza semplice e
cristiana: la sera c'è la cena comunitaria, preparata dall'hospitalera Marie Noelle; in comune è pure la
preghiera serale; è richiesto un donativo; da raccomandarsi.
· un altro albergue, il Santiago y Santa Catalina, è vicino alla cattedrale, in Calle Cain Caivo, ha un
centro internet, chiede un'offerta.
· poi c'è la Resedencia Juvenil Gil de Silo, in Avenida de General Vigon, all'entrata della città, aperto
da luglio a settembre, è richiesto il tesserino YHA, servono pasti.
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c'è un interessante sito archeologico, dove i lavori di scavo
proseguono tuttora , con annesso un piccolo museo; purtroppo sia il
Atapuerca sito che il museo sono abbastanza difficili da visitare proprio per i
lavori . Si ritiene che i reperti dell'"Uomo di Atapuerca" siano i più
antichi ritrovati fino ad oggi in Europa.
a circa metà discesa, mezzo chilometro prima di Villaval, c'è il bivio
per la variante che va a Cardeñuela e Orbaneja, dove ci s'incrocia di
nuovo con il Camino: si può riprendere il Camino o proseguire per
la variante che porta a Villafria e quindi a Cruce, dove ci si
ricongiunge definitivamente al Camino e si è già quasi alla fine della
periferia di Burgos. In termini di distanza il percorso alternativo è
simile al Camino; molte guide raccomandano di fare la prima parte
del percorso alternativo, Villaval/Cardeñuela/Orbaneja, e poi, a
Orbaneja, riprendere il Camino fino a Burgos.
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Villaval piccoli villaggi, fuori dal mondo, senza nulla di interessante, fatta
Cardeñuela eccezione per Cardeñuela de Rio Pico dove si può ammirare una
Orbaneja bella Fuente Romano; ci sono bar per un eventuale ristoro.
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finora abbiamo percorso 292 km

Castañares

Burgos

un altro piccolo borgo che si attraversa velocemente se non ci si
vuole fermare in un bar.
Burgos è probabilmente la più bella città lungo il Camino Frances.
Città ricca di storia, patria del Cid Campeador, il più importante eroe
del medioevo spagnolo. Fra i suoi magnifici monumenti spicca la
stupenda Catedral de Santa Maria, del sec. XIII, un’armonia di stili
tra cui prevale il gotico: qui c'è la tomba del Cid e di sua moglie
Ximena. A pochi passi dalla cattedrale, la bella Chiesa di San Nicola
di Bari, con lo stupefacente altare maggiore. Da visitare la Iglesia de
San Lesmes Santo Patrono di Burgos, le rovine dell'Antiguo
Monasterio de San Juan Evangelista, l'arco de San Juan, la Chiesa e
l'Arco de San Gil, il Monasterio de las Huelgas, l'Hospital del Rey.
Da Burgos si possono inoltre visitare la Cartuja de Miraflores 4 km
fuori città, il Monasterio de San Pedro de Cardeña a 9 km, e la
famosa Abadia de Santo Domingo de Silos a 60 km, forse un po'
troppo distante!
Asociaciòn de Amigos del Camino de Santiago, Calle Santander
13/2.

