
4^ tappa  da Jerez de la Frontera al Cuervo KM   27,1 

Descrizione 
Altra tappa pressoché pianeggiante.   Nella prima parte abbandoniamo con fatica Jerez, la cui 
periferia si estende e ci accompagna a lungo.  Scorriamo poi per una campagna abbastanza 
monotona, ravvivata solo nell'ultimo tratto dai bei vigneti che tappezzano le colline che portano al 
Cuervo. 

Albergue e servizi 

Hostal Santa Ana,  Avda. de Jerez, 42 Tel. 00 34 955 979 119 
Hotel El Cuervo,  Avda. de Jerez, 45  Tel. 00 34 619 022 769 -  hotelelcuervodesevilla@gmail.com 
Hostal Venta Andalucía, carretera. Nacional - IV, Km. 615,300. Tel  0034 955 979 174 
Énfasis Hotel, Avenida 19 de Diciembre - Esquina Virgen de la Laguna, Nº 6. Tel 0034 954 49 69 
98  619 239 615 

km 
località percorso 

parz progr 

0 0 Jerez 

dall'Hotel Trujillo giriamo a sx percorrendo tutta la calle Medina sino alla sua fine.  Attraversiamo 
l'incrocio e proseguiamo su calle Honda, che piega un poco sulla dx.  Si arriva ad una piazzetta e 
ancora proseguiamo su Calle Larga.   Poco dopo la strada si biforca in una Y.   Noi prendiamo il 
ramo di dx (avenida alcalde Alvaro Domecq, poi avenida Andalucia) che ci accompagnerà per 3 km 
a passare la lunga periferia di Jerez.   E una strada molto larga e noi possiamo camminare su ampi 
marciapiedi.   Passiamo davanti a palazzi con negozi, istituti pubblici, scuole, cliniche, 
parchi.   Superiamo 3 rotonde e all'altezza della quarta finalmente svoltiamo a dx, girando attorno 
ad un grande supermercato del Corte Inglés. 

3,7 3,7 El Corte Inglés 

ne percorriamo tutto il lato sino ad una rotonda.  Giriamo a sx su avenida Descartes e passiamo 
sotto il terrapieno della linea ferroviaria ad alta velocità.   Ci troviamo nel barrio di San José 
Obrero.   A sx un campo di calcio. Qui la città comincia a cedere spazi alla campagna.   Poco avanti 
sulla sx della strada si vede una grossa freccia gialla che invita a percorrere uno sterrato che ci 
allontana dalla carretera che sta avanti a noi.  Attenzione: non prenderlo!!!  Lo sterrato più avanti 
finisce nei campi e ci si ritrova in mezzo ai rovi e, secondo stagione, al fango.   Seguiamo invece la 
tranquilla strada asfaltata che ci porta a Guadalcacìn.   Dopo 1,5 km, giunti ad un incrocio e prima 
di arrivare ad un campo sportivo, prendiamo a sx la carretera Jerez/Guadalcacìn.  La strada piega a 
sx e diventa alberata.  400 metri dopo, finite le case, giriamo a dx.  

3,3 7,0 Guadalcacìn.  

siamo su avenida Nueva Jarilla.  A dx abbiamo le case; a sx, rialzata rispetto al nostro marciapiedi, 
scorre la strada.  Finito il paese saliamo sulla strada, poco trafficata, sino ad una rotonda.  Ancora 
avanti e passiamo su un ponte valicando una carretera nacional.  Ora ci troviamo decisamente in 
campagna.  Un'altra rotonda e ancora dritti sino ad arrivare ad un altro ponte che valica l'autovia, 
piegando un poco a dx. 

3,5 10,5 ponte su 
autovia 

Al termine della rampa attenzione!!!  Non dobbiamo seguire la nostra carretera ma piegare a sx 
raggiungendo una stradina che fiancheggia l'autovia.   A lungo la seguiremo, con percorso 
abbastanza noioso.  Ci allontaneremo per pochi metri dall'autostrada solo in corrispondenza con 
strade che la sovrapassano.   Arriviamo infine ad un tunnel che ci porta dall'altro lato. 

10,5 21,0 sottopasso 
ancora per 200 metri camminiamo accanto all'autostrada e finalmente ce ne distacchiamo sulla 
sx.  Saliamo leggermente sino ad incrociare una più larga strada sterrata.   Sull'incrocio l'ingresso ad 
una fattoria. 

2,8 23,8 incrocio con 
altro sterrato 

svoltiamo bruscamente a sx e percorriamo lo sterrato.   Alla nostra dx una depressione, quanto 
resta di una cava di sabbia.  Arriviamo all'altezza di una collinetta sormontata da una 
antenna.    Alla nostra sx si aprono ampi panorami sulla bella campagna.   Giriamo attorno alla 
collinetta e ci appaiono le prime case del Cuervo, allineate lungo la strada.   Sono case a un piano, 
molto modeste: ma il quartiere è suggestivo.   Sembra di stare in un paesino da film western. 
Avvicinandoci al centro del paese le case appaiono più curate.  Rimane comunque la suggestione di 
case bianche, molti simili tra loro, in stile arabeggiante, tipico dei paesi caldi e asciutti.   Seguiamo 
la strada principale che ci porta sino alla carretera nacional.   

3,3 27,1 El Cuervo Giriamo a dx e poco dopo arriviamo all'hostal "Santa Ana", al civico 42 
finora abbiamo percorso 83,3 km 

 
Da vedere  

El Cuervo è un paese prevalentemente agricolo, 9.000 abitanti. Ha un passato notevole, romano e arabo ma di interessante da 
vedere c'è poco o nulla  

mailto:hotelelcuervodesevilla@gmail.com

