1^ tappa

Sevilla / Guillena

km 23

dislivello 4

Andalucìa
salita: 4

discesa: 0

Tempo di percorrenza ore 4:50

Descrizione

Tappa breve e non interessante, pressoché pianeggiante: si attraversano campi coltivati.
Non è consigliabile iniziare il cammino con una tappa lunga: volendo, però, si può unire alla tappa del giorno successivo arrivando
a Castilblanco de los Arroyos; in tal caso sarebbero 41 km.
Si parte dal Centro di Sevilla e ci si allontana in direzione nord: ci sono le frecce gialle ma fare attenzione perché è facile perderle.
Oltrepassato il Guadalquivir si può decidere se passare da Camas o seguire il percorso del fiume. Prima di Santiponce i due
cammini si riuniscono.
Di interesse a Santiponce la visita della città romana di Italica ed il monastero cistercense di San Isidoro.
A Santiponce ed a Guillena si trova quanto può servire.
Attenzione che di aprile a Sevilla c’è la Feria (festa) de Avril: può essere piacevole ma si trova problemi a trovare alloggio.

Albergue

A Sevilla :
- albergue privato Triana, calle Rodrigo de Triana 69. Oltre il fiume, a 1,5 km dalla Cattedrale, a 400 metri dal cammino. tel.
954459960 - sevillatriana@gmail.com -www.trianabackpackers.com - 50 posti - 12€ con colazione. Si può prendere la
credenziale. Prenotare con anticipo quasi si fa il biglietto aereo
- Hospederia convento Santa Rosalia, 15/20 euro con credenziale,calle cardenal Spinola 8. Prenotazione obbligatoria. Ricezione
ore 9-13 e 16-20,30 Tel 954383209 – 682313072 – E.mail: casadeoracion.capuchinas@gmail.com
- Hotel Juvenil calle Isaac Peral, 2, a 2,5 km dalla Cattedrale - tel 0046.955056500 -sevilla.itj@juntadeandalucia.es,
www.inturjoven.com - 300 posti, prezzi indicati sul sito .
- Pensione Vergara, 18 euro, tel 954215668,calle Ximenez de Enciso 11, nel barrio Santa Cruz, vicino alla cattedrale Y los Reales
Alcazares
- Taberna Miami” Triana Casco Antiguo,in calle Jacinto,21. Tel 954 34 08 43. Il pernotto costa 12 euro con la colazione che ci si
prepara da soli. Internet gratis
A Santiponce: Casa rural “Casa Carmen” tel 955996637
A Guillena:
- nuovo albergue presso il Polideportivo, in Avenida de la Vega, alla fine del paese, sopra il bar al primo piano. 20 posti in letti a
castello. 10 € Aperto dalle 14 alle 21 telef. 672373099. In paese c’è - hostal Francés, Avenida Andalucìa 70, (20 € pernottamento
– 8€ menu del dia); tel. 0034.955.785.177
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Sevilla

si parte da Calle de la Vinuesa, di fronte allo spigolo ovest della Cattedrale: nell’angolo della via c’è una
mattonella con la conchiglia. Si costeggia la Plaza de Toros e si raggiunge il lungofiume transitando per le vie
Jimios, Saragoza, Ferdinando e Isabella fino al ponte. Lo si segue a dx fino a incontrare il ponte di Triana
(Isabel II) che si attraversa immettendosi nell’omonimo quartiere (coloro che provengono dall’albergo privato
Triana raggiungono in breve il ponte Isabel II). Si gira subito a dx alla calle San Jorge e subito in calle Castilla.
Qui si seguono le frecce gialle che portano ad attraversare alcune strade, un piazzale e infine un altro ponte
sul Guadalquivir. Al termine una freccia indica di proseguire per Camas; un’altra manda a dx a seguire il
percorso del fiume. Si segue quest’ultima. Si segue una pista di terra, rettilinea, fra campi coltivati. Dopo circa
2 km, all’altezza della fattoria Cortijo de Gambogaz (km 5,5), si lascia il fiume e si prende a sx (attenti alle
frecce, NON seguire quelle che mandano diritti nel nulla!). Si passa sotto la A6. La strada diventa asfaltata. Si
vede il Monastero di S. Isidoro. Si costeggia un impianto sportivo. Il campanile del Monastero di Santiponce,
davanti a noi, ci guida fino a Santiponce. Se invece si passa da Camas, arrivati di fronte alla chiesa far caso alla
strada sulla sx: una concha in bronzo indica la strada per Santiponce. Si supera una zona industriale con varie
rotatorie e si arriva a Santiponce da dietro la chiesa, che rimane a sx. Si prosegue poi a dx seguendo le
indicazioni per Italica.
si segue la via principale che raggiunge, appena passato il paese, la zona archeologica della città romana di
Italica. Sosta al Mirador per fotografare il Teatro romano, zona con fonti d’acqua. Visitare Italica ((ingresso
gratuito per pellegrini, apertura ore 9,00).
Si percorre un tratto di strada trafficata fino a raggiungere un grande incrocio che si attraversa (è la N630 e
poi si passa sotto l’autovia A66) in direzione La Algaba (grande cartello illustrativo della Via). In fondo si vede
un boschetto di pioppi, che occorre raggiungere. A dx c’è un vecchio ponte con un cartello che vieta il
transito.
Si imbocca a sx (km 13,2) una strada bianca rettilinea, tra la A66 e il fiume, che per 4 km attraversa
coltivazioni. Si attraversa un ruscello (km 17,1): se è piovuto va guadato. La seguiamo per oltre due ore sino a
che si immette in un’altra strada traversa. Davanti a noi s’intravede Guillena; verrebbe da andare a sx,
seguendo la carrettiera A406 che in fondo è ben visibile e che conduce a Guillema. Invece si deve andare a dx
per un tratto e poi a sx lungo una stradina che segue alcuni campi e attraversa un torrente. E l’arroyo del
Rivera de Huelva, che in estate è asciutto ma se si allaga la via (non ci sono pietroni per l’attraversamento ed
è molto fondo con acqua putrida) lo si può superare ritornando per 200 mt sui propri passi e prendendo a dx,
dove ora c’è un piccolo sentiero, e proseguire dritto fino a che non si incontra la Statale. Quindi voltare
nuovamente a dx camminando lungo la strada asfaltata (in pratica stiamo camminando paralleli al sentiero
tagliato dall’arroyo) per tre km circa.
Al distributore di benzina andare ancora a destra: risaliamo attraverso aranceti sino a Guillena. All’ingresso
del paese c’è un cimitero. Si segue la strada sino ad arrivare nella piazzetta centrale con panchine e pergolati
di bounganvillea. Fare attenzione all’entrata in paese a Guillena, perché le indicazioni non sono chiare:
proseguire dritto scendendo al letto del fiumiciattolo e risalire sulla sponda opposta.
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finora abbiamo percorso 23 km

