16^ tappa

San Pedro de Rozados / Salamanca

KM 25

dislivello -182

Castilla (Salamanca)
salita 52

discesa 234

Tempo di percorrenza ore 5:40

Descrizione

Tappa semplice e gradevole. Abbiamo lasciato i monti alle nostre spalle; ora camminiamo su morbide ondulazioni, fra
colline coltivate a grano.
Fra Morille e Miranda de Azan si attraversa una zona a pascolo con stupende grosse querce. Salamanca si vede da
lontano: sembra vicina ma è un’illusione: la strada è ancora lunga.
Poco bello è l’attraversamento della periferia ma la città è bellissima, ariosa, luminosa. Vale la pena di ritagliarsi almeno
mezza giornata per la visita.

Albergue e servizi

A Morille c’è il piccolo albergue per pellegrini "A Picota" in Calle Larga. 6 posti, 6 €. Tel. 0034.923.344.071.
Tel 699 179 786 (Isabelle), NO cucina, calle Larga, pranzo e cena al bar “De Isa”.
A Miranda de Azan ottimo bar/ristorante.
A Salamanca albergue per pellegrini (con hospitalero volontario) Casa de la Calera, antico edificio di recente
ristrutturazione. E’ in pieno centro, di lato alla Cattedrale, nella piazzetta dove c’è l’accesso all’Huerto de Calixto e
Melibea (giardini). Conche di bronzo nel selciato ci guidano, ma non è semplice orizzontarsi: conviene chiedere.
16 letti al piano superiore; cucina e servizi al piano terra. Confortevole, c’è tutto quel che occorre. apertura dalle 12 alle
13 per lasciare gli zaini. 7 €. Tel 0034.652.921185.
C’è anche l’Albergue Juvenil Lazarillo de Tormes, c/Lagar s/n, prima del fiume, molto bello. 150 posti, 19 € con
colazione. Accetta anche per più notti. Tel. 0034.923194249. Accessibile anche per disabili.
www.alberguesalamancamunicipal.com – info@alberguesalamncamunicipal.com
- Albergue juvenil Salamanca, calle Escoto 13\15, tel 0034.923269141
- Albergue turistico Revolutum Hostel, 19 euro con colazione, tel 0034.923217656 vicino a Plaza Mayor

km
parz progr

alt.
tempi di
s.l.m. percorrenza

0

0

973

0:00

4,5

4,5

932

1:00

10,5

15

828

2:30

località

note

San Pedro de si esce dal paese e si prende una strada in direzione est: attenzione ai segni. Al termine del rettilineo il
Rozados
cammino prosegue su una strada bianca che scende e porta con modesti saliscendi fino a
Morille

dopo il paese riprendono i pascoli con bellissime grandi querce. Si passano alcuni cancelli: all’interno dei
recinti mucche e tori al pascolo. Al termine riprendono i seminativi. Per andare a Miranda occorre deviare
200 m a dx.

ancora si cammina su strade bianche attraverso campi di cereali. A sx si intravede un paese che però non
Miranda de attraversiamo. Infine si sale su un poggio sassoso e con breve salita se ne raggiunge il culmine. Difficile
questo tratto per le bici. Bel panorama: si vede Salamanca su cui svettano le torri della Cattedrale. Saranno
Azan
nei prossimi km i nostri punti di riferimento.
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scendiamo passando attraverso colline incolte sino a raggiungere l’autostrsda che si attraversa con un
sottopasso. Si incrociano altre strade. Siamo ormai nella periferia.
Continuano ad esserci le frecce gialle ma è sempre più complicato seguirle, come sempre nei centri abitati.
Nel caso di dubbio chiedere la direzione per arrivare al ponte romano, che alla fine si attraversa entrando nel
centro antico. Si sale seguendo le indicazioni per la cattedrale. Qui giunti la si aggira sul lato dx per arrivare
all’albergue.

finora abbiamo percorso 522 km
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