18^ tappa

El Cubo de la Tierra del Vino / Zamora

km 31,5

dislivello -195

Castilla (Zamora)
salita 170

discesa 365

Tempo di percorrenza ore 7:15

Descrizione

Tappa più piacevole della precedente: il paesaggio, se pure abbastanza simile, è comunque più mosso e non c’è più la
presenza imbarazzante della carretera 630.
Nella prima parte si segue il corso della ferrovia attraversano piacevoli boschetti. Poi un lungo rettilineo ci porta ad
attraversare campi fino a Villanueva, perdendo progressivamente quota.
Poi continue mesetas fino a Zamora. La città si vede da lontano: sembra a due passi ma è ancora lontana, attenzione alle
suggestioni! L’accesso alla città è gradevole e rapido.

Albergue e servizi

A Villanueva de Campean per pellegrini, 10 posti, 6 euro, NO cucina, forno a microonde, chiavi da Isidora Hernandez calle
Oriente,2 vicino piazza del comune, nella casa gialla oppure al bar Via de la Plata, tfno 0034. 980560017, calle Callejon del
Senor 4.
- Albergue\bar “Via della Plata”, 36 posti, donativo, NO cucina, cena per 9 euro. Orario: 11-23, David e Nieves, Tel
0034.980560028 – 0034.630980967 - Calle Calzada 8.
Splendido albergue per pellegrini a Zamora. Nel centro storico, in Calle Cuesta de San Cipriano 2, accanto all’omonima
chiesa. Ristrutturato da poco, con finiture extra lusso. 32 posti, 5 € Cucina, lavanderia, terrazza, ecc. L’albergue è
riscaldato d’inverno. Preparano colazione dopo le 7, bella cucina attrezzata, lavanderia, terrazza, orario 13-22, con
presenza hospitaleri volontari tel 0034.980537104. A pochi passi dall’albergue c’è la biblioteca comunale che apre alle 9 e
dove è possibile usare un pc collegato alla rete e lasciare lo zaino per una visita alla città.
- Albergue juvenil “Donna Urraca” tel 0034.980512671, calle Villalpando 7, di fianco chiesa S. Lazaro
In città ci sono tutti i servizi e negozi di cui si può aver bisogno. Uscendo dalla città c’è un negozio Decathlon.
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El Cubo de la
Tierra del Vino

si esce dal paese attraversando un ponte e deviando subito dopo su una stradina a sx che costeggia la ferrovia: a
sx coltivazioni a dx boschi radi di querce.
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Villanueva del
Campean

di qui a Zamora sono quasi 19 km senza paesi e case: teniamone conto. Dopo il paese il paesaggio non cambia

1,7 14,4

723

0:20

doppia curva a Z

dopo una doppia curva si sale su un colle. Camminando notiamo a sx San Marcial e poi Tardobispo, ma non vi
passiamo. A dx vediamo El Perdigon ed Entrala, ed anche questi non li tocchiamo

4,7 19,1 760

1:15

sommità del colle

sull’ultimo colle si costeggia per un km una stradina asfaltata e poi, prima di scendere, vediamo in fondo
Zamora. Scendiamo nella valle e la percorriamo a lungo, senza incontrare un albero

6,6 26,7 730

1:35

quando attraversiamo una carretera (poco prima siamo passati accanto alla ferrovia) siamo all’altezza di una
piccola zona industriale. Proseguiamo ancora per la campagna . Poco prima della città s’incontra un punto
circolare in cui confluiscono tre strade (segnate da tre grandi pietre disposte a cerchio con un pozzo dei desideri
attraversamento al centro), una è appunto la Via de la Plata. L’angolo, sebbene al sole, è gradevole, grazie alle frasi sui temi della
carretera
fratellanza e dell’amore.
Poi ci vengono incontro i segni della città: incroci, case, strade asfaltate. Passiamo accanto ad una bella chiesa
ed arriviamo sul lungofiume che percorriamo sino al ponte. Lo attraversiamo e andiamp a dx salendo nel centro
storico. L’albergue è a poche decine di metri, sul nostro percorso.

4,8 31,5 650

1:15

all’altezza di una doppia curva la ferrovia continua a dx; noi seguiamo invece a sx percorrendo in leggera salita
doppia curva a Z un rettilineo di oltre 2 km fra coltivazioni di cereali. Al termine di piega a dx. Di qui sino a Villanueva si
cammina in dolci saliscendi, con prevalenza di discese, fra grandi campi di cereali

Zamora

finora abbiamo percorso 588,5 km
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