2^ tappa

Guillena / Castilblanco de los Arroyos

km 19

dislivello 316

Andalucìa
salita 346

discesa 30

Tempo di percorrenza ore 4:50

Descrizione

Tappa facile e piacevole, tranne l’inizio. Si sale leggermente.
Nel primo tratto si percorre la campagna e la zona industriale di Guillena. Poi ci si allontana dalla civiltà attraversando enormi
oliveti.
Quindi ci si inoltra in pascoli con querce.
Si arriva a Castilblanco percorrendo alcuni km di strada asfaltata. Durante la tappa non si incontrano paesi né fontane. Ci sono
frecce gialle, ma non abbondanti. . NON prendere acqua dai pozzi segnalati

Albergue e servizi

A Castilblanco è disponibile una struttura municipale polivalente, dopo il distributore di benzina (gasolinera): il piano superiore è
destinato ad albergue per pellegrini. Ci sono tre stanze luminose ed asciutte con 28 letti a castello, cucina, due docce e lavatoi.
Donativo. Tel 0034.955.735.367 Di fronte possibilità di cena a 9 €. Gestito da ospitaleri volontari della Federacion de Amgos de
Camino de Santiago
Nella via principale del paese, dopo la chiesa, possibilità di habitaciones: chiedere della signora Salvadora (non c’è insegna
all’esterno).
Hotel Castillo Blanco tel. 955734523, singola a 30 euro, doppia 40 euro
Camere private sulla via principale, dopo la chiesa. Niente insegne, chiedere della sig.ra Salvadora
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Ci si allontana dal Polideportivo. Prima della fine del paese si imbocca una stradone a dx che porta
sul greto di un canale, che si attraversa seguendone l’argine opposto a sx. Si continua su una strada
polverosa di campagna fra coltivazioni e modeste casette, sino ad incrociare la strada asfaltata
poco prima di un grosso incrocio.
Si attraversa l’incrocio entrando nella zona artigianale (fare attenzione: ma la deviazione è
segnalata).
Da Guillena si può anche seguire la carretera.

incrocio zona artigianale

Si prende una stradina bianca a sx che si inoltra decisamente in campagna. Si cammina tra oliveti
ed aranceti in dolce ma continua salita.
Un cancello (come tutti gli altri che si troveranno numerosi lungo la Ruta de la Plata, deve essere
aperto ed accuratamente richiuso) segna l’inizio di un pascolo con rade querce. E’ l’inizio de la
Sierra del Norte e l’itinerario coincide con il Cortijo del Chaparral Poi le querce lasciano spazio a
macchie di arbusti.
La strada si immette in un’altra strada bianca che si segue a destra per 1 km, finché incrocia una
strada asfaltata.

strada asfaltata

Castilblanco de los Arroyos

Qui c’è un miliario con l’iscrizione Camino de Santiago-Via de la Plata. Si imbocca la strada A-8002
verso sx, e si prosegue sul ciglio, in leggera salita, per 1 km. Successivamente, sul lato dx, la strada
è costeggiata da un sentiero in sicurezza. Si arriva alla urbanizzazione di La Colina e S. Benito Abad.
Subito dopo si raggiunge Castilblanco. Se si desidera andare all’albergue proseguire sulla strada
fino alla gasolineria.

finora abbiamo percorso 42 km
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