5^ tappa

Monesterio / Calzadilla de los
Barros

KM 30,5

dislivello -160

Extremadura
salita 56

discesa 214

Tempo di percorrenza ore 6:50

Descrizione

La tappa si articola in tre distinti tratti.
Da Monesterio a Fuente de Cantos si cammina, molto piacevolmente, in una strada di campagna, che scende fra bei pascoli e querce; si
incontrano frequentemente cancelli e può accadere di passare tra mucche al pascolo. Attenzione però ai segnali, talvolta ambigui: un
errore può comportare km in più.
Il secondo tratto è su strada bianca fra seminativi, camminando sul crinale di dolci colline.
Da Fuente a Calzadilla si cammina su strada bianca, abbastanza noiosa, fra seminativi.

Albergue e servizi

A Fuente de Cantos c’è il bellissimo albergue Turistico Via de la Plata nel Convento di Zurbaràn. in Calle Fraile. 31 posti, € 12 con colazione.
0039.9618751898. No orari, condizionatore, chiamare prima, chiuso LUNEDi’ e MARTEDI’, hospitaleri Carmen e Manolo. Tfno:
0034.924500397, non accettano prenotazioni e non si può cenare, tel 0034.618751898, altri tel. 605192181- tel 665962628. BELLO E
BUONO –. OT tel.912 688 789
Casa Vicenta,Calle Real 33, tel 924500852
- Aparthotel El Zaguan dela Plata, 18 posti in centro paese, 15 euro compreso desayuno, cucina, lavadora, internet, parking bici, piscina.
Possibile prenotare. tel. 678277716
A Fuente di trova tutto il necessario
A Calzadilla de los Barros albergue nel parco comunale: 6 €, chiavi all’Ayuntamiento. Ha il difetto di essere a 1,7 km dal paese, in direzione
diversa dal cammino. Ci sono 45 letti, armadietti, servizi con vasche da bagno e acqua calda a volontà. Ma non c’è cucina e neppure tavolini.
Tel. 0034.924.584.745
- All’Hogar del Pensionista, in Plaza de Espana, c’è un bar: si affittano stanze a pellegrini.
- Hostal Rodriguez, 21 posti, sulla carretera National, 15 euro la singola, tel 0034.924.584808 - 0034.695666124
Calzadilla è più piccola di Fuente ed ha quindi meno servizi.
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Monesterio

1:10

si esce dal paese fiancheggiando a sx il campo sportivo; al termine del campo si imbocca a sx una
stradina che scende e si inoltra subito in campagna.
incrocio con La camminata è piacevole e rilassante. Pascoli con querce delimitati da muretti di pietre a secco.
strada
Si incontrano recinti con maiali, pecore, mucche. Si attraversano numerosi cancelli.
Il corso dell’arroyo de la Dehesa, alla ns sx, ci farà compagnia per un bel tratto. Dopo 3 km dall’inizio
asfaltata
attraversiamo l’arroyo su una passerella e transitiamo su pista tra due muretti a secco fino alla
carretera BA-V-1668

1:05

altro incrocio
Si prosegue in leggera discesa e successivamente girando in direzione nord-est attraversando il letto
con strada
dell’arroyo Bodion (13,3 km). p
asfaltata
Da questo punto si inizia a salire fino ad un pascolo conosciuto come Dehesa del Campo.In leggera
cancello con
discesa transitiamo accanto alla Villa Camino de Santiago (17,4 km) con ceramiche che indicano la
doppio
distanza da Sevilla e Santiago. Nei restanti quattro km si prosegue a fianco (sta alla ns dx) della N-630
segnale
fino ad attraversare la EX-202.
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carretera

Si prende a sx e, ancora con qualche su e giù e con una salitella finale, si arriva a Fuente.
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Fuente de
Cantos

L’albergue si trova all’estremità del paese, sulla sx.
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si attraversa tutto il paese nel lato lungo e si imbocca una strada bianca. I segni non sono molto
Calzadilla de
evidenti e stranamente, per alcuni km, i cubi di pietra scompaiono.
los Barros
Si cammina senza molto interesse fra seminativi, vigneti ed oliveti.
albergue

si percorre una stradina asfaltata in leggerissima salita

finora abbiamo percorso 139 km
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