
6^ tappa Calzadilla de los Barros / Villafranca de los Barros Extremadura (Badajoz) 

KM 40,5 dislivello -171 salita 269 discesa 98 

Tempo di percorrenza ore 10:35 

Descrizione 

Sino a Zafra si cammina in leggerissimi saliscendi per campi coltivati. Si entra in città seguendo la linea ferroviaria e la si attraversa in tutta la 
lunghezza. 
Per una strada polverosa si sale ad un colle scendendo poi a Los Santos de Maimona. 
Di qui si va per campi coltivati all’inizio, poi per pascoli ed incolti, sino ad incrociare la carretera e l’Autovia de la Plata. Poi per uno stradone di 
campagna, fra uliveti e vigneti, si giunge a Villafranca. Se è piovuto o piove è un pantano da Malmona fino alla ferrovia 

Albergue e 
servizi 

A Puebla de Sancho Perez, calle La Fuente, c’è l’albergue turistico Via de la Plata presso l’Ermita di Nostra Senora de Belén (deviare un po’ dal 
cammino). 18 posti, 12 € con colazione. 0034.628.716.280/606.342.001 
C’è anche l’Hostal Del Monte, calle S. Antonio, tel 924575581, doppia 36 euro. 
Zafra, Albergue Alba Plata al Convento di San Francesco, Calle Ancha 1. 22 posti, 12 € con colazione. Tel 0034.924.029.817 o 0034.675.947.913 
Si può alloggiare a prezzo ragionevole (18 € persona, stanza con bagno) all’hotel “Las Palmeras” in centro, Plaza Grande, tel. 924.552.208, 
menu a 10 € 
Zafra è una città che offre qualsiasi tipo di servizio 
A Los Santos de Maimona albergue per pellegrini comunale.  40 posti, cuucina, 3 €.  Tel. 0034.924.544.801  
- Hostal Rosa,  Hostal Sanse 2 tel 924544210 
A Villafranca de los Barros non ci sono albergue per pellegrini. Ci sono alcuni hostales.  
C’è la casa rural "Casa Perìn", in calle Carrillo Arenas 40. 12 posti, 18 €.  Si può cenare.  Tel 0034.646.179.914 -www.casaperin.com 
C’è anche una signora che tiene due camere alla pension "Los Amigos", in Calle Arias Montano 39 (non s’è scritto nulla sul portone).  Qualcuno 
segnala precarie condizioni igieniche. Tel 670493276 
- Albergue privato El Carmen, nuovo 2012, calle Carmen 26, 12 posti, cucina, 12 euro+2 per colazione, orario 10-23, tel 665962628 (Maria Josè) 
oppure 691537283 (Filo) 
- Hotel "Diana" (924.520.502) sulla N-630,  
- Hotel "Romero" (924.525.408) 
- Hostales "La Marina" e "La Plata". 
A Los Santos de Maimona e Villafranca si trova quanto occorre. 

km alt. 
s.l.m. 

tempi di 
percorrenza località note 

parz progr 

0 0 580 0:00 albergue   

1,5 1,5 564 0:20 Calzadilla si rientra in paese per riconsegnare le chiavi all’Ayuntamiento 

3 4,5   0:40 carretera 630 si cammina su stradina di campagna lungo campi coltivati; per pochi metri si esce a toccare la 
carretera nacional 630. 

4,5 9   1:00 strada asfaltata si attraversa una strada asfaltata (subito dopo un bel punto sosta all’ombra). 

4,5 13,5   1:00   si attraversa un binario ferroviario 

1,6 15,1 521 0:20 Puebla de Sancho 
Perez si entra in Puebla attraversando i binari del treno e la carretera per Medina 

4,6 19,7 512 1:00 Zafra 

Il vecchio percorso che portava a Zafra attraverso la ferrovia è stato sostituito.   Dopo Puebla, 
invece di girare a dx su uno sterrato, si prosegue dritti fiancheggiando una carretera che ci conduce 
alla stazione ferroviaria di Zafra.   Di qui si piega a sx percorrendo in perfetto rettilineo la Avenida de 
la Estaciòn che prosegue dritta sino al centro.  Si va al Parco de la Paz che attraversiamo verso la 
Plaza de l’Alcazar e proseguiamo diritto per la calle Lopez Asme e poi a dx per calle Ancha dove sta 
l’albergue. 

3,6 23,3 610 0:50 colle 

Se non ci si ferma a Zafra consiglio di fare una breve deviazione per passare dalla centrale bella 
plaza grande, molto bella, e magari fermarsi per mangiare o bere qualcosa. Dall’albergue seguiamo 
Calle Ancha.  Si esce in periferia oltrepassando un grosso incrocio e passando accanto ad una antica 
chiesa con campanile, in leggera salita. In lontananza si vede un’alta torre ottagonale (la torre de 
San Francisco): sembra antica ma in realtà, arrivati vicino, si rivela di cemento armato. Dobbiamo 
passarvi accanto su una strada bianca e polverosa che sale sul colle con un tratto faticoso ma breve. 

1,5 24,8 538 0:20 Los Santos de 
Maimona 

Dalla sommità di vede Los Santos de Maimona che si raggiunge in pochi minuti. Arriviamo alla Plaza 
de España e alla Chiesa di N.S. de los Angeles. 

8,5 33,3 483 2:10 bivio per Almazara 

Si oltrepassa il paese scendendo sulla parte bassa. Si oltrepassa un fiumiciattolo e si prende a destra 
una stradina di campagna che, all’inizio, attraversa campi coltivati e poi si trasforma in cañada. Ai 
lati recinzioni continue delimitano riserve di caccia. Si cammina a lungo in terreno pianeggiante sino 
ad incontrare alcune case abbandonate ed un serbatoio alla sommità di un traliccio. Di qui 
riprendono i terreni coltivati. 

7,2 40,5 409 1:30 Villafranca de los 
Barros 

Si prosegue fra vigneti ed oliveti sino ad incrociare la ferrovia, la carretera nacional e passare sotto 
l’autovia. Oltrepassata una zona di case con giardini e orti si prosegue su uno stradone abbastanza 
rettilineo che porta in paese 

finora abbiamo percorso 179,5 km 
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