9^ tappa

Alcuéscar /
Caceres

KM 39,5

dislivello 1

Extremadura (Caceres)
salita 132

discesa 131

Tempo di percorrenza ore 7:55
Descrizione

Tappa lunga, che si può abbreviare fermandosi a Valdesalor.
E’ pressoché tutta pianeggiante tranne una breve salita dopo Valdesalor e l’arrivo a Caceres.
Si attraversano zone coltivate e pascoli, ma anche terreni incolti.

Albergue e servizi

Ad Aldea del Cano albergue per pellegrini "Miliario del Verdinal". 2 camere, 8 tetti, cucina attrezzatissima, 3 €. Chiavi al ristorante Las
Vegas. Tel 0034.927.383.002
Casa rural Via de la Plata, Plaza Mayor, singola 30 euro, vicino alla chiesa, tel 666431420
A Valdesalor nuovo albergue municipal: 12 posti, gratuito. Tel. 0034.927.129.711
La signora Belen affitta camere a 12 euro. Telefono 647545789 C’è un albergue nuovissimo ma nel 2012 non aveva le autorizzazioni
per l’apertura.
A Caceres non ci sono albergue per pellegrini ma molte possibilità di alloggio:
- all’ingesso in città, c’è un appartamento turistico a disposizione dei pellegrini in Calle Rio Tajo 25. Facile da trovare, è un bellissimo
appartamento con 6 posti letto, con cucina e lavatrice a disposizione, a 15 euro, il prezzo più basso in città.
- Pension Carretero, nella Plaza Mayor, di fronte al centro storico; tel. 0034.927.247.482
- Albergue Municipal Ciudad de Caceres, 65 posti, 16 euro + 2 colazione, mp 23 euro, pc 28 euro, NO orario, tfno 0034.927102001 –
0034.670360552 - 927249768, Avenida de la Universidad, in centro vicino Plaza Mayor.
- Pension Cesar, doppia 30 euro, rua General Margallo 61, tel 927220209
- Hotel Quazeres
- Hostal La Ribera del marco, ronda de S. Francisco, 15 euro la singola.
- Albergue turistico Las Veletas, Rua General Margallo 40 - 18 € colazione inclusa. 927211210. Cena 9 €
Possibilità di mangiare e bere a Casa de don Antonio, Aldea del Cano e Valdesalor.
Caceres è una grande città, con ogni tipo di servizio ed ha un centro storico straordinario.
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di fronte alla Casa c’è un bar, che apre alla mattina presto.

Si riparte per il tratto chiamato Camino di San Blas che passa di fianco al Polideportivo e sale a sx, e
dopo 1 km, al campo di calcio, si svolta a sx inoltrandoci subito su una stradina di campagna (Camino
Casas de
Vejo del Norte che attraversa due volte il rio Ayuela su ponti medioevali). All’inizio ci sono terreni
don Antonio
coltivati, perfettamente in piano. Poi le coltivazioni lasciano spazio ai pascoli. Si arriva a Casas de Don
Antonio, paese che non offre servizi, ma solo una fontana all’uscita del paese
fuori da Casas un motel (un po’ equivoco) ed un night club ( si va in direzione della Cappella della Virgen
del Pilar). . Il cammino per un tratto corre parallelo alla carretera 630. A tratti il terreno è fangoso:
attenzione perché si rischia di affondare. Si incontrano diversi miliari ed alcuni tratti della strada
romana.romana (con ponte su Arroyo Santiago). Poi il cammino si inoltra nella campagna per uno
stradone. Si arriva all’altezza di Aldea del Cano (miliaro XXX), ma per arrivare al paese occorre fare una
deviazione di 500 metri. Comunque pochi metri dopo la strada che porta al paese incontriamo lungo il
cammino una fontana.
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dopo 500 mt attraversiamo la CC-71 e dopo 1 km si passa sotto l’autovia. Poi guado arrojo del Molinillo
aeroporto su pietre, miliario XXXII,saliscendi fino all’aeroporto abbandonato (si può passare nonostante i cartelli di
divieto)
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Valdesalor sempre per pascoli (si passa un ponte medioevale sul rio Salor) si arriva a Valdesalor
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Caceres

da questa cittadina il percorso prosegue lungo la strada nazionale N-630 fino al distributore, dove si
passa al lato destro della strada e si prende il primo sentiero seguendo la freccia dipinta su un palo.
Dopo 1 km circa, alla biforcazione successiva si resta a destra per passare sopra l’autostrada e
raggiungere, su fondo sassoso, il Puerto de las Camelas
dal Puerto de las Camelas ( in lontananza si vede Caceres), lasciamo l’asfalto per tagliare direttamente
in direzione del centro storico di Caceres passando per l’ermita dell’Espiritu Santo. Dopo 3 km entriamo
in Cáceres per la Calle Océano Atlántico (ne serviranno altri 4 per arrivare in centro). Attraversiamo la
EX - 206 e proseguiamo per la lunga Ronda de San Francisco (si passa vicino all’ospedale “Audiencia
Provincial y el Hospital San Pedro de Alcántara”). Senza frecce si arriva fino a la Plaza de San Francisco e
la porta della città. Caceres è arroccata su una collina e le sue strade hanno una notevole pendenza.
Una alternativa è salire per le vie San Ildefonso, Plaza Santa Clara, Puerta de Mérida e scendere per
Adarve del Padre Rosalío e la Adarve Santa Ana per passare sotto all’ Arco de la Estrella e accedere alla
Plaza Mayor

finora abbiamo percorso 300 km
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