In caso di cattivo

tempo e special mente nei giorni di nebbia e di neve in alta quota, si

consiglia di seguire l'itinerario

1. Partire

che passa attraverso

la valle Nive d'Arnéguy.

da St. Jean Pied de Port seguendo la via normale GR-65: porta Notre-Dame,

ponte sul fiume Nive De Béhérobie, porta d'Espagne.
Prima dell'incrocio

della strada Saint Michel, lasciare la Gr 65 e prendere la strada di

Mayorga adestra,

fino all'incrocio con la D933.

Qui girare a sinistra
una picco la strada

e seguendo la D933 procedere per 1 km, pbi girare a destra su di
che, tramite

una passerella in cemento, attraversa

il fiume Nive e

dopo 500 m si congiunge con un'altra stradina proveniente da Lasse.
Procederesu

questa stradina, parallela di sinistra dei fiume Nive, per ca. 3,5 km fino a

quando questa sale verso destra:
qui girare a sinistra
procederesullo

seguendo il percorso che scende verso la fattoria

Caricaburu, e

stesso sentiero, che riprende il cammino lungo il fiume, e dopo meno di 1

km raggiunge la frontiera

spagnola.

Continuare su questa stradina, spagnola, che accosta sempre il fiume Nive, per 1,5 km
fino a raggiungere Arneguy (vedi segnaletica GR bianca/rossa).
2. Ritornare in Francia, girando a destra al semaforo, attraversare
ponte stradale

ed a destra

prendere

la strada

il fiume Nive su di un

D-128, sulla riva destra

dei fiume, in

direzione Ondarolle che dista 2,5 km.
Attraversare

questa picco la frazione

e proseguire sulla D-128 in direzione Urculu: ben

presto si raggiunge un semaforo dove si gira a destra su di una stradina
porta nuovamente al fiume Nive. Attraversare

in discesa che

il fiume sulla passerella e risalire
i

Dopo Valcarlos proseguire la strada

D 128 fino al colle di Ibanieta

A sinistra della strada prendere il sentiero che scende direttamente
Roncesvalles·

al monastero di

la

