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Pedalando nei Paesi Baschi Francesi 

Un viaggio in bici di 7 giorni 
 

Codice tour: FR01C 

 
 

 
 

Un viaggio in bicicletta che include il meglio dei Paesi Baschi francesi: coste meravigliose, 
villaggi di campagna e vigneti, scogliere rosse e valli verdi, villaggi tradizionali e grandi 
Resort, hotel autentici e cucina genuina. 
Tutta questa bellezza sarà ancora più facile da vivere se si sceglierà una bici elettrica! 
Vivrete l'ospitalità dei baschi: amichevoli, moderni, lungimiranti e soprattutto molto 
orgogliosi della loro lingua, storia, cultura e tradizioni uniche. 
Pedalerete ai piedi dei Pirenei e raggiungerete persino la cima di una montagna tramite 
una ferrovia a cremagliera storica. Il vostro viaggio inizierà e finirà nel vivace porto di 
pescatori di St Jean de Luz. In questo grazioso paesino di pescatori troverete certamente 
ottimi ristoranti. Nei Pirenei "l'ovest" non è poi così selvaggio e le temperature, anche in 
estate, sono confortevoli per andare in bicicletta, mentre in primavera ed in autunno il 

vicino Oceano Atlantico mitiga le temperature. Lungo il percorso esplorerete Jean Pied de 
Port, un piccolo e suggestivo paese di pellegrinaggio all'ombra dei Pirenei, tappa 
importante del Cammino di Santiago de Compostela. Espelette è famosa per i suoi 
peperoni, Hasparren per la sua bellissima Cappella del Sacro Cuore e Bayonne celebre per 
la sua posizione sul mare. Consigliamo vivamente questo itinerario se siete amanti della 
campagna incontaminata, dei borghi autentici e fortificati, o della costa meravigliosamente 
varia: godrete di tutto ciò pedalando sia velocemente che dolcemente. 
Non vi sono montagne o colline ripide, solo piacevoli percorsi attraverso la campagna 
ondulata. 
Si avranno punti panoramici superbi che si affacciano sull'oceano e bellissime valli boscose 
punteggiate da fattorie e villaggi. 
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La vicinanza all'Oceano Atlantico significa anche una varietà di crostacei e frutti di mare, 
ma troverete anche un eccellente agnello e manzo locale, sidro locale, amarene, deliziosi 
formaggi ed i famosi peperoni baschi di Espelette. 

In poche parole… questa è la vacanza perfetta in bicicletta! 
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Date del tour: giornaliero dal 13 aprile al 31 ottobre 2023 
 
Partecipanti: minimo 2 

 
Livello: 2 

Il livello sarà medio. L'itinerario prevede pedalate raramente impegnative, mai se si 
sceglierà la bici elettrica. Potrete scegliere tra una bici da strada, una bici ibrida od una bici 
elettrica. Il tour è adatto a persone in buona forma fisica e che hanno esperienza in 
bicicletta. Le distanze giornaliere saranno brevi, ma vi saranno alcune salite/discese 

significative. Il percorso sarà per il 70% su strade tranquille, inevitabilmente vi sarà un po’ 
di traffico, ovviamente di più nei mesi di luglio ed agosto. Il 15% del percorso sarà su piste 
ciclabili, mentre il restante 15% su strade più trafficate all'interno delle città. 
Distanza giornaliera: min. 27,5 km e max. 45 km 
Km totali: 179 km  
 
Programma in breve: 

Giorno 1 Arrivo individuale a St. Jean-de-Luz 
Giorno 2 Saint Jean de Luz - Espelette (34 km) 
Giorno 3 Espelette - Saint Jean Pied de Port (40 km) 
Giorno 4 Saint Jean Pied de Port - Hasparren (45 km) 
Giorno 5 Hasparren - Bayonne (27 km) 
Giorno 6 Hasparren- St. Jean-de-Luz (32 km) 
Giorno 7 Fine del tour 
 
 
Programma giornaliero 
 
Giorno 1 Arrivo individuale a St Jean de Luz 

Arrivo al vostro hotel a Saint-Jean de Luz. 
In alternativa con un supplemento, sarà possibile prenotare un servizio di transfer 
dall'aeroporto (20 minuti) di Biarritz o dalla sua stazione ferroviaria. 
Oggi avrete tempo libero per esplorare questo piccolo ed accogliente villaggio di pescatori 
con vicoli e strade acciottolate ed il suo porto, troverete tanti deliziosi ristoranti, anche se 
potreste finire a fare "spuntini" con l'equivalente basco del tapas, il pintxos, magari 
durante un aperitivo, perché no? 
 
Pernottamento e prima colazione a St. Jean de Luz. 
 
 
Giorno 2 Da Saint Jean de Luz a Espelette 

Dopo una piacevole colazione, inizierete il vostro tour in bicicletta per iniziare ad 
esplorare le tranquille stradine francesi che sono la gioia di un ciclista, specialmente nella 
campagna basca verde, incontaminata e dolcemente ondulata. 
Il primo villaggio basco che incontrerete sarà il grazioso Ascain, poi una leggera salita al 
col de Saint-Ignaceto prima di Sare, dove vi consigliamo di prendere la magnifica ferrovia 
a cremagliera che giunge alla cima di La Rhune con le sue viste eccezionali ad est 
attraverso gli infiniti Pirenei, a sud verso la Spagna e ad ovest fino alla costa atlantica. 
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Cercate anche i Pottok - pony selvatici di montagna - e le pecore dalla testa rossa. Di 
nuovo in bicicletta, si supererà il paesino di Ainhoam, molto ben conservato e poi si 
raggiungerà infine Espelette. 

Il tipico villaggio basco di Espelette è perfettamente conservato e ben noto per la sua festa 
del peperoncino rosso. Meritano una visita sia il castello che la chiesa e, in paese, si troverà 
anche un ottimo produttore di cioccolato (Antton). Un po' di cioccolato dopo una bella 
pedalata nella campagna basca sarà sicuramente appagante!  
 
Pernottamento, prima colazione a Espelette. 
Distanza: 34 km 
Dislivello: + 670m - 600m 
 
 
Giorno 3 Da Espelette a Saint-Jean-Pied-de-Port 

Oggi una fantastica pedalata caratterizzata dai colori rosso e verde. 
Si percorreranno vallate dalle cento sfumature di verde - il cono vulcanico di Mondarrain 
ed anche il villaggio di Itxassou sono infatti immersi nel verde, il villaggio ha anche una 
sfumatura di rosso essendo la capitale delle ciliegie. Le gole del Nive ricoperte di alberi 
sono molto apprezzate dai pescatori per la presenza della trota maculata rossa come lo 
erano i soldati di Carlo Magno e Roland mentre marciavano verso la battaglia di 
Roncevaux nel 778, che finì per essere una grande vittoria basca del verde sul rosso. Dopo 
Bidarray, attraverserete le alte scogliere rosse e le cime di Iparla prima di entrare in un 
paesaggio caratterizzato da vigneti in gran parte dedicati al vino rosso Irouléguy. La 
destinazione di oggi sarà St Jean Pied de Port, una storica città cinbta da mura, molto 
popolare per essere una delle tappe più importanti del Cammino di Santiago che 
attraversa i Pirenei in direzione Spagna.  
 
Pernottamento e prima colazione a Saint Jean Pied de Port. 
Distanza: 40 km  
Dislivello: + 950m - 850m 
 

 
Giorno 4 Da Saint Jean Pied de Port a Hasparren  
La vostra giornata sarà interamente dedicata a pedalare in un paesaggio collinare, dopo 
aver trascorso gli ultimi due giorni in bicicletta ai piedi dei Pirenei (e grati di non aver 
dovuto scalarli). Oggi vi troverete in un magnifico panorama composto da: dolci colline, 
ricche valli fluviali, boschi, fattorie, stradine tranquilli con poco traffico ed una serie di 
villaggi incontaminati dove potrete decidere di fermarti, per bere un drink, fare uno 
spuntino od una passeggiata. Vi aspetterà una giornata davvero bella e piacevole. La 
vostra destinazione sarà l'affascinante città di Hasparren. Una città meravigliosa e 
architettonicamente interessante con strade tranquille, negozi e bar attraenti ed un paio di 
ottimi ristoranti. Vi troverete nella parte più autentica dei Paesi Baschi.  
 
Pernottamento, prima colazione e cena ad Hasparren. 
Distanza: 45 km  
Dislivello: + 900m - 990m 
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Giorno 5 Da Hasparren a Bayonne 

La pedalata di oggi sarà molto emozionante perché vi dirigerete dalle montagne al mare! 
Si pedalerà in parte sulla "Route des Cimes" prima di un percorso davvero incantevole 
sulle rive del fiume Adour che vi porterà direttamente nel cuore della città portuale di 
Bayonne. Posta alla confluenza dei fiumi Nive e Adour, (pedalerete lungo entrambi), 
Bayonne è orgogliosa di essere una città per ciclisti con molti percorsi dedicati ad essi. 
Per 300 anni, e grazie a Richard The Lionheart è stata una città inglese, ad oggi si può 
ancora scorgerne la sua ricchezza e importanza militare del passato in ogni grande viale e 

nel Palazzo del Mercante. Oggi la tappa sarà breve e questo ti permetterà di avere tutto il 
tempo per esplorare i dintorni e visitare la città.  
 
Pernottamento e prima colazione a Bayonne 
Distanza: 27 km 
Dislivello: + 550m - 650m. 
 
 
Giorno 6 Da Bayonne a Saint Jean de Luz 

Oggi sarà la tappa finale del vostro viaggio e riguarderà l'oceano Atlantico e la sua costa 
sorprendentemente varia. Pedalerete fuori da Bayonne seguendo il fiume Adour, 
giungendo lungo la costa atlantica costeggiando delle pinete. Godetevi le belle viste e le 
magnifiche spiagge di Anglet, che attraggono surfisti da ogni dove. Queste spiagge dallo 
stile inglese Regency e le vibranti atmosfere di Biarritz, l'amata località del XIX secolo che 
ospitava le casate reali europee ed anche l’alta aristocrazia. Successivamente, ammirerete 
le meravigliose scogliere e le spiagge di sabbia bianca di Bidart e Guéthary. Giungerete 
infine al vostro punto di partenza del tour, Saint-Jean-de-Luz attraverso la Pointe Sainte-
Barbe, che offre una vista panoramica della baia con sullo sfondo la catena dei Pirenei che 
sorgono maestosi dietro la città. Soggiorno nello stesso hotel del giorno del vostro arrivo. 
 
Pernottamento e prima colazione a Saint-Jean-de-Luz. 
Distanza: 32 km  
Dislivello: + 450m - 450m 
 
Giorno 7 Fine del tour 

Dopo la prima colazione, termine dei nostri servizi. 
Su richiesta e con un supplemento (al momento della prenotazione), organizzeremo un 
transfer di ritorno all'aeroporto di Biarritz o tramite un taxi per la stazione ferroviaria di 
Saint-Jean-de-Luz. 
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Hotel: 

** e ***  stelle 
 
 
Prezzi per persona 2023: 

2 pax 
In camera doppia  € 882 
In camera singola € 1.217 
 
3-4 pax 
In camera doppia  € 776 
In camera singola € 1.110 
 
5-6 pax 
In camera doppia  € 797 
In camera singola € 1.042 
 

Noleggio bici: 
E-bike € 190 
Bici ibride da trekking  € 125 
2 borse posteriore € 25 
 
Il prezzo include 

• 6 pernottamenti e prime colazioni 
• 1 cena il giorno 4, bevande escluse 
• Trasporto bagaglio (un bagaglio a persona, max 20 kg) 
• Descrizioni dettagliate del percorso 
• 1: 25.000 mappe IGN come richiesto 
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• Tracce GPS se necessario 
• Servizio telefonico clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

 
 
Non compreso nel prezzo 

• Viaggio per raggiungere e lasciare il punto di partenza 
• Transfer (a pagamento) 
• Cene del giorno 1,2,3,5,6 
• Pranzi 
• Scelta di un menù più oneroso 
• Tutte le bevande  
• Tassa di soggiorno 
• Assicurazione personale e di viaggio 
• Tutto ciò non espressamente menzionato sotto "Il prezzo include nel prezzo" 
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