Diario di bordo
Vacanze Estive 2011 – Francia e Spagna
Ritornare in Spagna dopo 25/26 anni di assenza, era un’idea che già si faceva strada nella nostra mente nel 2010, così
quest’anno abbiamo deciso di dare seguito a questo progetto e renderlo realtà. Pertanto, Venerdì 05 agosto 2011 alle
17.00 circa, partiamo da Torino con destinazione Monginevro, dove vogliamo passare la nostra prima notte di vacanza
ad una temperatura più accettabile di quella che, in questo, momento offre la torrida TORINO !!
Pernottamento,

quindi, nell’area di sosta del Monginevro dove non ci accoglie proprio un bel tempo, però
dobbiamo fare di necessità virtù (almeno dormiremo al fresco!!). L’Area Attrezzata del Monginevro offre carico, scarico
acque nere e grigie, pernottamento ed elettricità il tutto a Euro 10,00. Ottima ed anche abbastanza pulita !!!

Sabato 06 agosto 2011 : si parte alla volta di Saintes Maries de la Mer in Camargue, dove faremo tappa e sosta
notturna. Al nostro arrivo la parte in asfalto dell’Area Attrezzata è tutta gremita ed il personale ci dirotta nella parte
“selvaggia”, dove ci attende una lunghissima colonna di camper posteggiati. Troviamo un “buco” libero in riva al mare
e ci sistemiamo anche qui per la notte. Anche qui il tempo non è un granchè, però il mattino seguente dobbiamo
riprendere il viaggio, pertanto, poco male … L’Area di Sosta Attrezzata si divide in due zone la prima asfaltata ….

vicina al paese
e la
seconda, nel proseguimento della prima, che va verso una zona più naturale, immersa nel verde ed in riva al mare con
una stradina sterrata che costeggia la spiaggia (come vedete nella foto sotto). Il costo è di € 09,50 senza elettricità con
carico acqua e scarico delle nere e grigie.

Alle ore 01.30 di notte sentiamo bussare alla porta del camper, apro la porta, con qualche timore, ed un gendarme
francese, completamente bagnato, ci comunica che dobbiamo lasciare subito l’area in quanto il tempo pessimo e la
mareggiata in atto, (che si è mangiata 30 metri di spiaggia in poco meno di 3 ore) mettono in grave pericolo tutti i
villeggiati. E’ inutile dire che in pochi minuti ci muoviamo presso un grande parcheggio in centro al paese dove le
autorità sistemano noi e gran parte dei camper “sfollati” !!! Finalmente alle 3.00 si torna a dormire !

Domenica 07 agosto 2011 : dal parcheggio in centro al paese, prima di partire per Lourdes andiamo scaricare all’Area
di Sosta abbandonata la sera prima e qui ci attende una lunga coda … pazienza … aspettiamo !! Concluse tutte le
operazioni e dopo quasi 2 ore di coda partiamo con destinazione Lourdes dove nel tardo pomeriggio arriviamo e
cerchiamo un campeggio. Sulla strada principale prima dell’ingresso alla città troviamo il Camping Plein Soleil (11
Avenue du Monge‐ 65100 Lourdes Tel : 00 33 (0)5.62.94.40.93 – Fax : 00 33 (0)5.62.94.51.20 ‐‐ contact@camping‐
pleinsoleil.com – Coordinate GPS ‐ N 43°6'54" W 0°2'12" ) che dista pochissimo da Lourdes, ma è in una posizione
tranquilla ed in mezzo al verde. Tariffa forfetaria (piazzola per 4 persone + camper + elettricità + tassa di soggiorno) è di
€ 29,60 al giorno … niente male davvero !! Nel Camping c’è anche la possibilità di prenotare pane e croissant freschi.
Vista la distanza ci sono 2 possibilità per raggiungere il centro : Opzione 1 mezzo pubblico che passa sulla strada
principale ed Opzione 2 fruire di un servizio navetta con bellissimo e confortevole Bus (a pagamento messo a
disposizione dal Camping al costo di € 5.00 a persona !!) che preleva i villeggianti all’ingresso del camping e li lascia a
pochi metri dall’entrata dalla “spianata” della Basilica di Lourdes. Noi abbiamo optato, il giorno dopo, per questa
seconda opzione, solamente perché è possibile concordare con l’autista l’orario del rientro.

Lunedì 08 agosto 2011 : di buon mattino (per noi non prima delle ore 09.00) prendiamo il bus e ci accingiamo a far
Visita al luogo Mariano.

Lourdes è una cittadina dai due volti … il primo, racchiuso nelle sue mura, aperto a tutti, fatto di silenzio e fede, dolore e
preghiera, un luogo dove tutto parla nel più assoluto silenzio, dove si ha la possibilità di riflettere e di ringraziare
(almeno nel nostro caso) per quanto la vita ci ha dato e per quanto oggi abbiamo e, il secondo, fatto di business e di
denaro, al di fuori del luogo di culto, che sfrutta al massimo ed in maniera eccessiva (a nostro parere) l’immagine di
questa città. Abbiamo fatto tappa a Lourdes per tenere fede ad una promessa fatta ad una persona a noi cara, per
pregare per noi, per le nostre famiglie e per tutte le persone che ci vogliono bene, soprattutto, abbiamo rivolto un
pensiero ed una lunga preghiera a quelle persone che in questo momento, vivono, per svariati motivi, momenti di grave
difficoltà. Non abbiamo dimenticato i nostri cari che ci hanno lasciato, abbiamo rivolto anche a loro una preghiera,
affinchè, da lassù, possano guidarci nelle dure scelte della vita .
In serata abbiamo partecipato al “flambeau”
(fiaccolata) che è davvero un evento imperdibile per intensità ed emozioni. Un rosario recitato nelle più svariate lingue
del mondo … un’emozione davvero incredibile !! Un’esperienza che ci sentiamo di consigliare caldamente a tutti !!!

Martedì ‐ 09 agosto 2011 : dopo aver fatto un’abbondante colazione con croissant caldi, partiamo … dobbiamo
affrontare la tappa più lunga … quella che ci porterà a MADRID. Fino ai Pirenei ci accompagna un tempo variabile, con
qualche scroscio di pioggia, ma appena superate le montagne e valicato il confine, finalmente, come per miracolo si
apre, davanti a noi, una splendida giornata.

Dopo oltre 700 Km arriviamo in serata a MADRID, e dopo non poche difficoltà troviamo, finalmente, il Camping Alpha a
GETAFE, (Ctra A‐IV Km 12.4 del sobborgo di MADRID). La struttura è grande, ha un piccolo market (tenuto malissimo)
ed una piscina (ottima) … il personale alla Reception è stato davvero gentilissimo e ci ha fornito ogni tipo di informazioni
e notizie. Vista l’ora tarda (sono le 21.00) andiamo a cena nel ristorante del camping … nulla di che … anzi, dato l’orario,
non hanno piatti pronti e, quindi, dobbiamo ripiegare su cibi tipici da fast‐food.

Mercoledì – 10 agosto 2011 : Il sottoscritto non è molto in forma, pertanto, decidiamo che la visita a Madrid verrà
rinviata al giorno successivo … i ragazzi si sfogano in piscina, mentre io e Rita ci riposiamo, facendo anche qualche
passeggiata … insomma, una giornata di pieno e completo relax per rimetterci tutti in forma !!
Giovedì – 11 agosto 2011 : Di buon mattino si parte dal campeggio ed a piedi raggiungiamo l’autovia (tangenziale)
che dista circa 300 mt, dove c’è la fermata del bus che ci porterà a MADRID. Fatto il biglietto sul mezzo (lo si fa
dall’autista) si parte alla volta della capitale spagnola … dopo circa 20 minuti/mezz’ora arriviamo al capolinea della
corsa, che dista a poche decina di metri dalla fermata della metro. Qui prendiamo la linea 3 (facciamo un biglietto
cumulativo che vale 10 corse al costo di € 8,50) ed in pochi minuti siamo in centro città … decidiamo che la prima tappa
della nostra visita sarà il Palazzo Reale.

Monumento imponente e bellissimo, purtroppo, non abbiamo avuto la possibilità di visitarlo, in quanto era in
allestimento e preparazione per l’imminente visita di Papa Benedetto XVI per la giornata mondiale dei giovani, che nel
2011 si è svolta proprio a MADRID.
Lasciato alle nostre spalle il Palazzo Reale, ci troviamo subito di fronte all’Opera di Madrid …

… da qui subito decidiamo, prendendo nuovamente la metropolitana
(prima la linea verde e poi la rossa) di andare al Museo del PRADO … c/ Ruiz De Alarcòn, ‐ 23 ‐ 28014 Madrid,

Spagna Tel. 91 330 28 00 …

In questo Museo sono esposte opere dei maggiori artisti italiani, spagnoli e fiamminghi, fra cui Sandro Botticelli,
Caravaggio, El Greco, Artemisia Gentileschi, Francisco Goya, Andrea Mantegna, Raffaello, Rembrandt, Pieter Paul
Rubens, Diego Velázquez e moltissimi altri artisti, questa è davvero una tappa imperdibile. Con vera sorpresa paghiamo
il biglietto di € 8.00 per gli adulti e di € 4.00 per i bambini … a nostro parere, non caro vista la gran quantità di materiale
ed il valore inestimabile di opere ivi custodite. La visita è durata tantissimo ed abbiamo avuto la comprensibile quanto
prevista “lagna” dei figlio più piccolo che dopo un primo momento di interesse, ha, successivamente, manifestato un po’
di noia e disinteresse (10 anni … sono pochi per valutare e capire la grandezza delle opere che stavamo ammirando!!),
quindi, chi ha bambini piccoli è avvisato … Alle 14.00 usciamo dal Museo ed abbiamo decisamente fame … poco distante
troviamo un ristorante e consumiamo qui il pranzo … finalmente, possiamo assaggiare la paella … una vera delizia … ci
sono tantissimi turisti ed il “direttore” del Ristorante, con la sua simpatia ed il savoir‐faire allieta la nostra permanenza
nel locale … prende goliardicamente in giro Simone (il nostro figlio più piccolo) ed ha una battuta simpatica per tutti,
sfoggiando anche un’ottima padronanza di varie lingue … insomma, quel tocco in più di allegria che non guasta …

Dopo un ottimo pranzo ad un prezzo più che accettabile, nonostante il livello del locale , decidiamo di fare il giro con il
bus turistico della parte “storica” della città … Facciamo i biglietti, salatissimi … € 17,00 a persona (bambini inclusi) per
un totale di € 68,00. Oltre un’ora di percorso con spiegazione audio, anche se il tutto è molto interessante, non
giustifica il prezzo decisamente caro, pagato per questa “escursione”. Comunque, ingoiato il rospo, facciamo il giro della
città “storica” (le linee sono 2 … il primo bus fa il giro della Madrid Storica, mentre il secondo fa il giro di quella moderna
)… alla partenza ci distribuiscono degli auricolari che collegati alla loro “base/sede” permettono di ascoltare il
commento nella lingua desiderata. Sotto un sole cocente partiamo per la “parte storica” … se il bus viaggia, anche se a
passo di lumaca, arriva dove siamo seduti un pochino d’aria, ma quando si ferma a qualche semaforo o per far rifocillare
l’autista (panino e bibita lasciandoci tutti sotto il sole in pieno giro turistico) il caldo si fa davvero insopportabile.

Nel tardo pomeriggio stanchissimi, raggiungiamo la fermata dell’autobus ed a ora di cena siamo nuovamente in
campeggio … dopo cena, tutti esausti per la giornata pesante, andiamo a letto.

Venerdì – 12 agosto 2011 : Di buon mattino, si riparte … dobbiamo rifornire il frigo, quindi, usciamo da Madrid e
puntiamo verso TOLEDO … lungo la strada troviamo un supermercato e ci fermiamo a fare la spesa … si fa tardi … e
pranziamo nel parcheggio del supermarket … ripartiamo e passiamo a dare un’occhiata velocissima a TOLEDO … non
possiamo fare altro … purtroppo, il tempo è pochissimo e tiranno, dobbiamo raggiungere CORDOBA. Ci rendiamo
conto che probabilmente abbiamo programmato in maniera “ottimistica” le nostre vacanze … stiamo percorrendo
tantissimi km e questo vuol dire penalizzare il riposo e le escursioni alle città che di volta in volta tocchiamo. Molte di
queste le abbiamo dovute “saltare”, appunto per mancanza di tempo … Ormai è fatta e proseguiamo il nostro tour così
come lo abbiamo inizialmente progettato, anche se, qualcosa, durante il tragitto abbiamo inevitabilmente variato !!

… riprendiamo il racconto … altri 400 km circa di strada … e nel pomeriggio arriviamo a CORDOBA … qui la giornata è
davvero torrida ed il termometro tocca i 36 gradi mentre nel camper la temperatura sale oltre i 40 !!! Ci fermiamo per
la cena al Camping EL BRILLANTE (Av.da del Brillante n. 50 – 14012 CORDOBA tel. 957403836 – il costo per una notte
risulterà di € 42,30 ) dove il personale si mette in evidenza per maleducazione e scortesia. Superata anche questa
piccola amarezza prepariamo la cena con il condizionatore che viaggia a 1000 per tentare di rinfrescare la cellula del
camper … dopo un’oretta, finalmente, ceniamo in un ambiente fresco. Concordiamo tutti di saltare la visita a Cordoba e
di proseguire, il giorno successivo, fino alla costa atlantica.

Sabato – 13 agosto 2011 : Appena fatta colazione si parte … destinazione Cadiz … il Camping, di cui avevo preso i dati
prima della partenza, è impossibile da trovare, anche perché il navigatore satellitare per ben 3 volte ci fa sbagliare
strada e … ci fa finire qui !!!!

Impensabile … credetemi … non sembrava di essere in Spagna ma in Africa …

… piano , piano … torniamo indietro ed a questo punto … lasciamo perdere la ricerca del campeggio e puntiamo
direttamente su TARIFA … arrivati nella piccola località costiera, cerchiamo un camping ma, i molti che visitiamo, sono
tutti al completo, per fortuna dopo quasi 2 ore di ricerca e di comprensibile apprensione, visto l’approssimarsi del
ferragosto, troviamo posto al Camping Torre de la Pena 1 (Ctra N‐340 Km 78 – 11380 Tarifa ‐ tel. 956684903 fax
956689088) struttura molto bella che si affaccia sul mare con ogni confort e con un ristorante che fa una paella da urlo
… fantastica davvero !! Non caro … € 38,66 al giorno (ricordo che noi eravamo in 4 persone, n. 1 camper, piazzola,
elettricità) abbiamo pensato bene di fermarci per 4 giorni quindi fino al 16 mattina rimarremo qui !!

E’ inutile dirvi che la sera di ferragosto abbiamo cenato al ristorante del camping dove ci siamo “rimpinzati” ben bene …
2 paella/e (da notare che con 1 sola paella mangiano abbondantemente 3 persone) n. 2 fritture di pesce, bevande, caffè
e stuzzichini vari per un totale di € 66,00 (in pratica € 16,50 a persona … meno di una pizza e birra in Italia !!!) … Vi
assicuro che eravamo davvero strapieni …. insomma, sazi e contenti !!!

Posto magnifico e cucina superba … ci siamo riposati per quattro giorni ed il clima, nonostante fossimo di fronte
all’Africa, si è rivelato davvero bellissimo, non troppo torrido, per farla breve, un luogo così richiede una vacanza di
almeno 1 mese … purtroppo, noi dobbiamo levare le “tende” … ma ci torneremo, TARIFA merita davvero i tantissimi km
fatti !

Martedì – 16 agosto 2011 : Si riparte … decidiamo di fare un salto a Gibilterra, ma appena arriviamo sul lungomare
che porta al piccolo Stato sotto egida Inglese, troviamo una coda di parecchi km !! Proviamo ad aspettare e tentiamo,
con pazienza, di arrivare al confine … dopo due ore di coda ci rendiamo conto di aver fatto al massimo 1 km … e siamo
sempre fermi sul lungomare …

Dopo un’altra mezz’ora di attesa/coda, sempre fermi, decidiamo di cambiare meta … andiamo verso ALMERIA … e dopo
circa 500 km arriviamo nella cittadina dell’Andalusia !!
Durante il viaggio …

… ne approfittiamo per fare una breve tappa a MALAGA … cerchiamo un
parcheggio dove lasciare il camper, anche a pagamento, e mentre “girovaghiamo” troviamo un vigile urbano a cui
chiediamo informazioni. Il risultato è che per trovare degli stalli idonei ad un camper dobbiamo andare in periferia,
insomma, andare fuori dalla città e poi prendere i mezzi pubblici per farci una passeggiata in centro.

Bene, scartata subito l’idea, proseguiamo per ALMERIA … almeno, in serata potremo cenare tranquilli ed in santa pace.
Alle 19.00 circa arriviamo al Camping LA GARROFA (Carrettera National 340 A – Km 435 – 04002 Almeria Tel. e fax
950235770) dove al costo di € 38,66 (elettricità compresa) passiamo la notte.

Mercoledì – 17 agosto 2011 : Ripartiamo … lungo la strada che ci porta a VALENCIA incontriamo distese immense di
serre che, sbirciando qua e là non hanno alcuna coltivazione sotto i loro tendoni … davvero strano, ma riteniamo che
servano, soprattutto, per la produzione di ortaggi e frutta per la stagione invernale … almeno lo speriamo !!!

Percorsi 500 km arriviamo a VALENCIA, dove abbiamo qualche difficoltà a trovare il camping, che dopo girovagato un
po’, risulta essere ubicato abbastanza distante dalla città … Comunque dopo un’oretta di gironzolare per la periferia
Valenciana arriviamo al Camping Park El Saler (Carrettera del Riu n. 548 – 46012 El Saler Tel/Fax 961830244 . GPS N 39°
23’ 19.65” – O 0° 19’ 54.60”) … struttura buona con tutti i confort e piscina , abbastanza pulita … unico neo … le parcela
(piazzole) hanno un vialetto molto stretto e sono delimitate da siepi, seppure ben larghe, quando si è alla guida di un
“bestione” di oltre 7 metri, entrare e uscire da questi stalli, può diventare difficoltoso, anche perché gli alberi lungo i
vialetti, non sono potati per l’altezza dei camper, quindi, in alcuni casi sono andato incontro a rami bassi che avevano
circonferenze decisamente importanti, cosa a cui si deve porre la massima attenzione altrimenti si possono arrecare
gravi danni alle pareti dei mezzi !!!

Giovedì – 18 agosto 2011 : Partiamo di buon mattino da Valencia …

… la destinazione, a 350 Km circa, è BARCELLONA … dove arriviamo nelle primissime ore del pomeriggio al Camping
MASNOU (Ctra N‐II – Km 633 – Camil Fabra n. 33 – 08320 El Masnou – Barcellona – Tel./Fax 935551503‐ GPS N
41.47.51.05 – O 2.30.39.32) … struttura piccola e strapiena di gente, dove riusciamo a trovare un posto dove sistemarci,
qui ci fermeremo un paio di giorni, giusto il tempo di visitare la città catalana. Il pomeriggio lo passiamo in piscina e ci
rilassiamo un po’, prendendo il sole e facendo qualche bagno.

A cena ci accorgiamo di un problema non da poco … la zona è infestata di zanzare … sono tantissime e voracissime …
insomma, in pochissimi minuti siamo tutti “massacrati”da questi insetti … è inutile dire che evitiamo di mangiare sotto
la veranda e ci rifugiamo nel camper per la cena !!

Venerdì 19 agosto 2011 : Ci alziamo presto (questa volta prima delle 09.00) e fatta colazione, andiamo alla Stazione
che dista 100 metri dal Camping per prendere il treno che ci porterà a BARCELLONA . Dopo 15 minuti di treno circa
(praticamente 5/6 fermate) siamo in città .. prendiamo la Metro e andiamo subito a visitare la Sagrada Familia

Breve cenno storico ‐ Dal 1884 Gaudì è impegnato nella costruzione della Sagrada Familia, a cui l'artista dedicò
quarantatre anni, fino al 1925 quando, sorretto da un forte misticismo si ritirò nel laboratorio della Sagrada Familia e
l'anno dopo morì investito da un tram mentre si recava a messa nella chiesa di S. Felipe Neri. Gaudì aveva progettato
un colossale complesso con cinque navate longitudinali e tre trasversali, un'abside semicircolare, nove cappelle e due
scale a chiocciola. Prevedeva inoltre tre facciate, Natività, Passione e Morte, Gloria di Cristo, dodici torri sulla facciata a
rappresentare gli apostoli, torrione centrale con quattro torri (Cristo e gli Evangelisti) e la torre absidale (la Vergine).
L'opera però rimase incompiuta alla morte di Gaudì, nel 1926, quando le uniche parti realizzate erano l'abside, la cripta,
la facciata della Natività e una torre. Tutt'ora continuano i lavori per portare a termine l'opera seguendo l'impostazione
di Gaudì.
E’ inutile dire quanto siamo rimasti affascinati da una così grande ed imponente Cattedrale che riesce a miscelare ed
assemblare, al suo interno ed all’esterno, così svariati tipi di architettura e stili, insomma, anche questa, seppur molto
salata, è una meraviglia da non lasciarsi sfuggire e che almeno una volta nella vita bisogna visitare.

Dopo 2 ore di coda riusciamo ad entrare …

E’ tutto davvero magnifico …

Non possiamo descrivere tutte le sensazioni … come non possiamo pubblicare tutte le foto che abbiamo fatto, sono
tantissime e tutte bellissime e ci vorrebbero, davvero, tantissime pagine per metterle tutte insieme … purtroppo, lo
spazio è quello che è, quindi, abbiamo inserito, a nostro parere, le foto più significative … Dopo più di un’ora di visita
lasciamo questo luogo bellissimo … ci fermiamo a mangiare un panino “al volo” e, poi, andiamo verso il centro,
dobbiamo riprendere la Metro ed andare a farci una “vasca” a LAS RAMBLAS il viale più famoso di Barcellona, che
collega Piazza Catalunya con il Porto Antico. Il Viale è molto lungo e c’è davvero una moltitudine di gente, però è tutto
molto interessante, chioschi … artisti di strada … edicole … il mercato di St. Josef – La Bouqueria … insomma … bello
davvero e, soprattutto, caratteristico !!! Insomma, una passeggiata da non perdere assolutamente !!

Bellissime le bancarelle all’interno del mercato della “Boucheria”, che vengono allestite in maniera artistica e con una
precisione maniacale, sono impressionanti per cura del particolare e precisione … Un’esplosione di colore ed allegria
tipica dei mercati …

… fantastico davvero … ogni banco con qualsiasi tipologia di merce esposta è curato maniacalmente, inoltre, molto
interessanti sono le insalate/macedonie di frutta ed i succhi di frutta fatti al momento … le “insalate/macedonie di
frutta” sono preparate in contenitori di plastica usa e getta trasparenti, sigillate con apposito coperchio e avvolte da
pellicola trasparente, con in dotazione la forchetta per consumare il “pasto” … mentre, i succhi di frutta vengono fatti al
momento e poi posizionati lungo il bancone di vendita riempito di ghiaccio, per cui si ha la possibilità di consumare un
succo di vera frutta molto fresco !! Insomma, tutto è pensato per un frugale e veloce pasto … simpatico davvero !!!!

Usciamo da questo meraviglioso mercato e proseguiamo la passeggiata ed ecco che incontriamo gli artisti di strada …

… insomma, una via piena di vita e di attrattive, con mille spunti e tantissime opportunità di spesa !! Non sempre, però,
a prezzi adeguati …

Sono quasi le 17.00 e siamo abbastanza stanchi … è tutto il giorno che siamo in giro senza sosta … dobbiamo prendere 2
linee della metropolitana e prendere il treno che ci riporterà a EL MASNOU … in pratica al camping … quindi ci mettiamo
in marcia per il rientro !!!

Alle 18.00 circa arriviamo al Camping, molto, molto stanchi … prepariamo la cena e poi a nanna … ne abbiamo tutti un
gran bisogno !!

Sabato 20 agosto 2011 – Giovedì 25 agosto 2011 : Ci alziamo con calma e dopo colazione si parte, destinazione la
Regione Francese del LANGUEDOC, dove dobbiamo deciso di cercare un camping e fermarci per qualche giorno a
riposare ed a prendere un po’ di sole !! Lasciamo, quindi, la SPAGNA con qualche rimpianto per il poco tempo a
disposizione e per non aver fatto tutto ciò che avremmo voluto fare … pazienza, sarà di stimolo per tornare di nuovo in
questa splendida terra !! Arriviamo in Francia e proviamo a cercare posto a Setè e Frontignan ma quasi tutti i campeggi
sono pieni, quindi, proseguiamo … arriviamo a PALAVAS LES FLOTS e troviamo il Camping Club LES ROQUILLES (avenue
Saint Maurice 267 – 34250 Palavas les Flots ‐ Tel. 04.67.68.03.47 – Fax 04.67.68.54.98 – www.camping‐les‐roquilles.fr –
roquilles@wanadoo.fr ) …

… qui, troviamo posto e ci sistemiamo … questa struttura è davvero enorme, ne abbiamo avuto la conferma girandola
tutta in bicicletta, un posto immenso con 3 piscine di cui una con toboga …

… la felicità dei ragazzi (su cui, qualche volta mi sono cimentato e divertito anche io, nonostante, la mia “veneranda”
età !!), molti complessi con servizi con acqua calda a volontà ed a qualsiasi ora, un locale con un ottimo ristorante ed
uno con pizzeria, con possibilità di ordinare sia pizza che piatti da asporto. Bar in piazzetta, dove la sera, su un palco
posti di fronte al locale, si esibiscono artisti o DJ e più semplicemente si balla. Market ben fornito e con prezzi
abbastanza abbordabili, mercatino giornaliero, in una delle viuzze del camping, con una decina di bancarelle che
vendono abbigliamento, souvenir, scarpe, articoli da regalo ecc. ecc. … ed altre cose che sicuramente ci sono sfuggite.
Il costo del camping al giorno è di € 38,90 (elettricità compresa!!) … allora, visto il prezzo, decidiamo di fermarci per 5
giorni, pertanto, il 25 agosto dovremo ripartire …

… in una delle cene … abbiamo prenotato les MOULES et FRITTES (Cozze e Patate Fritte) da asporto e così, una sera,
con € 25,00 abbiamo mangiato 3 porzioni enormi di cozze mentre Rita ha preso il pollo arrosto, con 4 porzioni di patate
fritte anch’esse abbondantissime … una vera scorpacciata, il tutto innaffiato da una buona bottiglia di vino rosato del
luogo, davvero delicato, ottimo e fresco. Insomma, una cena un pochino diversa e gustosissima …
Non ci siamo dimenticati del mare … abbiamo dedicato anche qualche giorno alla sabbia ed all’acqua salata !!!
Naturalmente, qui in Francia, a differenza dell’Italia tutte le spiagge sono libere … e con tanto di bagnini (erano in 2)
pagati dal Comune !!!!!!!!!!!

Tramonto e foto delle paludi che sono presenti nella zona …

… la sera prima della partenza … dopo aver già assaggiato anche la pizza (è inutile, come in Italia, non la fa nessuno …
non ce né proprio !!!) decidiamo di provare anche il ristorante … del resto abbiamo sistemato il camper per il rientro e
dopo aver lavorato nel pomeriggio, per allestirlo “da viaggio” … la decisione di andare a mangiare al ristorante ci pare la
più saggia ed ovvia !!!

Dopo aver mangiato in maniera divina … antipasti e portate tutte rigorosamente di pesce (compreso vino bianco ,
bevande caffè … unica nota dolente in Francia … ed aver speso € 25,00 a persona !!) facciamo una passeggiata per poi
tornare al nostro camper …

Giovedì 25 agosto 2011 : Penultima tappa … dobbiamo raggiungere Aosta, per trascorre qualche ora con i miei
genitori … ci sono circa 650 km da percorrere … passiamo da Grenoble …

… ci avviciniamo al Monte‐Bianco per attraversare il tunnel …

… arriviamo al Traforo e dopo aver pagato il pedaggio … sempre salatissimo … rientriamo in Italia !!!

Eccoci in Valle d’Aosta …

… e, finalmente, arriviamo da Aosta …

Sostiamo nell’Area “Camper Park” … risistemata e, finalmente, in ordine, pulita e, soprattutto, custodita !!! Grazie al
cielo anche Aosta ha un’area sosta degna del suo nome !!!

Venerdì 26 agosto 2011 : Bene … nel primo pomeriggio si parte … si torna a casa … ebbene sì sono finite le
nostre vacanze … si conclude questo lungo viaggio un po’ anche pazzo se vogliamo, dove abbiamo percorso
tantissimi km ed abbiamo visto cose bellissime … purtroppo, le cose belle sono sempre troppo brevi … quindi,
non ci rimane che fare il conto alla rovescia ed aspettare le vacanze del prossimo anno !!!
Noi ci siamo raccontati senza se e senza ma … semplici come siamo e genuini come il nostro carattere … ci
auguriamo che questo diario vi sia piaciuto e, soprattutto, che possa essere di spunto per la programmazione
di un vostro prossimo viaggio !!!
Dimenticavo … se vi fa piacere, visitate il nostro sito internet www.camperontheroad.it … un sito che si rivolge
a tutti gli amici camperisti … fatto di passione e che vive di sola passione …
Il sito dove questo diario di viaggio verrà pubblicato !!!
Buona strada a tutti !!!
Roberto

RIEPILOGO
Mezzo : Challenger Genesis 43 su meccanica Ford Transit da 140 CV ‐ Nome “VOYAGER 2” ;
Equipaggio :

Roberto : Autista, tuttofare e giornalista

Rita : Navigatore (quando il TOM TOM da i numeri), cuoca e tuttofare .

Massimiliano : Interprete, Musicista ed Artista da Campeggio

Simone : Rompiscatole e basta !!!

Km percorsi : 4.400 circa
Spesa totale : circa 2.500 euro
ITINERARIO : TORINO – MONGINEVRO – SAINTES MAIRIES DE LA MER – LOURDES – MADRID – CORDOBA ‐
TARIFA – ALMERIA – VALENCIA – BARCELLONA – PALAVAS LES FLOTS – AOSTA – TORINO.

