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CAMARGUE
28 Aprile-02 Maggio 2010

EQUIPAGGIO
Marco 46 anni
Ivana 44 anni
Alessia 15 anni

CAMPER
CI MIZAR Garage del 2004

Mercoledì 28 Aprile
Riusciamo miracolosamente a ritagliarci a fatica 2 giorni di ferie e così
Mercoledì 28 Aprile, ore 21.30, riusciamo a partire. Destinazione
Camargue.
Imbocchiamo l’autostrada A32 (Torino-Bardonecchia), dove viaggiamo
comodamente senza traffico, usciamo a Oulx ovest e, raggiunta Cesana
Torinese, percorriamo pochi Km. sulla SS 24 e raggiungiamo il Monginevro
(già in terra Francese).
Vista l’ora, le 23.15, e la stanchezza che incombe, decidiamo di fermarci a
dormire nella comoda area di sosta all’ingresso del paese.
GPS 44°56’5.82”N

6°44’8.7”E.
Sosta notturna, allaccio elettrico compreso, € 6
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AA MONGINEVRO

Giovedì 29 Aprile
Ci svegliamo di buon’ora; la giornata è splendida anche se intorno a noi la
neve ci ricorda che quest’anno la primavera è notevolmente in ritardo.
Dopo una veloce colazione ci mettiamo in viaggio: raggiungiamo
velocemente Briancon, e percorrendo la N94 superiamo Embrun,
costeggiamo il lago di Serre-Poncon e dopo aver imboccato la D942
raggiungiamo Tallard dove entriamo sulla A51 (Autoroute de la Durance).
In prossimità di Aix En Provence proseguiamo per un breve tratto prima
sulla A7 (La Provencale), poi sulla A8.
Giunti nei pressi di Salon en Provence, imbocchiamo la A54 che
percorriamo sino all’uscita N°4 dove incrociamo la D570 che ci condurrà
fino a Les Saintes Maries de la Mer.
Come spesso accade in Francia, l’accoglienza ai camperisti è di prim’ordine:
troviamo due ottime aree di sosta, entrambe molto comode per
raggiungere il centro del paese anche a piedi. Bisogna dire inoltre che qui
non mancano di certo le possibilità di sosta libera, soprattutto in questa
stagione.
Noi però, soprattutto per accontentare nostra figlia Alessia, decidiamo di
appoggiarci ad un campeggio. Scegliamo il “Camping de la Brise”, Rue
Marcel Carriere, GPS 44°56’5.82”N 6°44’8.7”E.
E’ una bella struttura, con numerose piazzole, bar, minimarket, piscina e
accesso diretto alla spiaggia tramite badge elettronico che ci viene
consegnato alla reception al momento dell’arrivo.
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Per due notti, camper + 3 adulti + elettricità € 62.50 con il 5% di sconto per i
possessori di Camping Card International.

Reception Camping de la Brise

Piazzola Camping de la Brise

Dopo aver pranzato ci concediamo un po’ di relax e fortunatamente torna
anche a splendere il sole.
Usciamo dal campeggio a piedi attraverso il passaggio che dà
direttamente sul mare e attraverso una bella passeggiata ci avviamo verso
il centro del paese.

Les Saintes Maries de la Mer
Les Saintes Maries de la Mer
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Il paese è molto caratteristico ed è piacevole camminare nelle stradine
piene di negozi e locali particolari. Dal nostro punto di vista si respira
un’atmosfera più spagnola che francese.
Il monumento più importante del paese è la chiesa che ha sempre avuto
un’importante funzione strategica prima ancora che religiosa.

Chiesa Saintes Maries de la Mer

Chiesa Saintes Maries de la Mer

Fu costruita tra i secoli IX e XI come una vera e propria fortezza e serviva
come torre di avvistamento e per proteggere gli abitanti dai pirati
saraceni che allora imperversavano nella zona.
E’ composta da un’unica navata dritta, priva di ornamenti, ed è alta 15
metri.
Consigliamo a tutti di effettuare la visita al tetto della chiesa (€ 2 a
persona), perché in presenza di bel tempo, come è successo a noi, si può
godere di un panorama veramente stupendo.
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Tetto della Chiesa

Panorama dal tetto della chiesa

Bighelloniamo in cerca di souvenir, cartoline e quant’altro, e dopo esserci
concessi una bibita ristoratrice in un bar sul lungomare rientriamo in
campeggio per una bella doccia; dopo cena un po’ di Tv ma la stanchezza
ha presto il sopravvento.

Venerdi’ 30 Aprile
Era nostra intenzione trascorrere una tranquilla mattinata in spiaggia, ma
le condizioni del tempo avevano altri programmi……..
Decidiamo così di inforcare le biciclette per dedicarci ad un itinerario
naturalistico, del resto in questo posto c’è solo l’imbarazzo della scelta!
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Camargue a cavallo

Les Flamants Roses

Sarà che viviamo in una grande città, ma non avremmo mai immaginato di
vedere così tante specie di animali in libertà e perfettamente inserite nel
contesto in cui vivono.
In questo luogo tutto ruota attorno a questa natura incontaminata e la
vita scorre con ritmi ben diversi da quelli a cui siamo abituati.
Nel pomeriggio, sempre in bicicletta, raggiungiamo il “Parc
Ornithologique de Pont de Gau”. Situato a 5 Km. da Saintes Maries de la
Mer, sulla strada per Arles, è un’oasi naturalistica che si snoda su 60 ettari
ed ospita un gran numero di specie di uccelli, stanziali e migratori.
Qui tutto è stato pensato per agevolare la presenza e l’osservazione di
centinaia di fenicotteri, aironi, cicogne, rapaci, uccelli canori e di altri
piccoli trampolieri.
Ci sono due possibili percorsi guidati (lunghi rispettivamente 4 e 6 Km.), in
cui è sorprendente la vicinanza tra visitatori ed animali, con la possibilità
quindi di poter scattare delle ottime fotografie, senza però disturbare gli
animali stessi.
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Parc Ornithologique de Pont de Gau

Parc Ornithologique de Pont de Gau

Ritorniamo al camper alle 18.30 dopo aver percorso 17 Km. in bici, e 6-7 a
piedi. Il nostro allenamento lascia molto a desiderare e dopo cena non
abbiamo bisogno di alcun genere di aiuto per conciliare il sonno, molto
soddisfatti però della bellissima giornata trascorsa.

Sabato 01 Maggio
Dopo esserci svegliati senza fretta ed aver fatto colazione con gli
immancabili croissants francesi, effettuiamo le classiche operazioni di C/S e
partiamo alla volta di Aigues Mortes.
La raggiungiamo percorrendo una strada molto bella costellata di vigneti,
e parcheggiamo in un comodo parcheggio appena fuori le mura.
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Parcheggio Aigues Mortes

Aigues Mortes

Aigues Mortes

E’ una cittadina carina, che comunque non ci ha particolarmente
entusiasmato. E’ completamente circondata dalle mura e la sua visita non
richiede molto tempo.
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In zona sarebbe interessante visitare le saline di Saline le Giraud, Port
St.Louis du Rhone, e la spiaggia di Piemancon, ma purtroppo il tempo a
nostra disposizione è agli sgoccioli: un motivo in più per tornare in questi
luoghi!
Il parcheggio dove abbiamo lasciato il camper non ci ispira per la notte, e
così decidiamo di tornare a Saintes Maries de la Mer dove passiamo
l’ultima notte di questa breve vacanza.

Domenica 02 Maggio
Ci svegliamo sotto un cielo minaccioso, e dopo l’ultimo, delizioso croissant
francese, iniziamo il viaggio di rientro verso Torino, che si svolgerà quasi
interamente sotto la pioggia.

TOTALE Km. 975.

Per qualsiasi informazione o chiarimento:
marcovas63@fastwebnet.it
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