27 giugno-6 luglio 2008

ANTIBES - VALRAS PLAGE - MUSEO D'ALì FIGUERES - ROSES BARCELLONA - CASPE - ROSES.
EQUIPAGGIO :
- PAPA' GIANNI,ANNI 38. NAVIGATORE,CUOCO,RISOLUTORE DI
TUTTI I PROBLEMI.
- MAMMA BARBARA,ANNI 37. AUTISTA,ORGANIZZATRICE DEL VIAGGIO.
- CHRISTIAN,ANNI 14. AIUTANTE,TUTTOFARE.
- ALEX,ANNI 8. FOTOGRAFO ED OSSERVATORE.
MEZZO : MC LOUIS 430 GLEN 1.9TD DEL 2001,ACQUISTATO GIUGNO 2008.
venerdì 27 giugno 2008
Partenza da Bargagli(Genova) ore 15.30,autostrada Ge-Ventimiglia.Molto caldo,troviamo
coda verso Savona.Arriviamo ad Antibes ed usciamo dall'autostrada alla ricerca di un
campeggio, passando sulla strada che costeggia la spiaggia vediamo molti camper
parcheggiati proprio sul bordo mare,così chiediamo ai camperisti già posizionati se la zona
è sicura e che non ci siano divieti ma rispondono che alcuni di loro sono lì da giorni,che il
posto è tranquillo nonostante la presenza di alcuni rom.
Decidiamo di fermarci e vedere com'è il l'ambiente x poi decidere,il posto è bellissimo.
Ci sono in spiaggia un gruppo di ragazzi non proprio tranquilli,ma x fortuna poi si
allontanano lasciandoci alla nostra tranquilla nottata.

sabato 28 giugno 2008
ore 8 sveglia...tempo bello.I tre uomini fanno un tuffo nel limpido mare prima della
colazione.
Partenza direzione Spagna,entriamo in autostrada ma troviamo altro traffico e coda.
Pensiamo sia meglio provare ad uscire e percorrere un pò di strade interne anche x
vedere posti nuovi, così usciamo alla numero 33(le uscite autostradali in Francia sono
numerate)e facciamo un pò di statale,fermandoci in un paesino carino(Trets) dove
compriamo generi alimentari del luogo e pranziamo.
Riprendiamo l'autostrada ed il viaggio si alterna fra coda e pedaggi(in Francia sono
moltissimi)il tutto sotto il sole cocente.
Alle 18 siamo a Valras Plage dove ci fermiamo in un campeggio molto bello,La Plage sur

le Mare.
Si trova in riva al mare ed ha una spiaggia sabbiosa bellissima, una piscina tipo parco
acquatico,bagni puliti.
L'unico problema è la vicinanza del nostro parcheggio ad un piccolo acquitrino che porta
moscerini,quindi la cena la consumiamo chiusi nel camper.
In serata passeggiata in bici...
domenica 29 giugno 2008
ore 9 sveglia...alle 10 siamo tutti pronti x l'apertura della piscina perchè bisogna davvero
farci un giro...stiamo un'oretta,pranziamo con dolci comprati nel chiosco fuori dal
campeggio,paghiamo euro 46,00 x 1 notte(sob...)e partiamo x Figueres dove vogliamo
assolutamente vedere il museo Dalì.
Passiamo il confine ed i ragazzi sono molto emozionati,tutto x loro è nuovo.
Ritroviamo un pò di coda ma usciamo presto in direzione Figueres.
Il museo è proprio in centro,vicino c'è un parcheggio pullman quasi vuoto,valutiamo che si
possa lasciare qui il camper(euro 11)anche se altri camperisti hanno parcheggiato x
strada.
Già da fuori il museo è pazzesco,non è possibile descriverlo perchè non esistono parole
adatte,quelle che si avvicinano sono"folle,geniale, assurdo", ha coinvolto tutti noi,ragazzi
compresi,alla fine abbiamo comprato anche una copia di un suo quadro.(entrata adulti
euro 10,Alex non contato).

All'uscita si scoppia dal caldo,ci vuole un gelato x poi ripartire,meta scelta x la notte
Roses.
La cittadina è molto carina anche se particolarmente turistica ma sarà usata solo come
tappa x raggiungere Barcellona domani e sopratutto x vedere stasera la finale degli
europei.
Finale che infatti vedremo nel piccolo bar-ristorante del campeggio scelto,in mezzo a
tedeschi e spagnoli...la finale infatti è Germania-Spagna che vedrà vincente la Spagna,e
noi ne siamo spettatori divertiti e coinvolti.
Il campeggio è il Rodas,carino,pulito,ordinato,piccola piscina,vicino ad un comodo

supermercato.L'unico inconveniente è lo scarico acque grigie che bisogna fare con i
secchi,incombenza che tocca a Chry mentre Alex gioca con due bimbi italiani.
Purtroppo il camper ripresenta problema avuto ieri all'arrivo in campeggio,cioè da caldo
non si mette in moto!Valutiamo il problema come non riconoscimento della chiave
codificata e cerchiamo di non pensarci...
lunedì 30 giugno 2008
ore 8 sveglia...il campeggio si è rivelato carino e tranquillo e tutti sono gentili,paghiamo
euro 27 prima di partire ci fermiamo al supermarket x la spesa.
Decidiamo di non fare l'autostrada, perchè qui tutte hanno accanto una statale altrettanto
comoda e gratis,in questo modo si possono vedere anche posti e paesi caratteristici.
Quindi percorriamo strade interne x arrivare alla costa,dove incontriamo sia paesaggi belli
che paesi troppo turistici, con uno sviluppo urbano esasperato.
Arrivati nei pressi di Barcellona decidiamo subito di cercare sul navigatore la via del
"Camp Nou",cioè lo stadio del Barcellona, che troviamo a Sud della Diagonal (la strada
che attraversa x diagonale tutta la città).
Con il permesso di un vigile parcheggiamo sulle strisce blu, davanti ad un chiosco, .
Pranzo veloce ed entriamo in questo stadio che nulla ha di paragonabile in Italia,sembra
un centro commerciale,con tantissime persone ed attività.
Facciamo biglietto x il tour e museo,euro 13 adulti ed 10,50 Alex.
Il tour comprende il giro di tutto lo stadio,dai fondi , alla tribuna,la sala
stampa,spogliatoi...molto coinvolgente x chi come noi ama il calcio(sopratutto Christian
che x fare questo giro avrebbe pagato oro!!!).Alla fine giro obbligato nel negozio di
accessori e gadget della squadra.
Abbiamo scelto 2 campeggi a Villadecans,vicino Castelldefels che sembrano essere
meno cari degli altri ma non trovandoli dopo molto girovagare ci rendiamo conto che sono
stati chiusi x allagamento da molto tempo ed oramai in disuso.Sulla C31 incontriamo Le 3
Estrellas,campeggio molto rinomato dai camperisti sui diari,ci fermiamo qui.
La praticità di questo campeggio è che a 100 m si trova subito il bus diretto x Barcellona e
già alla reception ti danno informazioni, biglietti ed itinerari.

martedì 1 luglio 2008
alle 10 siamo alla fermata in attesa del bus L94-L95.
Già al campeggio abbiamo acquistato i biglietti x girare Barcellona con il bus turistico(euro
18 adulti,13 bambini).
Il bus diretto ci lascia in Piazza Catalunya dal quale partono i vari bus turistici,usandoli

puoi girare la città x tutto il giorno,salendo e scendendo a tuo piacere,cambiando tragitto
fra le tre diverse linee,così da poter vedere veramente tutto e valutare dove scendere e poi
risalire,senza fatica.Per visitare la città bene ci vorrebbe molto di più di un giorno ma x noi
va bene così.
Decidiamo di utilizzare questi pulman tutto il giorno,visto anche il caldo.Pranziamo ad un
"Fres.co", self service dove ti puoi servire fino a scoppiare al prezzo fisso di euro 8.50(Alex
3.50),escluso i vini.
Organizzata nostra la giornata riusciamo a fare il giro bus con le linee blu,rosso e verde,,,
vedere la Rambla (la via più famosa), ed andare al museo delle cere.
Alle 20 la città prende vita,tutto il centro è intasato di persone,è difficile camminare anche
a piedi!!!
Noi invece siamo stanchi,prendiamo a plaza Catalunya il bus L95 e alle 21 siamo a cenare
in campeggio.

mercoledì 2 luglio 2008
Oggi il tempo è come sempre bello e caldo,decidiamo di riposarci in campeggio.
Giornata passata fra piscina,spiaggia e partita a pallone con un ragazzo americano...
giovedì 3 luglio 2008
ore 10 sveglia...preparazione,pagamento euro 136 x 3 notti e partenza.
Gianni voleva allontanarsi un pò dalla costa e visitare l'interno x fare un giro fra la
Catalunya e l'Aragona.
Il nostro percorso è questo:Castelldefells,Tarragona,Mora d'Ebre,Calaceite.
Il tutto in un paesaggio di tipo messicano,dove si incontrano pochissime macchine ed i
paesi sono pochi,vuoti,ed assolati.
Calaceite sembra quel paese della pubblicità del the...ma proprio qui troviamo quello che
speravamo di trovare x la nostra cantina internazionale :vino del luogo.
Compriamo anche olio ed olive.
Da qui percorriamo strade con ampi tratti sterrati,sono previste infatti nuove strade molto
grandi con gallerie ed attualmente sono un enorme cantiere.
Qui i paesi sono su piccole colline,molto carini ma sembrano deserti...
Alle 18 attraversiamo Caspe e dopo 16 km raggiungiamo il lago con il campeggio scelto,il
Lake Caspe.
Il campeggio è quasi vuoto ma veramente carino,con grande piscina ed attività da fare sul
lago che appare totalmente selvaggio e dalle coste inviolate.
Parcheggiando il camper lo spengo,e non si riaccende più...di nuovo...si rimetterà in moto
dopo circa un'ora.
Un pò avviliti decidiamo di andare domani nell'officina Fiat più vicina che è a Fraga.

km 265

venerdì 4 luglio 2008
ore 8.45 sveglia...prepariamo tutto x la partenza,paghiamo euro 27,il camper si mette in
moto e non lo spengniamo più fino all'officina.
Spieghiamo il problema e da un veloce controllo risulta il cattivo funzionamento
dell'elettrovalvola sulla pompa del gasolio,bisognerebbe cambiarla ma è venerdì...loro
possono iniziare il lavoro solo lunedì!!!
Dopo un'attesa di 30 min il nostro camperino si riaccende,decidiamo così di percorrere la
strada del ritorno previsto x lunedì.Un grazie ai meccanici che sono stati cortesi.
Decidiamo di arrivare nuovamente a Roses,fermarci nel solito campeggio e cenare in riva
al mare.
Senza mai spegnere il motore,neanche x fare gasolio,percorriamo la
C25(superstrada)passando Lleida,Manresa,Vic,Girona arrivando nel campeggio a
Roses alle 17.Qui ci rilassiamo, i ragazzi si tuffano in piscina mentre noi valutiamo di
dimenticare x stasera il problema camper prendendo le bici,raggiungendo il vicino
lungomare,cenando in un bel ristorante in riva al mare mangiando tapas,paella,e 4 mega
gelati.Così facciamo.
km 365
sabato 5 luglio
Il nostro programma è avvicinarci,arrivare sulla costa francese pernottando in un
campeggio ed arrivare domani a casa... ma...una volta spento il motore x il pranzo in
autogrill ...non si accende più!Tutti i camionisti intorno vengono in nostro soccorso ma
dopo ore di prove ed attesa che si raffreddasse non possiamo fare altro che chiamare il
carro attrezzi ,saremo così trainati nello spiazzo accanto casa sua in attesa del lunedì...
domenica 6 luglio
L'idea di passare la domenica in mezzo al nulla,in questo parcheggio pieno di mezzi guasti
di ogni genere non ci rallegra,così non resistiamo alla tentazione di provare ad accendere
e....riparte!In 5 secondi siamo posizionati,salutiamo e ringraziamo l'autista del carro
attrezzi x la cortesia.Percorriamo 650 km senza mai spegnere il motore ed arriviamo a
casa alle 20.30!!!
Il lunedì portiamo il camper alla Fiat di Genova dove ci spiegano che il problema è molto
comune,sistemano il tutto, in garanzia.

Questo,esclusi 2 week end,è stato primo viaggio con il nostro camper,nonostante
l'imprevisto siamo felici di essere camperisti e stiamo già organizzando il nostro prossimo
viaggio!
Chi volesse contattarci può farlo: barbagianni7169@katamail.com

