
       GOLE DEL VERDON / AVIGNONE  dal 24/05/2018 al 31/05/2018
Doveva essere Francia, Spagna, Portogallo con la Provenza a fine viaggio ma per motivi 
vari si riduce alla vicina Provenza, ci rifaremo a Settembre.
24/05 Asti – Castellane passando x il Col della Maddalena, Barcellonette, Tallard, Sisteron,
Dign les Bains, col des Leques, Castellane. Autostrada AT – CN poi in Francia abbiamo 
evitato autostrade (la N 85) corre tutta a fianco dell' autostrada. Al Col della Maddalena 
vediamo diverse marmotte che mangiano e corrono lungo la strada e nei prati ancora con
molte chiazze di neve. Scenografico il tratto finale salendo al Col des Leques. Scendiamo 
verso Castellane subito in vista appena si scende dal colle. A inizio paese supermercato 
Casino ci fermiamo vicino ad altri camper, chiediamo se ci sono problemi a pernottare ci 
dicono di no (avevo letto in alcuni diari che era vietato) Pernottiamo qui in compania di 
camper Italiani Francesi e Tedeschi, al distributore del supermercato colonnina a gettoni   
x c/s e corrente ma non so se funziona N. 43,85216 E. 6,50750 (appena usciti dal paese 
direzione Grasse a sx park con sbarra obligato x camper con wc e c/s cosi indicano i 
cartelli in paese  € 9 x 24h. Quando ci sono andato x fare c/s la sbarra di entrata era 
aperta, passa l' addetto alla sera a vedere il tiket, x uscire avvicinarsi lentamente alla 
sbarra d' uscita  lei si alza    KM. 398 

blu dove c'è il superm.. e pernottato rosso dove dovrebbe essere obligatorio 
parcheggiare i camper (i camper al di la del fiume sono delle giostre x la festa del paese)
25/05 Notte tranquilla, al mattino andiamo in paese all' uff. turismo, cartina, poi saliamo 
alla cappella sopra la rocca che domina il paese, ci sono diversi sentieri, noi prendiamo 
quello che parte a fianco della chiesa in paese. Salita con mulattiera, sconsigliati gli 
infradito, anche se la salita è di soli 1,5/2 km. Bella visuale dalla cappella sui monti 
circostanti e sul paese, tornati al camper pranzo, visita al paese, c/s poi partiamo x la D 
252 x il ponte Sublime. Arrivati all' albergo del ponte Sublime (appare all'improvviso dopo
una curva) Davanti all' albergo park libero N 43,794130 E 6,398393 (il paese di Rougon si 
trova più in alto proprio sopra l'albergo) Pargheggiato percorriamo i 2/300 mt. x arrivare 
al belvedere di point Sublime. Dal belvedere si vede la gola sottostante e il park di un 
belvedere che avevo visto segnalato prima di arrivare all' albergo ma non mi ero fidato a 



scendere con il camper di mt 7,30 +portabici non sapendo se potevo poi tornare indietro,
si fa sera le macchine se ne vanno parcheggiamo meglio x pernottare domani proviamo a 
scendere nella gola e fare un pezzo del sentiero Martel.  KM. 417
26/05 Al mattino scendiamo x il sentiero (il sentiero Martel va dal pont Sublime allo 
shalet della Maline o inverso, lungo 15/16 km e dato x 6/7 h bisogna però preoccuparsi 
del ritorno non essendo un circuito ci sono dei bus o taxi) scendendo verso il fondo della 
gola attraversiamo il park del belvedere che si vedeva da sopra e mi rendo conto che 
come belvedere è meglio quello del ponte Sublime ma x chi vuole fare il sentiero Martel 
lo accorcia, il park è fattibile a tutti i camper perchè nello spiazzo finale è vietata la sosta 
quindi si può invertire la marcia e risalire. Arrivati in fondo alla gola si arriva all' acqua si 
sale poi su una scala in ferro che introduce in una galleria di 650mt. completamente buia 
e con acqua quindi ci vuole una pila e logicamente scarpe adatte, finita questa galleria ne 
inizia un' altra da 200mt. si arriva a un belvedere per poi proseguire su bel sentiero quasi 
in piano, proseguiamo ancora un po' poi torniamo indietro. Arrivati al camper ci 
spostiamo nel camping a La Palud del Verdon N. 43,780154 E 6,348664 € 15 KM. 417

un anello che incomincia poco prima del paese La Palud del Verdon e finisce in paese, con
circa 17 belvederi con park. Circa a metà c'è lo chalet della Maline (Park) e dove inizia il 
famoso sentiero Martel. Ci sono due gallerie nel tratto in senso unico anche qui nessuna 
difficoltà mt.4 di altezza. Quando siamo arrivati allo chalet delle Maline volevamo fare il 

27/05 Al mattino partiamo x fare la Rout des 
Cretes che parte appena prima del campeggio
La strada va presa in senso orario x non 
incappare nel senso unico posto circa a metà 
percorso. Avevamo un po' di timore a farla 
con il camper (mt7,30 + portabici) Perchè in 
alcuni diari si diceva che era stretta e 
difficoltosa con camper lunghi. Non abbiamo 
trovato nessuna difficoltà se non x qualche 
pazzo che credeva di essere a Monza. In 
sostanza è una strada (D23) di KM. 23 quasi 



pezzo del sentiero Martel che non avevamo fatto, ma ormai a furia di fermarci nei 
belvederi si è fatto tardi cosi arrivati a La Palud sur Verdon pranziamo poi proseguiamo x il
Lac le Croix fermandoci ancora diverse volte sui belvederi. Mentre scendiamo il tempo già
non bello peggiora e si alza un vento forte, arrivati al lago facciamo il lungo lago 
oltrepassiamo l' incrocio x Aiguines fino a un park x camper sulla sx su sterrato nessun 
servizio, isolato, ma con diversi camper. Pernottiamo con pioggia e vento forte. 
N. 43,77747 E 6,21387 KM. 478

28/05 Al mattino non piove ma vento e nuvole non mancano. Torniamo indietro di poco x
prendere la D71 che sale ad Aiguines (park inizio paese) proseguiamo sempre con la D71 
strada a tratti stretta incrociando bus bisogna fermarsi. Anche qui diversi belvedere, ci 
fermiamo poi all' hotel les Cavaliers da dove parte il sentiero dell' Imbut che avevo 
intenzione di fare, questa volta da solo in quanto più alpinistico che il Martel anche se + 
corto, ma la pioggia me lo sconsiglia. Proseguiamo fino al ponte D' Artuby e a Trigange 
(inizio paese park con c/s con colonnina a gettoni) dopo il paese si attraversa uno stretto 
ponte, prendiamo la D 55 fino a incrociare la D 952 che arriva da Castellane e rifacciamo 
la strada x La Palud sur Verdon – Lac les Croix per proseguire poi x Moustiers ste. Marie
Arrivati vediamo diversi camping una AA a N 43,84345 E 6,21843 € 9 + € 2 x gettone x c/s
no corr. Poco + avanti trovo il camping Manaysse proprio fronte il bel paese € 16,50 tutto 
compreso N 43,84552 E 6,21394 piazzati andiamo subito in paese saliamo fino alla 
cappella ridiscesi in paese giriamo ancora nel bel paese, si fa sera torniamo in campeggio
KM. 569 ( il giro completo, lago – Aiguines – Trigange – La Palud sur Verdon – lago è di 
km. 91)
29/05 Partiamo x il Colorado Provencal (Rustrel) passando x Valensole – Manosque.
Arrivati entriamo nel park N 43,9198 E 5,5003 € 8 no c/s no pernotto, però ti danno la 
carta dei santieri anche se basta seguire le indicazioni, il giro + lungo si puo fare in 
1,30 / 2,00 h ma si può stare tutto il giorno belli i contrasti dei colori della terra dal rosso 
al giallo e bianco con il verde degli alberi, da vedere anche se il prezzo del park è alto.
Ci spostiamo poi ad APT dove pernottiamo in un park a N 43,87266 E 5,39959 piccola 



visita in città (brutta). La pompa dell' acqua funziona male controllo ma non trovo 
anomalie. Rita incomincia ad avere giramenti di testa.  KM. 706
30/05 Notte tranquilla, partiamo x Avignone uscendo dalla citta numerosi centri 
commerciali con park adatti al pernotto ci fermiamo x spesa. Piove, la pompa funziona 
sempre peggio, sembra che aspiri aria ma il serbatoio è pieno, Rita continua con i 
giramenti di testa. Arrivati ad Avignone ci sono dei lavori di posa dei binari che creano 
disagi x tutto il percorso fino al camping Bagatelle N. 43,95415 E 4,79902 € 22,10 situato 
su un isola in mezzo al Rodano e proprio fronte la città vecchia. Piove forte di andare in 
città non se ne parla mi dedico alla pompa che ora sputa + aria che acqua e resta in 
tensione anche con rubinetti chiusi Questa volta vedo bagnato sotto la pompa subito 
penso al peggio ma controllando bene vedo che si è aperto il filtro. Per metterlo a posto 
bisogna allentare il tubo dell' acqua ma ci va una chiave da 27, la trovo dai manutentori 
del camping, allentato il tubo rimetto il filtro in posizione e richiudo il tubo e tiriamo un 
sospiro la pompa funziona a dovere. Alle 15 smette di piovere andiamo in città all' uff. 
turistico x cartine poi giriamo la città e il pont d'Avignon a sera rientriamo. KM: 764
31/05 Rita continua ad avere giramenti di testa, piove, decidiamo di andare a vedere il 
palazzo dei Papi poi vedremo. Bello e interessante la visita € 10 over 65 ottima la 
soluzione del tablet al posto della solita audioguida, molto + completo e dove con una AP 
puoi essere catapultato nella stanza dove ti trovi ma nel 1200/1300. Usciti dal palazzo 
piove forte Rita va sempre peggio. Torniamo al camper e decidiamo di tornare a casa con 
autostrada      KM 554 
TOT. KM 1318      GASOLIO € 200 (in Francia il gasolio nei supermercati è +/- come in Italia
da 1,450 a 1,500 fuori dai super. è + caro. Autostrada  da Avignone a Ventimiglia € 30 
circa km 300 



 Colorado Provencal
Avignone dal camping
Avignone dal pont d'Avignon


