Andalucia - Spagna
11.03.2006- 06.04.2006

Equipaggio: Palazzi Massimo 41 anni
Gonzalez Alicia 29 anni
Palazzi Emily Marisol 1 anno e 8 mesi
Spese effettuate: Benzina…….……...645.00 euro
Autostrada….……..257.00 euro
Camping.………….200.00 euro
Spesa….…………..394.00 euro
Noleggio camper..1170.00 euro
Totale………2666.00 euro
Km. percorsi 5700
11/03 Siamo partiti da Modena alle 20.00 in autostrada cosi che Emily potesse dormire per il viaggio, verso
le 23.00 ci siamo fermati per dormire in autogril a Barazze vicino al confine.
12/03 La mattina alle 7.00 sveglia e partenza per arrivo verso le16.30 a Meze in Francia. Sosta veramente
gradevole in un bel paesino famoso per i molluschi peccato che il mare era già parecchi giorni molto mosso
e di molluschi neanche l’ombra quindi abbiamo ripiegato su pizza (ma come si fa!).
Qui abbiamo pernottato in parking camper gratuito facilmente raggiungibile dalle indicazioni.
13/03 Ore 7.00 sveglia e ripreso la N113 direzione Spagna.
Anche se l’Emily è molto buona è pur sempre una bambina quindi dopo tanti pianti siamo arrivati a Loret de
mar e parcheggiato vicino a un parchetto con i giochi cosi L’emily si è sfogata e scaricata ben bene , alle
14.00 dopo il pranzo di mamma Alicia ripartiti.
Breve passeggiata a Tarragona in camper, perché parcheggiare è quasi impossibile e sosta in camping a
Cambrils all’Anfora d’arcs, bel campeggio, pulito.
14/03 Verso le 15.00 siamo ripartiti per sostare dopo Valencia (Candia) in un parcheggio davanti ad un
hotel. Cena a base di polpo e passeggiata prima di coricarci.
15/03 Ore 5.00 sveglia e tirata fino a Lorca con arrivo alle 10.00. Veramente molto bella e rilassante con le
sue piazzette e parchi non grandi ma piacevoli e ben tenuti.
Ore 14.00 partenza per arrivare in Andalucia con prima tappa Cabo de gata e sosta nell’omonimo
campeggio molto grande e gestione simpatica. Purtroppo il paese è molto desolante probabilmente perché è
in bassa stagione,quindi non ci sembra il caso di fermarci per molto tempo anzi…..
16/03 facciamo colazione con calma poi partiamo per fermarci poco dopo a Retamar parcheggiamo il
camper, in paese,con una veduta sul mare fantastica io ed Emily andiamo in spiaggia a giocare ed Alicia ci
prepara gli spaghetti al pomodoro fresco più buoni che abbia mai mangiato.
Partenza e arrivo verso sera a Nerja paese bellissimo e consigliato. Qui si può parcheggiare senza
problemi al posteggio del parador normalmente frequentato da altri camper,per arrivarci seguire le
indicazioni parador.
Qui decidiamo di fermarci qualche giorno per un meritato riposo. Da non perdere il balcon d’Europa con i
suoi bellissimi tramonti e passeggiare per le stradine tipiche del centro e scambiare 2 parole con i simpatici
abitanti .
18/03 si parte per Granada con sosta al camping Sierra Nevada in centro ma facile da trovare seguendo le
indicazioni stazione dell’autobus.
Qui c’è poco da dire, girare per Granada è semplicemente fantastico, l’Alambra e il centro storico ti
affascinano, non vorresti mai smettere di girare.
20/03 Torniamo a Nerja per visitare un bellimo paesino tipico Frigiliana che merita veramente tanto
21/03 Visita alle grotte di Nerja poi dopo pranzo partenza per Malaga, ma tagliata via dopo un giro in camper
forse perché prevenuti per discorsi fatti da conoscenti per la poco bellezza del luogo vuoi perché
parcheggiare è quasi impossibile: abbiamo preferito continuare, per fermarci a Fuengirola, parcheggiato sul
lungomare.
www.camperonline.it

22/03 Partenza per l’entroterra direzione Ronda parcheggiamo il camper nella piazza del comune
(ayuntamiento) molto bello il ponte che separa la città veramente una gola profonda da brividi,la plaza de
toros ,le stradine: raccomandato da non perdere.
23/03 Di nuovo in viaggio e arrivo a Estepona al camping Parking tropicale vicino allo zoo ma veramente
molto triste brutto e i gestori se pur giovani senza vita.
24/03 Corriamo via e verso le 16.30 arriviamo a Puerto s.Maria ci accoglie una bolgia infernale di moto.
Riusciamo, se pur non capendo, a parcheggiare nel parcheggio di fronte alla stazione del treno poi c’è tutto
chiaro il moto g.p. a Jerez.
Questo paesino è famoso per la motorada, che è una pazzesca festa nei 3 giorni del G.P. non sappiamo se
rischiare di metterci in camper e scappare o resistere alla puzza di benzina gomma bruciata e rombi
assordanti. Decidiamo di fermarci metterci in movimento è troppo pericoloso infatti dopo la “festa” 6 morti e
un centinaio di feriti: PAZZESCO!
26.03
Prima del G.P. c’è una calma strana, il parcheggio è
vuoto quindi decidiamo di scappare verso Rota, paesino dal lato opposto di Jerez. Merita una passeggiata e
una mangiata di tapas eccezionale.
27/03 Torniamo a El Puerto e andiamo al camping La Duna molto bello grande e pulito sul mare. Vi
sostiamo alcuni giorni con visita a Cadice in traghetto. Questa zona merita di essere visitata gente molto
tranquilla,ci siamo sentiti a casa. Una scappata anche al ristorante italiano Regina Elena di Fabio un amico
di Modena qui da diversi anni.
2/04 Siamo andati a San Lucar De Barramea, sempre molto bello. Aggiungerei che qui ogni paesino ha un
suo fascino.
Cogliamo l’occasione di vedere la corrida che dopo un attimo di eccitamento è risultata veramente
raccapricciante: sconsigliata
3/04 Partenza direzione Madrid e poi direzione Italia.
6/04 passiamo il confine italiano e mi sono accorto che in quasi un mese e 6000 km non ho incontrato una
fila in autostrada adesso siamo fermi!
Ore 12.00 arrivati ma c’è un problema ….mia figlia non vuole scendere dal camper ha ragione…….
Che vita meravigliosa!
El Balcon de Europa

www.camperonline.it

