
                           COSTA AZZURA – CAMARGUE – PROVENZA 
Alfredo e Barbara 

                                                 29-Dicembre 2006  - 6 Gennaio 2007 
 

 
 
 
VENERDI’ 29/12/2006       (Imola – Diano Marina ) 
 
Partenza da Imola verso le ore 15.30 insieme ad altri tre equipaggi con destinazione  DIANO 
MARINA. 
 E’ una giornata grigia, incontriamo nebbia ma verso le 20.30 arriviamo all’area di sosta Oasi Park, 
molto grande e ben attrezzata. E’ quasi piena, ma riusciamo a trovare posto in un terrazzamento 
senza corrente, ma per una notte va benissimo. Cena e giro in paese. 
 
SABATO 30/12/2006       (Diano Marina – Grasse – St.Tropez ) 

 
Partenza ore 9.30  direzione Grasse, da secoli uno dei  
più importanti centri di produzione di essenze e profumi della 
Francia. 
E' la nostra prima meta in costa azzurra, c’è il sole ed è una bella 
giornata. Parcheggiamo davanti alla Profumeria Galimard in route 
de Cannes, e prenotiamo la visita guidata in italiano alla 
profumeria. 
Nel primo pomeriggio una gentile Signora ci ha condotto attraverso 

i vari locali della profumeria spiegandoci i diversi stadi di produzione dell'essenza; dall'estrazione, 
alla distillazione, al lavoro dei “nasi”.    D’obbligo qualche acquisto nel negozio. 
Partenza con destinazione ST. TROPEZ, che raggiungiamo percorrendo la strada panoramica della  
Corniche d’Esterel. Il paesaggio è veramente incantevole con scogliere frastagliate e rossastre. 
Arrivo in serata al parcheggio a pagamento vicino al porto di  St. Tropez . 
E' strapieno ma fortunatamente  riusciamo a trovare quattro posti.!  
Di fronte al parcheggio c’è una pizzeria da asporto che emana un profumo accattivante e siccome 
nessuno ha voglia di preparare la cena, decidiamo di prendere una pizza. Scelta sbagliatissima 
perché di pizza aveva solo l’odore, era quasi immangiabile, oltre che carissima! Ci consoliamo 



facendo una passeggiata nel vecchio porto, su cui si affacciano caratteristici caffè e dove nelle 
lussuose imbarcazioni ormeggiate   già fervono i preparativi per la sera successiva. 
 
DOMENICA 31/12/2006      (St.Tropez ) 
 

Complice il bel tempo e l'allegra compagnia decidiamo di 
trascorrere qui la sera di capodanno, anziché ad Avignone come era 
nei nostri programmi. 
Torniamo quindi in centro e acquistiamo vino francese, dolcetti 
vari ed al mercato del pesce le ostriche (più convenienti rispetto ai 
banchetti che si trovano lungo le strade),per festeggiare S.Silvestro. 
Ritorniamo ai camper verso le 13,00 , è una giornata stupenda, il 
termometro segna incredibilmente  25°; pranziamo all'aperto.  

Pomeriggio dedicato al totale relax coccolati dal tiepido sole ; il grigio e freddo inverno padano è 
solo un lontano ricordo.   
Decisione comune il Cenone dell'ultimo dell'anno si fa all'aperto. 
Iniziamo a cenare alle 21,00 ; il menù è molto vario e ce n'è per tutti i gusti ,dalle ostriche alle 
lenticchie dal salame ai formaggi francesi e fra un boccone e l'altro ci accorgiamo che sono già le 
23. 
Ci dirigiamo  verso il centro del paese per vedere lo spettacolo pirotecnico sul mare. 
Ci sono diverse feste nei locali del porto e negli yacht ormeggiati e allo scoccare della  mezzanotte, 
tra un brindisi e l’altro, ci godiamo i fantastici fuochi d’artificio a tempo di musica! 
 
LUNEDI’ 01/01/2007    (St.Tropez – Saintes-Maries de la Mer) 
 
Verso le 10.00 lasciamo St. Tropez con direzione Camargue (pedaggio per  il parcheggio € 26,00 ), 
Lungo il tragitto pranziamo in un parcheggio a Fos der Mer  e usufruiamo della presenza di una 
fontana per fare carico d’acqua. Ripartiamo rifocillati con direzione Salin de Giraud che 
raggiungiamo dopo aver attraversato la Grande Rhone su un battello a Bac de Bacarin. Da qui 
percorrendo le statali D36 – D37 – D570 -D38 attraversiamo il parco della Camargue.  La strada a 
volte è un po stretta per i nostri mezzi ,ma in compenso il paesaggio è veramente incantevole, ci 
sono cavalli e tori che pascolano liberamente e più volte ci siamo fermati ad osservare e fotografare 
negli stagni diverse varietà di uccelli. 
Arriviamo a Saintes-Maries de la Mer  nel tardo pomeriggio e ci 
fermiamo nel parcheggio con camper service adiacente alla 
passeggiata lungomare  in fondo, al paese . 
Andiamo subito a visitare il paese, davvero incantevole, dove si 
respira un’ aria tutta spagnoleggiante. 
 
 
 
MARTEDI’ 02/01/2007  (Saintes-Maries de la Mer - Avignone) 
 

Oggi ci separiamo in quanto due famiglie proseguono per 
Barcellona; noi ed i nostri amici Jacopo ed Elisa, con le loro bimbe, 
proseguiamo per la Provenza. 
Prima di lasciare  Saintes Maries de La Mer, andiamo a vedere una 
palude, il cui sentiero inizia alla fine del parcheggio, per 
fotografare i bellissimi fenicotteri rosa. 
Per scattare belle foto consiglio vivamente di attrezzarsi con 



macchina fotografica dotata di un buon obiettivo in quanto i diffidenti fenicotteri difficilmente si 
lasciano avvicinare a distanza di clik.  

Ci dirigiamo poi ad  Aigues Mortes, dove parcheggiamo nell'area 
di sosta  vicino al porto. 
Pranzo veloce e via a visitare la seconda città della Camargue: 
molto carina!  
Verso sera arriviamo ad Avignone e ci sistemiamo nel camping 
Bagatelle adiacente al centro storico 
 
 

MERCOLEDI’ 03/01/2007  (Avignone – Fontaine de Vaucluse) 
 
Con una passeggiata di pochi minuti dal campeggio attraverso il ponte sul Rhone  raggiungiamo  il 
Palazzo dei Papi,e il centro storico.  
Il palazzo nella sua imponenenza merita di essere visitato, ma 
rimaniamo delusi dal centro storico che troviamo molto sporco 
tanto che dopo pranzo, decidiamo di partire  in direzione  di 
Fontaine de Vaucluse,paese caro al poeta Petrarca , distante circa 
30 km. 
Sostiamo nel parcheggio all’inizio del paese per la modica cifra di 
€ 3,00 ogni volta che si esce, sia dopo un’ora che dopo due giorni! 

 
Il paese si trova lungo il fiume Sorgue, molto grazioso, con tanti 
negozi di souvenirs e artigianato locale e alla fine del borgo un 
sentiero (facile passeggiata di 20 minuti) porta alla risorgiva del 
fiume, cioè il punto in cui il fiume termina  il suo corso sotterraneo 
ed affiora in superficie. Molto suggestivo il paesaggio! 
 
 

 
GIOVEDI’ 04/01/2007  (Fontaine de Vaucluse – Roussillon - St. Raphael) 
 
In mattinata partiamo per Roussillon , distante circa 25 Km.  
Sostiamo in un parcheggio gratuito a 200 mt dal centro del paese. 
Caratteristiche le case, i cui muri sono pitturati utilizzando la terra d'ocra con gradazioni dal giallo 
al rosso rubino. 

Da non perdere l'escursione a pagamento (€2,00) nel sentiero 
dell’ocra .  
Il sentiero è lungo circa un chilometro ed è possibile contemplare 
tutte le varianti cromatiche dell'ocra, in un continuo sfumare dal 
rosso al giallo  in formazioni bizzarre di terra d'ocra, create nel 
corso dei secoli dall'erosione e dai venti battenti. Un consiglio: non 
indossare scarpe o calzoni chiari! Nel pomeriggio ci dirigiamo 
verso St. Raphael, in costa azzurra . 

Sosta  in un parcheggio gratuito sul porto, pieno di camper ma distante circa 1 Km dal paese. 
Armati di berretta e guanti (tira un gran vento) andiamo a cercare un ristorante dove è possibile 
mangiare il pesce, ma non solo perché i bambini sono di tutt’altra opinione.  
Purtroppo la zuppa provenzale dall’aspetto molto invitante, non è stata affatto di nostro  
gradimento.  



Certo che questi francesi sono veramente dei fenomeni, riescono a rendere immangiabili  semplici 
piatti come una zuppa di pesce o una pizza! 
 
VENERDI’ 05/01/2007  (St. Raphael – St.Paul de Vence – Diano Marina) 
 
Andiamo alla ricerca di un supermercato così ne approfittiamo anche per fare gasolio (i distributori 
nei supermercati hanno prezzi più convenienti rispetto ad altri), poi ci dirigiamo a St. Paul de 
Vence, borgo medioevale fortificato che conserva ancora oggi il proprio aspetto originario e che ha 
attirato, per la sua bellezza, molti artisti importanti.  
Sostiamo nel parcheggio per camper che rimane a sinistra oltre la salita prima di entrare in paese. 
Attenzione a non sostare in quello destinato ai bus perchè i camper li parcheggiati sul parabrezza 
avevano il biglietto di benvenuto della Gendarmeria francese (vedi Multa per divieto di sosta). 

 Il paese è piccolo ma caratteristico, pieno di gallerie d’arte con 
oggetti stravaganti e difficilmente trovabili da altre parti ma con 
prezzi a volte decisamente inaffrontabili! 
Consigliamo la passeggiata lungo le mura della città per godersi il 
panorama che spazia dalle Alpi al mare ! 
Nel tardo pomeriggio partenza con destinazione Diano Marina, 
dove decidiamo di passare l'ultima notte di vacanza. 
  

 
 
SABATO 06/01/07   (Diano Marina - Imola) 
 
Dopo aver aperto le calze della befana, che per la gioia dei nostri bambini è passata  anche 
attraverso gli oblo’ dei camper , abbiamo fatto un giro sul lungo mare di Diano Marina, 
affollatissimo di turisti e nel primo pomeriggio siamo rientrati alla base. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Equipaggio: Alfredo e,Barbara con i figli, Martina 12 anni e Andrea 6 anni 
Autocaravan:  Riviera GT 2800  Anno 2006 
Periodo:  29-Dicembre 2006  - 6 Gennaio 2007 
 
Ringraziamo i nostri amici Jacopo ed Elisa ; Toni e Chiara ; Beppe e Carla  ed i rispettivi figli, 
per la bella vacanza trascorsa insieme! 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Informazioni generali: 
 
Totale chilometri percorsi              2000    
Carburante                                  230 litri 
Soste Italia         30 Euro 
Soste Francia         53 Euro 
Autostrade Francia        63 Euro 
Autostrade Italia        68 Euro 
 
  Alfredo e Barbara  
   Imola Bologna   


