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Spostamenti (In rosso dove abbiamo dormito con coordinate) Km totali 2300
9-4 Pieve a Nievole Brignoles (tutto via autostrada) (43.408758,6.06228)
10-4 Brignoles – Arles (via autostr.) Arles–Aigues Mortes–Beziers–Capestang (43.330928,3.041416)
11-4 Capestang–VillefrancheDeLauragais(via aut.)–Lannemezan–Lourdes (43.09827,0.041584)
12-4 Lourdes – Lannemezan (43.126656,0.383078)
13-4 Lannemezan –Capestang (43.330928,3.041416)
14-4 Capestang -La Turbie (43.737263,7.396468)
15-4 La Turbie–Cap Dail-Monaco-San Remo – (S.Bartolomeo a Mare-Pieve a Nievole Via autostrada)
Sspese:
Gasolio:

Totale

50,00
62,00
75,00
50,00
57,00
294

294
55,2
53,50
402,7

Autostrada Francia:

3,00
2,10
4,30
2,50
12,50
7,30
6
13,80
3,70
55,2

Autostrada Italia

30,00
23,50
53,5

Partenza giovedì pomeriggio, dopo il lavoro, circa alle 15,10 da casa per la Francia.
Da Pieve a Nievole del 9-4-09 percorrendo sempre l’autostrada siamo arrivati a Brignoles in serata, abbiamo
parcheggio dietro all’hotel des impost.
La mattina dopo abbiamo visitato il centro di Brignoles e poi dopo aver il pieno di gasolio siamo ripartiti via
autostrada fino ad Arles proseguendo poi per Aigues Mortes, visitato il centro cittadino e pranzato
parcheggiati in un vicino supermercato; poi ci siamo diretti a Beziers passando per Setè.
A Beziers non abbiamo trovato il parcheggio indicato, al pont neuf e così abbiamo proseguito per Capestang
dove abbiam mangiato e dormito parcheggiati accanto al Canal Du Midì.
Il mattino seguente siccome pioveva abbiamo preferito proseguire per Lourdes via autostrada da Narbonne
a Villefranche de Lauragais poi abbiamo proseguito per Auterive e Saint Sulpice sur Leze e ripreso
l’autostrada a Capens, usciti a Lannemezan per mangiare e fare spese al Grand Marchè, dopo abbiamo
raggiunto Lourdes attraversando le colline.
Passati a Lourdes il tardo pomeriggio ed il giorno dopo, prima di cena ci siamo ritrasferiti a Lannemezan
ma questa volta al centro del paese nel piazzale dove il mercoledì ci fanno il mercato, il mattino dopo
abbiamo fatto colazione con i dolci del panificio che si affaccia proprio sulla piazza poi via autostrada siamo
giunti a Toulouse dove non abbiamo trovato da parcheggiare sia nel viale des Minimes che nel viale Riquet
e senza perdersi d’animo abbiamo imboccato la strada per Carcassonne fermandoci per pranzo a L'obélisque
de Riquet arrivati a Carcassonne abbiamo trovato posto a lieu-dit l’ilè.
Dopo la visita alla città vecchia ci siamo diretti prima a trebes e poi siamo ritornati a Capestang giratina
cena e a letto.
Il mattino dopo in bici sull’argine del Canal Du Midì, insieme a Nino siamo andati a Polhes, dopo aver fatto
spese e gasolio al Intermarchè ci siamo messi in marcia e fermati per il pranzo all’AA (43.474966,3.491453)
che si trova sulla strada D613 appena dopo Montagnac direzione Montpellier, fino ad Arles abbiamo
percorso strada senza pedaggio e da lì a La Tourbie autostrada, trovato da parcheggiare in Avenue de Cap
D’Ail.
L’ultimo giorno della nostra breve vacanza l’abbiamo dedicato al viaggio di ritorno a casa ma siccome era
non tardi abbiamo percorso la costa fino a S.Bartolomeo a Mare e lì dopo la sosta per il pranzo abbiamo
ripreso l’autostrada fino a Montecatini Terme.

