PROVENZA IN CAMPER

GIOVEDI’ 6/8/’09

Partenza da Montichiari (BS) verso metà mattina.
Equipaggio : 2 adulti, un ragazzo di 18 anni e un bambino di 8
Mezzo : mansardato Challenger 163 del 2005.
Km percorsi in totale circa 1500
Per raggiungere la Francia ci sono diverse strade ; noi abbiamo scelto il seguente percorso:
La A21 Piacenza-Torino fino ad Asti, poi la A33 da Asti a Cuneo ed infine ci siamo diretti verso il “Colle della
Maddalena” seguendo la SS21.
Prima di sera abbiamo fatto una sosta prima del colle nell’area attrezzata di Pontebernardo (frazione di Pietraporzio)
costo 5 € a notte (passa a riscuotere un incaricato del comune).

VENERDI’ 7/8/’09
Dopo aver attraversato il confine abbiamo fatto una prima fermata a Barcelonnette , visitando il centro storico (niente
di particolarmente interessante).

Nel pomeriggio siamo partiti per Colmars attraverso il “Col d’Allos”, una strada sconsigliata da percorrere con il
camper in quanto molto stretta e tortuosa.
Dopo aver incontrato diverse difficoltà in questo tragitto siamo arrivati finalmente a destinazione, dove abbiamo
effettuato una sosta in un parcheggio erboso “sotto la prima fortezza”quella più grande, cioè quella medievale “De
Savoie”.
Prima abbiamo fatto visita al paese che è tutto circondato da mura…

…poi abbiamo visto la fortezza più piccola ed infine quella più grande.

Verso sera siamo partiti per Saint Andrè les Alpes (non visitato nulla) e abbiamo sostato la notte nell’area
camper segnalata.

SABATO 8/8/’09
Al mattino ci siamo diretti verso Digne les bains dove abbiamo sostato fino a pranzo.

Nel pomeriggio siamo andati a Sisteron (città medievale) e abbiamo sostato nel piazzale sotto la rocca
(Citadelle).
Poi visita alla “Citadelle” (con 15 minuti di cammino in salita); per visitarla all’interno il costo dell’ingresso è
di 5,80 € gli adulti e 2,60 € sotto i 12 anni.
Fortezza molto bella ma soprattutto molto suggestivo il panorama visibile da dentro la rocca, che si affaccia
sulla città ,bagnata dal fiume e su una montagna scavata nei secoli dalle acque.

Abbiamo trascorso anche la notte nel parcheggio che però era rumoroso in quanto vicino alla strada.

DOMENICA 9/8/’09
Al mattino visitato il centro storico del paese e il duomo di Sisteron, poi siamo entrati in un ufficio turistico
per chiedere la disponibilità di un campeggio ad Aix en Provence.
Verso le 11 ci siamo diretti in direzione Aix dove abbiamo trovato posto solo nel campeggio “Chante cler”
(costo di 38 € ,camper + 4 pers. ,per una notte).
Il camping è un po’ caro ma per visitare la cittadina ci sembrava l’unica possibilità.

LUNEDI’ 10/8/’09
Al mattino partenza con il bus n°3 per raggiungere il centro: abbiamo visitato i maggiori punti di interesse
segnalati sulla mappa della città fornitaci dal campeggio (niente di straordinario, visto di meglio).

Rientro nel pomeriggio per un po’ di piscina e docce… poi cena…

MARTEDI’ 11/8/’09
Dopo colazione siamo partiti per Arles dove abbiamo sostato nel parcheggio dei bus vicino al fiume (Rue
quai du 8 mai 1995).
In seguito siamo andati in centro dove abbiamo potuto vedere principalmente l’anfiteatro romano, il teatro
antico e la piazza con la chiesa di Saint-Trophime.

Nell’anfiteatro abbiamo potuto vedere una rappresentazione di combattimento tra “gladiatori”; inoltre qui
ogni tanto si svolgono anche delle corride.
Rientro al camper prima di cena, doccia ecc. molto caldo!!! (dopo cena chiacchierata con degli spagnoli che
facevano rientro a casa) e poi abbiamo scattato alcune foto al paese di notte.

MERCOLEDI’ 12/8/’09
In mattinata abbiamo visitato St. Remy de Provence (giorno di mercato) dove era possibile vedere una
chiesa e la casa natale con fontana del celebre astrologo Nostradamus, famoso per le sue profezie.

In tarda mattinata ci siamo diretti a Fontaine de Vaucluse sostando nell’area camper (anche per la notte. )

Nel pomeriggio abbiamo visto il paese e la sorgente dove il famoso poeta Petrarca si innamorò di Laura e
scrisse una delle sue più importanti poesie “chiare e fresche dolci acque…”
Dopo cena (in tarda serata) abbiamo cercato inutilmente una creperia aperta , quindi abbiamo fatto ritorno
al camper x la notte.

GIOVEDI’ 13/8/’09
Siamo partiti al mattino da Fontaine de Vaucluse e abbiamo fatto tappa a Gordes (parcheggio obbligatorio
sopra il centro abitato).
Il paese tutto medievale si presenta pieno di vicolini e con numerose salite e discese.

Verso l’ ora di pranzo siamo andati a visitare l’abbazia de Senanque.

Nel pomeriggio ci siamo diretti ad Avignon nel camping più vicino al centro ovvero campeggio “Bagatelle” ;
un po’ di relax e dopo cena abbiamo visitato e fatto alcune foto notturne al paese.

VENERDI’ 14/8/’09
Dopo colazione siamo andati a guardare un po’ il centro e poi siamo entrati a visitare il Palazzo dei Papi
( Les palais des papes); il biglietto era caro ma comprendeva anche una visita al ponte interrotto di
St.Benezet con l’ascolto di un audio guida.
La visita è durata più del previsto (visitate 25 stanze) oltre alla panoramica sulla città e una chiesa lì vicino
(Notre paroisse horaires d’etè). Ritorno al camper x il pranzo.
Nel tardo pomeriggio (x evitare il caldo) abbiamo fatto ritorno in centro e siamo andati a vedere la chiesa di
Notre Dame de Doms e siamo saliti sul ponte interrotto. ( Pont du Saint Benezet )
Giornata molto calda , tanto che di notte non si é riusciti a dormire.

SABATO 15/8/’09
Siamo partiti dal campeggio “Bagatelle” in direzione Pont du Gard dove abbiamo potuto visitare
liberamente il piano inferiore del ponte romano.
Verso le 11 invece siamo saliti sulla parte superiore dove abbiamo atteso che iniziasse la visita guidata.
La guida doveva essere solo in lingua francese ma fortunatamente c’era una ragazza che si è resa
disponibile a tradurre in italiano (inoltre nel prezzo del biglietto era compresa anche una visita al museo).

In serata partenza in direzione Italia via Briancon attraverso il passo del Monginevro. Sosta notturna nell’
area camper di Montgenevre appena prima del confine.
Per le aree di sosta abbiamo fatto riferimento a quelle pubblicate sul sito www.camperonline.it
Per la stesura dell’ itinerario ci siamo avvalsi di una Guida Mondadori sulla Provenza e ad alcuni diari di
bordo (sempre sul sito di cui sopra)
Avendo avuto la possibilita’ sarebbe stato meglio visitare la Provenza in Giugno o primi di Luglio per poter
ammirare la fioritura della lavanda nei numerosi campi della zona . In agosto si presenta ormai quasi secca.

