CAMMINO DI SANTIAGO E SPAGNA ATLANTICA
giugno 2011
Mezzo: Hymer nuovo B-Klasse 504
Equipaggio: 2 persone
Luogo di partenza: provincia di Padova
Km percorsi: 4.896
E' stato un viaggio molto bello paesaggisticamente e molto interessante culturalmente.
Viabilità molto buona: autostrade gratuite e ben tenute, così come le strade secondarie; il traffico,
auto e camion, è piuttosto veloce, fare attenzione. Abbiamo notato la presenza di diverse piste
ciclabili, soprattutto nelle grandi città.
Si può sostare quasi ovunque – se non espressamente vietato – con tranquillità, mai avuto la
sensazione di “disagio”. La gente è molto gentile ed ospitale.
I prezzi in generale sono un 15/20% inferiori ai nostri (a parte i campeggi).
Siamo presenti in Camperonline con il nickname “kind of blue”.
Buon viaggio, Marilena e Pierluigi.
Le fotografie sono state raggruppate alla fine del diario di viaggio.
Lunedì 6
PADOVA – CREST/F (Km 725)
Dovevamo passare in Francia attraverso il Monginevro ma, arrivati a Cesana Torinese, abbiamo
trovato la strada sbarrata in quanto il passo era stato appena chiuso per frana.
Nostro malgrado abbiamo dovuto fare il Frejus (€ 38,60).
CREST: AA in Place du Champ de Mars (N 44°43'34” E 5°01'15”) gratuita (si paga solo il
carico); wifi gratuito; sulla piazza c'è un'ottima panetteria.
Martedì 7
CREST – TARBES/F (Km 597)
Fatta quasi tutta autostrada, un salasso: € 59,00
TARBES: AA in Av. De La Liberation (N 43°14'34” E 0°4'4”); buona; € 10,00 tutto compreso
(carico/scarico/elettricità).
Mercoledì 8
TARBES – PAMPLONA (Km 230)
Prima tappa ST. JEAN PIED DE PORT (F); il camper può essere lasciato nella zona degli impianti
sportivi dove c'è anche un'AA (N 43°9'55” W 1°13'56”). Da qui si sale a piedi nella parte storica
del paese dove, passando attraverso la Porta di San Giacomo, ha inizio ufficialmente il Cammino
(foto 1)
Seconda tappa RONCISVALLES – in basco ORREAGA; qui è d'obbligo farsi la foto davanti al
cartello distanziometrico che indica Santiago de Compostela a 790 Kilometri.
Terza tappa PAMPLONA: Camping “Ezcaba” in zona Oricain (N 42°51'26” W 1°37'25”). Buono,
ombreggiato, tranquillo. Fermata dell'autobus a circa un chilometro, raggiungibile attraverso un

sentiero lontano dal traffico; costo biglietto € 1,15 a persona. Per chi volesse c'è anche la nuova
pista ciclabile che corre lungo il fiume Arga.
Costo di 2 notti tutto incluso (carico/scarico/elettricità) € 50,70.
Giovedì 9
PAMPLONA
Giornata dedicata alla visita della città. Io consiglio di percorrere la strada dell'encierro, la corsa dei
tori che si svolge nella settimana (6-14 luglio) delle Fiestas de San Firmin; abbiamo mangiato
ottime tapas e bocadillos nella taverna “La Estafeta” nell'omonima via (foto 2).
Venerdì 10
PAMPLONA – BURGOS (Km 227)
Prima tappa PUENTE LA REINA; non è stato semplice fermarsi, abbiamo comunque trovato posto
in questo spiazzo appena dopo il fiume N 42°40'10” W 1°49'10”, con ottima vista sul famoso
ponte; eventualmente provare anche in questo park poco prima dell'ingresso della citta N 42°40'24”
W 1°48'46”.
Seconda tappa MONASTERO DE IRACHE; abbiamo parcheggiato qua N 42°39'1” W 2°2'39”.
Simpatica da vedere è la Fuente de Irache, che offre vino e non acqua (foto 3); dicono che sia
meglio arrivare dopo le 11 del mattino perché la qualità del vino è migliore (arrivano i turisti e
comprano!!!!!).
Terza tappa SANTO DOMINGO DE LA CALZADA con la sua famosa e bella Cattedrale; noi
abbiamo parcheggiato lungo la strada a ridosso delle mura N 42°26'30” W 2°57'19”.
Quarta tappa BURGOS: Camping “Fuentes Blancas” in Cartuja Miraflores (N 42°20'30” W
3°39'28”), molto buono. Fermata dell'autobus fuori dal campeggio, costo biglietto € 0,85 a
persona. C'è anche una pista ciclabile ma non porta in centro città.
Costo 2 notti tutto incluso (carico/scarico/elettricità) € 51,34.
Sabato 11
BURGOS
Giornata dedicata alla visita della città e alla sua magnifica Cattedrale (entrata € 5,00 a persona).
Per mangiare qualcosa consiglio tapas in uno dei numerosi ed animati bar in Calle S. Lorenzo, tutti
ottimi! (foto 4).
Domenica 12
BURGOS – LEON (Km 195)
Prima tappa CARRION DE LOS CONDES; visita al suo Monastero (€ 2,00 a testa).
Seconda tappa LEON; sosta e pernottamento nell'AA in Av. De Los Pelegrinos e precisamente in
questa piazza N 42°36'17” W 5°35'7”; in questo parcheggio hanno destinato 10 posti per i
camper, ma ho visto camper sostare anche in altri stalli, gratuito; dicono che ci sia anche lo
scarico ma io non l'ho visto (un signore mi ha detto di servirmi tranquillamente della caditoia

presente sull'asfalto).
Da qui abbiamo preso le biciclette ed attraverso la pista ciclabile che passa proprio di fianco l'AA
lungo il fiume siamo andati in centro a visitare la città e la sua bellissima cattedrale (ca. 2 km
dall'AA): attenzione che al pomeriggio apre alle 17.00 (foto 5).
Lunedì 13
LEON – SANTIAGO DE COMPOSTELA (Km 345)
Prima tappa ASTORGA: noi abbiamo parcheggiato in questa grande piazza a lato di Calle de San
Roque N 42°27'9” W 6°3'13” molto comoda per il centro cui si accede attraverso la porta de
Postigo. Non avventuratevi in centro col camper perché le strade sono molto strette.
Ad ASTORGA c'è anche un'AA nel parking Plaza de Toros, gratuita, con carico e scarico, a circa 1
km dal centro N 42°27'5” W 6°3'57”.
Seconda tappa PONTEFERRADA, proprio un bel paese col Castello dei Templari che domina la
città (foto 6). Noi abbiamo parcheggiato in questa grande piazza proprio all'entrata dell'Albergo dei
Pellegrini in Calle de la Loma N 42°32'38” W 6°35'12”.
Terza tappa SANTIAGO DE COMPOSTELA: Camping “As Cancelas” in Rua do 25 Xulo, 35 (N
42°53'22” W 8°31'27”), medio buono, fermata dell'autobus a ca. 200 mt, costo biglietto € 1,00 a
persona; wifi gratuita vicino alla reception.
Costo 2 notti tutto incluso (carico/scarico/elettricità) € 49,00.
Martedì 14
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Giornata dedicata alla visita della città. La piazza davanti alla Cattedrale era occupata dagli
“indignados” che con le loro tende avevano invaso tutta l'area: hanno tutta la mia solidarietà, ma mi
hanno rovinato le foto! Credo che l'occupazione continuerà ancora per qualche mese.
Alle 12 di ogni giorno c'è la Messa solenne (foto 7).
Per mangiare qualcosa consiglio di andare presso il grande mercato coperto che si tiene tutti i giorni
fino alle 15 in Praza de Abastos /Rua das Ameàs, da non perdere!
Mercoledì 15
SANTIAGO DE COMPOSTELA – CAMARINAS (Km 196)
Andiamo verso la costa e troviamo bei paesini e, soprattutto, bellissimi panorami NOYA, MUROS,
EZARO (qui consiglio una deviazione in Lugar de Ezaro a vedere delle belle cascate ed un bel
porticciolo turistico N 42°54'45” W 9°7'22” giusto la sosta per un panino), CORCUBION ed
infine arriviamo a CABO DE FINISTERRE posto bellissimo, imperdibile (foto 8).
Si può sostare tranquillamente nel park per camper anche la notte N 42°53'11” W 9°16'19”.
Altra tappa MUXIA e chiudiamo la giornata a CAMARINAS col suo suggestivo porto.
Sosta gratuita nel parcheggio dello Jacthhaven, 5 posti su asfalto N 43°7'36” W 9°10'59”; wifi
gratuita “sfruttando” il segnale del Club nautico.

Giovedì 16

CAMARINAS – PRAIA DAS CATEDRAIS (Km 316)
Prima tappa LA CORUNA; abbiamo visitato solo il grande faro Torre de Hercules, per la sosta c'è il
grande parcheggio, gratuito, ai piedi del faro N 43°23'2” W 8°24'7”. Partendo dal parcheggio si può
fare un bel giro in bici attraverso il più lungo lungomare ciclabile d'Europa.
Seconda tappa VIVEIRO, piccolo paese medioevale caratterizzato da case con verande profilate da
strutture in legno bianco; verso il porto c'è possibilità di sosta.
Terza tappa BURELA, posto interessante solo perché c'è un c.s. per carico/scarico!! e precisamente
nel Parking Hospital de Burela N 43°39'11” W 7°21'29”: è un po' difficile trovarlo ma non
disperate, al limite basta chiedere a qualcuno.
Quarta e ultima tappa della giornata la famosa PRAIA AS CATEDRAIS, posto bellissimo,
imperdibile (foto 9). Per arrivarci seguire le indicazioni presenti sulla N634, prima del paese di
Rochela venendo da Burela (alla rotonda girare a sinistra).
Sosta gratuita nel grande parcheggio sulla scogliera, di fronte all'Oceano N 43°33'10” W 7°9'25”.
Venerdì 17
PRAIA DAS CATEDRAIS – RIBADESELLA (Km 227)
Ieri sera vista la Praia con l'alta marea, stamattina con la bassa: bellissimo fare un giro a piedi sulla
sottostante spiaggia tra le altissime rocce!
Prime tappe sono le varie e piccole spiagge che si trovano seguendo la costa verso Ribadeo. Molto
carine.
Altra tappa CUDILLERO, pittoresco porto peschereccio con case dipinte in vivaci colori pastello;
molto bello, vale la sosta (foto 10). Abbiamo parcheggiato tranquillamente al porto N 43°33'56” W
6°9'3”.
Altra sosta PLAYA DE LA VEGA, la strada per arrivarci è piuttosto stretta ma il posto è veramente
bello N 43°28'46” W 5°8'3”.
Ultima tappa RIBADESELLA, bel paese sul mare.
Sosta al Camping “Ribadesella” in località Sebreno (N43°27'42” W 5°5'13”), molto buono,
tranquillo ed ombreggiato, però lontano dalla città.
Costo 1 notte tutto incluso (carico/scarico/elettricità) € 24,20.
Noi vi consigliamo però l'altro campeggio presente, “Los Sauces”, esclusivamente perché è situato
vicino alla spiaggia lungo la Carretera San Pedro La Playa; purtroppo ce ne siamo accorti solo il
giorno dopo.
Sabato 18
RIBADESELLA – LAREDO (Km 186)
Prima tappa SAN VINCENTE DE LA BARQUERA col suo bel Puente de la Maza. Un po' difficile
la sosta, bisogna girare un po'!
Seconda tappa COMILLAS con la sua grande spiaggia; varie le possibilità di sosta. Abbiamo
pranzato alla Taverna del Molo (sopra la spiaggia, vicino al vecchio faro) con sardine e gamberi €
24,50 con due birre.
Terza tappa SANTILLANA DEL MAR che, a dispetto del nome, non è sul mare. Sartre lo definì “il
più bel paese di Spagna”, in effetti è bellissimo (foto 11). Noi abbiamo parcheggiato in Plaza del
Rey N 43°23'17” W 4°6'34”; un altro park è qua N 43°23'20” W 4°6'26”.
Da non perdere la visita della Chiesa romanica e del Chiostro (€ 3,00 a persona).

Ultima tappa LAREDO classica città di mare tipo la nostra Jesolo.
Sosta al Camping “Laredo” in Calle de la Republica de Filipinas (N 43°24'51” W 3°26'53”).
Molto buono. E' situato a ca. 500 metri da una spiaggia ad ovest e a ca. 1 km da un'altra ad est.
Costo 1 notte tutto compreso (carico/scarico/elettricità) € 22,80.
Domenica 19
LAREDO – BIARRITZ/F (Km 235)
Prima tappa BILBAO ed il suo famoso Museo: a noi per la verità interessava solo questo.
Inutile dire che, sempre secondo noi, il Museo Guggenheim vale da solo il viaggio (foto 12).
Noi abbiamo sostato in una grande piazza di fronte alla rotonda ai piedi del Puente Eskalduna,
precisamente qua N 43°16'3” W 2°57'3”. Abbiamo preso le biciclette e lungo la bellissima ciclabile
siamo arrivati di fronte al Museo, dall'altra parte del Nervion; attraversato il fiume sul ponte di
Calatrava si arriva poi al Museo. Il biglietto costa € 13,00 incluso audioguida.
So che qualcuno ha parcheggiato sulle strade lungo il fiume, personalmente lo sconsiglio perché le
strade sono strette e quando passano gli autobus turistici può essere un problema soprattutto per chi
ha un camper largo.
A Bilbao c'è anche un'AA in Calle del Monte Cobetas (N 43,25961 W 2,96355) con
carico/scarico/elettricità ad € 15,00 al giorno, ma è piuttosto lontana dal centro (ca. 5 km); c'è però
il bus n° 58.
Tappa finale BIARRITZ
Sosta nell'AA in Avenue de la Milady (N 43°27'58” W 1°34'18”). Costo tutto incluso
(carico/scarico/elettricità) € 10,00 a notte; passa l'incaricato a riscuotere (ma lunedì mattina non è
passato e quindi non abbiamo pagato); al mattino passa anche il panettiere con baguettes e
croissants.
L'area è a circa 2/300 metri dalla spiaggia.
Lunedì 20
BIARRITZ – LAGRASSE/F (Km 447)
Autostrada fino a Toulouse (€ 26,20) e poi solo strade normali fino al confine con l'Italia.
Tappa finale LAGRASSE bellissimo borgo medioevale. Da vedere l'Abbazia (biglietto € 4,00).
Sosta nell'AA Parking de la Promenade N 43°5'34” E 2°37'13” con carico/scarico; gratuita.
Martedì 21
LAGRASSE – SAVINES LE LAC/F (Km 466)
Tappa finale SAVINES LE LAC
Sosta nell'AA in Av. Du Faubourg (N 44°31'30” E 6°24'3”) un po' rumorosa perché troppo vicina
alla strada; costo € 7,00 incluso carico/scarico.
Mercoledì 22
SAVINES LE LAC – PADOVA (Km 505) attraverso il Monginevro.
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