
‘FRANCIA DEL SUD 

PERIODO: dal 29 DICEMBRE 2009 AL 6 GENNAIO 2010 

EQUIPAGGIO: Ezio, Daniela e Ilaria; Massimo, Conci , Denise e Charlie; Lorenzo, Marina e Silvia  

Sito ufficiale della compagnia http://questasicheevita.webnode.it 

SOSTE  NOTTURNE: 

 

 Voghera AA gratuita   In via Martiri della Libertà, 

N  44°59’11.80’’   E09°00’11.95’’ 

 

Saint Raphael P gratuito  

 N 43°24’54.07’’    E06°46’44.96’’ 

 

Saint Tropez, P senza servizi a pagamento ( 14,80 €/24 h) 

N43° 16’08.16’’    E 06°37’56.69’’ 

 Saintes Maries de la Mer AA all’inizio del paese, 9.50€ /24 h 

N 43.45531 

E 4.4275 

 

Arles CS lungo la strada, difficoltoso il parcheggio per mancanza di spazio. A circa 100 metri 

lungo la riva del fiume c’è un parcheggio per bus dove abbiamo dormito 

N 43.68149 

E 4.63051 

 

Fontaine  de Vaucluse  AA ottima gratuita fuori stagioneN 43.920333 

E 5.12045 

 Port Grimaud   AA gratuita in inverno cs inagibile N 43.28007  E6.57890 

 

Monticelli d’Ongina Piazza Resistenza della AA gratuita 

N 45.0905 

E 9.93537 

 

  



PARCHEGGI:  

 Spiaggia di Piemanson P gratuito  

N43°21’03.83’’   E 04°47’00.61’’ 

 

Aigues Mortes, P comodo per il centro 1,60€/1h 

N 43°33’56.41’’           E 04°11’45.48’’ 

 

Avignone P, prima del ponte che porta in città di fronte al camping Bagatelle 

N 43°57’06.59’’             E 04°47’36.76’’ 

 

Le Baux Parcheggio a pagamento lungo la strada 

N 43°44’43.34’’          E 04°47’42.39’’ 

Lourmarin parcheggio gratuito N 43°45’58.89’’   E5°21’38.30’’ 

 

ITINERARIO:  

 
Cannes 

 
Saint Raphael 

29/12 Partiamo da Gorizia alle 18 per arrivare a Voghera intorno alle 23.30. 

30/12 Dopo una notte un  po’ rumorosa e le operazioni di scarico si prosegue per fermarci 

lungo la costa dopo Cannes per il pranzo ( nonostante i divieti per camper imperino ovunque). 

Alle 15.30 giungiamo a Saint Raphael e con un po’ di fatica e fortuna riusciamo a trovare 

posto. Suggestiva la passeggiata lungo la spiaggia, carini i mercatini egli addobbi natalizi. 

Complimenti al comune che è riuscito ad allestire la pista del ghiaccio tra le palme e con i 15 

gradi. Ci godiamo appieno queste temperature per noi inusuali. 



 

 

31/12 Visto il tempo incerto decidiamo di spostarci a Saint Tropez. Decisione azzeccatissima. 

Il parcheggio è enorme anche se un po’ caro visto che non offre alcun servizio, ma almeno 

siamo vicini al centro ed in riva al mare. Nonostante una leggera pioggia riusciamo a visitare il 

paese ed ammirare i meravigliosi yacht . Ci gustiamo i preparativi per i cenoni sulle barche e 

nei ristoranti e l’animazione in centro. Noi trascorriamo tranquillamente e in compagnia l’ultima 

sera del 2009 giocando a carte fino alle 23 quando decidiamo di ritornare in paese ed 

ammirare l’illuminazione cangiante del porto ed i fuochi con sottofondo musicale. Mentre l’alta 

società continua i festeggiamenti noi all’una e mezza rientriamo ai camper. 

Saintes Marie de la Mer 

 
 

 

 

01/01/2010 Dopo una notte di pioggia e gran parte del parcheggio allagato si parte per la 

Camargue. Le strade sono deserte, Marsiglia dorme ancora. Traghettiamo sul Rodano per 5€ e 

facciamo una capatina alla spiaggia di Piemanson. Purtroppo soffia un vento terribile che 

sfidiamo per una corsa insieme a Charlie in spiaggia  e per ammirare i fenicotteri . L’idea era di 

dormire in questo luogo ma l’ondeggiare del camper ci spinge a dirigerci a Saintes Marie de la 

Mer. Molto carino ed affascinante il paese, con locali tipici spagnoleggianti. 

  
Piemanson 

 

2/01 Visitiamo il centro e la chiesa di Santa Sara la protettrice degli zingari. Proseguiamo per 

Aigues Mortes, paese molto bello all’interno di possenti mura. Immancabile tappa al negozio di 

caramelle e cioccolato Gourmad per l’acquisto del lecca lecca gustosissimi. 

Pomeriggio ci dirigiamo ad Arles dove ci aspettano ben 7 monumenti patrimonio dell’Unesco. 

Peccato che arriviamo in paese proprio in una giornata malinconica, poca gente per le strade e 

molti negozi e locali chiusi. Imponente l’arena, molto ben conservata ed ancor oggi utilizzata 



Arles 

 

 

per le corride, l’anfiteatro romano è in restauro, suggestive le terme   romane e la Piazza del 

foro , ritratta anche da Van Gogh che trascorse in questa città  due anni presso l’ospedale 

psichiatrico. 

 

 

 

03/01 Si riparte per Avignone. Città imponente e maestosa come il Palazzo dei Papi. Gli 

interni però sono andati distrutti e un secolo di tesori è sparito. Il freddo si fa sentire e ci 

ripariamo in un ristorante del centro gustando una buona paella ( 38.70 € in tre). Ottime 

anche le crepes e le frittele in piazza. Dopo una piacevole passeggiata per il centro si riparte 

per Fontaine Vaucluse dove arriviamo la sera. 

 
Fontaine Vaucluse 

Sorgenti della Sourge 

04/01 Il risveglio è in mezzo alla nebbia , ma ci gustiamo il panorama del luogo veramente 

ricco di fascino. Spettacolare la passeggiata lungo la Sourge e le sorgenti che hanno ispirato il 

nostro poeta Petrarca. Anche se siamo fuori stagione riusciamo ad acquistare parecchio ( 

tovaglie e tovagliette).Tornati a casa sicuramente ci rallegreranno l’inverno con il tipico stile 

provenzale.  Ci dirigiamo verso Le Baux che ci riserva una bella sorpresa: molto bello e ben 

tenuto il borgo medievale. Altro paese tra i borghi più belli è Lourmarine. Decidiamo ci 

avvicinarci ancora un po’ verso il confine e ci ritroviamo dopo varie peripezie a Port Grimaud, 

villaggio e porto turistico che cerca di riprodurre l’architettura veneziana. Le Baux 

  



 
Lourmarin 

 
Port Grimaud 

 
Esterel 

 

 
Montecarlo 

 
Charlie sulla neve di Monticelli 

d’Ongina 

05/01 Ormai siamo sulla strada del ritorno e ripercorriamo la costa d’Esterel godendoci le 

rosse scogliere, le callette e le villette da sogno. Transitiamo per la Croisette di Cannes e 

Nizza, ci consola il fatto che l’Hotel Negresco si ancora lì, passaggio per Montecarlo 

attraversando il famoso tunnel del gran Premio. L’autostrada ligure è battuta da un forte vento 

che impegna non poco i nostri autisti e non ci facciamo mancare nemmeno la neve verso 

Tortona ( ah i 15 gradi della Costa Azzurra!). Arriviamo a Monticelli d’Ongina, tranquillo paese 

in provincia di Piacenza, completamente innevato. Ci regaliamo l’ultima partitona a carte sotto 

una candida nevicata prima del rientro previsto per l’indomani. 

 

 


