SPAGNA E UN PIZZICO DI PROVENZA
PERIODO: dal 26/07/2010 al 15/08/2010
EQUIPAGGIO: Ezio, Daniela e Ilaria; Concetta, Massimo, Denise, Andrea e Charlie.
Sito ufficiale della compagnia http://questasicheevita.webnode.it
SOSTE NOTTURNE:
La Motte AA gratuita, Sulla RN 7 Frejus-Le Muy deviazione per Draguignan e sulla strada
deviazione per la Motte

Carcassone (P2 riservato ai camper con cs quando siamo andati noi era gratuito),

Figueres (parcheggio supermercato Esclat) segnalato come punto sosta da areasac.es
Decimal:

N 42,26056

/

E 2,95083

Sexagesimal: N 42º 15' 38'' / E 2º 57' 3'',
Barcellona (Parcheggio a Montjuic Parking del Pueblo Español, Plaza del Padre Eusebi
Millán Decimal:

N 41,3674 / E 2,14675

Sexagesimal: N 41º 22' 2,65'' / E 2º 8' 48,3'' con carico acqua e scarico in wc chimici
a 25€ al giorno),

Peniscola (AA con elettricità e docce a 12€ al giorno) Decimal:

N 40,39861 /

E 0,41278
Sexagesimal: N 40º 23' 55'' / E 0º 24' 46''

Denia (AA vicino al mare con luce, wc a 15€ al giorno, doccia a pagamento e pane fresco
tutte le mattine),
Odissea Camper Area -Ctra.Les Marines Km 11,6 (Paralela a C/ Riu Vernissa)
Alicante www.odisseacamperarea.com
Decimal:

N 38,87028 / W 0,015

Sexagesimal: N 38º 52' 13'' / W 0º 0' 54''

Capo de Gata presso il faro, un bel po’ lontano dal paese parcheggio tranquillissimo, o
parcheggio ampio presso la spiaggia del paese ( abbiamo pernottato in entrambi),

Granada (Camping Sierra Nevada 6€ a persona e 13.80 a piazzola, servizi eccellenti con
ristorante e piscina a 1.80€)

Parcheggio presso la spiaggia di dune a Valdevaqueros

Siviglia Parcheggio a pagamento senza servizi presso la stazione S. Justa 18 € al giorno
assolato e rumoroso ma comodo per il centro sia con l’autobus sia con la bici sia a piedi.
Parking Kansas City Avda. de Kansas City s/n - Sevilla
Decimal:

N 37,39194 / W 5,97333

Sexagesimal: N 37º 23' 31'' / W 5º 58' 24''
Camper Park Costa Blanca, Cami de Alguers 79 - Alfaz del Pi
Alicante
Decimal:

N 38,58389 / W 0,08139

Sexagesimal: N 38º 35' 2'' / W 0º 4' 53''
12 € www.camperparkcostablanca.com

Pals, Cataluna, parcheggio gratuito nei pressi della polizia municipale.
Parking de Plaza Catalunya - Av. Paul Company – Pals, Girona
Decimal:

N 41,96861 / E 3,14694

Sexagesimal: N 41º 58' 7'' / E 3º 8' 49''

Narbonne Plage AA municipale sul mare 7 € al giorno con cs uscita entro le 17.

Carpentras, AA gratuita con cs vicina al centro ma rumorosa .

Caille Alpi Marittime, AA piccola, gratuita e tranquillissima con colonnina flot blou(acqua a
pagamento) parcheggio nella parte bassa del villaggio, 3 posti. 20 km a est di Castellane
sulla RD81

PARCHEGGI: Jerez della Frontera Andalusia grande parcheggio, silenzioso e ben illuminato, vicino alla Real Escuela e a varie
bottegas di cherry. Gratuito; Orange Francia , parcheggio pullman presso l’Arco di Trionfo; Abbazia di Senanque Provenza
presso l’abbazia; Apt Provenza, parcheggio fuori del paese nei pressi della porta d’accesso al centro pedonale, Grasse presso la
profumeria Galimard sul retro ampio parcheggio gratuito.
ITINERARIO
26/07 si parte da Gorizia la mattina per arrivare la sera a La Motte, piccolo paesino della
Provenza
27/07 ci svegliamo la mattina con 15°, notte tranquilla, e ripartiamo immediatamente per
Brezier dove raggiungiamo Massimo, Concetta , Denise, Andrea e la nostra mascotte
Charlie. Proseguiamo perdendoci tra le vigne fino ad arrivare alle 17.30 a Carcassone. Di
notte la città è stupenda, piena di luci e rallegrata da musica per le strade.

28/07 ritorniamo a Carcassone per fotografarla con la luce del giorno e visitiamo il
castello che, anche se completamente vuoto, è molto bello. Dopo pranzo ripartiamo e
arriviamo finalmente in Spagna! Ci fermiamo a Figueres nel parcheggio del supermercato
Esclat per andare a visitare la città e il Teatro Museo di Salvador Dalì.

Figueres museo di Dalì

29/07 il parcheggio è un po’ rumoroso, ma riusciamo a dormire lo stesso e la mattina
partiamo per Barcellona. Saltiamo a pie’ pari il Parking Forum molto consigliato ma pieno
visto che causa lavori per la nuova metrò si è ridotto notevolmente e ci dirigiamo verso il
Montjuic decisamente migliore. Il parcheggio è molto tranquillo e in ottima posizione
rispetto al centro. A piedi arriviamo in Piazza Espana, proseguiamo in piazza Universitad e
arriviamo in Piazza Cataluna dove ci concediamo una passeggiata sulla Rambla piena
zeppa di turisti e di artisti di strada. Sfortunatamente arriva un acquazzone che ci fa
tornare di corsa in camper passando davanti a Palazzo Gueill chiuso per restauro.
30/03 la notte ha continuato a piovere, ma al mattino riusciamo a riprendere il nostro
tour di Barcellona. In piazza Espana prendiamo la metro per Parc Guell, molto bello anche
se arrivarci è davvero dura tra salite e scale ( alcune mobili per riprendere il fiato).
Ammiriamo le costruzioni di Gaudì disseminate per il parco: la salamandra, la piazza con
le panchine piastrellate. I giovani visitano anche la casa dell’artista. Riprendiamo la metro
e ci dirigiamo verso la Sagrada Familia, ma non vi entriamo perché la coda è talmente
lunga che costeggia tutto l’edificio facendone il giro. Proseguiamo quindi verso la Torre
Atgar per poi tornare sulla Rambla dove andiamo a mangiare la paella Valenciana.
Passeggiamo tra gli artisti di strada verso la Cattedral, Barri Gotic, la Casa Pedrera e la
Casa Battlò. Torniamo in camper proprio in tempo per ammirare lo spettacolo notturno
della Fonte Magic, spettacolare!

31/07 lasciamo tristemente Barcellona e ci dirigiamo verso Peniscola in un parcheggio un
po’ lontano dal paese che quindi non riusciamo a visitare. In compenso ci fermiamo in
spiaggia dove, anche se c’è un forte vento, si sta davvero bene.

01/08 la mattina, dato il mal tempo, decidiamo di andare a Denia dove però il mare è
mosso a causa del vento.
02/08 partiamo la mattina presto verso Cabo de Gata. Decidiamo di parcheggiare in riva
al mare per andare in spiaggia e poi trasferirci per la notte sotto il faro. Un posto davvero
tranquillo contando che siamo completamente soli. Meglio dirigersi verso il faro nelle ore di
scarso traffico a causa della strada veramente stretta
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Spiaggia del paese di Cabo de Gata
03/08 Per la colazione ci spostiamo nuovamente a Cabo de Gata paese e poi ripartiamo
verso Granada. Attraversiamo il deserto di Tabernas dove Sergio Leone ha girato i film
western. Visitare il set è decisamente costoso e quindi decidiamo di procedere con il
nostro viaggio. A Granada, dopo aver scartato l’idea di fermarci al parcheggio sotterraneo
dove non si può nè dormire nè mangiare, optiamo per la sosta al Camping Sierra Nevada.
Con l’autobus 33 arriviamo in centro a fianco della cattedrale, purtroppo a pagamento.
Deserto

di
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Alla reception del campeggio abbiamo prenotato la visita all’Alambra per il giorno
seguente. Facciamo una passeggiata in centro e, dopo vari acquisti, ceniamo a base di
kebab davvero ottimo. Mettendo da parte la fifa ci avventuriamo nel quartiere arabo
famoso per essere una zona ancora un po’malfamata. Tenendo d’occhio borsette e
macchine fotografiche ci addentriamo nei vicoli davvero splendidi. Vale la pena visitarlo
nonostante tutto.
04/08Dopo una notte tranquilla e abbastanza fresca, di buon mattino si parte per la visita
all’Alambra. In attesa dell’entrata a palazzo programmata per le 12,ammiriamo i giardini

Mercato di Granada

Generalife. Peccato che il patio dei leoni sia in ristrutturazione, ma il fascino arabo degli
stucchi e dei mosaici resta intatto. Ci riposiamo al fresco nel bosco del palazzo e
rientriamo al campeggio per un po’ di relax e piscina.

Quartiere arabo di Granada

Alambra

05/08 Viaggio verso Gibilterra. Dopo mille giri intorno alla Linea della Conception e il
traffico veramente caotico con interminabili file al confine , parcheggiamo vicino alla
dogana. Purtroppo è tardo pomeriggio visitiamo in fretta Main Street e non riusciamo a
salire alla Rocca. A notte inoltrata troviamo un parcheggio presso la spiaggia di dune a
Valdevaqueros.

Dune di Valdevaqueros
06/08 La notte è stata un po’ disturbata dalla festa che si teneva in un locale vicino. La
spiaggia è veramente grande con dune notevoli, ma intorno è un po’ sporco e trascurato.
Visitiamo Jerez della Frontera. Vi si trovano una famosa scuola equestre, scuole di
flamenco e numerose bodegas di vino. Dopo esserci guardati un po’ intorno decidiamo
che forse non è molto conveniente comprare qui lo Sherry di Tio Pepe e rimandiamo gli
acquisti. Arriviamo a Siviglia che ci accoglie alle 17 con i suoi 47° che scenderanno a 41°
Jerez de la Frontera

alle 21. Ci dirigiamo con l’autobus in centro, stupendo e freschissimo grazie ai caratteristici
drappeggi tra le case che fermano l’aria fresca che fuoriesce dai negozi. Alcuni locali
vaporizzano acqua sui tavoli occupati dai clienti. Spettacolare la cattedrale e i palazzi, uno
diverso dall’altro, ti costringono a camminare con il naso all’insù.
07/08 Oggi visitiamo l’Alcazar, veramente bello, spese in centro ( gonna da flamenco,
espadrillas, ventaglio), ammiriamo

le numerose vetrine con i vestiti da flamenco,

passeggiata per il Barrio della Cruz. Partiamo alle 15 con 41° per raggiungere la presunta
area a Almerina che non troveremo. Di conseguenza ritorniamo a dormire a Cabo de
Siviglia

Alcazar

Siviglia

Gata.

08/08 Relax nella

spiaggia di Cabo de Gata, in riva al mare la temperatura è

accettabile, 34° ventilati. Pomeriggio proseguiamo fino a raggiundere l’area Camperpark
Costa Blanka ad Alfaz del Pi.
09/08 Dopo una notte tranquilla e acquisti presso i titolari dell’area (ottime marmellate di
arance), ritorniamo a Peniscola dove il parcheggio ora, visto che è agosto , non costa più
6 euro ma 10. Passeggiata serale per l’interminabile lungomare.
Cabo de Gata

10/08 Il cielo è nuvoloso per cui vorremmo visitare Girona, ma dopo aver girato in lungo
e in largo e aver chiesto anche alla Polizia, non riusciamo a trovare un posto per i due
camper. Ci dirigiamo quindi verso Pals, paesino caratteristico della Cataluna, nel
parcheggio presso la polizia municipale. Il paese alla sera è molto animato.

11/08 Notte tranquilla e fresca e visita mattutina al paese medievale di Pals. Paese
incantevole, ben curato, adorno di fiori e panorama mozzafiato. Si parte verso la Francia.
Arriviamo a Narbonne Plage alle 15. Anche qui ci perseguita il forte vento, proviamo a fare
il bagno ma ci accoglie un’acqua gelida che non ha nulla da invidiare ad un torrente di alta
montagna.

Pals Cataluna

Narbonne Plage Francia del Sud

12/08 Visto il tempo incerto puntiamo verso Pont du Gard: ammiriamo da un paese vicino
l’acquedotto romano. Ripartiamo per Orange dove ci attende un ‘incredibile traffico e con
fatica riusciamo a trovare un parcheggio presso l’Arco di Trionfo. Ci spostiamo a
Carpentras paesino della Provenza con un’area di sosta in centro, gratuita ma un po’
rumorosa. Il paese alla sera risulta spettrale e deserto.
Pont du gard

Orange

Carpentras

13/08 Al mattino Carpentras si trasforma; cittadina ridente e animata da uno spettacolare
mercato provenzale dove ovviamente non si può fare a meno di acquistare qualche
prodotto della zona. Lungo la strada incontriamo l’Abbazia di Senanque, splendido
complesso posto in un luogo appartato. Cerco di immaginarlo nella stagione della fioritura
della lavanda, dev’essere una visone che toglie il fiato. Per fortuna arriviamo giusto in
tempo per visitarla, visto che vi si può accedere solo accompagnati dalla guida. Suggestivo
il chiostro ed il parlatorio dove in passato l’abate sedeva di fronte alla figura di Satana,

Abbazia di Senanque

Ora i cistercensi si sono trasferiti e vi ritornano solo in alcune occasioni. Per il pranzo ci
fermiamo ad Apt. Immancabile passeggiata in paese che risulta veramente incantevole,
viuzze con scorci provenzali imperdibili e centro pedonale con sottofondo musicale.
Ovviamente anche qui non mancano gli acquisti: formidabili borse in paglia coloratissime.
Assaggiamo anche una quiche alla provenzale, un tortino alle verdure veramente squisito,
mentre un trattore con un carico di lavanda profuma tutto il viale. Pomeriggio viaggio
panoramico tra il Luberon e il Verdon; paesini arroccati arricchiscono le aspre colline e i
Apt
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dirupi scoscesi. Molto bello sembra Gordes, ma non troviamo posto. Idem con Castellane.
Sono tutti luoghi che meritano una sosta. Le Gordes de Verdon è stupefacente, strada
panoramica nelle gole, molto trafficata e stretta. Il lago di Croix è magnifico, con colori da
cartolina, ma anche qui non troviamo un posto per fare un giretto in canoa. Per la notte
riusciamo a trovare una sosta presso un piccolo paesino sulle Alpi Marittime, Caille, con
colonnina flot blou e 4 posti, caprioli e mucche come optional.

Caille
14/08 Proseguiamo verso Grasse e visitiamo la profumeria Galimard, dove la guida ci
istruisce sulla lavorazione delle essenze floreali e sul remunerativo mestiere del naso.
Continua il viaggio di rientro sotto un diluvio insistente. Per la notte sosta a Monticelli
d’Oglina.

Conclusioni: ne abbiamo macinati di chilometri, ma ne è valsa la pena. La Spagna è molto vasta e variegata, offre panorami ,
culture e tradizioni differenti tra loro ma tutte ugualmente affascinanti e nonostante le temperature proibitive l’Andalusia resta
sempre affascinante. PERO’ POTEVAMO COMPRARCI UN CAPPELLO TUTTI UGUALE!

