
VIAGGIO SPAGNA AGOSTO 2011 

 
 

Viaggio Spagna centrale:km. Percorsi 5.040( Sandrigo –Vi  Spagna) 
                                                    Pilota                             Bruno anni 60 

                                                    navigatrice-cuoca     Donatella anni 56 
                                                     Mezzo                            Elliot Semintegrale CI 

                                                      
Gasolio                                €    569,00 

Autostrada Francia       €    137.60 
Autostrada Spagna        €     29,55 

Autostrada Italia 
Campeggi                           €   216,20 
Vitto –Regali-Varie        €  497,65 

 
Totale spese Viaggio  1.450,00                                

  
 

Mercol.27/07 :Partenza ore 19.30 pernottamento in parcheggio Ovada (la famosa area di sosta     

                                 non  riusciamo a trovarla) piove a dirotto ed è freddo e dormiamo fino alle 7 del  

                                 mattino,  siamo in ritardo con il programma di viaggio                            

                                              

Giovedì 28/07: Partenza ore 8.00 da Ovada arrivo ore 17.00 a Gruissan ( Narbonne) Aire 4 Vents   

                                 area bella per il pernottamento,ma  non capiamo cosa vengono a fare qui tutti       i  

                                 questi camperisti, cambiando idea poi nel ritorno dove sosteremo per 2 Giorni 

                       

                                 

 Venerdì 29/07: partenza dalle ore 7.00 direzione costa Sud di Tarragona da cui fuggiamo per 

                                   troppo caos, sembra la costa romagnola. Ci dirigiamo quindi ad ALCANIZ 

                                  dove troviamo un piccolo campeggio ALCANIZ ECOLOGIC RESORT  molto bello e                        

                                  con sorpresa in questo paese in mezzo ad un deserto troviamo una grande pista                  

                                 di moto e nel  campeggio ci sono molti motociclisti. 

 Sabato 30/07:  partenza ore 7.00 per ALBARRACIN  visita al paese con sosta pranzo nel  

                                 parcheggio e spesa in un piccolo negozio    

                                         



                       

                                Partenza nelle prime ore del pomeriggio per CUENCA (città caotica) dove 

                               non si riesce a parcheggiare per cui ci dirigiamo verso  CIUDAD ENCANTADA 

                                a 30Km in montagna e dove pernottiamo nel parcheggio nel bosco, il sito è 

                                incantevole, silenzioso e il mattino seguente entriamo a visitare il parco, la visita 

                                dura circa un’ oretta e merita veramente la fermata. 

                               
                                     

 

 

Domenica 01/08: Dopo la visita del parco partenza per la Mancia di Don Chisciotte e 

                                  fermata a BELMONTE per visitare il castello e quindi si prosegue per 

                                  MOTA DEL CUERVO.Il paesaggio durante il trasferimento è incantevole 

                                  con un susseguirsi di campi di girasoli e granoturco, il sole picchia forte. 

                                   Visita ai mulini e cena nel parcheggio del parco dei mulini ( qui i parcheggi 

                                  sono sterrati e con pini marittimi quindi sembra si essere in campeggio) 

                                  Per la notte scendiamo in paese presso il vecchio campo sportivo ( che avevamo 

                                   visto dalla collina) per dormire sotto una pineta. 

 

                                    

    Lunedi 02/08: partenza ore 8,00   per EL TOBOSO paese natale di Dulcinea, però tutto chiuso 

                                 cosa da ricordare in tutta la Spagna il lunedì sono chiusi tutti i monumenti. 

                                 Visitiamo il paese e quindi partenza per PEDRO MUNOZ altro paese veramente 

                                 carino sembra di essere in Messico, da non dimenticare la visita alla cantina per          

                                  l’acquisto di un ottimo vino. Si prosegue per CAMPO DE CRIPTANA  caldo  

                                 soffocante e pranzo nel parcheggio dei mulini. 

 



                                       
                                  Partenza verso sera per PUERTO LAPICE con intenzione di cenare alla famosa 

                                  trattoria vista in TV,  ma il paese non si presta per una sosta notturna, ma merita 

                                  la visita  sia la trattoria che il centro paese, tutto il paese è grande come una    

                                  piazza, si prosegue quindi per ARANJUEZ   a 40 km da Madrid,  residenza estiva 

                                  dei regnanti di varie epoche e cittadina piacevole. 

                                  Pernottamento al campeggio “Camping Internacional” ben segnalato che si trova  

                                  su un’ansa del fiume di fronte al vasto giardino del principe.         

                         

 

 Martedì 02/08:dal campeggio in bicicletta andiamo in città( 1KM) e la visitiamo fino alle prime  

                                ore del pomeriggio con pranzo al mercato coperto che si trova proprio 

                                in piazza del AYUNDAMENTO ( Municipio).I mercati coperti in Spagna non si 

                                possono perdere, sono bellissimi si spende poco a fare la spesa e si mangia  

                                a modico prezzo( 5 o 6 €). 

                                Si ritorna nel campeggio alle prime ore del pomeriggio per un meritato riposo e 

                                pernottiamo nel campeggio,il più caro che abbiamo incontrato nel ns. viaggio, 

                                € 33,00 gli altri tutti da 20 a 23 Euro tutto compreso( acqua calda e tutti con 

                                piscina)   

                                           

                       

Mercoledì 03/08: partenza ore 8.00 per CHINCHON un paesino da non perdere con PLAZA 

                                      MAYOR  a forma circolare con balconate e dove si tiene la festa con i tori, 

                                      da non dimenticare di acquistare l’anice, il liquore e soprattutto imperdibile 

                                       l’artistica “Panaderia Bolleria La Segoviana” che trovate in Piazza sotto i  

                                       portici con pane e dolci  strani e soprattutto ascoltare la padrona. A fianco  

                                       vi è un bar dove provare un “ CHUFA” originale, ottima bevanda 

                                       



                                                  
 

                                  Lasciato CHICHON si prosegue per TOLEDO, fa molto caldo e arriviamo 

                                  al parcheggio sotto la città verso le 11,00. Il parcheggio si incontra proprio 

                                  arrivando da Chinchon e ci sono molti camper che hanno anche pernottato 

                                  con tranquillità. Visitiamo la città che è splendida e merita la fermata di  

                                  almeno un giorno,noi disturbati dal caldo ed essendo il campeggio a 6KM 

                                  dalla città ci siamo fermati solo mezza giornata, si poteva dormire nel 

                                  parcheggio anche perché le temperature alla notte scendono molto. 

                                  Si parte quindi per AVILA in un paesaggio che meriterebbe la fermata ad 

                                  ogni angolo. 

                                   Arrivo alle ore 18.00 ad Avila dove parcheggiamo e anche pernottiamo 

                                   nel parcheggio PARKING DEL PALACIO DE CONGREOS –paseo de  Santa 

                                   Maria De La Cabeza  dietro al nuovo palazzo dei congressi, dove c’è anche 

                                   l’entrata alla caserma della polizia locale, il posto è ampio e ci sono sempre  

                                   camper che stazionano, la temperatura è ottima siamo sui mille metri e la  

                                    posizione  è sotto le mura, comodo per la visita alla città                               

                                            

                          

Giovedì04/08:    Visita in bicicletta di Avila e soprattutto giro in cima alle mura.                                        

                                    

                         

                       



                        ATTENZIONE : ricordarsi da quale porta si entra in città ( sono 8 ) altrimenti è problematico poi   
                         ritornare al     camper . 

                                La cerchia di mura è lunga circa 2,5 Km, alta 12 e spessa 3 . La sua costruzione durò 10 anni e l'   
                         UNESCO ha iscritto Avila nel Patrimonio Culturale Mondiale . Avila è anche famosa per essere il  
                         luogo   natìo di Santa Teresa . 

                                 Da visitare, oltre alle MURALLAS ( mura ) , la CATEDRAL ( ore 10-18 ; domenica ore 12-19 ) , la 
                           BASILICA di S. VICENTE, PLAZA SANTA TERESA, il REAL MONASTERO de SANTO TOMAS, la  
                         PIAZZA DEL  MERCATO CHICO   
                         Spesa in un “supermercato” vicino al parcheggio dove compriamo di tutto spendendo veramente 
                         poco e quindi partenza in direzione Salamanca e arrivo presso il campeggio Regio sistemazione 
                         e meritato riposo anche perché la temperatura è ottima sui 20°                       
 
                         Nel Pomeriggio partenza per SALAMANCA circa 100 Km da Avila dove ci dirigiamo presso 
                          Il Camping Regio che dista circa 4 km dalla città 
 

Venerdi 05/08:  partenza in bicicletta per il centro ( Il campeggio dista 4 km dalla città che si     

                                 raggiunge in pista ciclabile lungo il fiume o con il bus che passa ogni ½ ora proprio 

                                  all’entrata del campeggio fino alle 11 di sera). 

                                  La città è unica di una pietra rosea che alla sera si illumina, piazza Mayor 

                                  sembra  Piazza San Marco a Venezia e  ci vorrebbero parecchi giorni per visitare tutti           

                                  i monumenti storici, ogni angolo incanta e stupisce e anche superate le porte di 

                                  piazza Mayor dove c’è la parte delle banche e commerciale è piacevole  passeggiare e 

                                  vedere i negozi. Ritorno verso sera  al campeggio per riposare e fare un tuffo 

                                  in piscina. 

 

Sabato 06/08:Partenza dal campeggio ore 7.00 in direzione EL ESCORIAL,ci fermiamo  ma ci  

                               vediamo costretti a ripartire subito perché non troviamo nessun parcheggio 

                               adatto al nostro camper  e troviamo il posto troppo caotico. Ci  dirigiamo quindi 

                   verso la  Valle de los Caidos                                                       

              

                                                      

                                        

                               

                            Il  monumento, costruito tra  il 1940 ed il 1958, a ricordo e  

                            memoria dei caduti, da ambo le parti, della guerra civile  

                            spagnola. Il sito, chiamato Valle de los Caidos, è situato in una  

                            splendida conca nella Sierra de Guadarrama. Nel complesso si  

                            trovano un'abbazia benedettina, una basilica scavata nella roccia  

                            dove sono collocate le tombe di Francisco Franco, di José  

                            Antonio Primo de Rivera e di 33.872 combattenti caduti. Sopra  

                            la basilica si eleva una croce di 150 metri di altezza, visibile a 40  

                            chilometri di distanza. Il luogo   ricorda una pagina triste della  

                            storia spagnola per cui esso va visitato con  raccoglimento e con  

                            il rispetto che si deve ai caduti, senza distinzione di fede ed appartenenza  politica. 

                            Il sito merita senza dubbio la visita, sia per la maestosità, sia per i panorami, la  

                            quiete, la temperatura. 



 
                          

 

                Qui all’ombra dei pini pranziamo e quindi partenza per 

 

                           visita a Granja de San Ildefonso a 11 KM da Segovia lungo la strada 

                       Ai piedi del Pico de Penalara, a pochi chilometri ad est di Segovia, si trova  la Granja de San                       

Ildefonso, grande complesso che viene definito la Versailles iberica. Filippo V si ritirò in questo luogo nel          

724 e, durante i vent'anni seguenti, ingrandì i giardini ed il  palazzo che fu usato come residenza estiva  dai 

suoi  successori sino ad Alfonso XIII, ultimo monarca spagnolo prima della dittatura di Franco. Sono di 

grande interesse le volte affrescate, i quadri ed il mobilio dei secoli XVIII e XIX. I giardini, realizzati 

dall'architetto francese René Carlier, sono uno dei migliori esempi di questa arte nel secolo XVIII. 

 

 

 

                       

Non Facciamo l’autostrada, ma il Passo di Navacerrada a 1.900 metri 

Un balcone da dove si ammira la sierra sottostante. Visita alla Villa e 

al giardino  e quindi ci dirigiamo verso Puerto de Navacerrada, un piccolo 

paesino dove troviamo un gradevole parcheggio vicino alla Plaza de Toros dove 

 passiamo la notte dopo aver cenato in un grazioso localino rurale a modico 

prezzo. 

 

 



            

                     

Domenica 07/08:Partenza al mattino per SEGOVIA dove ci fermiamo in un parcheggio                              

o 

                        lungo la strada all’inizio dello spettacolare acquedotto romano. 

                        La città merita veramente una visita, fino al castello che riserva una sopresa. 

                        La visita dura circa tre ore e quindi si riparte per la nostra prossima meta 

                        Las Bardenas Reales.                                                   

                        Lungo la strada merita senza dubbio una fermata la cittadina di 

                                                      Di PEDRAZA  

                    Alle propaggini della Sierra de Guadarrama si incontra sulla N110, a nord est di                             

Segovia,  la cittadina medievale di Pedraza de la Sierra. Le sue case e le sue viuzze,                             

completamente circondate da una muraglia del XII secolo,  sono state  restaurante nello  stile originale e        

visitandola si ha l'impressione di essere ritornati, come per incanto, nel medioevo.  

 Grazie al suo aspetto, Pedraza ha ispirato diversi cineasti e pittori. Tutto il borgo merita una  visita 

accurata ed in particolare il castello del XIII secolo nel quale ha sede il museo Zuloaga, dove sono esposti 

quadri dello stesso Zuloaga, un Cristo di El Greco ed una Contessa di Baena di Goya. Da vedere inoltre il 

carcere del 1200, la Calle Real con i suoi pavimenti lastricati ed i suoi balconi, la Plaza Mayor , il Municipio 

che sovente ospita esposizioni di quadri molto apprezzate ed infine la chiesa di San Juan. 

Arrivo in serata a Las Berdenas e passando per ARGUEDAS ci imbattiamo in una festa. In 

tutti   questi paesini viene allestita una plaza de toros e fatta la corrida dove i giovani 

dimostrano il loro coraggio sfidando il toro ma senza ucciderlo. 

               Verso le ore 20.00 ci dirigiamo verso Villafranca dove ci sistemiamo nel piacevole 



                                        Campeggio BARDENAS. 

LUNEDI  08/08:Partenza al mattino per LAS BARDENAS un parco singolare 

                                 sembra di essere in America , percorriamo a passo d’uomo 

                                 tutto il circuito di circa 30 KM. Ci fermiamo in una radura e 

                                 in bicicletta facciamo 10 km quindi altri 10 per ritornare al 

                                 camper. Doccia, pranzo e lentamente con il camper usciamo dalla 

                                 riserva verso sera per ritornare nel campeggio Bardenas per 

                                 il pernottamento 
                                                                         

 

          
 
MARTEDI  09/08: partenza alle ore 8.00 dal campeggio in direzione ARTAJONA 

                                 e il suo “Cerco”, la straordinaria cinta muraria che con i suoi numerosi 

                                 torrioni merlati, ben si adatta allo stesso profilo del colle su cui è stata 

                                 edificata. Il parcheggio si trova proprio di fianco ad una delle porte, è ben  

                                 segnalato e volendo ci si può fermare per il pernottamento. 

                                 Ripreso il cammino ci dirigiamo verso SAN MARTIN DE UNX rinomato 

                                 per la produzione di un ottimo vino e prima di inoltrarci nel paese troviamo 

                                 una BODEGA  e qui nel parcheggio, sotto un olivo pranziamo e brindiamo 

                                 con una bottiglia offerta dai proprietari dopo l’acquisto di vino. 

                                 Una piccola deviazione ci porta a UJUE’ piccolo paesino che merita una  

                                 breve visita. Arrivo a Jaca verso sera e pernottamento nel campeggio 

                                 Victoria, campeggio da dimenticare la città è molto bella e turistica, un 

                                 po’ la nostra Cortina. 

MERCOL.  10/08: visita alla città e abbondante rifornimento per la cambusa. 

                                Ci dirigiamo verso BIELSA e arrivati si prende la deviazione per 

                                Valle De Pineda Monte Perdido ( strada a sinistra subito prima della  

                                 Galleria)  e qui si prosegue fino alla fine della strada dove si trova un ampio     

                                 parcheggio e un bel PARADOR. 

                                 Nel parcheggio pagando  € 3 si può anche pernottare, il silenzio è 



                                  quasi inquietante e la luce è solo quella della luna.Da qui partono molte 

                                  passeggiate e alla sera ci si ritrova sempre in una decina di camper  

                                  parcheggiati vicino alla riva del RIO CINCA. 

GIOVEDI  11/08:    gran camminata fino ai piedi della grande cascata (circa 2 ore + 2 per 

                                   il ritorno) e quindi meritato riposo sulle rive del fiume. 

   

 

VENERDI  12/08:    ritorno a GRUISSAN (Vicino a Narbonne) e pernottamento 

                                   nell’area     Aire 4 Vents  .Qui ci fermiamo 3 notti  visto che  

                                   tutta la zona è ricca di piste ciclabili la esploriamo a cavallo 

                                    delle nostre bici. Si arriva a Narbonne in 12 KM, nella spiaggia 

                                    degli CHALET il 1Km e merita arrivare dove ci sono gli 

                                    allevamenti di ostriche e li pranzare a base di pesce.        

                                                                                                       

                                             Vale la pena di pedalare, il vino ottimo e il pesce !!!!!!!!!!!!!! 

 

 

                                          Guardate che vista!!!!!! 



                   

 

 Gli ultimi giorni del nostro viaggio volevamo passarli in LIGURIA, ma 

 il caos, le aree di sosta per 40 camper e che ne ospitavano 100 ci hanno 

fatto fuggire e ritornare a casa.  

  

 
 

            

                 

                    

ALCANIZ: Campeggio Ecologic Resort-C.tra de la Estanca, s/n Tel. 978722046 

SALAMANCA: Camping Regio –Ctra. Avila Km.4-37900 Santa Marta de Tormes 

                         Tel. 923138888 

BARDENAS: Camping Bardenas S.L.-Crta NA 660 PK13.4- 31330 Villafranca 

                     Tel. 948846191 

ARANJUEZ: campeggio International Aranjuez - Ctra. Antigua  
                      Nacional IV, Km 46,800. GPS: N40.039838  E–3.604374.   
 

 

SOCCORSO STRADALE  TEL. 915949347 

AMBASCIATA ITALIANA A MADRID  TEL. 34914233300 
 

   

Per le soste in Spagna vi consigliamo di pianificare in anticipo utilizzando le risorse 

di internet.  Il campeggio libero sul territorio nazionale spagnolo è vietato, anche se in 

molte regioni è tollerato, soprattutto in luoghi poco turistici 

. 



 
 

  

In caso di  emergenza o nella necessità di richiedere 
l'intervento delle forze dell'ordine comporre il numero unico 
112 

 
Altre informazioni relative alla sicurezza potete trovarle sul sito dell'Aci e del 

ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.mae.aci.it 
  

Velocità 
 

I limiti di velocità in vigore su tutto il territorio nazionale sono: 

⇒⇒⇒⇒ 90 km/h su autostrade e strade a 4 corsie 

⇒⇒⇒⇒ 80 km/h sulle strade normali  
 

⇒⇒⇒⇒ 70 kmn/h sulle strade extraurbane. 
  

.  
 

  



 

 

 

 

       


