
DA  LOURDES A BARCELONA 
Estate 2008 di Osvaldo e Grazia 
Periodo dal 26/7  al 15/8/2008 

 
Premessa 
 
Nell’organizzazione del presente viaggio è stata esaminata la sussistenza o meno della 
convenienza economico-funzionale all’utilizzazione di mezzi di trasporto alternativi al camper 
limitatamente ad una parte del percorso ed è stata accertato tale requisito utilizzando la nave nella 
tratta Palermo-Livorno nel viaggio di andata e nella tratta Napoli - Catania in quello di ritorno. 
Tutte le spese di cui al presente viaggio sono state effettuate con carta di credito o con carta 
bancomat. Soltanto quelle minime, non pagabili con dette carte, sono state effettuate per contanti, 
prelevati, all’occorrenza, durante il viaggio. 
 
Equipaggio:  Osvaldo e Grazia 
Partenza: SIRACUSA 
Mezzo: Autocaravan Elnagh 630 GLS 
Km percorsi 3.500 circa 
 
Diario di viaggio 
 
Sabato 26/7/2008 
 
Finalmente partenza da Siracusa con notevole anticipo alle ore 14,00 circa alla volta di Palermo 
dove alle ore 21,00,  al porto,calata marinai d’Italia, ci attende la motonave CORAGGIO del gruppo 
Grandi navi veloci. Fatto il  check in ci  imbarchiamo  con il camper . Alle ore 0,40, con circa 40 
minuti di ritardo, la nave molla le ancore; si parte(Abbiamo usufruito della formula camping on 
board, costo del biglietto 2 persone + camper € 251,00 .servizi offerti dalla nave: sale TV, 
ristorante, bar,solarium con docce). 
 
Domenica 27/7/2008 
 
Arrivo al porto di Livorno alle ore 19,30 circa, 2 ore di ritardo  rispetto all’orario previsto, dopo le 
operazioni di sbarco ci immettiamo in autostrada con direzione Genova. Dopo la cena sosta e 
pernottamento nell’area di servizio Bugnato est zona La Spezia. 
 
Lunedì 28/7/2008 
 
Partenza alle ore 9,30, direzione Genova - Ventimiglia. Al confine di Stato pagamento pedaggio da 
Livorno € 32,30. Ingresso in Francia direzione Nizza , Antibes, Cannes pedaggio € 
3,00+2,00+4,10;  arrivo a Grasse ore 17,00. Shopping presso la profumeria FRAGONARD; si 
prosegue verso Aix en Provence; ore 20,00 uscita al casello autostradale e pagamento pedaggio € 
19,50; pernottiamo in un piccolo e tranquillo  parcheggio libero nella zona Aix pont d’arc vicino a 
quello riservato alle autovetture ed interdetto ai camper. Strada sottostante rispetto a quella ove è 
ubicato il Credit Agricol.(N.B. dopo il pagamento di € 19,50 per pedaggio autostradale decidiamo di 
optare per le strade non a pagamento per cui impostiamo il nostro navigatore in tal senso). 
 
Martedì 29/7/2008 
 
Alle ore 10,00 circa usciamo per visitare la cittadina; ci dirigiamo verso il corso Mirabeau dove 
ammiriamo  e fotografiamo la bellissima cattedrale; visitiamo anche il mercatino pieno di bancarelle 
colmi di prodotti di ogni genere. Rientriamo in camper alle 14,00 circa, dopo il pranzo ed il riposino 
partiamo alle 17,30  alla volta di Aigues Mortes; lungo la strada ci soffermiamo in uno dei punti 
vendita di ortaggi  e ci riforniamo di buona frutta a prezzi convenienti. Giunti ad Aigues Mortes 
notiamo dei cartelli che indicano i parcheggi per camper, seguiamo sulla destra  uno di questi e 
giungiamo in un’area di sosta dotata di barra di accesso che si alza e ci lascia entrare dopo aver 



introdotto nell’apposita  feritoia  €  12,00 a monete spicciole. Breve visita serale al paesino, cena  e  
pernottamento. 
 
Mercoledì 30/7/2008 
 
 Visitiamo il paesino che è eretto all’interno di una cinta di mura medievali fatta costruire da Filippo 
figlio e successore di Luigi IX nel 1272. Tutto intorno è un viavai di turisti che affollano i numerosi 
negozietti pieni di souvenirs. Entrando si sente insistente il verso della cicala che simboleggia la 
Provenza e la Camargue. La” cigale “ , come è definita dalla gente locale, è riprodotta  in ceramica, 
legno, terracotta e costituisce il classico souvenir presente in quasi tutti i negozi. 
Dopo l’acquisto di vari ricordini , pranzo, pulizia camper, docce, provvista di acqua  e partenza  alla 
volta di Carcassonne  dove giungiamo verso le ore 20,30; troviamo subito l’area di sosta de la citè 
, entriamo previo pagamento di € 10,00, ci sistemiamo e facciamo la nostra prima visita notturna al 
borgo.

 
Ingresso al borgo di Aigues Mortes 
 
Giovedì 31/7/2008 
 
Visita  diurna  di Carcassonne (città alta) con le sue fortificazioni  costruite ad opera dei Romani 
intorno all’anno 100 a.c., dai Visigoti nel VII secolo e successivamente nel tempo rimaneggiate fino  
al loro rinnovamento ad opera dell’architetto Eugène Emmanuel Viollet-le duc nel 1849 su incarico 
del governo francese. Attualmente consistono in una doppia cerchia di mura con 53 torri dichiarate 
dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Visita con audioguida al castello “Le Chateau”(ingresso € 
7,50 a persona adulta + € 4 audioguida+ € 2,00 audioguide aggiuntive). Pranzo con piatto tipico  
cassoullet al  ristorante Le Menestrel. Ore 16,00 partenza per Lourdes dove arriviamo alle 20,40 
circa. Troviamo un buon parcheggio libero, insieme a tanti altri camper , nel boulevard du Lapacca  



a circa 10 minuti di strada a piedi dal santuario di Nostra Signora di Lourdes. 

 
Lourdes : Santuario di N.S. di Lourdes  
 
 
Venerdì 1/8/2008 
 
Visita al santuario con ingresso da porta San Michele ove distribuiscono ai visitatori il medaglione 
in cartoncino e cordicella da appendere al collo, simbolo del cammino giubilare; sul medaglione, 
per ogni sito visitato va attaccato un adesivo a dimostrazione del percorso effettuato. Alla fine si 
consegue l’indulgenza. Questo solo in occasione del 150° anniversario delle apparizioni avvenute 
nell’anno 1858. 
Ci immettiamo quindi nella explanade in fondo alla quale si ergono le basiliche superiore ed 
inferiore in tutta la loro inconfondibile maestosità. Tutto intorno è un viavai di visitatori di tutte le 
etnie, carrozzelle portatrici di malati, suore, monaci. Raggiungiamo quindi le basiliche ed entriamo 
in quella superiore dove assistiamo alla santa messa celebrata in lingua italiana. Dopo scendiamo 
nella cripta( è la prima costruzione ultimata nel 1866 , alla prima messa era presente anche 
Bernadette) che ammiriamo soltanto poiché la  s. messa viene celebrata in lingua straniera. 
Visitiamo quindi la basilica inferiore detta anche del rosario( è quella più in basso di tutte e tre le 
chiese)dove in quel momento non era celebrata alcuna messa, questo ci permette di ammirare e 
fotografare i bellissimi mosaici, opera del Facchina di Parigi. 
Ci spostiamo quindi verso la grotta delle apparizioni che, dopo una lunga fila, riusciamo a visitare 
toccando con mano quella roccia di colore scuro e levigatissima che fu teatro, nel 1858, delle 
apparizioni di N.S. di Lourdes alla pastorella Bernadette Soubirous.  
Data l’ora rientriamo in camper per pranzare e, attraversando il percorso, ci forniamo di vari 
ricordini che porteremo con noi a memoria di questa indimenticabile visita. 
Torniamo di pomeriggio per assistere al filmato, proiettato gratuitamente in lingua italiana, che 
ripercorre la vita di Bernadette Soubirous; dopo entriamo nella immensa  basilica  sotterranea di 



San Pio X°, capace di accogliere ben 27.000 persone, ove presenziamo alla processione 
dell’Eucaristia; dopo rientro in camper per la cena e ritorno ala santuario per partecipare alla 
fiaccolata.

 
Lourdes:  Basilica di san Pio X° 
 
Sabato 2/8/2008 
 
Ritorno al santuario per l’immersione nella piscina  eseguendo il messaggio della madonna a 
Bernadette “ bevete  di quest’acqua e lavatevi”. Nel pomeriggio pellegrinaggio con il gruppo “ 
Pellegrini di un giorno”. Ci rilasciano gli adesivi mancati nel medaglione in cartoncino. Abbiamo 
così  ottenuto l’indulgenza. 
 
 
Domenica 3/8/2008 
 
Nella basilica  di San Pio X°,   gremita da una immensa folla di pellegrini fra i quali molti malati 
sulle sedie a rotelle, (queste sedie erano tutte uguali spinte da suore o  comunque da assistenti)  
assistiamo  alla santa messa internazionale celebrata in molte lingue ed  prendiamo l’eucaristia . 
Dopo ripercorriamo tutti i siti del santuario: le Basiliche, la grotta ove si dirigono per la venerazione 
tutti i sacerdoti che hanno  concelebrato la messa internazionale, le piscine ove si snoda una lunga 
fila di pellegrini in attesa dell’immersione,  passiamo al di là del fiume Gave per osservare la 
cappella dell’adorazione eucaristica,  proseguiamo  verso la chiesa dedicata a santa Bernadette, e 
verso quella dedicata a San Giuseppe. Durante tutto il percorso  scattiamo molte foto ad indelebile 
memoria  di questa  commovente ed emozionante visita. 
Dopo il pranzo  ed il necessario riposo alle 16,30 circa ci spostiamo  verso Barcelona seguendo la 
strada per Bagneres  de Bigorre(dove notiamo il segnale che indica il punto di scarico per camper 
che seguiamo ed arriviamo facilmente in un’area abbastanza grande ove si trova quello che 



cerchiamo)  S.te Marie de Campan  e Col d’aspin  dove ci soffermiamo per una breve sosta ad 
un’altezza di m. 1.489; scendendo dal camper avvertiamo immediatamente lo sbalzo di 
temperatura incongruente con l’abbigliamento che ci ritroviamo addosso ma resistiamo, confortati 
dal brevissimo tempo che ci vede in quel luogo. Fotografiamo alcune vette dei Pirenei imbiancate 
di neve, compriamo formaggio di montagna in un venditore ambulante e proseguiamo verso il 
tunnel de Bielsa che segna il confine tra la Francia e la Spagna. Oltre il tunnel notiamo subito il 
cartello di Benvenuti in Spagna, proseguiamo fino ad Ainsa ove giungiamo verso le 21,30; 
entrando nel paese notiamo un parcheggio sterrato libero ove è in sosta  un camper francese; ci 
avviciniamo e ci fermiamo per la 
notte.

 
Lourdes:  Grotta delle apparizioni 
 
Lunedì 4/8/2008 
 
Nella mattinata visitiamo il centro storico. Dal parcheggio bisogna salire una scalinata che vi  
conduce direttamente . Tale centro testimonia il periodo sontuoso che la città,ove nacque il regno 
d’Aragona, attraversò nel medioevo. Esistono ancora i resti del castello da cui si gode un bel 
panorama  a comprova della posizione strategica della città. Oggi Ainsa è una importante meta di 
turismo. 
Dopo la breve visita proseguiamo  verso Barbastro dove ci fermiamo solo per il pranzo. Lungo la 
strada attrae la nostra attenzione un lago stretto e lungo(Embalse de Mediano, Embalse de El 
Grado) le cui acque assumono  una colorazione che a noi sembra verde chiaro e trasparente. 
Dopo pranzo ci dirigiamo verso Barcelona dove giungiamo verso le 19,00 dopo una breve sosta 
nei pressi di Tarrega.  
A Barcelona sostiamo nell’area attrezzata situata all’incrocio tra Carrer del Taulat e Ronda Sant 
Ramon de Penyafort  (€ 23,00 ogni 24 ore con carico e scarico acque, docce, bagni, e corrente 
elettrica il cui punto di allaccio è uno solo per tutta una filata di camper per cui occorre molto filo 



per potersi allacciare altrimenti si resta senza corrente). Sistemato il camper ci spostiamo a piedi  
verso il  metrò che dista circa 10 min. di strada ;  dopo aver acquistato nella macchina automatica 
un biglietto che comprende 10 corse della durata massima di h 1 e 15 min. ciascuna su tutti i 
mezzi pubblici(€ 7,20), prendiamo cognizione delle varie linee seguite dal metrò, ampiamente 
pubblicizzate all’interno delle varie stazioni, quindi saliamo con l’intenzione di visitare Montjuic e la 
fontana magica ma colà giunti veniamo a sapere, rivedendo anche  con maggiore attenzione le 
notizie di cui disponiamo,  che tale fontana viene messa in funzione nei giorni di Giovedì, Venerdì , 
Sabato e Domenica per cui non ci resta altro che accontentarci della vista panoramica  notturna 
della città e della passeggiata nei giardini. Dopo rientro in camper, doccia ed a 
nanna.

 
Col D’Aspin metri 1489 
Martedì 5/8/2008 
 
Visita alla cattedrale e passeggio alla rambla. Giunti alla stazione di partenza del metrò(Maresme 
forum- quella vicino all’A.A.) ci rendiamo conto della convenienza all’acquisto di biglietti  che 
consentono di viaggiare per l’intera giornata su tutti i mezzi pubblici al costo forfetario di  € 10,00 a 
persona per 2 giorni; ne compriamo 2 e saliamo sul metrò, linea gialla A/4, per scendere alla 
fermata Jaume I  che si trova vicino alla cattedrale dove ci dirigiamo  ma la  vediamo in restauro 
nella parte esterna. 
Entriamo ed  ammiriamo  le cappelle laterali soffermandoci davanti  la cripta che ospita il sarcofago 
di S. Eulalia, martirizzata dai Romani nel 300 d.c. e che oggi è  la santa patrona di Barcelona. 
Osserviamo poi gli stalli del coro e tutto l’ambiente che li ospita dove in quel momento è presente  
un gruppo di turisti italiani  capeggiati da una guida nell’esercizio della sua funzione. 
La cattedrale di stile gotico, è sorta intorno al 1300 nel quartiere più vecchio della città ed  è 
circondata da altri edifici medievali. (Zona Barri Gòtic- cioè quartiere gotico). 
Proseguiamo poi il nostro cammino verso la rambla che percorriamo entrando nel mercato coperto 
dove compriamo molta  frutta a buon mercato(ciliegie € 0,99 il Kg). Ci soffermiamo poi per il 



pranzo in uno dei numerosi locali presenti lungo la via ; prendiamo paella,insalata e sangria per 2  
persone (€ 43,12  di cui  € 16,30 per 2 boccali di sangria. Esagerato!!!!!). 
Ritorno in camper, riposino e rientro nella città vecchia per l’acquisto di ricordini, visita alla chiesa  
di S. Marie de la Mer, e passeggiata nel quartiere dove passiamo dal Palau de la Generalitat, sede 
del governo della Catalogna e dalla Casa de la Ciutat che si trova di fronte ed è la sede del 
Municipio cittadino. 
Di sera visita alla basilica della sagrada famiglia, costruzione modernista molto complessa che 
assorbì gran parte delle energie del suo direttore dei lavori l’architetto Antoni Gaudì che non riuscì 
però a completarla a causa della sua improvvisa morte. Le sue spoglie riposano nella cripta. Dopo 
rientro in camper e sistemazione a notte.  
 
Mercoledì 6/8/2008 
 
Dopo la sveglia e la colazione verso le 10,00  saliamo sul metrò diretti a Passeig de Gràcia; colà 
giunti percorriamo il viale ed ammiriamo i bei edifici architettonici frutto della incomparabile opera 
dell’architetto Antoni Gaudì ( Casa Milà detta anche La Pedrera, Casa Batllò ) ed altre imponenti 
costruzioni presenti sulla via; compriamo dei dolci tipici catalani e ci spostiamo verso Barceloneta. 
Appena arrivati avvertiamo subito l’aria fresca di questo grazioso villaggio peschereccio che 
visitiamo molto velocemente nella sua spiaggia e nella zona porto. Dopo aver comprato 4 
ghiaccioli tipo calippo  in uno dei chioschi al prezzo di € 1,00 cad.  ci spostiamo alla Rambla per gli 
ultimi acquisti di ricordini e rientriamo in camper.  
Dopo il meritato riposo, breve consiglio di famiglia per decidere l’opportunità o meno di aspettare 
fino al giorno seguente per visitare, di sera,  la fontana magica di Montjuic in funzione.  
Decidiamo di proseguire il viaggio verso la costa brava per cui lasciamo l’area attrezzata avendo 
cura di non superare le 48 ore di permanenza. Dopo aver pagato € 45,93 ci dirigiamo verso Lloret 
de Mar che attraversiamo nella speranza di trovare un parcheggio adeguato per la sosta; non ci 
riusciamo per cui lo superiamo  seguendo la direzione Tossa de Mar; neanche qui dopo varie 
ricerche troviamo uno spazio idoneo per la sosta , ciò nonostante decidiamo comunque  di non 
allontanarci dalla zona e ritorniamo indietro verso Blanes ma passando per Lloret de Mar notiamo 
un altro camper parcheggiato lungo la strada di ingresso al paese provenendo da Barcelona per 
cui invertiamo il senso di marcia e ci accostiamo per passare la notte.  
N.B. Considerazione: Questa zona non è proprio indicata per i camper dato che nemmeno i 
parcheggi a pagamento ci accettano per la 



notte!!

 
Barcelona:  Casa Milà detta anche la Pedrera 
 
Giovedì 7/8/2008 
 
Sveglia e colazione,  passeggiata sul lungomare dove in alcuni tratti notiamo che la sabbia, dorata,   
ha i granelli molto grossi. Veniamo a sapere che è possibile esplorare la costa su una 
imbarcazione che fa scalo proprio sulla spiaggia, ritiriamo anche il depliant con le condizioni ed i 
prezzi richiesti ma decidiamo di non usufruire di tale occasione per cui la passiamo, con tutto il 
carteggio, ad un gruppo di ragazzi/ragazze italiane che incontriamo per caso nella zona e con i 
quali scambiamo alcune considerazioni.   
Dopo aver acquistato vari ricordini lasciamo Lloret de mar alla volta di Girona dove però non 
troviamo parcheggio per cui ci vediamo costretti a parcheggiare a pagamento per un’ora, visita 
“mordi e fuggi”, entriamo  nel supermercato Lidl , facciamo un po’ di spesa e proseguiamo  per 
Castellò d’Empuries.  Trattasi di piccolo borgo  medioevale  che conserva ancora importanti 
testimonianze di tale epoca come la cattedrale di Santa Maria  che visitiamo, dato l’orario ( sono le 
21,30),  soltanto  nella sua parte esterna.   A quell’ora  il borgo è molto silenzioso e tranquillo, si 
vedono autovetture parcheggiate al margine delle piccole vie e poche persone che circolano a 
piedi. Ci sistemiamo per la notte dietro un 



autoarticolato.

 
Spiaggia di Lloret de Mar 
 
Venerdì 8/8/2008 
 
Sveglia, colazione e partenza per Roses, bella località balneare in fondo all’omonimo golfo. Colà 
giunti parcheggiamo lungo la strada che porta in spiaggia dove  andiamo per il bagno e la 
tintarella; al rientro ci  spostiamo un po’ più avanti nell’ ampia rientranza che accoglie già altri 
camper. Pranzo e  riposino; in serata  passeggiata sul lungomare molto affollato di bancarelle e di 
turisti; in qualche locale di intrattenimento lungo il viale si suona e si balla; molti turisti lo fanno, altri 
osservano soddisfatti. Compriamo vari oggettini a buon mercato e ci ritiriamo per la notte. 
 
Sabato 9/8/2008 
 
Partenza verso il confine con la Francia, pieno di  gasolio a La Jonquera, attraversamento del 
confine, spesa al Lidl sulla strada tra Narbonne e Bezier, sosta per il pranzo e proseguimento 
verso Sète. Lungo la strada che da Adge conduce a Sète, notiamo una lunghissima spiaggia di 
circa 15 Km dove ci fermiamo introducendoci in uno spazio libero tra una lunghissima fila di 
camper. 
Giro panoramico  per la spiaggia e rientro per la notte, in verità alquanto disturbata dal passaggio 
di vetture. 
 
Domenica 10/8/2008 
 
Sveglia, giro in spiaggia con  raccolta di grosse conchiglie e di alcune grosse vongole. L’acqua è 
molto fredda per cui non  facciamo il bagno. Alle 10,40 circa ci mettiamo in viaggio, sosta per il 



pranzo e dritto verso Aix en Provence dove ci fermiamo per la notte nello stesso parcheggio ove 
avevamo già sostato e pernottato nel viaggio di andata. 
 
Lunedì 11/8/2008 
 
Sveglia, colazione e partenza, pieno gasolio dopo Brignoles , dopo Antibes entriamo in autostrada 
e togliamo l’opzione nel satellitare “evita strade a pedaggio” per cui cominciamo a pagare € 2,00, a 
Nizza € 2,00 dopo Monaco € 3,00 , passiamo il confine ed entriamo nel territorio italiano restando 
sempre in autostrada dalla quale usciamo  al casello di Borghetto S. spirito(€ 11,80) dove ci risulta 
essere un’area attrezzata a pagamento  che però non ci sembra conveniente per cui proseguiamo 
verso Loano, neanche qui troviamo convenienza per cui ci immettiamo in autostrada fermandoci 
nell’area di servizio di la Magra ovest dove pernottiamo e facciamo carico d’acqua. 
 
Martedì  12/8/2008 
 
Sveglia, colazione e partenza  verso sud in autostrada. Usciamo all’ultimo casello cioè a 
Rossignano (€  23,50)  e proseguiamo fino a Marina di Grosseto dove troviamo un parcheggio che 
per mezza giornata,  dalle 13,30 fino alle 20,00 ci chiede € 6,00. Dopo le 20,00 cessa la custodia e 
si tollera la sosta notturna dei camper. In serata percorriamo il lungomare, molto affollato e 
notiamo che i titolari delle bancarelle, gente di colore, rilascia lo scontrino di spesa anche per 
acquisti di € 2,00. Cosa alquanto strana dalle nostre parti. 
Rientro e pernottamento. 
 
Mercoledì 13/8/2008 
 
Partenza prima delle 8,00, pieno gasolio nei pressi di Ladispoli e proseguimento fino a Nettuno. 
Sosta libera in un ampio viale tranquillo nei pressi dell’ingresso in spiaggia. Pranzo, riposino, 
bagno, passeggiata serale e cena con pizza. Pernottamento. 
 
Giovedì  14/8/2008  
 
Partenza verso il porto di Napoli, molo Immacolatella vecchia, sosta all’interno del porto, imbarco 
nella motonave Partenope del gruppo TTTlines alle ore 21,00.  
 
Giovedì 15/8/2008 
  
Ore 9,00 sbarco nel porto di Catania e partenza per Siracusa  dove arriviamo alle ore 10,30 circa. 
FINE DEL VIAGGIO 
 
Spese dettagliate 
 
Gasolio  ……………………………………………………………………………………..€ 580,40 
Nave…………………………………………………………………………………………€ 473,00 
Regalini……………………………………………………………………………………..€  314,40 
Parcheggi……………………………………………………………………………………€    75,43 
Spesa per generi alimentari………………………………………………………………….€  227,00 
Pedaggio autostradale……………………………………………………………………….€   107,00 
                                                                                              Totale                                      €  
1.777,23 
  


