
COSTA ATLANTICA SPAGNOLA 2013 

 

Equipaggio: 

Roberto (49) autista, cuoco e manutentore del mezzo 

Raffaella (48) navigatrice e guida turistica 

Martina (13) aiutante tuttofare 

 

Mezzo: 

Elnagh Clipper 20 

 

Itinerario: 

Paesi Baschi  – Cantabria  - Asturie – Galizia – Castilla Leon 

 

Periodo:  3 – 24 agosto 2013 

 

Finalmente vacanze! E’ arrivato il momento di partire per il nostro primo lungo viaggio con 
il nostro camperino, dopo le brevi esperienze della Toscana e dei Castelli della Baviera e 
qualche week-end al mare. 

L’idea iniziale era quella del Portogallo, ma forse come primo viaggio era un po’ ambizioso 
e così, proprio mentre sto pianificando il percorso per raggiungere il Portogallo mi viene in 
mente che sarebbe altrettanto bello percorrere tutta la costa atlantica del nord della 
Spagna per arrivare fino a Santiago de Compostela. E mai intuizione fu più azzeccata, 
perché sarà proprio durante questo viaggio che conosceremo gli amici che da allora ci 
accompagnano in quasi tutti i nostri viaggi in camper. 

Sabato 3 agosto (km. 460 – totali km. 460) 

Passiamo tutta la giornata a preparare il camper e finalmente alle 21,30 partiamo. Martina 
ad una certa ora va a dormire e noi viaggiamo tranquilli con l’intenzione di tirare il più 
possibile. Verso le tre di notte non ce la facciamo più, così ci fermiamo in un autogrill  circa 
80 km. prima di Marsiglia e, nonostante un po’ di paura, ci fermiamo per la notte. 

Domenica 4 agosto (km. 300 – totali km. 760) 

Dopo una notte non proprio rilassata facciamo colazione e alle 8,00 siamo già in viaggio. 



Dopo circa 300 km. però la stanchezza del viaggio comincia a farsi sentire e così 
decidiamo di trovare un campeggio al mare e fermarci. Troviamo non senza fatica un 
posto a Vias Plage, vicino a Beziers, dove arriviamo alle 13,00 e ci fermiamo per rilassarci 
nel pomeriggio in spiaggia. 

Camping France Floride – Cote Ouest – Vias 

www.camping-france-floride.fr 

Eur 42,00 

Lunedì 5 agosto (km. 507 – totali km. 1.267) 

Dopo questa sosta rigenerante alle 10,00 ci rimettiamo in viaggio e con una bella tirata 
arriviamo fino alla costa atlantica, poco distanti dal confine spagnolo. Decidiamo di 
fermarci vicino a Saint-Jean-de-Luz, località che non eravamo riusciti a visitare l’anno 
scorso quando eravamo stati a Biarritz. Anche qui non è facile, ma alla fine riusciamo a 
trovare un posticino per il nostro clipperino. Ceniamo presto in camper e poi prendiamo 
l’autobus che ci porta a Saint-Jean-de-Luz. Il paese è proprio carino, con un’ampia e lunga 
spiaggia e un bel lungomare. Non resistiamo alla tentazione di toglierci le scarpe e 
passeggiare a piedi nudi sulla spiaggia. Veramente bello! Dopo questa bella serata 
riprendiamo l’autobus e torniamo in campeggio. Domani finalmente entreremo in Spagna. 

Camping Inter-Plages 

305 route des plages - 64500 Saint-Jean-de-Luz - Pays Basque - France 

http://www.campinginterplages.com/camping-cote-basque.html 

Eur 47,00  

 

 

 

http://www.camping-france-floride.fr/
http://www.campinginterplages.com/camping-cote-basque.html


Martedì 6 agosto (km. 33 – totali km. 1.300) 

Stamattina finalmente varchiamo il confine e percorriamo i pochi chilometri che ci 
separano dalla nostra prima tappa in Spagna. Alle 12,45 arriviamo infatti a San Sebastian 
(Donostia in Basco) e ci mettiamo subito alla ricerca di un posteggio con l’intenzione di 
visitare la città e spostarci poi al Camping Iguelda. Non è semplice però trovare un 
posteggio e così chiediamo ad un gentilissimo vigile in motocicletta che ci guida fino ad 
un’area sosta. Fantastico! Così possiamo pranzare in camper e poi con le bici raggiungere 
il centro. La città ci piace moltissimo, con le bici percorriamo tutto il lunghissimo lungomare 
che costeggia la bellissima spiaggia, la Concha, fino al centro storico, dove lasciamo le 
bici e gironzoliamo a piedi. Verso sera riprendiamo le bici, facciamo un po’ di spesa e 
torniamo al camper. Qui si verifica un piccolo inconveniente, nel senso che si rompe un 
tubo del bagno, ma per fortuna grazie anche a dei colleghi camperisti di Napoli che ci 
prestano la chiave giusta, Roberto riesce a sistemare il guasto e l’emergenza rientra. 

Autokarabanak Paseo de Berio 

Passeo de Berio 2 - 20018 Donostia-San Sebastian  

Eur 6,45 

 

 

Mercoledì 7 agosto (km. 106 – totali km. 1.406) 

Stamattina lasciamo San Sebastian ed andiamo a Zarautz, località balneare con una bella 
spiaggia. Purtroppo però il maltempo che ci ha fatto lasciare l’area sosta a San Sebastian 
sotto un diluvio universale ci ha seguito anche qui e mentre passeggiamo sulla spiaggia 



ricomincia a piovere e ci fa correre a trovare un riparo. Ci fermiamo quindi a mangiare 
qualcosa e nel primo pomeriggio ripartiamo per arrivare intorno alle 16,30 a Bilbao.  

Qui inizia la difficoltosa ricerca dell’area sosta, in quanto il navigatore continua a farci fare 
dei giri che non portano a nulla. Poi finalmente riusciamo a trovarla: è molto bella, con 
allaccio elettricità ed acqua ad ogni piazzola e una vista fantastica sulla città. Ci 
sistemiamo e poi prendiamo l’autobus per il centro. 

 Facciamo un bel giro nel centro e mangiamo dei gustosi bocadillos, per ritornare poi in 
serata al camper. 

http://www.campercontact.com/it/spagna/la-rioja-26--pais-vasco-01-20-
48/bilbao/10426/area-di-sosta-camper-autocaravaning-kobetamendi.aspx 

Autocaravaning Kobetamendi 

Monte Kobeta 31 - 48001 Bilbao  

Eur 15,00  

Giovedì 8 agosto (km. 100 – totali km. 1.506,00) 

Oggi riprendiamo l’autobus e ritorniamo in città per visitare il Guggenheim Museum. Già 
l’esterno è fantastico, con quel particolare edificio progettato dall'architetto canadese 
Frank O. Gehry. Onestamente eravamo un po’ scettici, in quanto scarsi conoscitori 
dell’arte moderna e contemporanea e di conseguenza non suoi grandi estimatori. Devo 
dire però che ci siamo ricreduti, certo alcune opere sono assolutamente incomprensibili 
per chi non ha un minimo di preparazione, ma altre hanno stimolato la nostra fantasia e 
nel complesso la visita è stata divertente e molto apprezzata. 

 

Ci siamo poi riportati verso il centro sempre con una temperatura piuttosto gelida e pioggia 
a sprazzi, ma del resto ci raccontava un simpatico ragazzo spagnolo conosciuto 
sull’autobus che a Bilbao piove 300 giorni l’anno!  Passeggiamo per le affascinanti vie 
della città vecchia e la Plaza Miguel Unamuno che è il cuore pulsante del centro storico e 
poi visitiamo il Mercado de la Ribera, uno dei più grandi mercati coperti d’Europa, costruito 
nel 1929 lungo la riva del fiume, dove sorgeva il mercato originale. 

http://www.campercontact.com/it/spagna/la-rioja-26--pais-vasco-01-20-48/bilbao/10426/area-di-sosta-camper-autocaravaning-kobetamendi.aspx
http://www.campercontact.com/it/spagna/la-rioja-26--pais-vasco-01-20-48/bilbao/10426/area-di-sosta-camper-autocaravaning-kobetamendi.aspx


Nel tardo pomeriggio ritorniamo al camper e riprendiamo il nostro viaggio. Facciamo una 
piccola deviazione per poter passare sul Ponte di Biscaglia, facendo la traversata del 
fiume sulla navetta sospesa e poi ci dirigiamo verso Santander, dove arriviamo alle 18,30. 
Vista l’ora puntiamo subito al campeggio e dato che finalmente il tempo sembra essersi 
sistemato e il posto è bello ci sistemiamo bene con l’intenzione di fermarci qualche giorno. 
Nonostante l’ora la nostra voglia di sole è tanta e così ci fiondiamo in spiaggia per goderci 
gli ultimi sprazzi di sole e fare un bagno veloce nonostante la temperatura dell’acqua sia 
tutt’altro che invitante.  

http://www.cabomayor.com/ 

Camping Cabo Mayor 

Carretera del Faro, s/n 39012 Santander, Cantabria 

Eur 108,60 (3 notti)  

Venerdì 9 agosto (km. 0 – totali km. 1.506) 

Oggi è una stupenda giornata di sole dopo una settimana di pioggia e freddo, ci 
prepariamo quindi dei panini e trascorriamo l’intera giornata in spiaggia. Che goduria !!!! 

Dopo la cena in camper decidiamo di fare una passeggiata, così percorriamo il sentiero 
che costeggia tutto il capo ed arriva a Santander città, il percorso è piacevole anche se un 
po’ lungo e nel tratto finale poco illuminato, comunque arriviamo sul lungomare di 
Santander e passeggiamo gustando un buon gelato, per rifare poi lo stesso tragitto a 
ritroso e ritornare soddisfatti al campeggio. 

Sabato 10 agosto (km. 0 – totali km. 1.506) 

Altra giornata di relax. Al mattino andiamo ancora in spiaggia, mentre nel pomeriggio 
prendiamo l’autobus ed andiamo in centro per visitare la città. Se già la sera prima ci era 
piaciuta molto, oggi visitandola bene ci innamoriamo di questa città. In particolare ci piace 
El Sardinero, il lunghissimo lungomare sul quale si  affacciano bei palazzi e che a tutte le 
ore del giorno brulica di gente che passeggia, gioca sulla spiaggia, pattina o si rilassa su 
una delle tante panchine.  

 

 

http://www.cabomayor.com/


Domenica 11 agosto (km. 57  – totali km. 1.563) 

Ci spostiamo di una ventina di chilometri ed arriviamo al Parque Natural de las Dunas de 
Liencres e alla Playa de Valdearenas. Il posteggio adiacente la spiaggia è strapieno, 
così posteggiamo all’inizio del parco e percorriamo a piedi il tratto di bosco fino alla 
spiaggia e alle dune. Molto bello! Ritornati al camper mangiamo qualcosa e ripartiamo. 
Arriviamo a Santillana del Mar alle 14,30.  

 

Posteggiamo il camper nell’ampio posteggio vicino alla Posta, dove volendo si può anche 
sostare per la notte, ed andiamo a visitare il grazioso borgo medioevale. Non lontano da 
qui si trovano le famose Grotte di Altamira, con pitture rupestri del Paleolitico, 
sfortunatamente però le prenotazioni vanno fatte con largo anticipo e quando ho 
pianificato il viaggio tutte le date a noi utili non erano più disponibili.  

Lasciamo quindi Santillana e procediamo lungo la costa con l’intenzione di trovare un 
campeggio sul mare, ci fermiamo così a Comillas. 

http://www.campingcomillas.com/home 

Camping de Comillas 

C. Manuel Noriega 7 – 39520 Comillas 

Eur 36,00 

Lunedì 12 agosto (km. 128 – totali km. 1.691) 

Ripartiamo con calma alle 11,00 verso la prossima tappa: Ribadesella. Si tratta di una 
nota località balneare, famosa anche per le Grotte di Tito Bustillo, con interessanti pitture 
rupestri. Dato che il tempo non è dei migliori decidiamo di andare a visitare le grotte, 
decisamente però in questo viaggio non siamo particolarmente fortunati con le grotte, ci 
sono infatti tempi di attesa lunghissimi e la prima entrata disponibile è intorno alle 20,00! 
Desistiamo e decidiamo di portarci avanti ancora un po’ per trovare poi un altro campeggio 
sul mare dove fermarci. Verso le 19,00 vediamo un cartello che indica un campeggio e ci 

http://www.campingcomillas.com/home


fermiamo. Si tratta di un piccolo e tranquillo campeggio in una piccola insenatura con 
relativa spiaggetta, un posto davvero incantevole. 

http://www.xn--campingplayaespaa-uxb.com/ 

Camping Playa de Espana 

tra Gijón e Villaviciosa 

GPS: 43º 32' 33 00'' N 

         5º 31' 47 00'' W 

Eur 32,00 

Martedì 13 agosto (km.  151 – totali km. 1.842) 

Con estrema calma verso le 11,30 ripartiamo e arriviamo a Cudillero per l’una. E’ un 
paesino di pescatori molto carino che ricorda un po’ le nostre località della Liguria delle 
Cinqueterre, con un piccolo porticciolo, una spiaggetta e tante piccole casette colorate e 
vicoli stretti. Mangiamo in un locale tipico con tavolini all’aperto proprio in una di queste 
viette, dove servono il sidro di produzione locale in un modo molto particolare, centrando 
dall’alto il bicchiere. Nel pomeriggio riprendiamo il cammino e dopo una breve sosta a 
Navia ci fermiamo in un campeggio nella zona di Ribadeo. 

E’ un bel campeggio con una altrettanto bella spiaggia e così anche se il giorno volge al 
termine decidiamo di andare comunque in spiaggia, dove notiamo una famiglia italiana 
con una ragazza che ha più o meno l’età di Martina. Ritornati al camper Roberto nota che 
il loro camper è targato Milano e così inizia a chiacchierare. Da cosa nasce cosa e in 
breve ci ritroviamo a passare la serata insieme al bar del campeggio giocando a Tabù. 
L’intesa è subito buona, perfino la fede calcistica nero-azzurra ci accomuna!   

Mercoledì 14 agosto (km. 0 – totali km. 1.842) 

Oggi giornata di spiaggia, sole e mare con i nostri nuovi amici! E anche le ragazze 
sembrano andare molto d’accordo! 

Giovedì 15 agosto (km.  190 – totali km. 1.032) 

Questa mattina partiamo verso le 10,30 per una visita al paesino di Ribadeo, che 
presenta delle belle scogliere ma niente di più, dopodiché ci rimettiamo in marcia a intorno 
alle 13,00 arriviamo nella cittadina di Viveiro. Posteggiamo il camper e ci dirigiamo verso il 
centro, con l’intento  di trovare un negozio aperto per fare un po’ di spesa, infatti a 
Ribadeo era tutto chiuso (d’altronde è Ferragosto). La cittadina è molto carina, adagiata 
sull’estuario del fiume Landro, con una piacevole passeggiata lungofiume ed un 
interessante centro storico. Fortunatamente troviamo un supermercato aperto per fare la 
spesa e poi ci fermiamo a pranzo in un ristorantino adocchiato durante la passeggiata 
dove mangiamo dell’ottimo polpo alla galega.  Facciamo poi quattro passi per digerire e 
lungo il fiume ci incontriamo: i nostri nuovi amici milanesi che saranno d’ora in poi una 

http://www.campingplayaespa%C3%B1a.com/


costante del nostro viaggio. Consigliamo loro il polpo alla galega e ripartiamo per andare a 
visitare una Punta (di cui purtroppo non ricordo il nome) dove ci diamo appuntamento più 
tardi. Ci ritroviamo così ancora una volta con loro per questa bella passeggiata sulla punta 
battuta dal vento e l’immancabile faro ed una piacevole sosta nella spiaggia sottostante, 
per ripartire tutti insieme verso La Coruna, dove arriviamo alle 21,00.   

Seguendo le precisissime indicazioni ricavate da un diario di viaggio arriviamo nel 
parcheggio situato sotto il faro, dove decine di camper si sono fermati per la notte. 
Fortunatamente troviamo due posti e così ci sistemiamo. A questo punto però lo stomaco 
reclama, prendiamo quindi il tram per il centro e ci fermiamo per la cena alla October Fest 
che avevamo visto prima passando. Fantastico: sono ormai le 22,30 e stiamo cenando 
con wurstel e patate alla October Fest a La Coruna con i camerieri in tenuta bavarese! 
Dopo questa lauta cena riprendiamo il tram e tutti a nanna. 

 

Venerdì 16 agosto (km.  50 – totali km. 1.082) 

Stamattina anziché prendere l’autobus decidiamo di percorrere a piedi i due chilometri che 
ci separano dal centro, costeggiando la passeggiata a mare. Per cominciare ci rechiamo al 
faro, La Torre di Ercole, uno dei fari romani attualmente attivi più antichi del mondo. 
Proseguiamo poi con il Parco dei Menhires, realizzato per ricordare la cultura celtica, 
molto diffusa in Galizia. Proseguiamo sempre seguendo il lungomare fino ad arrivare al bel 
centro storico e alla Plaza de Maria Pita. Nel pomeriggio raggiungiamo la stupenda 
spiaggia cittadina, lunghissima e larga, dove ci rilassiamo al sole. Verso sera ritorniamo ai 
camper per portarci a Malpica, dove arriviamo per le 19,00. 

http://campingsisargas.com/en 

Sabato 17 agosto (km. 90 – totali km. 1.172) 

Con calma verso le 11,00 ripartiamo e per l’una siamo Muxia, il punto più occidentale 
della Spagna continentale. Qui sorge il santuario della Virxe da Barca o Nosa Señora da 
Barca, proprio di fronte all’oceano. La leggenda narra che la Vergine Maria incoraggiò San 
Giacomo a diffondere l'evangelizzazione della penisola iberica,apparendo su una barca di 
pietra e che le pietre sante davanti al Santuario sarebbero i resti della barca della Vergine. 
Il luogo è davvero magico e qui incontriamo alcuni pellegrini che hanno percorso il 
Cammino di Santiago. Parlare con loro è fantastico, arrivano da tutte le parti d’Europa e 

http://campingsisargas.com/en


non solo ed hanno percorso centinaia e centinaia di chilometri a piedi per arrivare fino a 
Santiago de Compostela. Veramente incredibile! 

  

 

 

 

Nel tardo pomeriggio ripartiamo e giungiamo a Cabo Finisterre là dove, come dice il 
nome stesso, finiscono le terre. Si tratta di un promontorio nel nord-ovest della Galizia che 
rappresenta il punto d'arrivo del Cammino di Santiago  ed è ritenuto idealmente, ma 
erroneamente, il lembo di terra più a ovest della Spagna continentale. 



 

 

Sulla croce che si trova proprio sul promontorio i pellegrini lasciano oggetti di ogni tipo 
come testimonianza del fatto di essere arrivati fino a qui. Anche questo è un luogo molto 
suggestivo sia per la collocazione geografica ma soprattutto perché si respirano appieno 
la fatica e il sacrificio, ma anche la determinazione di queste persone che portano a 
termine il loro pellegrinaggio. 

Qui c’e un posteggio dove ci si può anche fermare per la notte, ma anche se molto bello il 
luogo è battuto da un vento fortissimo che ci spinge a cercare un campeggio. Troviamo 
così a circa 8 km. dal capo un campeggio carino vicino alla spiaggia, dove arriviamo alle 
18,30. Sistemati i camper ci fondiamo in spiaggia per godere delle ultime ore di sole.  

Domenica 18 agosto (km. 0 – totali km. 1.172) 

Oggi giornata tranquilla di sole, mare e relax. L’acqua è freddina, ma in spiaggia si sta 
benissimo. 

Per cena gustiamo del fantastico “pescado” e “mariscos” nel ristorante sulla spiaggia. 

Camping Ruta Finisterre 

http://www.rutafinisterre.com 

Eur 73,00 (2 notti) 

Lunedì 19 agosto (km. 96 – totali km. 1.268) 

Con calma verso le 11,00 ci rimettiamo in strada e continuiamo a seguire la costa fino a 
Muros, dove troviamo una spiaggia veramente spettacolare: lunghissima, larghissima e 

http://www.rutafinisterre.com/


pressoché deserta. La decisione è immediata e unanime, ci fermiamo qui. Prepariamo dei 
panini e ci godiamo questo luogo meraviglioso. I più coraggiosi, vale a dire gli uomini e le 
ragazze, fanno il bagno nonostante delle onde pazzesche e si divertono moltissimo. Verso 
sera riprendiamo i camper e ci dirigiamo verso Santiago di Compostela, dove arriviamo 
alle 19,00.  

 

Martedì 20 agosto (km. 0 – totali km. 1.268) 

L’intera giornata la dedichiamo alla visita della città. Dal campeggio c’è un autobus che in 
poco tempo ti porta proprio in centro. Qui naturalmente la prima tappa è il santuario, dove 
a mezzogiorno partecipiamo alla S. Messa.  E’ uno dei massimi santuari cattolici del 
mondo ed al suo interno, nella cripta, i fedeli venerano le reliquie dell' apostolo Santiago 
(san Giacomo), il patrono della Spagna. 

 

 

Proseguiamo poi il nostro giro nella città, dove ad ogni angolo si incontrano gruppi di 
pellegrini che cantano e festeggiano il raggiungimento della tappa finale del Cammino di 
Santiago. Davvero un’esperienza incredibile!  

In serata riprendiamo l’autobus e torniamo in campeggio. 

 



Camping as Cancelas 

http://www.campingascancelas.com 

Eur 77,20 (2 notti) 

 

Mercoledì 21 agosto (km. 330 – totali km. 1.598) 

Anche per noi Santiago è un punto di arrivo e da qui volgiamo la prua verso est per 
intraprendere il viaggio di ritorno. Verso le 10,00 lasciamo il campeggio e per l’una 
arriviamo a Lugo, La cittadina non ci fa impazzire, oltre alla cinta muraria, alla Cattedrale 
ed al Palazzo Vescovile non c’è molto e la città appare un po’ trascurata. Dopo un breve 
giro ed il pranzo alle 15,30 siamo già in partenza per arrivare ad Astorga alle 17,00 dopo 
aver attraversato una zona collinare aspra e caldissima, quasi desertica che si trova a sud 
dei monti cantabrici. Al contrario di Lugo, Astorga ci piace moltissimo. E’ una cittadina 
medievale il cui pezzo forte è sicuramente il Palazzo Episcopale, opera di Antoni Gaudi, dal 
suo inconfondibile stile neogotico. 

 

 

Dopo aver visitato il Palazzo Episcopale e la Cattedrale e gironzolato per le viette del 
centro storico alle 19,00 ripartiamo diretti a Leon, dove arriviamo dopo circa un’ora e 
mezza. Seguendo le indicazioni di altri camperisti trovate in rete raggiungiamo un’area 
sosta molto comoda, senza servizi ma proprio di fronte ad un piccolo centro commerciale, 
sul lungofiume, basta andare dall’altra parte del fiume ed attraversare i giardini pubblici per 

http://www.campingascancelas.com/


trovarsi in centro. Vista l’ora tarda entriamo nel centro commerciale per trovare un posto 
dove cenare e poi dopo quattro chiacchiere in compagnia andiamo a  dormire. 

  

Parking de Autocaravanas 
Avenida de España 5 
24001 Leon  
http://www.campercontact.com/it/spagna/castilla-y-leon-05-09-24-
34-37-40-42-47-49/leon/14202/area-di-sosta-camper-parking-de-
autocaravanas.aspx 

Eur 2,40 

Giovedì 22 agosto (km. 180 – totali km. 1.778) 

Questa mattina la dedichiamo alla visita della città. Percorriamo il breve tragitto che ci 
separa dal centro ed arriviamo nella piazza principale, dove si trova la bella cattedrale 
gotica. Il Cammino di Santiago passa per il centro della città, segnalato dal simbolo dei 
pellegrini, la conchiglia.  

 

 

http://www.campercontact.com/it/spagna/castilla-y-leon-05-09-24-34-37-40-42-47-49/leon/14202/area-di-sosta-camper-parking-de-autocaravanas.aspx
http://www.campercontact.com/it/spagna/castilla-y-leon-05-09-24-34-37-40-42-47-49/leon/14202/area-di-sosta-camper-parking-de-autocaravanas.aspx
http://www.campercontact.com/it/spagna/castilla-y-leon-05-09-24-34-37-40-42-47-49/leon/14202/area-di-sosta-camper-parking-de-autocaravanas.aspx


Dopo il pranzo ad un all-you-can-eat nel centro commerciale verso le 15,30 ripartiamo. A 
questo punto le nostre strade si dividono, in quanto noi vogliamo visitare Burgos mentre i 
nostri amici, che ci sono già stati, vorrebbero andare a Biarritz, dove noi invece siamo già 
stati l’anno scorso.  

Dopo un paio d’ore arriviamo a Burgos, altra città sul Cammino di Santiago. Siccome è 
ancora presto decidiamo di fermarci in città per la visita della Cattedrale e recarci più tardi 
in campeggio. Roberto non resiste alla tentazione di farsi mettere il timbro del pellegrino, 
poi visitiamo la bellissima cattedrale.  

  

 

 

 

Dopo la visita della Cattedrale facciamo un giro per questa bella città e poi raggiungiamo il 
campeggio, che si trova leggermente fuori, dove in pieno stile spagnolo alle 22 passate ci 
prepariamo una bella pastasciutta. 

 

 



Camping Fuentes Blancas 

http://www.campingburgos.com 

Eur 33.00 

 

Venerdì 23 agosto (km. 762 – totali km. 2.540) 

Considerato che la città l’abbiamo già visitata ieri decidiamo di alzarci presto e dirigerci 
verso Biarritz, dove dovremmo incontrarci nuovamente con i nostri amici. Intorno alle 
11,00 arriviamo vicino a Biarritz e dato che loro sono ancora lì ricomponiamo il gruppo e ci 
dirigiamo (ahimè) verso casa. Poiché tutti e quattro lunedì dobbiamo essere al lavoro 
facciamo una bella tirata e ci fermiamo per la notte nello stesso paese dell’andata, a Vias 
Plage.  

Sabatp 24 agosto (km. 695 – totali km. 3.235) 

Alle 9,30 partiamo e facendo un’altra bella tirata alle 20,00 siamo a Milano. 

 

E’ stato un viaggio bellissimo, abbiamo visitato posti splendidi e soprattutto abbiamo 
incontrato delle belle persone che hanno reso un bel viaggio un viaggio fantastico! 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.campingburgos.com/

