
La Spagna Atlantica: diario di viaggio in camper luglio 2017

Veicolo: Elnagh Doral 115 anno 2000 su Ducato 2.8 iTD

Equipaggio: Marco e Stefania con le figlie Giorgia e Veronica

Kilometri percorsi: 4.300 circa

Litri di carburante consumati: 350 circa

Regioni attraversate in Spagna: Paesi Baschi, Cantabria, Asturie, Galizia, Navarra

In questo resoconto indicheremo sia le nostre impressioni in merito ai luoghi visitati che 
i nostri giudizi sulle aree di sosta dove abbiamo pernottato. 
In fondo al documento abbiamo allegato i particolari delle aree di sosta o i parcheggi
dove abbiamo pernottato e le coordinate gps per raggiungerli.

3/7/17. S.Bartolomeo a mare - Carcassonne

Partiamo da S.Bartolomeo e per fare più in 
fretta facciamo tutta autostrada in Francia 
fino a Carcassonne dove pernottiamo 
presso l’area di sosta adiacente al 
Camping de la Citè. 
Sufficientemente vicino alla cittadella da 
raggiungerla a piedi. 
Nonostante ci fossimo già stati, 
Carcassonne ci colpisce sempre! 
Notiamo come sia molto meno affollata 
rispetto al mese di agosto.

4/7/17. Carcassonne – San Sebastian

Visto il costo delle autostrade francesi decidiamo di optare per le statali impostando il 
navigatore Google sull’opzione “no pedaggi” così da fare le tangenziali delle grandi 
città e i tratti autostradali gratuiti. 
Attraversare la campagna francese in luglio è bellissimo. 
Ci perdiamo tra campi di grano e girasoli! Giunti a Biarritz rientriamo sull’autostrada a 
pagamento per non rischiare di perderci e valichiamo il confine con la Spagna. 
Finalmente arriviamo a San Sebastian dove troviamo uno degli ultimi posti presso il 
posteggio dei camper nella zona universitaria della città. 
Vicino al posteggio passa un autobus comodo per raggiungere il centro della città. 
Vivace e frizzante San Sebastian ci colpisce per la quantità di gente in giro per le 
strade, per l’ordine e la pulizia. 
Da non perdere il rituale giro di Pintxos bar (i pintxos sono la versione basca delle 
tapas del sud della Spagna) accompagnati dal tradizionale Txacoli (un prosecchino 
basco niente male). 
Al crepuscolo le vie si animano sempre di più ma, nonostante il tasso alcoolico salga 
non abbiamo mai avuto problemi né sentito schiamazzi. 
Un’atmosfera decisamente positiva.

Carcassonne – La Citè



5/7/17. San Sebastian – Lekeitio

Dedichiamo una giornata intera a questa 
città. Mattinata trascorsa in spiaggia: la 
mitica Playa de la Concha, la spiaggia 
urbana più bella d’Europa e bagno nelle 
fredde acque della sua baia. Pomeriggio 
a zonzo per la città con visita 
all’Acquario. Piccolo ma carino. Verso 
metà pomeriggio decidiamo di spostarci 
per raggiungere il paesino di Lekeitio 
dove troviamo posto in un parcheggio 
misto con stalli riservati ai camper. Gli 
stalli sono tutti occupati e facciamo 
come altri equipaggi che posteggiano 
negli spazi delle automobili. 
D’altronde il posteggio è deserto a quest’ora. 
Pensando che sia tollerato piazziamo pure i cunei ma veniamo raggiunti da una pattuglia 
della Polizia locale che ci avverte del fatto che lì non possiamo pernottare. 
Fortunatamente sono molto gentili e collaborativi e risistemano tutti i camper per 
ottenere altri spazi nell’area riservata. Così ci possiamo spostare e pernottare con 
tranquillità.

S.Sebastian – Playa de la Concha

6/7/17. Lekeitio

Il paesino è interessante soprattutto per 
la sua spiaggia con passerella in cemento 
che in bassa marea consente una 
piacevole passeggiata fino all’antistante 
isolotto da cui si gode di un ottimo 
panorama. 
Occhio a ritornare prima dell’alta marea 
altrimenti tocca farsela con i piedi 
nell’acqua!! 
Bella anche la piazza con la chiesa gotica 
alle spalle ed il porticciolo con i suoi 
ristoranti e Pintxos bar.

Lekeitio – La spiaggia

7/7/17. Lekeitio – Bilbao

Raggiungiamo la capitale dei paesi baschi ma non la sua 
area di sosta camper: in questi giorni è chiusa causa 
evento musicale. Ci dirottano sull’isolotto di 
Zorrotzaurrea dove hanno preparato un piazzale per 
accogliere i camper. Da qui occorre prendere due linee di 
mezzi pubblici per raggiungere il centro città. Il Casco 
viejo di Bilbao non è particolarmente interessante, 
nemmeno il museo basco a dire il vero… Non siamo 
appassionati di arte moderna né di architettura per cui 
non entriamo al Guggenheim (ma ne ammiriamo il design 
esterno, ovviamente) né ci colpiscono altri edifici 
moderni. Facciamo qualche foto a Puppy e Mama (due 
sculture presso il Guggenheim). E’ venerdì sera e tutti i 
locali sono stracolmi di gente!! Niente giro di Pintxos… 
torniamo in camper per cena appena in tempo perché 
comincia a piovere!

Bilbao – Il Guggenheim



8/7/17. Bilbao – Castro Urdiales – Santillana del Mar

Con lo spostamento di oggi raggiungiamo 
la Cantabria. L’autovia del Cantabrico 
è comoda e gratuita e ci porta dapprima 
nel bellissimo paesino di Castro Urdiales 
dove visitiamo la strana chiesa gotica, 
passeggiamo sulle mura della 
torre-castello e per le vie del porto. 
Nel pomeriggio raggiungiamo 
Santillana del Mar (a discapito del nome 
non è sul mare…) dove optiamo per un 
campeggio dovendo fare il bucato… 
Si chiama Camping Santillana. 
Niente di eccezionale ma dotato di una 
bella piscina e comodissimo per visitare 
il centro del paese.

Castro Urdiales – Vista dalle mura

9/7/17. Santillana del Mar

Molto bello il paesino medievale con la sua chiesa 
romanica ed il museo delle torture. Piacevole 
passeggiare per le sue stradine acciottolate e 
perdersi negli innumerevoli negozietti di souvenirs.
Molti ristoranti offrono menù turistici di qualità e a 
buon prezzo: un buon modo per gustare le specialità 
del luogo. Il tempo è brutto e non ci consente di 
approfittare della piscina del campeggio… peccato.

10/7/17. Santillana del Mar – Cabo de San 
Augustin

Voremmo visitare il vicino Museo delle grotte di 
Altamira ma il lunedì è chiuso (!!!) per cui optiamo 
per lo spostamento verso le Asturie. 

Santillana del Mar

Facciamo tappa nel bellissimo ed interessantissimo MUJA, il museo del giurassico delle 
Asturie situato presso il paesino di Colunga poiché nelle spiagge antistanti sono state 
rinvenute alcune delle meglio conservate impronte fossili di dinosauri! 
Purtroppo il tempo brutto e la difficoltà di 
posteggiare il camper nelle vicinanze ci 
impediscono di vederle dal vivo e ci 
accontentiamo dei calchi esposti al MUJA. 
Terminata la visita puntiamo al nostro 
primo faro: Cabo Vidio. Spettacolare 
scogliera con panorami mozzafiato! 
Potremmo sostare qui per la notte ma poi 
troviamo sull’app le indicazioni per un 
punto sosta presso un altro faro dove 
poter fare anche carico e scarico. 
Senza indugi ci spostiamo quindi presso 
Cabo de San Augustin dove troviamo il 
punto sosta proprio sopra una 
splendida caletta! Cabo Vidio



11/07/17. Cabo de San Augustin – Cabo 
Ortegal – Ferrol

Visto che ci svegliamo e c’è il sole 
trascorriamo la mattinata in spiaggia e nel 
pomeriggio ci spostiamo verso un’altra 
meta pianificata: Praya as Catedrais. 
Il luogo è fortemente turistico (troppa 
gente per i nostri gusti) e per accedere alle 
spiagge occorre prenotare per cui 
decidiamo di spostarci ancora verso un 
altro faro: Cabo Ortegal. Il navigatore ci 
porta dritti nel centro di un paesino dove 
rischiamo la fiancata del camper tra le 
stradine ma poi ritroviamo la via giusta e 
raggiungiamo il faro mettendo a dura prova 
il motore del nostro Ducato! 

Cabo SanAugustin – Playa de Arnielles

Il panorama ci lascia a bocca aperta! 
Qui il mar Cantabrico incontra l’oceano 
Atlantico fra fragorosi flutti ed onde 
spumeggianti al di sotto della scogliera 
sulla quale sorge il faro. 
Le indicazioni di CamperOnLine dicono 
che qui si può pernottare ma visto il 
vento e le nuvole gonfie di pioggia 
all’orizzonte optiamo per una 
sistemazione più tranquilla e 
raggiungiamo il posteggio di Ferrol dove 
ci fermiamo per la notte insieme ad altri 
camper. L’ora è già tarda
per cui non riusciamo a visitare la città. Cabo Ortegal

12/7/17. Ferrol – A Coruña – Camariñas

Oggi visita alla città di A Coruña. 
Siamo già in Galizia! Il posteggio presso 
la Torre di Ercole è pienissimo ma per 
fortuna c’è molto ricambio e troviamo 
posto. 
Pranziamo in centro in un bellissimo 
ristorante portoghese e poi visitiamo 
l’acquario Finisterre. Molto interessante, 
soprattutto la cosiddetta sala del Nautilus,
un ambiente in cui le vetrate sono 
in realtà delle vasche dove nuotano
svariate specie di pesci, compresi degli
squali! Molto bella anche la vasca delle
foche.

A Coruña – La Torre di Ercole

Passeggiamo sotto la Torre di Ercole al suono di alcune gaitas (le cornamuse galiziane) e 
poi ci spostiamo al paese di Camariñas dove pernottiamo al porto. 
Siamo l’unico camper ma non ci scoraggiamo! Il paese è in fermento perché fra due giorni 
ci sarà la festa patronale. Ci sono già svariate roulottes e camion di giostrai e lungo il 
porticciolo i locali offrono carne alla brace. Siamo troppo stanchi e non ne approfittiamo. 
Peccato perché il paesino sembra proprio carino.



13/7/17. Camariñas – Fisterra – 
Carnota

Non poteva mancare la tappa al faro di 
Fisterra, punto di arrivo del Camino de 
Santiago. Lasciamo il camper ad un Km 
dal faro e facciamo anche noi una 
passeggiata. Panorami bellissimi e gaitas 
di sottofondo musicale! Puntiamo poi il 
muso del camper verso Carnota dove ci 
hanno indicato una spiaggia incantevole 
denominata Boca do rio presso la quale 
c’è anche un punto sosta con carico e 
scarico. Carnota – Parcheggio sotto i pini

Trovata! Il posteggio della spiaggia è 
riservato alle auto di giorno per cui 
lasciamo il camper in un posteggio un po' 
più all’interno, sotto i pini. Trascorriamo 
il pomeriggio in spiaggia con il vento che 
solleva la sabbia sferzandoci la pelle! 
Peccato perché la giornata è splendida e 
l’acqua, nonostante la temperatura 
bassissima, è davvero invitante: un tuffo 
da… brividi!!! 
Verso sera spostiamo il camper nel 
posteggio della spiaggia, così come 
hanno fatto gli altri equipaggi, per 
passarci la notte.Carnota – Playa Boca do rio

14/7/17. Carnota – Santiago de Compostela

A Santiago decidiamo di sostare presso il 
campeggio As Cancelas per ricaricare bene 
le batterie del camper e approfittare della 
piscina. In effetti ci trascorriamo il pomeriggio! 

15/7/17. Santiago de Compostela

Visitiamo la splendida città di Santiago 
con la sua magnifica Cattedrale. 
Purtroppo non riusciamo a visitare gli scavi 
archeologici perché sono chiusi nei 
weekend… 
Stradine pedonali, portici, il mercato coperto, 
le gaitas… l’atmosfera è veramente magica.
Pranziamo in un ristorante dove ci godiamo
una magnifica Paella di pesce!! 
Tornati in campeggio approfittiamo della 
giornata caldissima per restare in piscina 
fino alle 21!! 
Poi riposo perché domani comincia il viaggio 
di ritorno!

Santiago de Compostela – La Cattedrale



16/7/17. Santiago de Compostela – 
Oñati

Il nostro programma prevedeva una 
tappa più vicina, il Museo delle Grotte di 
Altamira ma, ahinoi, la domenica orario 
ridotto e chiusura alle 15. I Km da 
percorrere sono tanti e non ce la si 
farebbe ad arrivare in tempo per cui 
optiamo per raggiungere il paesino di 
Oñati nei Paesi Baschi in modo da 
sostare lì per la notte e visitare il giorno 
dopo le grotte di Arrikrutz.

Oñati – Parcheggio per camper

17/7/17. Oñati – Olite

Visitiamo le bellissime ed 
interessantissime grotte di Arrikrutz 
(nei nostri viaggi non manca mai una 
puntatina al “centro della terra”) e poi ci 
rimettiamo in marcia alla volta di Olite, 
in Navarra dove c’è un’area sosta 
comodissima per la visita al paesino 
medievale.
La visita al Castello della famiglia reale 
dei Navarra è bellissima ed interessante, 
poi non resta che deliziarsi con una 
bevanda fresca in uno dei bar del centro 
in attesa della cena.

Olite – Castello dei Navarra

18/7/17. Olite – Albi

Oggi “tappone pirenaico”! Mettiamo 
nuovamente a dura prova la meccanica del 
nostro camper e ritorniamo in Francia dove 
facciamo sosta ad Albi, in pieni paesi Catari. 
Lasciamo il camper nel parcheggio misto 
della città dove si può anche pernottare e 
trascorriamo la serata in paese sotto la sua 
splendida cattedrale gotica! Una meraviglia! 

19/7/17. Albi – Grenoble

Raggiungiamo le Alpi e pernottiamo in un 
campeggio poco fuori Grenoble sulla strada 
per Gap. 

20/7/17. Grenoble – Collegno (To)

Valichiamo le Alpi e, alla fine di questo 
bellissimo viaggio, siamo a casa. Albi – L’ingresso della Cattedrale



Aree sosta

Carcassonne
Aire de Camping-Car Carcassone D104 11000 Carcassonne Francia.
Costo 16,80 € (con equipaggio di 4 persone) compreso carico e scarico. No elettricità. 
Piazzole su ghiaia pianeggianti, alcune ombreggiate. Comodo per visita al centro storico.
GPS: N 43.20013, E 2.35311 - N 43°12'00", E 2°21'11"
Ingresso automatico con sbarra consentito solo tramite pagamento con bancomat o 
carta di credito. In caso di guasto o malfunzionamento telefonare ai numeri indicati, 
arriverà qualcuno dell’adiacente campeggio a risolvere il problema.

San Sebastian
Autokarabanak Paseo de Berio Passeo de Berio 2 20018 Donostia-San Sebastian, Paesi 
Baschi, Spagna.
Costo: tariffa oraria. 15,70 €  per 24 ore (con equipaggio di 4 persone) compreso carico e 
scarico. No elettricità. Piazzole su asfalto pianeggianti, al sole. Pagamento automatico 
con bancomat o moneta.
GPS: N 43.30769, W 2.01417 - N 43°18'28", W 2°00'51"

Lekeitio
Area Camper Lekeitio Avendia De Inigo Artieta 48280 Lekeitio, Paesi Baschi, Spagna
Costo: gratuito, scarico gratuito, carico 3 € con gettone da acquistare presso l’ufficio del 
turismo. No elettricità. Piazzole su autobloccanti, al sole, leggermente in pendenza. 
GPS: N 43.35848, W 2.50624 - N 43°21'31", W 2°30'22"

Cabo de San Agustin
Cabo de San Agustin 33975 Coana, Asturias, Spagna
Costo: gratuito, carico e scarico gratuito. No elettricità.
Possibilità di sostare sia su asfalto che su sterrato in riva alla scogliera. Bellissima la 
caletta sottostante.
GPS: N 43.56088, W 6.73397 - N 43°33'39", W 6°44'02".

Ferrol
Area de Ferrol Acceso Norte [Ctra de la Malata] 15402 Ferrol, Galicia, Spagna
Spagna
Costo: gratuito, carico e scarico gratuito. Carico difficoltoso perché il rubinetto non è 
filettato. No elettricità.
Posteggi riservati ai camper su asfalto.
GPS: N 43.49333, W 8.23977 - N 43°29'36", W 8°14'23"

Camarinas
Puerto Club Nautico, 15123 Camarinas, Galicia, Spagna
Posteggio libero presso il porto vicino al centro nautico.
Costo: gratuito. Niente carico e scarico.
GPS: N 43.12694, W 9.18333

Carnota
Area de Lombans, Praia Boca do Rio, Carnota, Galicia, Spagna
Costo: gratuito, carico e scarico gratuito presso il campo da tennis dietro al campo da 
calcio. Rubinetto per carico filettato con diametro da 1 pollice. Portarsi adattatore. No 
elettricità.
GPS: N 42.84111, W 9.09667 - N 42°50'28", W 9°05'48"



Aree sosta

Oñati
Area Oñati Barrio San Martin, Avenida Zuha 20560 Oñati, Paesi Baschi, Spagna 
Costo: gratuito, carico e scarico gratuito.
Posteggi riservati ai camper su autobloccanti.
GPS: N 43.02801, W 2.40530 - N 43°01'41", W 2°24'19"

Olite
Área Municipal Olite-Erriberri Calle Molinacho 31390 Olite-Erriberri, Navarra, Spagna
Costo: gratuito, carico e scarico gratuito.
Posteggi riservati ai camper su ghiaia.
Comodissimo per visitare il centro storico del paese.

Albi
Parking du Bondidou, Avenue du Général Sibille, 81000 Albi, Francia
Costo: gratuito
Solo posteggio anche per sosta notturna.
Niente carico e scarico.
Comodissimo per visitare il centro storico del paese.

Campeggi

Santillana del mar
Camping Santillana.
Ctra. a Comillas km.6 39330 Santillana del Mar, Cantabria, Spagna
Costo 30 € a notte. Piscina, lavanderia con lavatrice e asciugatrice a gettoni.
Un po’ stretti i viali di accesso. Piazzole in erba. Attacco elettrico con presa shucko 
(portarsi un adattatore!) Comodissimo per visita al paese.

Santiago de Compostela
Camping As Cancelas.
Rúa Vintecinco de Xulio, 35, 15704 Santiago de Compostela, Galicia Spagna
Costo 46 € a notte. Piscina.
Autobus comodo per il centro. Centro commerciale nelle vicinanze.
Piazzole in pendenza, ombreggiate.

Grenoble
Camping Le pré du lac
Pétichet, 38119 Saint-Théoffrey, Francia.
Costo 36€ a notte.
Sulla strada per Gap. Fronte lago.
Nulla di eccezionale, utile per spezzare il viaggio.
Personale cordiale.
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