
ITALIA - PORTOGALLO - SPAGNA 27/07/2017 - 30/08/2017 

Premessa 
Il mio vuole essere un racconto pratico del viaggio (come il precedente a Capo Nord), e quindi non parlerò 
delle mie valutazioni e/o emozioni, in quanto variano sensibilmente da persona a persona. 
Di conseguenza, il mio vuole essere un racconto asciutto e pratico.

Quest'anno abbiamo deciso di seguire la rotta Portogallo (partendo da Lisbona) e risalire la costa, per 
arrivare in Spagna. Anche in Spagna abbiamo seguito la costa Atlantica. 
In questo modo abbiamo perseguito vari obbiettivi: 

- Seguire un percorso "contromano", o per meglio dire un percorso che la "massa" dei turisti non 
percorre.  

- Il clima doveva essere fresco, e lo è stato (penso che nella Spagna del Sud avrà fatto circa 40-45°. 
- Visitare i Santuari più importanti (Lourdes, Fatima, Santiago De Compostela). 
- Godere della semplicità della costa Atlantica della Spagna, la quale non è sfruttata dal turismo come 

la costa mediterranea 
Si Parte! 

27 giovedì / luglio 2017 10:50


Partenza per una nuova vacanza 
Partiamo solo per uscire da Roma, ed arriviamo all'area di servizio subito dopo Soratte (circa 7 km dopo), 
dove incontriamo Giuseppe ed Elena. Ci fermiamo per la notte.


28 venerdì / luglio 2017 12:54

In viaggio verso la Francia (ascoltando il libro parlato Orgoglio e pregiudizio letto da Paola Cortellesi), 
arriviamo verso l'ora di pranzo all'area di servizio sotto indicata e pranziamoMonte Quiesa Nord (Total-Erg): 
Diramazione Lucca-Viareggio direzione Viareggio, KM 6, 55100 Lucca LU, Italia (43.853733, 10.409608)


28 venerdì / luglio 2017 19:00


Francia 
Volevamo fermarci per la notte nei dintorni di Cuneo, ma strada facendo abbiamo visto dei cartelli che 
indicavano la chiusura di una strada francese per il giorno dopo, per non sbagliare e per non rischiare di 
rimanere bloccati per un giorno, abbiamo deciso di passare il confine il giorno stesso. Direzione 
Barcelonnette, verso le 21:00, ormai stanchi, ci siamo fermati (44.4655275, 6.754230) alle pendici di un 
monte c'è uno spiazzo dove noi ed altri tre camper abbiamo pernottato.


�  



29 sabato / luglio 2017 21:19

Dopo circa 300 km di strade interne (abbiamo volutamente evitato le autostrade), siamo arrivati a Domaine 
De Blancardy 43.936610,3.774870, da quello che abbiamo capito è una specie di agriturismo, abbiamo 
pagato € 5,00 per passare la notte in uno spiazzo adiacente.
•  Domaine De Blancardy - 43.936610,3.774870

�

30 domenica / luglio 2017 20:03

Lourdes
Abbiamo ripreso il viaggio verso Lourdes, ma con un cambiamento; abbiamo deciso di utilizzare le 
autostrade ( anche se tutti dicono che sono care, peraltro non vero).
A seguito di ciò abbiamo utilizzato l'autostrada, alla fine di autostrada dalla nostra posizione fino a Lourdes 
abbiamo speso € 38,00 circa.
A Lourdes ci siamo fermati al campeggio Le Forèt ed abbiamo pagato per una notte € 19,50 (un camper, 2 
persone, ed un cane senza elettricità). Ci siamo sistemati, in una piazzola ed abbiamo fatto tutte le 
operazioni di rito (parcheggio camper, docce, piccoli lavoretti sul camper) e ci prepariamo per la notte, 
domani visiteremo il santuario di Lourdes.
• Camping Forest - Lourdes - 43.095718, -0.075745

31 lunedì / luglio 2017 20:40

Lourdes e Spagna
In mattinata (alzandoci presto) abbiamo visitato il Santuario di Lourdes, e ci è piaciuto molto.
Verso mezzogiorno abbiamo lasciato il campeggio e siamo partiti direzione Lisbona. Mentre stavamo 
uscendo da Lourdes abbiamo conosciuto Franco e Maria Grazie (anch'essi con il loro camper ) ed abbiamo 
deciso di fare un Poco di strada insieme (loro vogliono andare a Fatima e noi a Lisbona). Mentre 
percorriamo i primi chilometri mi accorgo di una perdita di pressione alla gomma posteriore dx, prima di fare 
1100 km decido di verificare meglio la gomma (meno male che ho preso questa decisione).
Cerchiamo un garage (in Francia i meccanici o gommisti si chiamano così) ma tutti chiudono alle 12,00 e 
riaprono alle 14,00. Dopo qualche tentativo a vuoto riesco a trovare un garage aperto, e mi risolve il 
problema (la valvola perdeva, mi ripeto meno male che non ho preso l'autostrada).
Verso le tre circa riusciamo a partire ed a percorrere circa 400 km, a Burgos (Spagna) dove troviamo un'area 
sosta gratuita e spaziosa (anche perché quelle sulle autostrade sono piccole e poco adatte per la sosta 
notturna), ci prepariamo per la notte.
• Calle Farmacéutico Obdulio Fernández, 09006 Burgos, Spagna 42°21'03.3"N 3°40'49.9"W 



01 martedì / agosto 2017 19:40

In viaggio verso il Portogallo
Oggi abbiamo fatto una cavalcata, da Burgos a Lisbona circa 700 km. Circa 50 km prima di Lisbona ci siamo 
separati da Franco e Maria Grazia i quali sono andati diretti a Fatima.
Arrivati a Lisbona ci siamo diretti all'unico campeggio della città, abbiamo pagato € 38,00 al giorno tutto 
incluso (campeggio splendido, ovviamente per i miei gusti). Ci prepariamo per la cena e la notte.
• Azinhaga do Casal das Oliveiras, 1500 Lisboa, Portogallo

02 mercoledì / agosto 2017 19:35

Lisbona 1° giorno
Oggi abbiamo iniziato la visita di Lisbona.
Davanti il campeggio ferma il bus 714, e con circa 40' ci ha portato in piazza Figeroa, da li abbiamo girato a 
piedi (anche perché sui bus di linea e turistici tipo Hip on Hip off non accettano i cani, anzi per meglio dire li 
accettano solo se chiusi dentro un box).
La visita della città a piedi ovviamente è stata stancante ma gratificante.
Attenzione ai borseggiatori e ai vari furbetti ma questi ci sono in tutte le città.

03 giovedì / agosto 2017 10:32

Lisbona 2° giorno
Siamo partiti nuovamente per visitare Lisbona. Il programma di oggi è la visita del monastero di Jeronimo e 
della torre di Belem.
Il monastero ovviamente con chiesa annessa è semplicemente unico e fantastico.
Cosa diversa è la visita della torre di Belem, dopo essere stati in fila per quasi 2 ore, tutta la visita consisteva 
nella salita di 3-4 piani su una scala a chiocciola strettina e poi nella discesa, una truffa. La torre è bella sia 
per la simbologia che questa torre ha nella storia del Portogallo e per la sua storia, ma per apprezzare 
queste due peculiarità basta osservarla da fuori.
A seguire siamo andati al Maat, più per il nome che altro. All'interno del Maat c'erano due o tre mostre tutte 
pessime, ma con nostra sorpresa quella dell'elettricità ci ha entusiasmato. In pratica nel palazzo dove c'è il 
Maat, c'era una vecchia centrale elettrica a vapore (prodotto dal carbone) e la stessa è stata mantenuta, e 
valorizzata tramite spiegazioni di vario tipo (audiovisivi ed altro). Consigliatissima. Stasera abbiamo deciso di 
fare un barbecue.

�

04 venerdì/ agosto 2017 10:44

Fatima
Oggi giornata di riposo, per modo di dire, ci alziamo tardi facciamo il bucato, sistemazione e pulizia nel 
camper, carico e scarico dei serbatoi e nel pomeriggio spostamento a Fatima.
Arriviamo a Fatima e ritroviamo una coppia di amici che avevamo lasciato sulla strada per Lisbona, questi 
amici ci portano a vedere la funzione serale con la processione serale e rimaniamo esterrefatti per la 
dimensione fisica del luogo, della spiritualità e della partecipazione dei fedeli.



�

05 sabato/ agosto 2017 20:07

Giro dei monasteri
Partendo dal parcheggio del santuario di Fatima, siamo andati a visitare i due monasteri che sono nelle 
vicinanze di Fatima. Il primo è il Monasteiro di Batalha, dove abbiamo fatto il biglietto ed oltre la chiesa (visita 
gratuita) abbiamo visitato il monastero, molto suggestivo. Da notare che nei pressi di questo monastero c'è 
un comodo parcheggio dove sostare ed un punto di carico e scarico x camper (che abbiamo utilizzato).
A seguire siamo andati al Monasteiro Alcobaca, in questo monastero abbiamo deciso di visitare solo la 
chiesa.
Ritorniamo al parcheggio del santuario di Fatima per passare la notte.

�

06 domenica/ agosto 2017 20:17

Coimbra
Partiamo dopo un ultimo giro mattutino al Santuario, partiamo in direzione di Coimbra.
Arriviamo velocemente a Coimbra, che dista circa 50 km da Fatima, dove parcheggiamo in un parcheggio 
misto vicino al fiume, assolato ma tranquillo 40.199668, -8.426935. Il Paese è carino e godibile, da visitare.



!  

07 lunedì / agosto 2017 21:55

Aveiro
Si riparte in direzione Aveiro. Questa cittadina è circa a metà strada tra Coimbra e Porto. Arriviamo 
velocemente a Aveiro e troviamo facilmente un parcheggio misto auto e camper (posti molto stretti), ma 
abbiamo necessita di fare camper service (scarico e carico), e per cercare altra area sosta facciamo circa 13 
km. Arrivati a questa nuova area sosta ci rendiamo conto che anche qui non è possibile fare camper service, 
chiediamo indicazioni ad un camperista portoghese che ci indica un piccolo parco acquatico che dista circa 2 
km.
Troviamo il posto che è su una spiaggia sull'Atlantico, e con € 2,5 è possibile fare carico e scarico, mentre 
con € 7,5 possiamo fare sosta camper con carico / scarico, decidiamo di fermarci per la notte. Qui ci 
raggiungono Armando e Pina, una coppia di Amici. Ecco le coordinate 40.548531,-8.771966

�

08 martedì / agosto 2017 08:34

Direzione Porto
Si parte direzione Porto. Naturalmente durante il trasferimento ci fermiamo in un Supermercato (Lidl) per 
approvvigionarci di acqua, pane, latte ecc. La scelta di utilizzare Lidl è legata al fatto che è si trova 
facilmente con Google Map.
Arriviamo a Porto nel pomeriggio ed anche qui come a Lisbona, non ci sono aree sosta ma solo campeggi, 
ci fermiamo al Parque de Campismo Municipal da Madalena. Prendiamo posto al campeggio (un poco 
caotico nella gestione dei posti, e servito da un autobus per andare in città (circa 40') anche perché abbiamo 
intenzione di lasciare il nostro cane nel camper mentre visitiamo Porto. Visitare una città turistica ad Agosto 
è stressante per gli umani figuriamoci per un cane, oltretutto in Portogallo non fanno salire i cani sugli 



autobus, e se li fanno salire devono stare in uno trasportino, per questo decidiamo che per il cane è meglio 
se rimane in camper nel campeggio (ovviamente all'ombra e con tutti i comfort).

09 mercoledì / agosto 2017 16:12

Porto
Porto è una splendida città, ben mantenuta e strutturata appositamente per i turisti, ma godibile. Si può 
tranquillamente visitare a piedi o con i soliti mezzi delle città turistiche (pullman scoperti, tuc tuc, tram, ecc.). 
Abbiamo visitato tutti i luoghi indicati nelle guide turistiche e alla sera soddisfatti rientriamo in campeggio.
Poco dopo il nostro rientro in camper, i nostri amici si rendono conto che la loro pompa dell'acqua si è rotta, 
proviamo a ripararla, ma non è riparabile. Decidiamo che il giorno seguente cercheremo un rivenditore di 
ricambi per camper, sperando di trovarlo, che sia aperto e che abbia il pezzo.

�



10 giovedì / agosto 2017 09:04

Viana do Castelo
Dopo aver visitato Porto, si riparte verso Viana do Castelo. Durante questo trasferimento ci fermiamo prima 
in una ferramenta per acquistare delle fascette metalliche ed altro, successivamente riusciamo a trovare un 
rivenditore di ricambi per camper dove fortunatamente troviamo la pompa dell'acqua. Sostituiamo la pompa 
dell'acqua del camper dei nostri amici e ripartiamo.
Arriviamo a Viana do Castelo nel pomeriggio e ci sistemiamo in un parcheggio, 41.694772,-8.818825 dove 
sono parcheggiati altri 10-15 camper. 
C'è ancora tempo per un giro nel paese, visita al supermercato del luogo dove acquistiamo del pesce. 
•  PS Viana do Castelo - N 41.694772°, W 8.818825° 
11 venerdì / agosto 2017 14:54

Verso la Spagna
Ripartiamo e ci dirigiamo verso la Spagna. Decidiamo di fare le strade costiere, quindi dopo una visita alla 
chiesa posta alla sommità del paese Viana do Castelo. Durante il viaggio ci fermiamo per riempire i serbatoi 
di acqua e poi ci siamo fermati sotto due grandi alberi ed abbiamo pranzato.
Riprendiamo il cammino ed in Vila Nova de Cerveira N 41.93783° W 8.74687° noto un parcheggio con dei 
camper, in realtà è una area sosta comunale, dove possiamo fare camper service.
Ripartiamo e ci fermiamo ad un faro N 42°02"3' W 08°53'8" , per ammirare l'oceano, è un po’ presto 
altrimenti avremmo sostato qui, 2 camper ci stanno tranquillamente.
Proseguiamo fino al tardo pomeriggio, ed arriviamo a Vigo. Vigo è una cittadina grande e la ricerca di 
un'area sosta si fa problematica, comincio a pensare che non la troveremo. L'altro equipaggio prende il 
comando, camminando e con molta ansia e moltissima fortuna, troviamo un'area sosta carinissima 
direttamente sul mare completa anche di carico e scarico 
• AA di Arcade - N 42.33888°, W 8.61331°

�

12 sabato / agosto 2017 20:53

In avvicinamento a Santiago de Compostela
Partiamo da Arcade, e dopo aver fatto carico e scarico siamo arrivati a Cambados, dove ci siamo fermati al 
mercato ed anche al supermercato dove abbiamo acquistato salame formaggio, frutta e pesce che ci siamo 
ripromessi di fare sul barbecue la sera stessa. Partiamo e arriviamo a Padron dove c'è un'area sosta 
municipale gratuita con carico e scarico.
Appena arrivati cerchiamo una lavanderia automatica in quanto il carico dei panni sporchi è diventato 
importante. Al ritorno attrezziamo il barbecue per cuocere le tre orate e nel frattempo prepariamo i spaghetti 
con le vongole il tutto innaffiato con dell'ottimo spumante.
• AA municipale di Padron - N 42.73256° W 8.66109°



�

13 domenica / agosto 2017 22:22

Santiago de Compostela
La mattina arriviamo al campeggio Camping As Cancelas. Credo peraltro che sia l'unico campeggio o area 
sosta (prezzo € 30,00 un camper due persone senza elettricità).
Tutto il giorno è dedicato alla visita della cattedrale e della cittadina. La sera rientro in camper.
P.S. nonostante abbiamo l'abitudine di portare sempre il cane con noi, per queste tipologie di visite, 
crediamo che il cane stia molto meglio in camper (ovviamente il camper deve stare all’ombra).
• Camping As Cancelas Santiago de Compostela N 42.88970° W 8.52410°

�  

14 lunedì / agosto 2017 19:54

Finisterre
Partiamo da Santiago de Compostela in direzione Finisterre.
Abbiamo sentito un'altra coppia di amici camperisti a cui diamo appuntamento a Finisterre per la sera.
Mentre percorriamo questo tratto di costa tra Santiago e Finisterre notiamo un paesaggio tipico dell’Europa 
del Nord, con grandi spiagge di sabbia alternata a rocce, e case colorate. 
Poca gente che impreziosisce il panorama, sono tipici di questi luoghi dei piccoli fienili in pietra rialzati, che 
la gente del luogo utilizzava per mantenere i prodotti dei campi.
Infine c'e da notare la ricchezza di aree sosta e/o punti di scarico per il camper.
Nel tardo pomeriggio arriviamo a Finisterre e notiamo sul molto del porto 2-3 camper, decidiamo di fermarci 
per la notte sul molo.



Dopo poco arrivano i nostri amici Giuseppe ed Elena con cui avevamo appuntamento, anche loro 
parcheggiano sul molo e tutti insieme andiamo a mangiare una paella presso un ristorante li vicino.
• Rúa Santa Catalina, 24, 15155 Fisterra, A Coruña, Spagna

�

15 martedì / agosto 2017 20:05

Faro di Finisterre
Stamani decidiamo di visitare il faro di Finisterre, e gli amici che si sono unito a noi ieri sera Giuseppe ed 
Elena, decidono che vogliono andare a messa, gli equipaggi rimanenti io ed Aura + Armando e Pina 
decidiamo di andare a visitare il faro.
Arriviamo al faro (qualche chilometro) e riusciamo a trovare due posti per i nostri camper, ed iniziamo la 
visita.
Facciamo un giro, scattiamo qualche foto, e dopo circa 1-2 ore dal nostro arrivo decidiamo di fermarci li per 
pranzo. Ma dopo poco si scatena l'inferno, tutti i turisti arrivano in massa con le loro auto e cercando 
parcheggio, si accavallano alzando un polverone, scappiamo da quell'inferno.
Ritorniamo al molo, raggiungiamo Giuseppe Elena, e pranziamo tutti insieme tranquillamente sul molo.
Si decide di dormire qui.

�



16 mercoledì / agosto 2017 21:41

I FARI
Partiamo dal porto Finisterre ed andiamo verso la costa della morte, prima di partire salutiamo i nostri amici 
Giuseppe e Elena e partiamo. Vorremmo partire, ma ci rendiamo conto che dobbiamo fare camper service, e 
fortunatamente la troviamo vicinissimo al porto, paghiamo € 3,0.
Iniziamo il tragitto utilizzando il più possibile la strada costiera e la scelta è stata molto azzeccata.
Mi dicevano che questa parte di costa è bella, ma non pensavo così bella, ovviamente deve piacere la costa 
frastagliata con poche persone, e questa parte di costa appaga l'anima e l'occhio. Uno dopo l'altro abbiamo 
visitato i fari e nello specifico abbiamo visitato: Cabo Tourinán, Muxia (Punta da Barca), Caso Vilán.
La sera decidiamo di sostare per la notte su una spiaggia subito dopo Cabo Vilán.

�

17 giovedì / agosto 2017 21:37

Faro Punta de Nariga
Partiamo la mattina verso le ore 8,30.
Percorriamo qualche chilometro su una strada bianca, ed è un piacere; ogni volta che scapoliamo una punta 
di terra è una sorpresa, ad un certo punto arriviamo al faro a Punta de Nariga, è un faro relativamente 
nuovo, ma di particolare ci sono le rocce modellate dal vento e dal mare.
Ripartiamo e proseguiamo risalendo lungo la costa ed ogni volta è una sorpresa per gli occhi.
Nel primo pomeriggio arriviamo a A Coruna, ma non siamo più abituati al traffico e alla folla di una grande/
media cittadina, proviamo a vedere la torre di Ercole, ma facciamo appena in tempo ad arrivare e decidere di 
ripartire.
Partiamo ed arriviamo a Valdoval, dove ci fermiamo per la notte in un parcheggio davanti la spiaggia.

�



18 venerdì / agosto 2017 09:38

Notte sulla scogliera
Partiamo da Valdoval, e strada facendo, nel tentativo di trovare dei negozi locali, troviamo una panederia 
(fornaio) dove compriamo del pane ed un ottimo ciambellone.
Di fronte alla panetteria c'è un ufficio turistico che ci indica un punto da vedere assolutamente, che viene 
indicato come la panchina più bella del mondo (ovviamente dalla loro pro loco).
Ci andiamo ed effettivamente è molto bella e suggestiva, la panchina - anzi le panchine - si trovano in più 
punti sopra la scogliera e di conseguenza ci lasciano senza fiato: Ortigueira N 43.74518° W 7.74766°.
Ripartiamo e arriviamo alle spiagge delle Cattedrali.
Alle spiagge delle cattedrali ammiriamo le grotte che assomigliano alle navate delle cattedrali, dette spiagge 
vengono regolarmente allagate e scoperte dall'alta marea che in questo punto crea una escursione di circa 
3,5 m. La notte andiamo sulla spiaggia per vedere l'alta marea, ma alle 2:00 capitoliamo ed andiamo a 
dormire.

�
19 sabato / agosto 2017 09:53

Oviedo
Partiamo direzione Oviedo, strada facendo abbiamo preso le strade statali, nel tentativo di ricreare 
l'esperienza del giorno precedente, ma oggi non siamo fortunati, giriamo e rigiriamo ma non troviamo nulla, 
alla fine per disperazione, ci fermiamo in un'area picnic in collina a Cudillero.
Partiamo per Oviedo dove arriviamo alle 18,30 circa all’area sosta municipale. Ne approfittiamo per andare 
in una lavanderia vicina per il lavaggio dei panni sporchi. Alla sera cena e ninna.
• AA municipale Calle Daniel Moyano, 8, 33011 Oviedo - N 43.38278°, W 5.82417°

20 domenica / agosto 2017 09:04

Oviedo e Comillas
Facciamo un giro per Oviedo, prendendo un bus il C2, che passa vicino l'area sosta municipale di Oviedo.
Il centro di Oviedo è piccolo, ma carino e rilassante, vogliamo pranzare fuori ma una serie di incertezze ci 
porta a pranzare in camper con pasta al pesto (peraltro ottima).
Dopo pranzo si parte verso Santander, strada facendo si decide di uscire per visitare Comillas, per vedere "il 
capriccio" dall'architetto catalano Antoni Gaudí. Nel contempo nel paese si svolge una fiera, per cui ci 
godiamo il paese, la fiera, ceniamo al centro (porzioni molto abbondanti forse troppo a prezzi contenuti).
Dopo cena ci fermiamo per la notte al porto di Comillas.
• Paseo el Muelle, 13, 39520 Comillas, Cantabria, Spagna - N 43.39086° W 4.29024°



�

21 lunedì / agosto 2017 13:45

La follia di Santillana, Santander e Laredo
Partiamo per visitare Santillana, visitiamo il borgo ed arrivati all'ora di pranzo decidiamo di pranzare in uno 
dei vari ristoranti del Borgo, ed inizia la follia.
Memori della cena della sera precedente (porzioni troppo abbondanti), abbiamo pensato di prendere 2 menù 
del giorno, da dividere in 4; dopo un poco arriva il cameriere e leva due coperti dicendo che i menù erano 2 
e di conseguenza i coperti dovevano essere due. Alle nostre rimostranze sono stati irremovibili, abbiamo 
pagato e siamo andati via. Andiamo in un altro ristorante e per non sbagliare prendiamo 3 menù bambini 
(che prevedevano hamburger + patate fritte + altro che non ricordo), poco dopo arriva il cameriere che ci 
dice che il menù bambini non possiamo prenderlo perché non siamo bambini. L'apoteosi della follia.
Ripartiamo da Santillana, anzi fuggiamo per Santander.
Arrivati a Santander ci rendiamo conto che è una grande città con poco da offrire, leggiamo la guida, la 
quale consiglia di vedere Santander dal faro, e di ammirare il golfo, cosa che facciamo.
Lasciamo Santander per visitare Liencres, ma ci sono troppe macchine per parcheggiate, la polizia ci ha 
consigliato di tornare la sera verso le 8-9 ed eventualmente fermarci per dormire, ma non potevamo fermarci 
in quel momento perché c'erano troppe auto e noi con i camper eravamo ingombranti, ringraziamo ed 
andiamo via. Direzione Laredo, dove riusciamo a trovare un posto per cenare e passare la notte.  
La giornata è stata decisamente negativa.
• Calle Sánchez Tagle, 2, 39330 Santillana del Mar, Cantabria, Spagna - N 43.41038° W 3.42818°

�
22 martedì / agosto 2017 22:18

Verso Pamplona
Ci svegliano e partiamo verso Berneo dove parcheggiamo al porto, e ci dirigiamo verso il centro. Verso l'ora 
di pranzo ci fermiamo in uno dei localini del centro, dove mangiamo bene e non spendiamo molto.
Dopo pranzo puntiamo in direzione Pamplona dove arriviamo verso sera sostando per la notte in un 
parcheggio.
• Calle Canteras, 31Ap, 31013 Ansoáin, Navarra, Spagna - N 42.83455° W 1.63585°. 



23 mercoledì / agosto 2017 14:42

Visita di Pamplona
CI spostiamo al parcheggio N 42.82160° W 1.64714° che è quasi sotto gli ascensori per il centro storico di 
Pamplona. Siamo saliti con l'ascensore ed abbiamo visitato Pamplona vecchia, e dove si svolge la corsa con 
i tori.
Verso le 14,45 torniamo a camper e ci prepariamo per andare in Francia, passando per Luzaide / San 
Carlos. A Oloron Sainte Marie ci siamo fermati per la notte in un area camper con CS.
• PS Calle del Río Arga, 2-807, 31014 Pamplona, Navarra, Spagna - N 42.82160° W 1.64714°  
• AA 61 Rue Adoue, 64400 Oloron-Sainte-Marie, Francia - N 43.183941°, O 0.608574°

�
24 giovedì / agosto 2017 14:15

Col du Tourmalet 
Si riparte dopo aver fatto CS da Oloron-Sainte-Marie, e passando di nuovo per Lourdes arriviamo al Pic Du 
Midi, a 2870 m. di altitudine. Decidiamo di fermarci per il pomeriggio e per la notte.
• Bagnères-de-Bigorre N 42.90882° E 0.14613°

�  



25 venerdì’ / agosto 2017 23:23

Fontaine-de-Vaucluse
Partiamo la mattina presto, dopo esserci svegliati da un forte vento.
La giornata è dedicata ad un trasferimento di circa 500 km. Arriviamo a Fontaine-de-Vaucluse dove 
trascorriamo la notte al parcheggio, perché l'area sosta costava €12,00 circa. Da pagare con Carta di 
Credito ed un sistema leggermente complicato. La sera facciamo un breve giro per il paese, la notte è stata 
tranquilla.
• PS 4 Chemin du Prieuré, 84800 Fontaine-de-Vaucluse, Francia - N 43.922447°, E 5.126265°  

26 sabato/ agosto 2017 23:28

Moustiers-Sainte-Marie
La mattina facciamo un ampio giro per il paese, al cui interno scorre un fiume molto bello. Cerchiamo Di 
arrivare alla sorgente, ma la stessa si è abbassata di molto.
Verso l'ora di pranzo partiamo e ci dirigiamo verso Moustiers Sainte Marie.
Ci fermiamo in un campeggio, per riposare un giorno o due.
• Camping Saint Jean, Route de Riez, 04360 Moustiers-Sainte-Marie, Francia (43.843711, 6.2149570)

�

27 domenica / agosto 2017 22:06

Moustiers-Sainte-Marie
La mattina dopo aver sbrigato le incombenze tipiche del camper (pulizia interna, ecc.) partiamo per la visita 
del paesino. Non valutiamo bene l'orario e come tutti i turisti partiamo alla visita del paese (peraltro tutto in 
salita), verso le 12:00. Arrivati al paese, veniamo coinvolti per salire fino alla chiesetta a circa 300 m più in 
alto da fare con scalini scoscesi ed "infiniti". Arrivati alla chiesetta, provati, iniziamo la visita della chiesetta; 
dopo poco una turista francese si sente male (per l’età, per la salita, per il caldo ecc.), cerchiamo di dare un 
minimo di aiuto. Dopo poco sono venuti i pompieri per dare assistenza medica.
Riprendiamo la visita del paese, e poco dopo, decidiamo di ritornare in campeggio per rilassarsi.
• Route de Riez, 04360 Moustiers-Sainte-Marie, Francia (43.843564, 6.215585)

�



28 lunedì / agosto 2017 09:45

Le Lauzet-Ubaye
Partiamo, ma prima decido di far controllare una gomma che mi sembra leggermente sgonfia, poco male 
fuori del campeggio c'è un garage, la controllano e trovano la valvola che perde. È la seconda valvola che si 
rompe questa estate, bisogna stare attenti perché con le gomme per camper che sono rinforzate per evitare 
le ovalizzazioni, la perdita di pressione non si nota.
Pago circa €12,00 e risolto questo piccolo problema, partiamo in direzione Le Lauzet Ubaye, scegliamo di 
fare le strade interne, per godere del paesaggio interno. Arriviamo al paese che risulta essere molto carino. 
Nel paese c'è un grazioso lago, e nel panorama boschivo si vedono le Alpi che in linea d'aria sono a circa 30 
km. Ovviamente c'è un piccola area sosta quasi centrale al paese e ci fermiamo per la notte
• Le Vallon, Le Lauzet-Ubaye - N 44.42896° E 6.43381°.

  

29 martedì / agosto 2017 08:45

RIENTRO IN ITALIA
Partiamo e ci prepariamo a rientrare in Italia. Continuiamo a percorrere le strade stradali per godere delle 
realtà che.troviamo strada facendo.
Al confine tra Francia e Italia, ci fermiamo, c'è un negozio che vende formaggi francesi e una bancarella che 
vende formaggi italiani, compriamo dei gustosi formaggi italiani. Poco più avanti davanti un piccolo lago c'è 
un ristorantino, dove ci fermiamo per pranzo, mangiando polenta con funghi e cinghiale (ottima).
Proseguiamo verso Roma, e verso le 19,00 usciamo a La Spezia, ci dirigiamo all'area sosta comunale 
gestita da una
associazione (assistenza pubblica Pielli), si paga € 6,00 per la notte (senza lode e senza infamia è il nostro 
giudizio per una notte).
• La Spezia N 44.10350° E 9.86045°.


