Diario di Viaggio Estate 2017
Barcellona, il Cammino de Santiago e la costa nord della Spagna

Introduzione
Questo viaggio era già stato in programma nell’estate 2009, quando ancora senza figli partimmo col vecchio “Kermario” ( il nome
attribuito al vecchio mobilvetta driver 57s, a seguito del nostro primo viaggio in Normandia mentre ci imbattemmo proprio alla
ricerca del parcheggio “Kermario” ), per visitare la Spagna del nord e scendere in Portogallo.
Peccato però che in quel viaggio, dopo la prima visita spagnola al bellissimo santuario San Juan de Gaztelugatxe, a Bermeo, trovammo il
camper aperto, senza più vestiti, tv, dvd e molti effetti personali stivati all’interno. Da quel momento andammo diretti in Portogallo,
senza mai più tornare in Spagna.
Durante l’anno però, abbiamo sentito dei bei racconti sul Cammino de Santiago, ed anche se percorrerlo in camper non sarebbe di
certo ne un cammino spirituale ne di sacrificio, pensammo che sarebbe stato bello comunque.
Inizia così l’idea di percorrere il Cammino, dove ovviamente includiamo Barcellona che non abbiamo mai visitato, per proseguire
percorrendo le coste della Spagna del nord.
Poi nell’inverno, tra i forum ed i social, iniziamo a vedere che molte persone approfittano dei prezzi fuori stagione per andare diretti
a Barcellona col traghetto. Ai bambini piace l’idea e oltretutto potremmo risparmiargli molti chilometri sui seggiolini. Da queste idee
inizia la vera pianificazione.
Incuriositi dal viaggio in nave Civitavecchia/Barcellona, con la cabina per 4 persone, abbiamo pensato di poter unire la praticità di
non dover guidare per il trasferimento, ai divertimenti che troveremmo a bordo della nave. Iniziamo così i preventivi e le simulazioni,
che finalmente decidono la partenza ed il ritorno, sperando così di non pentirci della scelta di trascorrere due giorni di vacanza in
mare.
Vedremo se al ritorno potremmo dire di consigliare il viaggio in traghetto, ma per adesso non vediamo l’ora di imbarcarci.
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Giorno di vacanza n° 1

Partenza da Corchiano

Data Venerdì 23 Giugno

Km totali 121
Km parziali 121

Finalmente ci siamo!
E’ giunta l’ora della partenza, nonostante un dubbio rimane nella nostra mente……..sarebbe stato meglio raggiungere la Spagna via
terra, invece di prendere il traghetto? Speriamo di aver fatto la scelta migliore, ma è comunque è tardi per i ripensamenti, speriamo
solo che il viaggio in nave non sia difficoltoso.
Partiamo da casa con estrema calma, arriviamo a Civitavecchia e facciamo un giro col camper, poi facciamo rifornimento prima di
avvicinarci alla fila per l’imbarco. Un po’ di disorganizzazione, prima bisogna fare i biglietti a piedi, poi imbarcano solo i passeggeri,
ed alla fine i guidatori coi mezzi. Praticamente io salgo in nave alle 23, dopo essere stato per due ore in fila, tra il caldo opprimente e
lo smog che ti toglie il respiro.
Riesco a salire e mi ricongiungo con la famiglia, e tutti insieme facciamo un giro per la nave. Prendiamo un gelato ed andiamo sul
ponte per assistere alla partenza, poi finalmente alle 23:30 salpiamo con destinazione Barcellona.
Ci spostiamo in cabina, facciamo una bella doccia ed andiamo a dormire.
Durante la notte, verso le 4:00, si romper l’aria condizionata nella nostra zona della nave, e solo a Porto Torres riprende a funzionare.
Notte davvero da dimenticare.
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Giorno di vacanza n° 2

Km totali 131

Data Sabato 24 Giugno

Km parziali 10

I bimbi hanno sempre dormito e non si sono accorti di niente, Silvia ha dormito un bel po’, mentre io ho vagato per la nave. Va bè,
iniziamo con altro umore questa giornata, andiamo a fare colazione tutti insieme, facciamo qualche giro per la nave e ci sistemiamo
su un tavolo a bordo piscina. Nonostante il forte vento, Tiziano
decide di fare il bagno in piscina, mentre noi ci rilassiamo al sole.
Arriviamo all’ora di pranzo, poi subito dopo un riposino in cabina e
di nuovo in piscina. Poi è l’ora della sala giochi, poi la ludoteca, il
bar, ed ancora piscina. Insomma, anche se tutto in formato molto
molto piccolo, per i bambini è stato piacevole.
Nonostante abbiamo cercato di fare più cose possibili, il tempo di
navigazione è davvero molto, ma finalmente verso le 20 arriviamo a
Barcellona.
Scendiamo in garage, pur sapendo che dal posto dove ci hanno
messo, dovremmo aspettare un bel po’ per sbarcare. Siamo sotto
una rampa e non si respira, quindi torniamo nei garage superiori ed
attendiamo che un carro attrezzi rimuova una macchina in panne. Dopo molti camion, ci permettono finalmente di raggiungere il
camper ed uscire dalla nave.
Dopo tutte le peripezie capitate, verso le 21 riusciamo a raggiungere il City Stop. Parcheggiamo agevolmente con il sole ancora alto e
facciamo una bella doccia rinfrescante, visto il caldo torrido che abbiamo trovato.

Che esperienza il traghetto!!!!!!!!!!!!!!! Fortunatamente però siamo già a Barcellona, e ciò non sembra vero. E’ una strana emozione
non percorrere il viaggio di avvicinamento in camper, ma scendere dal traghetto e ritrovarsi già arrivati.
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Giorno di vacanza n° 3

Km totali 131

Data Domenica 25 Giugno

Km parziali 0

Usciamo con la solita calma mattutina, poco prima delle 11, percorriamo agevolmente i 100 metri che distano per raggiungere la
metropolitana e ci fermiamo alle casse automatiche per fare i biglietti. Optiamo per 10 corse a 9,90 €, e ci dirigiamo subito verso
Casa Batllò, sperando di non trovare troppe code, visto che stavolta non abbiamo la prenotazione online. Facciamo un po’ di fila
alla cassa e paghiamo 47 € per la visita, poi prendiamo l’audioguida interattiva compresa nel biglietto, ed iniziamo il percorso. La
visita è gestita da un piccolo smartphone, che la rende più interattiva e coinvolgente specialmente per i piccoli, che altrimenti si
sarebbero annoiati. Bellissimo, eccentrico ed appariscente si presenta questo edificio, colorato ed allegro, anche se un bel sole
avrebbe sprigionato una serie di colorazioni che abbiamo solo potuto immaginare.

Usciamo soddisfatti ed andiamo alla ricerca di una sistemazione per pranzo, ci fermiamo da Pans, per ripartire poco dopo in quanto
alle 15 abbiamo la prenotazione per la Sagrata Familia ( 30 € già pagati da casa ).
Ammiriamo l’esterno della grande basilica facendo qualche foto, giriamo tutt’intorno rimanendo stupiti dalla sua bellezza, fino ad
arrivare all’ingresso indicato nel nostro biglietto. Varcata la soglia, rimaniamo ammaliati dai colori, dall’altezza, dai riflessi. Il rosso ed
il verde si combinano, poi trovano l’azzurro, il giallo e così via. Mentre li ammiro, ringrazio chi mi ha consigliato di prenotare la visita
nel pomeriggio, per far in modo che i raggi di sole, ormai basso, potessero entrare dalle vetrate e creare questo spettacolo veramente
unico.
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Km totali 131

Data Domenica 25 Giugno

Km parziali 0

Soddisfatti dalla visita, facciamo qualche foto all’esterno, prendiamo un gelato e proseguiamo verso Barceloneta. Molto caratteristica
la parte vecchia della città, la parte “marinara”, poi una bella spiaggia cittadina dove troviamo giovani e molta vitalità. Assaggiamo
una bella granita, per alleviare il caldo intenso di questa giornata, e ritorniamo pian piano alla metro.
Il sole è ancora alto e qualche energia sembra esser rimasta in noi, decidiamo quindi di andare a visitare il Cosmo Caixa, il museo
della scienza di Barcellona, visto anche il prezzo esiguo del biglietto ( 6 € a famiglia ). Molto bello e coinvolgente, specialmente per i
bimbi, tra fossili, foreste con animali, giochi interattivi, riproduzioni e tanto tanto ancora.
Torniamo al camper che sono ormai le 21,30, siamo esausti ma molto soddisfatti della giornata trascorsa. Davvero indimenticabile!
Notte afosa a Barcellona!
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Giorno di vacanza n° 4

Km totali 267

Data Lunedì 26 Giugno

Km parziali 136

Dopo una bella colazione, usciamo ed andiamo alla metro per raggiungere Placa Cathalogna. All’arrivo ci dirigiamo verso la
Rambla, per poi proseguire nel caratteristico Mercat S.Josep la Boqueria. Facciamo un giro all’interno tra la folla, assaggiamo
qualche frullato, un po’ di frutta, un po’ di pane e curiosiamo piacevolmente tra i banchi. Caratteristico si, ma non proprio
conveniente come ci aspetta da un tipico mercato di città.
Proseguiamo per il Barrio Gotico e poi verso la Cattedrale, molto bella, ma le 7 € a persona richieste ci sembrano davvero
eccessive. Un po’ dispiaciuti continuiamo a camminare, poi ci fermiamo per il pranzo e per riposare un pò.
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Giorno di vacanza n° 4

Km totali 267

Data Lunedì 26 Giugno

Km parziali 136

Anche oggi abbiamo la prenotazione per le 15 al Parc Guell, quindi appena terminato il pranzo ripartiamo con la metro per
raggiungere il parco. Insolito e colorato, appariscente e singolare come ogni opera di Gaudì, lo percorriamo partendo dall’alto,
visitando la terrazza superiore per poi scendere verso il secondo ingresso. Molto bello, ma con un caldo così opprimente non
vediamo l’ora di uscire.

Verso le 18 torniamo al parcheggio, facciamo una doccia veloce e partiamo cercando un po’ di fresco lontano da un’afosa
Barcellona. Ci dirigiamo verso il Cammino de Santiago, e lungo la strada ci fermiamo in un posticino davvero tranquillo, fuori un
ristorante che offre servizio sosta camper. Ora è più fresco e regna una pace assoluta.
Solo noi ed un camper di francesi, in mezzo alla campagna. Notte da favola!
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Giorno di vacanza n° 5

Km totali 624

Data Martedì 27 Giugno

Km parziali 357

Dopo aver trascorso una tranquilla e silenziosa nottata, stamattina partiamo in direzione Saragozza. Guidiamo per un po’, ci
fermiamo a fare spesa nei centri commerciali, mettiamo il gasolio a buon prezzo e ci organizziamo per il pranzo. Nel pomeriggio
ripartiamo e ci dirigiamo nella riserva di Bardenas Relais. Arriviamo a destinazione dopo aver percorso strette stradine di
campagna, senza nessuna indicazione, fino ad arrivare ad un punto informativo sperduto nel nulla. Scendiamo per ritirare la mappa e
proseguiamo verso l’inizio del percorso. Ci fermiamo su un belvedere per la prima foto di rito, poi proseguiamo fino ad incontrare la
strada sterrata. Continuiamo il percorso che diventa sempre più simile ad un’ambiente da “far west”, ci fermiamo per fare foto,
qualche video, e poi ripartiamo ancora. E’ un bel giro, inusuale e surreale, anche se i 36 km di sterrato diventano poi monotoni.

Appena usciti dal percorso, riprendiamo la strada asfaltata e ci spostiamo nel PS gratuito ad Arguedas, proprio sotto le case
troglodite. Facciamo un giretto nelle 4/5 case visitabili e poi per l’anonimo e malconcio paese. Niente di particolarmente
emozionante, ma comunque un bel pomeriggio ed una tranquilla sosta.
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Giorno di vacanza n° 6

Km totali 923

Data Mercoledì 28 Giugno

Km parziali 299

Mentre ci dirigiamo verso il “Cammino”, decidiamo di fermarci ad Olite per visitare il
Palazzo Reale. Parcheggiamo agevolmente fuori le mura e paghiamo il biglietto 9 € per
tutta la famiglia. Il palazzo è davvero immenso, imponente e ben conservato. Facciamo
belle foto ed ammiriamo il paesaggio dall’alto, prima di ripartire ancora.

Finalmente giungiamo all’inizio del Cammino de Santiago e precisamente del “cammino francese”. Siamo a Puente la Reina, carino e
caratteristico paesino di cui percorriamo le deserte viuzze che ci guidano al famoso ponte romanico. Da qui iniziamo a vedere i primi
pellegrini che confluiscono da Roncesvalles e Somport, ed attraversando il ponte, proseguono il loro viaggio spirituale verso Compostela.
Andiamo anche a visitare la chiesa del Crucifijo, la cui origine è legata all'ordine dei templari, che custodisce al suo interno una
misteriosa scultura lignea: un crocifisso di grandi dimensioni le cui origini sono avvolte dalla leggenda, considerato una fra le migliori
immagini sacre gotiche conservate in Spagna.

Dopo un bel temporale ripartiamo in direzione Santo Domingo della Calzada, per poi fermarci a Burgos. Ci rilassiamo nell’area di sosta
lontana dal centro, mentre ci godiamo una fresca serata con il riscaldamento acceso!
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Giorno di vacanza n° 7

Km totali 1132

Data Giovedì 29 Giugno

Km parziali 209

Usciamo a piedi per il centro di Burgos, anche se abbiamo visto che è molto lontano, ma stamattina ci sentiamo carichi! Troviamo il
centro molto affollato e pieno di gente in costume per la Festa di S.Pietro e Paolo. Tutti vestiti con costumi caratteristi, molta gente
invade le vie e le piazze del centro città, sembra proprio di aver beccato la giornata ideale. Andiamo al punto informazioni per
maggiori indicazioni e ci prospettano una giornata tra costumi tipici, corride, fuochi d’artificio….ma per l’occasione la cattedrale è
chiusa per la visita! E no però, siamo passati principalmente per quella! L’unica speranza è che alla fine della manifestazione in piazza,
riprenderanno le visite. Aspettiamo tutta la mattina assistendo alla festa, giriamo qua e là per il centro, pranziamo e poi finalmente
verso le 15 riapre la Cattedrale. Riusciamo a prendere i biglietti, paghiamo 9 € in tutti usufruendo del biglietto famiglia numerosa, ed
iniziamo la visita con l’audioguida. E’ imponente, bellissima e ci lascia senza parole. Una visita veramente consigliata.

Soddisfatti per la visita ma stanchi della giornata a camminare per la città, torniamo al camper. Carichiamo l’acqua nell’area, facciamo
gasolio a 0,99 e ripartiamo in direzione Leon, percorrendo la strada N-120 che continua a regalarci scorci e paesini molto piacevoli.
All’arrivo ci fermiamo nel PS proprio davanti al supermercato Mercadona, molto trafficato perché è lo stesso del centro
commerciale, ma per stasera è un ottimo appoggio.
Facciamo un giro per il centro commerciale, poi una bella cenetta ed accendiamo di nuovo i riscaldamenti per la notte.
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Giorno di vacanza n° 8

Km totali 1383

Data Venerdì 30 Giugno

Km parziali 251

Stamattina non abbiamo proprio voglia di camminare come ieri, quindi facciamo qualche simulazione online e vediamo che il centro
è troppo lontano per raggiungerlo a piedi. O prendiamo i mezzi pubblici o cerchiamo un parcheggio alternativo. Partiamo in camper
per cercare una sistemazione più vicina al centro e dopo qualche giro, troviamo un bel parcheggio in centro, dove ci fanno sostare
dietro la sbarra d’ingresso ( 42.59485 -5.57115 ). Questa sosta si rivela una vera e propria fortuna perché usciamo a piedi senza
prendere il passeggino e siamo subito davanti alla Casa Botines di Gaudì. Percorriamo poi per le vie caratteristiche del centro e per
finire giungiamo davanti alla bellissima ed imponente cattedrale. Visitiamo l’interno e soddisfatti torniamo a spasso, prima di tornare
al camper che ormai è ora di pranzo.

Paghiamo il parcheggio e ripartiamo per Lugo, ma all’arrivo troviamo le due aree di sosta temporaneamente fuori uso per una festa
romana! E si, proprio la festa romana dovevamo trovare in Spagna! Ci fermiamo con altri camper vicino il comando della Polizia
Locale, su indicazione di altri camperisti spagnoli, ma siamo sempre ad un paio di km dal centro città.
E vabbè, ci facciamo coraggio e partiamo a piedi, anche se fa un freddo quasi invernale. Facciamo una bella camminata fino a
scorgere le bellissime mura di cinta, da dove entriamo nella zona pedonale addobbata a festa. Tutto il centro è in subbuglio per la
festa, palchi, manifestazioni e bancarelle non mostrano appieno la bellezza di questo luogo.
Che freddo oggi però! Con 15° e pochi vestiti invernali a seguito, non siamo riusciti a goderci appieno il pomeriggio. Torniamo
stanchi in camper e come le ultime due notti accendiamo il riscaldamento, proprio mentre in Italia si superano abbondantemente i 35
gradi.
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Giorno di vacanza n° 9

Km totali 1592

Data Sabato 1 Luglio

Km parziali 209

Mentre usciamo da Lugo ammiriamo ancora le belle mura che racchiudono
il centro storico, i fiori, la pulizia e la bellezza di questa cittadina. Peccato
davvero per la festa e per il freddo!
Proseguiamo il nostro viaggio percorrendo la bella strada che ci porta verso
Santiago de Compostela, tra i saliscendi e il manto perfetto, è davvero
piacevole guidare in questa mattinata.
All’arrivo in città facciamo subito un giro per cercare sistemazioni di
fortuna, ma poi ci fermiamo al P Bus pagando € 3,50 per tutta la giornata.
Nell’eventualità si voglia trascorrere anche la notte, l’indomani si
aggiungono ulteriori € 2,50. Usciamo subito e prendiamo il Bus n°1 che
passa davanti al parcheggio, 1 €/persona, e scendiamo poco dopo già in
centro città.
Finalmente la temperatura è più mite ed il sole fa capolino tra le nuvole, mentre già l’ambiente tutt’intorno sembra unico. Tutto parla
del “cammino”, tutto è molto “spirituale”, ed i pellegrini spuntano da ogni parte. Si vive un’atmosfera incredibile, in questo surreale
pomeriggio, meta finale del Cammino de Santiago.
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Km totali 1592

Data Sabato 1 Luglio

Km parziali 209

Sfortunatamente non riusciamo ad assistere alla messa solenne dove poter ammirare il famoso Botafumeiro ( l’incensiere più grande al
mondo ) che viene manovrato e fatto oscillare dai famosi “tiraboleiros”, ma l’abbiamo mancata per poco, in quanto c’è stata ieri sera
alle 19:30. Riusciamo comunque ad ammirare l’altare barocco con angeli dorati che circondano il busto di San Giacomo, poi dopo
aver fatto la fila, riusciamo anche ad assolvere al rituale dell’abbraccio della statua.
Bella la città ed emozionante giornata trascorsa.

Torniamo al camper e ripartiamo verso SUD, fermandoci poco dopo in libera sul mare. Siamo solo noi, vicino ad un piccolo chiosco
( 1 metro x 1 metro ) che vende birra Esterella ad 1,50 € a bottiglia. Che tranquillità, che silenzio, approfittiamo per fare il bis con la
birra e goderci la serata in solitaria.
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Giorno di vacanza n° 10

Km totali 1832

Data Domenica 2 Luglio

Km parziali 240

Trascorriamo una bella nottata tranquilla e ventosa, poi ripartiamo per Ila de Arousa, dove ci fermiamo in riva al mare nel
parcheggio sulla sinistra dopo il ponte. Usciamo in bici per percorrere la ciclabile che costeggia la penisola, in questo piacevole
pomeriggio assolato e caldo, ammirando l’oceano basso e pulito che lambisce le coste. Mentre giriamo in bici, notiamo anche una
bella AA ed un camping. Proprio un ottimo posto per trascorrere un pomeriggio di mare sull’oceano.

Doccia e sistemazione, perché stasera il tramonto di Finisterre ci aspetta. Di strada a Cee facciamo carico acqua presso il distributore
Repsol e proseguiamo per il “km 0”.
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Arriviamo in tempo per il tramonto, bellissimo, che alle 22:30 ci concede il suo miglior aspetto.

Molto soddisfatti, rientriamo al camper per la cena che sono quasi le 23.
Bella soddisfazione davvero.
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Km totali 2008

Data Lunedì 3 Luglio

Km parziali 176

Stamattina c’è un bel sole con una gradevole temperatura, e mentre altri camper ripartono da questo sperone di roccia a picco sul
mare, noi camminiamo verso il faro. Facciamo le foto di rito al “Km 0”, poi ancora con la “scarpa” simbolo del pellegrino, ed
ammiriamo l’oceano che si apre davanti a noi. Molto bello e toccante.

Nella tarda mattinata ripartiamo, dirigendoci al porto di Camarinas, dove facciamo una sosta per il pranzo. Il paese non ci colpisce in
particolar modo, oltre ai merletti esibiti in tutte le vetrine, non troviamo altro. Dopo aver utilizzato la comoda sosta sul molo,
ripartiamo per Caion, dove facciamo carico/scarico e proseguiamo fino a La Coruna. Il primo parcheggio che troviamo non ci piace,
ci spostiamo quindi sotto la Torre di Ercole. Un po’ difficile parcheggiare perché affollatissimo, ma nell’attesa che si liberi qualche
posto, andiamo a visitare la Torre dove oggi l’ingresso è gratuito.

Dopo la piacevole visita, parcheggiamo meglio e ci sistemiamo per la notte. Che caldo però stasera!
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Km totali 2139

Data Martedì 4 Luglio

Km parziali 131

Il parcheggio non è il massimo, ma se si ha pazienza di aspettare che si liberi la sera, non c’è soluzione migliore per visitare la città.
Usciamo a piedi per raggiungere la fermata del bus 5 che passa poco più avanti. Visitiamo la bella città, giriamo per le vie e per il
centro, prima di ritornare verso il camper. Appena scesi dalla fermata però, non ci facciamo mancare una capatina alla pulperia O
Fiuza, proprio davanti a noi! Bel Polpo per tutti e torniamo al parcheggio soddisfatti.

A Coruna è proprio bella, piste ciclabili e pedonali diffuse, molti giovani, il mare in centro città e molta allegria ovunque. Sembra
proprio il luogo ideale!

Partiamo poi con destinazione Ferrol, ma durante il tragitto dirottiamo verso Praia de Fornos. Una lunga stradina stretta stretta si
addentra nel bosco, poi scende verso il mare e finalmente una piacevole scoperta. Parcheggiamo fronte mare, su una baia con acqua
calma e limpida. Le poche persone che ci sono vanno via, e rimaniamo solo noi ed un camper di tedeschi.
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Km totali 2320

Data Mercoledì 5 Luglio

Km parziali 181

Trascorriamo una notte nella pace più assoluta ed al mattino partiamo finalmente per Ribadeo. Peccato però che, dopo esser ritornati
su questa costa dopo 8 anni, troviamo un tempo coperto e nuvoloso! Arriviamo verso le 12 a Praia des Cathedrais, andiamo al
punto informazioni e leggiamo che per le 21 è prevista la bassa marea. Facciamo un primo giro perlustrativo, comunque in un posto
davvero surreale, poi pranziamo nel camper sperando che il tempo migliori. Nel pomeriggio andiamo a fare compere nell’anonima
Ribadeo, ed alle 19:30 torniamo in spiaggia per la visita, dove ci controllano la prenotazione, che in questi periodi è necessaria (
oppure dopo le 21 non lo è più, ed in questo caso dove dopo le 21 è ancora bassa marea, troviamo molte persone che riescono a
visitarle senza aver prenotato online ). Un’ora di piacevole camminata, surreale, tra le rocce, il mare e la spiaggia, dove facciamo
molte foto e ci godiamo il paesaggio. Peccato per i colori un po’ spenti, ma se consideriamo che stava anche iniziando a piovere,
diciamo che alla fine è andata anche bene.

Ceniamo, sempre sull’ora tarda della Spagna, e poi decidiamo di spostarci a Tapia de Casariego per fare CS. Una bella area
tranquilla, dove scarico la cassetta del bagno ed andiamo a dormire soddisfatti.
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Giorno di vacanza n° 14

Km totali 2521

Data Giovedì 6 luglio

Km parziali 201

Oggi è ancora nuvoloso, saltano quindi i piani per una giornata di mare, e proseguiamo a girare piacevolmente in camper. Passiamo a
Cabo de S. Augustin, dove c’è una sosta libera proprio a picco sulla scogliera con un panorama mozzafiato, ma proseguiamo
ancora fermandoci a Cabo Vidio ( 43.59300 -6.24285 ). Facciamo qualche foto ed ammiriamo il panorama molto suggestivo,
percorriamo il camminamento intorno al faro, pericoloso ed a picco sulle scogliere, per ritornare a pranzo in camper con una bella
visuale sulla costa.

Dopo pranzo partiamo per raggiungere Cudillero. Un bel paesino colorato dove passiamo un piacevole pomeriggio, raggiungiamo il
mirador più alto e passeggiamo in questo borgo prettamente turistico. Foto e gelato, prima di tornare al camper.

Ripartiamo e ci fermiamo a Lastres, tra i Borghi più belli di Spagna, ma il paese è tutto in
salita ed a quest’ora non abbiamo voglia di camminare, ma solo di riposare.
Parcheggiamo al Mirador de San Roque con una bella visuale sulla spiaggia ed il
paese. Ci rilassiamo e facciamo un aperitivo sotto gli alberi, nonostante ci siano 18° ed
un bel vento rigido, poi rientriamo nel camper per scaldarci un po’.Che pace quassù!
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Giorno di vacanza n° 15

Km totali 2639

Data Venerdì 7 Luglio

Km parziali 118

Che nebbia stamattina!!!!!! Non ci voleva proprio. Ci spostiamo al Muya, paghiamo 20 € di ingresso per tutta la famiglia e visitiamo il
piacevole Museo Jurásico de Asturias. Girovaghiamo tra scheletri, teste, ricostruzioni e simulazioni, mentre attendiamo che il tempo
migliori e magari si diradi la nebbia. Niente da fare, visitiamo comunque l’esterno molto carino, ed i bimbi si divertono tra i dinosauri
giganti, poi rimaniamo un po’ nel parco giochi, prima di partire per andare a scoprire le orme di dinosauro sulla spiaggia.

Dopo poco arriviamo a Praya de Gracia ed iniziamo il percorso che ci porta a scoprire le orme dei dinosauri impresse sugli scogli. I
bimbi sono felici, e questa è la gioia più grande.
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Giorno di vacanza n° 15

Km totali 2639

Data Venerdì 7 Luglio

Km parziali 118

Dopo essere ripartiti da poco, ci fermiamo a fare CS a Casa Junco proprio dietro all’omonimo albergo, e visto che il cielo non vuole
proprio aprirsi, tralasciamo il mare, le spiagge ed anche la notte in sosta libera al Mirador de Fito, visto che non c’è niente da “mirare”
con questa nebbia 
Ci fermiamo a San Vicente de la Barquera, dove parcheggiamo sul lungomare ed usciamo per una visita. Entriamo al Castello con
2 €, poi la Chiesa altri 1,5 € ed alla fine passiamo un paio d’ore piacevoli, prima che inizi a piovere per bene. Ci fermiamo un po’
sotto i porticati del paese, ma poi decidiamo di ripartire.

Pochi chilometri e siamo già a Comillas, dove troviamo un tempo cupo e fresco, ma ormai la giornata volge al termine, quindi non
disperiamo e ci rilassiamo pensando all’indomani. Notte…….
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Giorno di vacanza n° 16

Km totali 2689

Data Sabato 8 Luglio

Km parziali 50

Stamattina ancora peggio, piove! Ci armiamo di calma ed ombrelli ed usciamo per la visita al Capriccio di Gaudì, facciamo il biglietto ed
iniziamo la visita. L’edificio è molto bello, caratteristico e pittoresco come gli altri dello stesso artista, e nonostante il cielo cupo ed i
colori bui, riusciamo a goderci comunque lo spettacolo.

Poi, mentre ci spostiamo verso il centro storico per fare un giretto, finalmente esce il sole.
In questi ultimi giorni non siamo stati fortunati col tempo, sempre nuvoloso e con colori spenti, ma cerchiamo di non pensarci e
proseguire andando a visitare il Palazzo di Sobrellano. Aspettiamo per l’ingresso esclusivamente guidato, e dopo un po’ di coda
entriamo per ammirare gli interni, ascoltiamo la spiegazione in spagnolo, e ritorniamo per le vie del centro per un altro giretto. Alle
14 siamo al camper per preparare il pranzo.
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Giorno di vacanza n° 16

Km totali 2689

Data Sabato 8 Luglio

Km parziali 50

Togliamo i cunei necessari per questa sosta e ripartiamo dopo un breve pisolino pomeridiano.
Ci dirigiamo a Santillana De Mar, chiamata la città delle 3 bugie, perché non è Santa ( Santi….. ) non è pianeggiante ( ….llana ) e
non ha il mare ( ….de mar ). Appena arrivati facciamo qualche giro con il camper, ma il parcheggio gratuito è molto lontano, isolato
e non c’è nessuno. Quindi optiamo per una sosta ad ore nel parcheggi dietro il punto informativo, sapendo che per la notte
dovremmo spostarci. Nonostante il turismo sfrenato che sapevamo di incontrare, Santillana è davvero molto carina. Molta gente per
le viette acciottolate, scorci caratteristici e ben conservati. Ci fermiamo a degustare una bottiglia di sidro, specialità della zona, poi
acquistiamo dei dolci tipici del paese e passeggiamo ancora. Visitiamo il museo delle torture, che secondo noi non vale i pochi soldi
richiesti per il biglietto, e non andiamo allo zoo che invece è molto caro. Peccato però che questi paesi, nonostante siano tra i più
belli, non siano interamente pedonali. Si si, non sono interamente pedonali ma passano delle macchine all’interno, e questa la cosa
più brutta che ho visto in Spagna.

Continuiamo a girare fino a che alle 20:45 c’è una sorta di Palio di S.Firmino per i bambini. Dei tori gonfiabili corrono per il paese
rincorrendo i bimbi per la felicità di tutti, ed anche la nostra che ci uniamo alla corsa. Tutti si divertono molto, ma è ormai giunta
l’ora di andare.

Torniamo al camper, ed invece di pagare 10 € per la sosta, ci spostiamo verso il mare per trascorrere la notte. Ci fermiamo a Playa
de Valdearenas insieme a moltissimi camper di surfisti, dove trascorriamo una serata piacevole e ventilata, per non dire fredda.
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Giorno di vacanza n° 17

Km totali 2927

Data Domenica 9 Luglio

Km parziali 238

Stamattina finalmente un bel sole! Esco per fare qualche foto e vedo decine di camper tutt’intorno. Mi chiedo, ma non c’era il
divieto?  Qui sono tutti surfisti, chi corre sulla spiaggia, chi già cavalca le onde dell’oceano e chi come me può solo sognare di
vivere in posti così. Bella zona e bella sosta ma dobbiamo ripartire.

Ci fermiamo a Santander, moderna città di cui non abbiamo informazioni, ma di cui troviamo un parcheggio gratuito vicino al mare
(43.476022 -3.790957) ed un’AA gratuita più distante (43.47223 -3.80314), immersa nel verde, con le piste ciclabili ed un grande
parco bambini. Vorremmo però andare a visitare l’Isola della Maddalena, dove c’è un giardino cittadino con pinguini e foche, ma non
troviamo parcheggio in zona, decidiamo quindi di saltare la visita, visti anche i pochi giorni a disposizione e visto che vorremmo
visitare Bilbao. La città ci è sembrata molto curata, ordinata e vivace, con quel parco e la spiaggia ben attrezzata, ci ha fatto davvero
una bella impressione. Ripartiamo, e mai sbaglio fu più grande, ma ce ne accorgeremo solo più avanti. Ci fermiamo per la sosta
pranzo a Santona, la patria delle acciughe, parcheggiamo in divieto proprio sul molo, insieme ad altri camper spagnoli. Dopo aver
mangiato, usciamo per visitare questa cittadina che ci dicono molto vivace e molto “genuina”. Una marea di gente nelle vie e nelle
piazze del centro, tutti intenti a ballare e mangiare, anche se poi il paese non sia così caratteristico, è davvero un’atmosfera diversa dal
solito. Nell’aria c’è un clima familiare e amichevole, ed è vero, insolitamente “genuina”. Acquistiamo un dolce in pasticceria e le
caratteristiche acciughe del paese, che assaggeremo per cena, per poi dirigerci all’arena dei tori che però troviamo chiusa.
Ritorniamo al camper e ripartiamo ancora.
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Proseguiamo per Bilbao, cerchiamo l’AA del monte
Kobeta, ma non è fruibile! I residui del BBK Live, un
mega concerto che si è tenuto in questi giorni sono
ancora lì. Mega palchi e strutture enormi, hanno
monopolizzato il monte. La visuale sulla città da quassù
è comunque magnifica!!!!!! Se ci fossimo fermati a
Santander….!
Ripartiamo delusi da questo enorme errore, e ci
fermiamo a Zumaia. Il parcheggio è proprio sul porto, a
100 metri in linea d’aria dal centro, ma non c’è un ponte
e bisogna fare un bel giro per raggiungerlo. Usciamo a
piedi per visitare la sua spiaggia ventosa, poi un po’ al
parco giochi per i bimbi e poco altro. Rientriamo al
camper e ci godiamo questa sosta piacevole proprio sul
molo.
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Km totali 2982
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Km parziali 55

Tuoni, fulmini e lampi per tutta la notte. Il meteo non è benevolo con noi, ma dobbiamo fare CS ed un po’ di spesa prima di
raggiungere San Sebastian. Per la prima volta il “libro arancione” ci delude indicandoci che a Zumaia ci sia anche il CS, che però non
troviamo. Ci spostiamo a Zaratuz, cercando ancora di fare CS, che troviamo in fondo ad una via, con il pozzetto da sollevare e la
fontanella ad aprire. Riusciamo a trovarlo ed utilizzarlo, per poi dirigerci al centro commerciale a fare provviste.
Arriviamo a San Sebastian e ci fermiamo nell’AA, che per la prima volta troviamo con il pagamento a giorno solare. Quindi anche
se ormai pomeriggio, paghiamo per intero € 7,60 che valgono fino alle 23,59, così anche per tutti gli occupanti l’area. Dopo aver
aspettato che si liberasse qualche posto, riusciamo a sistemarci ed uscire. Prendiamo il bus n.5 davanti l’università e raggiungiamo il
centro in poco tempo. Molto bella e d’impatto la famosa Praia della Concha, poi passeggiamo fino ad arrivare nella parte vecchia, vero
gioiello della città. Tutto gira intorno ai Tapas, tutti li espongono, tutti li propongono e tutti li mangiano. E’ proprio un bel vedere,
tutti questi crostini, i banconi pieni, colorati, animati, in tutta la parte vecchia della città. Molte vie, viuzze piene di gente, tutto
caratteristico e molto bello. Ci sediamo prendiamo 1 bicchiere di vino, 1 bicchiere di birra, 1 acqua piccola ed in pratica un piattino di
crostini. Il tutto la modica cifra di 22 euro! Che bastonata!!!!!

Passeggiamo ancora per il centro, molto ben racchiuso e limitato rispetto alla grandezza della città, poi ancora la spiaggia e per finire
riprendiamo l’autobus per l’area di sosta.
Torniamo soddisfatti al camper verso le 21:30, stanchi ed affamati, nonostante abbiamo mangiato i Tapas .
Notte……………
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Stamattina è ancora un po’ nuvoloso con qualche goccia di pioggia, ormai una costante dei Paesi Baschi, ma raggiungiamo comunque
Hondarribia. Parcheggiamo sotto le vecchie mura ed andiamo a visitare questo piccolo centro, molto ben tenuto e colorato a
confine con la Francia! Trascorriamo una bella mattinata, fresca e piacevole, poi rimaniamo un po’ al parco giochi ed infine torniamo
al camper per pranzo. Peccato che anche qui ci siano le auto che transitano nel centro storico.

Nel pomeriggio ripartiamo verso il centro della Spagna, godendoci un paesaggio molto bello, grandi montagne e bei colori, ottimo
manto stradale e poco traffico. Siamo sulla N-121-A, mentre il ricordo di questi giorni freschi inizia a svanire e pian piano il caldo
aumenta. Usciamo per Tudela con l’idea di visitarla e passare la notte qui, ma il caldo è davvero opprimente. Dirottiamo verso un
Carrefour giusto il tempo di rinfrescarci e fare un po’ di spesa, poi ripartiamo cercando soluzioni alternative.
Anche a Saragozza è caldissimo, il parcheggio sotto la cattedrale è pieno, e nonostante siano le 21:30, non si respira ancora.
Domattina crediamo non sarà molto diverso e non riusciremmo a visitare la cattedrale, comunque immensa e bellissima già
dall’esterno. Peccato!
Ci fermiamo per cena e per la notte nei parcheggi del centro commerciale Plaza Imperial.
Che afa per tutta la notte!
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Km totali 3674
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Km parziali 313

Dopo il caldo della notte, la consolazione del mattino è che facciamo un pieno di gasolio ad un prezzo surreale per le nostre zone,
0,918 €/L.
Tralasciamo ovviamente Saragozza perché troppo caldo e ci avventuriamo appositamente nel centro della Spagna senza fare
l’autostrada, sperando che la scelta del panorama a dispetto del tempo ci dia ragione.
Percorriamo la N-232 che è uno spettacolo, tra i moltissimi nidi di
cicogne, i paesaggi desertici, i paesini sperduti e le aquile che volano
libere nel nulla. Davvero una piacevole mattinata di guida alla scoperta di
tratti spagnoli caratteristici. Passiamo da Hijar, l’Autodromo di Aragon ed
Alcaniz, poi ci spostiamo sulla N-420 che purtroppo non è la stessa cosa,
più simile ai nostri paesaggi con gli uliveti, le coltivazioni, anche se un
paio di pittoreschi paesini li incontriamo comunque.
Arriviamo in zona Tarragona e ci mettiamo a cercare una possibilità di
sosta. Ci fermiamo in un’AA a 200 metri dal mare, ombreggiata e
tranquilla, dove trascorreremo gli ultimi due giorni, visto che domani sera
dobbiamo ripartire da Barcellona.
Ci sistemiamo ed andiamo subito al mare.
Nota negativa, le zanzare! Ce ne sono così tante da non poterlo spiegare!
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Km parziali 76

Oggi è il compleanno di Tiziano, quindi appena mi sveglio vado a comperare una torta al
Mercadona li vicino, poi torno al camper ed andiamo al mare.

A pranzo festeggiamo il compleanno del nostro primogenito Tiziano e nel pomeriggio ci
riposiamo un po’, prima di iniziare i preparativi del rientro.

Verso le 20 partiamo per Barcellona, prendiamo i biglietti e ci imbarchiamo per tornare in Italia.
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Km totali 3795

Data Venerdì 14 Luglio

Km parziali 45

Dopo la nottata in bianco per il mare mosso, anche durante il giorno le cose non cambiano! Io giro per la nave e gli altri dormono.
Va bè, passerà anche questo viaggio.
Anche la piscina rimane chiusa per le condizioni del mare, quindi ancora meno cose da fare rispetto all’andata. Solita giornata e solita
noia, ma finalmente alle 21 arriviamo a Civitavecchia.
Appena sbarcati ci dirigiamo a Montalto di Castro e parcheggiamo appositamente fuori il parcheggio camper, perché nel cartello c’è
espressamente scritto che è un parcheggio in base all’Art. 185 del Codice della strada. Siccome è a pagamento e ci obbliga agli stessi
comportamenti delle vetture, non vedo perché non parcheggiare negli stalli gratuiti proprio di fronte.
Assurde interpretazioni della norma.
Usciamo subito e andiamo a mangiare una bella pizza in una Montalto molto animata, poi qualche giro per le bancarelle ed andiamo
a letto stanchi e tristi.

Ultima notte di vacanza………………….ed iniziano i ricordi………………………..
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Ci svegliamo con un caldo che era previsto, ma tutto è più difficile, più faticoso……………. il rientro è proprio fatto così.
Facciamo colazione e partiamo per ritornare a casa.
Prima di pranzo siamo a Corchiano, dopo aver effettuato 3891 km, fatto moltissime foto ed aver provato emozioni e visto posti che
ricorderemo per sempre…….
….e proprio il bello dei ricordi è che qualsiasi cosa accada, rimarranno sempre con noi, e nessuno potrà più portarceli via.

E proprio per questo, continuiamo a viaggiare………..
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Soste notturne della vacanza
Giorno

Luogo

1

Traghetto
Civitavecchia/Barcellona

2
3
4
5

Barcellona
Barcellona
Ristorante Poblet
Arguedas

41.424234
41.424234
41.41419
42.17361

2.207255 AA City Stop
2.207255 AA City Stop
1.17257
PS
-1.59167
PS

6

Burgos

42.35139

-3.68056

AA

7

Leon

42.60447

-5.58423

PS

Gps

Tipologia

Note

Costo

Cabina
Comoda per la Metro
Comoda per la Metro
Tranquilla e isolata
Comoda e frequentata
Parcheggio in città con servizi,
distante dal centro

€
€
€
€

35,00
35,00
10,00
-

€

-

€

-

Il Ps della città non è fruibile per la
festa Romana di questi giorni. Ci
fermiamo insieme ad altri camper
€
nei pressi del Comando Polizia
Locale di Lugo. Molto distanti dal
centro!

-

Parcheggio del supermercato con
posti riservati ai camper, distante
dal centro

8

Lugo

42.99814

-7.54296

Libera

9

Tarela

42.67217

-9.03295

Libera

10

Cabo Finisterre

42.88735

-9.27353

Libera

11

A Coruna

43.38348

-8.40222

Libera

12
13

43.71279
43.56626

-7.85408
-6.94568

Libera
AA

Che pace!
Solo per la notte!

€
€

4,00

43.51686

-5.27007

Libera

Che silenzio!

€

-

43.38737
43.44938
43.29612

-4.28728
-3.96347
-2.25436

PS
Libera
Libera

Parcheggio in pendenza
Insieme ai surfisti
Sul molo insieme ad altri camper

€
€
€

-

18

Praia de Fornos
Tapia de Casarego
Mirador de San Roque,
Lastres
Comillas
Playa de Valdearenas
Zumaia
San Sebastian

43.30775

-2.01449

AA

€

7,60

19

Zaragozza

Area di sosta affollata
Centro Commerciale Plaza
Imperial

€

-

AA Area 340

€

14
15
16
17

41.63332 -0.986197

20

Roda de Berà, Tarragona 41.16664

21

Traghetto
Barcellona/Civitavecchia

22

Montalto di Castro

1.45679

Libera

Noi ed un chiosco di birre
A picco sulle scogliere nel
parcheggio di sotto!

€

-

€

-

Parcheggio sotto la Torre di Ercole €

-

AA

15,00

Cabina
42.32936

11.58012

Libera

Gratis davanti all'AA
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Chilometri percorsi

Giorno
1
Chilometri alla partenza
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Chilometri all'arrivo

Partenza
31620

35511
Parziale

Percorsi
121
10
0
136
357
299
209
251
209
240
176
131
181
201
118
50
238
55
379
313
76
45
96
3891
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Totali
31741
31751
31751
31887
32244
32543
32752
33003
33212
33452
33628
33759
33940
34141
34259
34309
34547
34602
34981
35294
35370
35415
35511
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Rifornimenti effettuati

Giorno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Luogo del rifornimento
Civitavecchia

€

Spesa in Euro
50,00

Litri
38,49

€

Arguedas

€

70,00

65,73

€

1,065

Burgos

€

77,01

77,09

€

0,999

Herbon

€

50,00

46,34

€

1,079

A Coruna

€

91,00

90,55

€

1,005

Colombres

€

58,00

59,86

€

0,969

Zaragozza

€

74,00

80,61

€

0,918

€

470,01

458,67
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Costo al Litro
1,299
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In pillole…..
….le cose indimenticabili

Giorno
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

L’imbarco nel sotterraneo della nave e la nottata senza aria condizionata nella cabina! Diciamo che non siamo
partiti molto bene!
Il tempo passato nel garage della nave, aspettando prima il carro attrezzi che rimorchiasse un’auto in panne,
poi i mezzi pesanti che dovevano uscire, per poi farci salire dall’ultima stiva sotto la nave a cui si accedeva da
una rampa…..ma all’improvviso sei a Barcellona. La sensazione è strana, non c’è l’attesa, l’avvicinamento in
camper, ma si scende improvvisamente con altra lingua, altra segnaletica e altre strade. Non so, ma sembra
molto diverso rispetto ad arrivarci via terra. Cmq bella sensazione.
I colori della Sagrata Familia, specialmente nel pomeriggio!
La bellezza di Barcellona in toto, ma troppo caldo! Quindi vogliamo ricordare con particolare attenzione la
sosta in campagna nel ristorante Poblet.
I 36 km di sterrato del deserto Bardenas Relais, alla fine un po’ monotono, ma comunque insolito ed
irripetibile.
Il Palazzo Reale di Olite è stato molto bello.
La Cattedrale di Burgos.
La cattedrale di Leon e la bellezza di Lugo, anche se con un freddo cane!
Santiago de Compostela e la libera col chiosco di birra ad 1,5 €.
Il tramonto a Cabo Finisterre.
La scarpa del Pellegrino, i bastoni, le scarpe ed i vestiti bruciati dai pellegrini sotto la croce di S. Giacomo.
Il Polpo alla pulperia O Fiuza e la città giovanile di A Coruna.
La Spiaggia delle Cattedrali, anche se col tempo nuvoloso.
Il camminamento pericoloso del faro di Cabo Vidio.
Le orme dei dinosauri della Praya de Gracia.
Santillana de Mar, il tramonto e la libera coi surfisti.
L’errore di tralasciare Santander.
La merenda coi Tapas a San Sebastian non la dimentico di certo!
La bella strada N-232 ed il caldo di Saragozza
Il pieno di gasolio a 0,91, la bella strada percorsa e le zanzare dell’area di sosta!
Il compleanno di Tiziano.
Il ritorno con la nave, peggio dell’andata.
Il caldo che troviamo in Italia.
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Considerazioni finali
Il tempo non è stato pessimo, considerando che in Italia c’è stato un caldo inusuale, nella zona del Cammino la temperatura è stata
sempre tra i 15/20 gradi, mentre nella parte oceanica prevalentemente fresco e variabile. Abbiamo dovuto tralasciare molte spiagge e
qualche giorno di mare per il tempo incerto e talvolta accendevamo la stufa al mattino per il fresco. Non tutto il male è venuto per
nuocere, perché abbiamo fatto meno giornate al mare ma qualche visita in più, proprio come piace a me .
Il centro della Spagna, per quei pochi tratti che abbiamo percorso, è stato molto bello, vero e sincero, cosa che ammirammo anche
al ritorno dal sud del Portogallo e le strade più belle che abbiamo percorso, sono sicuramente tutta la N-120 del Cammino de
Santiago e la N-232 del ritorno verso l’entroterra.
Un gran peccato davvero che molti dei bei paesi che abbiamo visitato non siano completamente pedonali, ma percorsi in macchina
dai residenti, che ovviamente limitano i movimenti e la bellezza del posto.
Per quanto riguarda la guida su strada, nella zona di Barcellona, gli automobilisti ci sono sembrati più scorretti, poi man mano che
siamo spostati all’interno, è andata un po’ meglio, anche se comunque sono un po’ troppo nervosetti 
Il discorso spese e rifornimenti? Abbiamo trovato anche il gasolio a 0,91 €/L, prezzi che da noi non vedevamo forse da vent’anni,
mentre nei supermercati si spende mediamente poco meno che da noi.
Pochissimi italiani, nell’ordine di 2/3 camper per tutta la vacanza, ovviamente considerando il periodo del nostro viaggio.
In aumento i CS ed i PS, tutti non ancora recensiti nemmeno dalle guide online, tanti addirittura nascosti, ed anche con le
indicazioni talvolta difficili da scovare.
I divieti per camper ce ne sono, ma la sosta è tollerata anche con quelli, basta avere un comportamento serio e composto. Noi
all’occorrenza ci siamo adeguati agli stessi spagnoli, che onestamente dobbiamo però elogiare per la correttezza e la disciplina nel fare
soste libere, ovvero niente accampamenti, tendalini, tavoli e sdraio, ne tantomeno barbecue o panni al vento. In caso di difficoltà
nella sosta notturna, basta cercare le spiagge ventose dove ci sono surfisti, e si trova sicuramente compagnia per la notte!
Cosa che approvo e mi è piaciuta molto è che la domenica i negozi sono chiusi, anche nei centri più grandi e nelle città, bisogna
regolarsi di conseguenza per fare provviste il sabato. Che poi è domenica per tutti, no?
Le Autostrade a pagamento sono in espansione, ma rispetto alla grandezza della Nazione sono davvero poche, mentre quelle
gratuite sono in ottimo stato e ben distribuite.
Se dovessi sintetizzare i paesaggi percorsi, direi che abbiamo trovato tre eccessi, ovvero il granturco, gli eucalipti e gli Horreos. Se ne
incontrano veramente a non finire.
Il rammarico più grande è stato non riuscire a visitare Bilbao, ………………….
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Considerazioni finali
Alla fine di tutto, Consiglierei il traghetto? Sicuramente per evitare tutti i chilometri del viaggio ai bimbi, direi di si. Tra la piscina,
seppur molto piccola, un po’ di giochi ed un po’ di svago, si arriva a Barcellona senza aver comunque trascorso molte ore nei
seggiolini. Poi, per la pessima qualità della nave Grimaldi, per il dondolio con il mare lievemente mosso, per la qualità del viaggio in
generale, non lo rifarei più.
Oltretutto nelle considerazioni finali và anche detto che, se anche economicamente il traghetto è stato in linea con le spese presunte
del viaggio via terra, l’avvicinarsi pian piano alla meta, da sicuramente una soddisfazione maggiore, specialmente per noi viaggiatori in
camper 
Ovviamente sono le nostre considerazioni personali, anzi le mie, perché per molti versi, mia moglie non è d’accordo con quello
che stò per scrivere , ma sinceramente, nonostante la bellezza dei posti visitati, nonostante non abbia fatto caldo, nonostante le
soste spesso gratuite, nonostante le ottime strade, nonostante il costo del gasolio e della vita in generale, questo viaggio non mi ha
lasciato il segno. O per meglio dire, mi ha lasciato un bel ricordo, ma non un segno indelebile!
Ora non vorrei sembrare insoddisfatto della vacanza trascorsa, anche perché ci sono state comunque cose molto belle ed
indimenticabili, tipo Santillana de Mar, Santiago de Compostela ed il km “0” del cammino, le Cattedrali di Burgos, Leon,
ovviamente Barcellona e la Sagrata Familia, Praia de Cathedrais………..
………ma qualcosa mi è mancato!
Tutto è andato bene, zero problemi, Nazione ospitale e cordiale ma è mancato qualcosa. Non so ancora bene il perché, ma è come
se, quei dettagli, quella scintilla, quel particolare che ti emoziona……………………
…….insomma, è andata bene, ma non è stato così emozionante come mi aspettavo!
Bene ma non benissimo, proprio come cantavamo in camper quest’estate 
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