
Viaggio Andalusia Marzo 2018
09-22 marzo

Siviglia Piazza D Espagna

Equipaggio Gian 58 anni E Patrizia 57 anni
Mezzo: Mobilvetta semintegrale P87

Finalmente dopo un inverno con moltissime letture e informazioni ricevute dal forum di col si parte 
per il sognato viaggio in Andalusia.

1 giorno
Le previsioni danno neve sabato sul A6 a Montezemolo e anticipiamo la partenze il Venerdì sera da 
Cuneo per andare a far tappa a Santo Stefano Al mare nella comoda sosta camper del porto di 
Marina degli Aregai arrivando di sera e ripartendo al mattino è gratuita. Indirizzo  Lungomare 
D'Albertis, 18010 Santo Stefano al Mare IM
Km. percorsi 164

2 giorno Sabato 10 Marzo
ore 8 dopo un buon riposo si parte per la prima giornata intera , obbiettivo attraversare la Francia 
avvicinandoci il più possibile alla Spagna, la giornata è piovosa e come tutti sappiamo le Autostrade 
francese hanno un infinità di caselli quindi velocità basse .
Superata Marsiglia il tempo migliora , e puntiamo verso Perpignan non trovando sosta usciti dall 
autostrada arriviamo ad Argelès-sur-Mer. Dopo una passeggiata sulla spiaggia cerchiamo una sosta 
il satellitare ne indica una poco distante la troviamo subito vicino ad un campeggio sbarra 
automatica , attenzione solo al fatto che accetta solo carte 6 euro , 
coord N. 42°32'0,226” E 3°3'5,398” notte tranquilla, quello che ci voleva ,ormai la Spagna è vicina
 
KM percorsi 603



3 giorno Domenica
 
Si riparte destinazione Valencia , viaggio scorrevole e domenica poco traffico sole ,si arriva a 
destinazione alle ore 16,00 area Camper Valencia € 19,00 al giorno lontana dal centro ma servita da 
una fermata di metro a 400 metri comoda 25 minuti in centro , segnalo a chi volesse utilizzarla di 
porre attenzione alla sera , non vi è nessuna illuminazione e vi garantisco che non è affatto 
piacevole raggiungere l'area camper coord.39° 34′ 46.4″ N  /  0° 26′ 42.0″ W

KM percorsi 539

4 giorno Lunedì

Giornata visita Valencia

KM 0

5° giorno martedì
 Ripartiamo lasciando a malincuore Valencia ma il viaggio sarà lungo , si 
punta verso sud in direzione parco natural de cabo de gata meta di molti 
camperisti. Una nota, da qui in avanti non si pagano più le autostrade ed il 
gasolio oscilla tra euro 1,00e € 1,20 e questo non dispiace.
Asfalto buono e pochissimo traffico viaggio piacevolissimo con paesaggi 
affascinanti.
Raggiungiamo la meta verso le 14,00 ci sistemiamo al campeggio cabo de 
gata 
Carretera Cabo de Gata s/n, 04150 Cabo de Gata, Níjar, Almería, 
Spagna 
€ 19,00 tessera acsi
Scaricate le bici via per un giro in questo parco naturale in riva al mare 

KM percorsi 460

6° giorno Mercoledì
Si riparte di buon ora ,tappa fino al faro del capo strada tortuosa ma grazie all'assenza totale di 
traffico piacevole , non so in piena estate come sarà
Visita al paese di San Jose e dopo un pranzo in camper a bordo mare si parte per Granada,
abbiamo attraversato la Sierra Nevada e e stato veramente interessante zero traffico e paesaggi 
mozzafiato con uliveti a perdita d'occhio , arriviamo nel pomeriggio e ci sistemiamo al Camping 
Reina Isabel  Calle Laurel de la Reina, 15, 18140 La Zubia, Granada 
non abbiamo trovato aree camper comunque il campeggio è servito da servizio pulman comodo per 
il centro 25 € al giorno
KM 360



7° giorno Giovedì
Visita Granada
pernottamento Camping

KM 0

8° giorno Venerdì
Salutiamo Granada di buon mattino , direzione Siviglia, il traffico aumenta arriviamo comunque 
alla area camper alle 12,30 , in realtà è un parcheggio ricavato all interno di un autoporto 
comodo per arrivarci ma un po scomodo per la visita della città anche qui scarsa illuminazione 
notturna cosi che per il ritorno dopo la visita pomeridiana abbiamo preso il taxi molto usati in città e 
molto economici.
Coordinate gps area 37.36268, -5.99442  € 12,00 senza luce ma con la possibilità di allaccio

un particolare di Piazza di Spagna
KM percorsi 270

9° giorno sabato

Al risveglio ci attende una giornata piovosa e fredda con vento visitiamo il castello di Siviglia e 
visto le condizioni pessime decidiamo di ripartire dopo un buon pranzo per Cordoba.
Arriviamo a destinazione alle 16,30 accompagnati dal brutto tempo e ci sistemiamo al  camping 



El brillante Avenide del Brillante 50 Cordoba. € 32.00 a notte 
Visita con cena nella città vecchia interessante , purtroppo è tardi e non si può entrare in cattedrale , 
cosi che decidiamo di visitarle il giorno dopo.

Km percorsi 160

10° giorno domenica

Il sole ci sveglia , bene, di buon ora ci rechiamo in centro per la cattedrale che riusciamo a visitare

La cattedrale La Mezquita di Córdoba, 

 

ricomincia a piovere e decidiamo di ripartire prima di mezzogiorno cercando di avvicinarci a casa.
Direzione Valencia e lungo il percorso decidiamo di fermarci in un campeggio a Villagordo del 
gabriel € 19.00 con Acsi , la temperatura fresca 7 gradi 



Km 440
11° giorno lunedi

Il risveglio è ghiacciato  -1 , una buona colazione e via a macinare km cerchiamo un po di caldo e 
puntiamo su la costa vicino Barcellona fermandoci a Torredembarra al campeggio Costa del Sol 
€15.00 acsi pranzo sulla spiaggia, veramente posto carino in questa stagione d estate deve essere 
piuttosto  affollato

Km percorsi 378

12° giorno martedì

Il bel sole ci fa optare per un passaggio sulle spiagge francesi cosi puntiamo decisamente in quella 
direzione e dopo un viaggio faticoso causa vento molto forte sul confine spagnolo usciamo a 
Cap D’Age nota località , attraversiamo Setè  e ci fermiamo per la notte a Balaruc les Bains in un 
area comunale gratuita coord. N.43°26'44,18” E 3° 40' 38,90”

Km 440

13 Giorno Mercoledi
La  Camarque e vicina e dopo un breve viaggio 
visitiamo Aigue-mortes da non perdere se si è 
nelle vicinanze con area camper comoda per la 
sosta.



Ci fermiamo per pranzo a Saint marie de la mer caratteristica cittadina della zona con un infinità di 
negozio di pellami .
Si decide di fare un passaggio alla spiaggia di Piemanson veramente caratteristica  molto bella la 
strada con cui si raggiunge per gli amanti della natura ,stupendi i fenicotteri rosa

Spiaggia d Piemanson

la vacanza volge al termine bisogna avvicinarsi , per il pernottamento optiamo Hyeres e dopo aver 
attraversato una caotica Tolone e pagato un bel pò di autostrada ci sistemiamo al camping La tour 
Fondue sulla penisola di Giens € 19,00 con elettricità tessera acsi
Km percorsi 410
 

14 Giorno Giovedi

A malincuore si rientra  tappa pranzo vista Montecarlo sul area sosta autostrada e poi casa
Km percorsi 396



Km totali 4520
Gasolio  460 litri

E il mio primo diario di viaggio mi son attenuto hai dati che potrebbero servire a qualcuno che 
voglia intraprendere un percorso stesse zone 
con più tempo a disposizione si possono fare strade alternative cosi da limare il costo autostradale 
almeno in Francia e nella prima parte della Spagna fino a Valencia . Un grazie a chi ha avuto la 
pazienza di leggere fino a qui e un ringraziamento a coloro che con le indicazioni forniteci hanno 
reso fattibile questa bellissima vacanza
Ciao a tutti e buoni chilometri

Gian e Patrizia


