Il mese scorso abbiamo approfittato del ponte del 25 aprile con concederci un viaggetto.
La nostra meta è stato un posto immerso nella natura , un mondo a parte , fuori dalla vita quotidiana di
tutti i giorni tra smog , rumori e traffico.
Ci siamo diretti in CAMARGUE , zona umida e incontaminata a sud di Arles, in FRANCIA, fra il Mar
Mediterraneo e i due bracci del delta del Rodano .
Partenza SABATO 21 APRILE ritorno MERCOLEDI' 25 : 5 GIORNI , 4 NOTTI, 2 persone- CAMPER
Safariways del ’90 - 1.9 turbo diesel
SABATO: Ci svegliamo la mattina presto e a Genova fa un caldo pazzesco , sembra AGOSTO!
Sistemiamo un pò di cose ... facciamo un pò tardi , infatti partiamo alle 16.45. Gasolio Q8 prima
dell'autostrada di Ge-Bolzaneto 1.434 € al litro , facciamo 38,92 litri , 56€ ; km del camperino 110.578.
Prendiamo l'autostrada A12 Genova-Ventimiglia. Usciamo a SV ( € 4.50) perchè c'è tutto bloccato in
autostrada , passiamo da sotto fino a Finale Ligure dove riprendiamo l'autostrada. Arriviamo alle 20.00 a
Ventimiglia ( 16.70€) . Proseguiamo verso Nizza passando da sotto . A Mentone e a Montecarlo ci ferma
la Gendarmerie per un controllo,sono saliti anche sopra l'abitacolo.
Arriviamo a Saint Laurent Du Var alle ore 21.30 in un area di sosta camper dal Cimitero ... ma troviamo
tutto pieno . L'area molto piccola , 8 posti camper. A quell'ora non sappiamo dove andare, in FRANCIA
sono molto severi e con la paura delle multe stiamo un attimo nel posto dove si scaricano le acque nere
e decidiamo di dormire qualche oretta per poi rimetterci in viaggio, ma un signore che passava di lì in
auto ,italiano , gentilmente ci bussa per metterci in guardia dalla polizia che passa a fare multe e ci
avrebbero fatto spostare, quindi ci indica un altro parcheggio , non segnalato, vicino a casa sua dove ci
sono
altri
camper
parcheggiati:
Av.
Emile
Dechame
:
https://www.google.it/maps/@43.6665083,7.19568,3a,75y,145.93h,87.96t/data=!3m6!1e1!3m4!1supg
M9sghW-C8V0zP2dwBng!2e0!7i13312!8i6656?hl=it
DOMENICA: Sveglia alle 8.15 colazione e pronti per partire.. ma il signore gentile ci ferma a parlare...
così partiamo ... alle 11.30!! Prendiamo l'autostrada per fare prima… i giorni sono pochi e la voglia di
arrivare tanta, e andiamo verso Arles.
gasolio 50€ a 1.52 € al litro - un pedaggio ad Antibes € 4.60 - prendiamo il biglietto a Frejus e paghiamo
a Meyreuil € 22.20!!!
Arriviamo a Port Saint Louis alle ore 14.30 presso la Plage de Napoleon , in
pratica siamo parcheggiati in spiaggia con altri camper e auto . Abbiamo
tirato furo il tavolino e le sedie e lì un bel pranzetto vista mare con i piedi
nella sabbia!!da non crederci.
Alle ore 17 andiamo via e andiamo a prendere la BAC de Barcarin , una barca
che attraversa il RODANO , l'unico punto per poter attraversare il fiume
evitando di passare dalla strada e fare un lungo giro passando da Arles.La
traversata ha un'ampiezza di 430 metri e il costo per il camper è di € 10.

Raggiungiamo così Saline de Geraud e parcheggiamo nel Camping Car ( così vengono chiamate le aree
sosta ) gratuito del paese Boulevard des Arènes, 13129 Arles . Abbiamo preso le bici e fatto un giro per
perlustrare la zona . un paesino silenzioso , con poca gente. Delle sue origini nel XIX secolo conserva
ancora l’architettura caratteristica delle città operaie, con i suoi mattoni rossi, perchè prima di diventare
una piccola località balneare, Salin era destinata ad accogliere gli operai delle vicine fabbriche.
La cittadina si trova nel delta del Rodano e la sua spiaggia di Piémanson, chiamata anche La grande
spiaggia d’Arles, una vasta distesa di sabbia che si estende per diversi chilometri, accoglie numerosi
turisti, specialmente, gli amanti del nudismo. Vicinissimi, gli stagni del sud di Vaccarès, che ospitano
numerose specie di uccelli e, in particolare le colonie di fenicotteri rosa, sono assolutamente da visitare
e offrono l’occasione per belle escursioni. Verso gli stagni sono stati allestiti dei sentieri per permettere
agli escursionisti ed agli amanti del ciclismo di scoprire la regione fino alle Saintes-Maries-de-la-Mer.
Fra le cose da non perdere, una visita al domaine de la Palissade, che si trova oltre le dighe che separano
la Camargue delle acque del Rodano e del mare e l’ecomuseo del sale (l’écomusée du sel) sfruttato da
decenni. Il Golfo di Beauduc offre l’occasione di fare belle
passeggiate e una spiaggia totalmente selvaggia che si allunga su
diversi chilometri.
LUNEDI': Mattina andiamo con il camper nella spiaggia DE
PIEMANSON, qui abbiamo fatto una lunga passeggiata e raccolto
tante belle conchiglie.
Partiti dopo pranzo per raggiungere Saintes Maries de la Mer. Durante il percorso ci siamo fermati in un
maneggio Promenade à cheval Chez Elise e abbiao fatto un'ora di
passeggiata solo noi 2 con il proprietario, 20 euro a testa 1 ora. E' stato
bellissimo! un consiglio : pantaloni lunghi , maglia maniche lunghe e ..
tanto
Autan
perchè
pieno
zeppo
di
zanzare.

Arrivati a Saintes Marie de la Mer per le 17.15 siamo andati a parcheggiare nell'area sosta Plage Est 13 €
a notte con scarico e carico , acqua aperta dalle 08.00 alle 17.30. L'area si trova a 5 minuti dal centro a
piedi e davanti a una delle calette che ci sono in questo paesino molto ma molto bello.
Accanto all'area parte una pista ciclopedonale sterrata ma ben battuta, salvo alcuni passaggi ove le dune
di sabbia hanno rioccupato il sentiero, che vi porterà, fra stagni e canali da una parte e il mare e le
spiagge dall'altra, sino al faro "de la Gacholle" (circa 12 km). Lungo il percorso si
incontrano anche le escursione a cavallo, si possono osservare da vicino i
fenicotteri rosa e altre specie di uccelli che popolano queste aree. Mi
raccomando portarsi sempre dietro acqua, crema solare , autan. Il percorso è
adatto anche per i bimbi.
La sera .. con la pioggia ... siamo andati a cena in paese , ristorante La mama Sita
, abbiamo preso la paella .. un piatto tipico lì .. perchè si sente molto l'influenza
spagnola, infatti c'è l'arena per le corride . comunque 2 paella di pesce , 50 cl di rosè, 1 Lt di acqua , 2
dolci abbiamo speso 44,50€ ( paella 12,90€) . Vi dico la verità ... non mi è piaciuta molto ... c'è di meglio,
prima meglio fare un giro per i veri locali .noi avevamo fretta perchè diluviava, quindi ci siamo fermati al
3°!!!

MARTEDI' : Di mattina alle 10.30 siamo andati a fare il giro in bici lungo
il sentiero .. bellissimo! dopo siamo stati in spiaggia , abbiamo fatto
anche il bagno, acqua fredda brrr ; di pomeriggio siamo andati a fare un
giro in paese .. è stupendo .. con i suoi vicoli
pieni di negozietti di souvenir e cibo tipico. ci
siamo concessi un gelato... in francia viene
venduto a palline.. 1 pallina 2,50€ !!! Abbiamo visitato la chiesa monumento
principale del paese che ha da sempre avuto un importante funzione strategica
ancor prima che religiosa. Costruita tra i secoli IX e XI come una vera e propria fortezza serviva come
torre di avvistamento e per proteggere gli abitanti dai pirati saraceni che allora imperversavano nella
regione.
È composta da un'unica navata dritta, priva di ornamenti, ed è alta 15 metri. Sul tetto c'è un passaggio
per la ronda con feritoie e merli. Le feritoie sono presenti anche sui muri perimetrali. Su una facciata
laterale
è
presente
una
croce
della
Camargue.
All'interno è presente anche un pozzo di acqua dolce. Sul fondo
dell'attuale cripta vennero rinvenute, nel 1448, dei resti considerati
reliquie delle due sante che furono poi bruciate durante la Rivoluzione
Francese. Siamo andati sul tetto della chiesa al costo di €3 a persona , per
ammirare dall'alto i tetti bianchi e un panorama bellissimo. Non è tanto
alto quindi anche chi soffre di vertigini riesce a salire.
MERCOLEDI': Per fortuna siamo stati svegliati dal ragazzo dell'area sosta che ci chiedeva il pagamento
perchè erano le 10!!!!!!!!! la sveglia non è suonata. Ci siamo preparati e alle 11.40 siamo partiti .
Abbiamo fatto gasolio ad Arles 1.539€ al lt 75.36€ 48,97 LT. ( se lo sapevamo 10 km più avanti costava
meno )
Pedaggo a Salon de Provence € 3.30. siamo passati da sotto , preso la D7N molto bella in mezzo al verde
e questi infiniti prati colorati!ma troppe troppe rotonde! neanche il tempo di prendere velocità che
bisogna rallentare...
A pranzo ci siamo fermati per strada in un ristorante alle 14.30 prima di
Frejus “ LA CARDELINE “ (RN7 – 13790 Chateauneuf Le Rouge) Buffet +
piatto del giorno +2 caffè + 2 bicchieri di vino rosso 33,80€. Mangiato
molto bene , il piatto del giorno era carne con riso e verdure.
Prendiamo l'autostrada e il primo pedaggio lo incontriamo dopo pochi
km a Capitou € 7.70, 2° pedaggio a Antibes 4.60€ , 3° pedaggio Nizza 2,30€ e l'ultimo prima del confine
a Mentone €3.30€!! in 95 km ben 4 pedaggi !! Se avessero una tangenziale più scorrevole non avremo
preso l'autostrada!
Siamo poi arrivati a GENOVA alle 20.30.
Resoconto del viaggio : gasolio 181,37€ 1.200km Autostrada : Italia 45,10€ Francia 48€ - Dormire 26€ !!

