
VACANZA 2016 (12 Agosto / 2 Settembre) 
SPAGNA Barcellona e Costa Atlantica 

(Barcellona, Navarra, San Sebastian, Bilbao, Praia das Catedrais) 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
    



Equipaggio: Roberto (44), Laura (42), Fabio (11), Sabrina (4 e mezzo). 

Camper: Rimor Europeo 6 Ducato 130 CV del 2007 

Km Percorsi: 4.000 circa 

Durata: 21 giorni  

Premessa: il nostro stile di vacanza è molto tranquillo. Ci piace visitare i posti ma dobbiamo rilassarci e 
non avere ritmi intensi (ci bastano già quelli di quando non siamo in vacanza). Le sveglie (salvo qualche 
rara eccezione) sono abolite e l’orologio viene guardato il minimo possibile. Al mattino raramente ci alziamo 
prima delle 9:00 e la colazione è d’obbligo e di solito da fare con calma. Quando possibile ci piace mangiare 
alll’aperto sotto la veranda del nostro camper. Nei nostri viaggi cerchiamo sempre di inserire delle tappe 
idonee ai bambini come parchi divertimenti, parchi giochi o anche semplici soste per giocare all’area 
aperta. Per quanto riguarda la stesura di questo diario mi concentrerò soprattutto sull’itinerario dei luoghi 
visitati evidenziando i posti in cui abbiamo dormito/sostato. Non mi dilungherò nelle descrizioni dei luoghi, 
per questo ci sono le guide turistiche ed i siti internet che lo fanno meglio di me, a volte esprimo un mio 
giudizio che è logicamente personale. I posti principali e le aree camper sono degli hyperlink verso il sito 
web ufficiale o l’area di sosta su COL. Per l’organizzazione di questo viaggio ho preso spunto dal forum di 
COL, dai diari di viaggio di coloro che mi hanno preceduto e da alcune guide turistiche prese in prestito 
dalla biblioteca. 

Venerdì 12 Agosto (Brugherio – Montginevre) 
 
Inizio della vacanza! Questa volta la destinazione è la Spagna, prevalentemente la costa atlantica. 
Riusciamo a partire introno alle 18:00. La prima tappa per la notte è al Montginevre. Tranquilla nottata 
nella località francese. 
 
Sabato 13 Agosto (Montginevre - Barcellona) 
 
Al mattino colazione con gli ottimi croissant locali, poi si parte per la prima destinazione: Barcellona. 
Incontriamo in più tratti del percorso parecchio traffico e dobbiamo trascorrere tutta la giornata in viaggio. 
Giungiamo poco prima di mezzanotte nell'area camper “City Stop” e lì ci sistemiamo. E' un parcheggio in 
asfalto recintato e custodito con i servizi. Per la visita della città la troviamo più che adeguata e ad una 
tariffa onesta. 
 
Domenica 14 Agosto (Barcellona) 
 
Giornata interamente dedicata al capoluogo Catalano. Casa Batlò, Parco della Citadella, Quartiere Gotico, 
Le Ramblas, veloce bagno in spiaggia, fontane luminose di Montjuc. Stanchi ma soddisfatti torniamo al 
camper per la notte. 
 

 
 

 
 

http://citystopbcn.com/


Lunedì 15 Agosto (Barcellona) 
 
Seconda giornata anch'essa interamente dedicata a Barcellona. Parco Guell, Parco di Montjuc, Sagrada 
Familia e alla sera ci dirigiamo nel quartiere Gracia dove a ferragosto si svolge un animato festival di 
strada. Rimaniamo impressionati dal quantitativo di gente! Ancora stanchi, ma sempre soddisfatti 
rientriamo al camper per la notte. 
 

 
 
Martedì 16 Agosto (Barcellona - Las Bardenas Reales - Sendaviva) 
 
Si parte per raggiungere le località del nord. La prima tappa di oggi è il parco naturale Bardenas Reales 
in Navarra. Un posto molto particolare dichiarato dall'UNESCO riserva della biosfera. Il terreno di gesso ed 
argilla ha formato grazie all’erosione dell’acqua rocce dalle forme particolari. Un paesaggio quasi lunare che 
ricorda i deserti americani. Spesso questa zona è stata utilizzata come set per molti film western o di 
fantascienza. Compiamo con il camper l'intero tragitto. Bello e particolare anche se i due pezzi migliori 
sono, secondo me, i primi e gli ultimi km. Per compiere l’intero percorso si deve percorrere una strada ad 
anello, teoricamente a senso unico, sterrata e polverosa lunga circa una ventina di km. Finito questo 
particolare giro, alla sera raggiungiamo il parco di divertimenti Sendaviva. Pernottiamo gratuitamente nel 
parcheggio del parco.  
 

 
 
Mercoledì 17 Agosto (Sendaviva) 
 
Vicinissimo alla riserva naturale vista il giorno precedente, c’è il parco di divertimento Sendaviva. Si tratta di 
un parco tematico immerso nella natura con più di 30 divertenti attrazioni alcune adrenaliniche altre più 
tranquille. Le attrazioni non sono certo a livello di Gardaland per intenderci, ma le abbiamo trovate 
particolari e divertenti. C’è anche un bob estivo attività che all’estero troviamo spesso e che apprezziamo 
molto. Nel parco sono presenti anche animali sia esotici, come canguri, leoni, giaguari, tigri, zebre e 
iguane, che più comuni come cervi, cinghiali, orsi, lupi e visoni. C’è anche la  possibilità entrare in contatto 
diretto con alcuni di loro. Il parco offre inoltre diversi spettacoli. Trascorriamo divertendoci l’intera giornata. 
Bimbi logicamente entusiasti. Anche questa notte la trascorriamo nel parcheggio del parco.  

https://www.barcelona-tourist-guide.com/it/eventi/festival-gracia/festival-gracia-a-barcellona.html
https://www.barcelona-tourist-guide.com/it/eventi/festival-gracia/festival-gracia-a-barcellona.html
http://www.turismo.navarra.es/ita/organice-viaje/recurso/Patrimonio/3023/Parque-Natural-de-las-Bardenas-Reales.htm
https://www.sendaviva.com/


 

 
 
Giovedì 18 Agosto (Sendaviva - San Sebastian) 
 
Dopo la giornata dedicata al divertimento si parte per raggiungere i Paesi Baschi destinazione San 
Sebastian. Arriviamo intorno a mezzogiorno e ci sistemiamo nell'area camper "Area de Donosti" (Paseo de 
Berio nº 2 presso Campus Università). Al nostro arrivo l'area è completa. Ci mettiamo comunque in fila per 
effettuare camper service e dopo aver completato le operazioni di carico e scarico si libera un posto così 
riusciamo a sistemarci. Dopo pranzo a piedi raggiungiamo la spiaggia. Abbiamo il primo contatto con le 
maree dell'atlantico ed il primo bagno tra le sue onde. Visitiamo anche il centro che è molto piacevole e 
vivace. Incontriamo anche dei personaggi in costume che vanno in giro a “manganellare” la gente con dei 
palloncini. Cena a base di Pinchos (onestamente per quello che si paga si mangia poco…). Ci sarebbero i 
fuochi di artificio (in questa settimana si tengono tute le sere), infatti la spiaggia è gremita di gente con 
tanto di sedie,  ma siamo troppo stanchi e decidiamo di tornare al camper e rimandare lo spettacolo 
pirotecnico al giorno successivo. 
 
Venerdì 19 Agosto (San Sebastian) 
 
Questa volta untilizzando le bici torniamo alla spiaggia e dedichiamo la giornata al mare con annesso pic 
nic in spiaggia. L'idea era quella di poi tornare in paese la sera per lo spettacolo pirotecnico ma nel tardo 
pomeriggio il tempo si guasta ed inizia a piovere. Lo spettacolo è annullato perciò ceniamo in camper e 
finiamo così la giornata. 
 

 
 
Sabato 20 Agosto (San Sebastian - Bilbao) 
 
Da San Sebastian ci spostiamo a Bilbao. Ci sistemiamo nell'area camper "Area de Autocaravanas de 
Kobetamendi" da cui si gode una bella vista su Bilbao. Con il bus, la cui fermata è proprio di fronte all'area, 
raggiungiamo il centro di Bilbao. Visitiamo il Guggheneim Museum ed il relativo quartiere. Poi ci portiamo 
verso il centro dove è in corso la festa della Semana Grande, conosciuta anche come Aste Nagusia, e 
incontriamo un quantitativo di gente impressionante intenta a festeggiare. Ceniamo in un locale e sempre 
con il bus torniamo all’area camper per la notte. 
 

https://www.spain.info/it/que-quieres/ciudades-pueblos/otros-destinos/donostiasan_sebastian.html
https://www.spain.info/it/que-quieres/ciudades-pueblos/otros-destinos/donostiasan_sebastian.html
https://www.camperonline.it/area-di-sosta/area-de-donosti_10046
https://www.camperonline.it/area-di-sosta/areade-autocaravanas-kobeta_12932
https://www.camperonline.it/area-di-sosta/areade-autocaravanas-kobeta_12932
https://www.guggenheim-bilbao.eus/it/informazioni-utili/orari-e-tariffe/


 
 

Domenica 21 Agosto(Bilbao - Laredo) 
 
Dal capoluogo Basco, dopo aver effettuato le operazioni di carico e scarico raggiungiamo la località di mare 
Laredo, abbiamo cambiato regione ora siamo in Cantabria. Ci sistemiamo nel camping Laredo (Avda 
Regatón, 2). Giornata dedicata al campeggio con la piscina e alla sistemazione del camper e lavaggio 
vestiti. Per la prima volta della vacanza riusciamo a mettere fuori tavolo e sedie e mangiare all’aperto.  
 
Lunedì 22 Agosto (Laredo) 
 
Con le bici raggiungiamo la spiaggia e facciamo anche un giro in paese. Come sempre il mare è molto 
mosso ma ci si diverte tra le onde. Oggi la giornata è però particolarmente ventosa quindi subito dopo 
pranzo torniamo in campeggio e concludiamo la giornata alla piscina del campeggio. Alla sera facciamo un 
giro in paese e Sabrina vuole fare un giro su un pony.  
 

 
 
Martedì 23 Agosto (Laredo - Liencres) 
 
La mattina lasciamo il campeggio. Direzione parco nazionale delle dune di Liencres in particolare la 
spiaggia di Valdearenas. Arriviamo a destinazione poco prima di pranzo e sistemiamo il camper nel 
parcheggio più in alto in mezzo alla pineta. Il parcheggio è gratuito e condiviso con auto ma riusciamo a 
sistemare il mezzo senza intralciare. Pranziamo in camper quindi scendiamo a piedi alla spiaggia che 
disterà circa 500 metri. Il posto è paesaggisticamente molto bello. Il mare è sempre mosso ma riusciamo a 
divertirci tra le onde. Apprezziamo sempre di più il fenomeno delle maree atlantiche dove scogli che erano 
fino a poche ore prima sommersi ora appaiono completamente liberi dall'acqua. Alla sera vado a 
recuperare il camper, mentre il resto della famiglia mi aspetta vicino alla spiaggia. Ci sistemiamo nel 
parcheggio a ridosso della spiaggia che ormai si è liberato quasi completamente dalle auto. C'è un cartello 
di divieto campeggio, ma riteniamo che la sosta non sia equiparabile al campeggio quindi insieme ad altri 
equipaggi ci sistemiamo. Cena e notte.  
 
Mercoledì 24 Agosto (Liencres - Santillana de Mar) 
 
Alle 7 del mattino però riceviamo la visita a sorpresa della "Guardia Civil" che bussa alla porta del nostro 
camper. Ci intima di lasciare il parcheggio in mezz'ora pena una multa perché dicono che il pernottamento 
era proibito. Noi e tutti gli altri camper tra cui i due posteggiati subito davanti a noi uno di nazionalità 
tedesca e l'altro spagnola ci spostiamo nel parcheggio più in alto dove eravamo stati il giorno precedente. 
Riparcheggiato il mezzo torniamo a dormire e ci svegliamo un paio d'ore più tardi. Dopo colazione 

http://campinglaredo.com/
https://www.cantabriarural.com/lugares-de-interes/parque-natural-de-las-dunas-de-liencres.html


riscendiamo nel parcheggio attiguo alla spiaggia e ci riposizioniamo nello stesso punto di prima con davanti 
a noi gli stessi due camper spagnolo e tedesco! Valli a capire questi spagnoli! La mattina torniamo alla bella 
spiaggia e nel primo pomeriggio ci facciamo una tranquilla passeggiata lungo la costa per ammirare il 
panorama. Nel tardo pomeriggio ripartiamo per Santillana de Mar. Arrivati a destinazione  cerchiamo un 
parcheggio per il nostro mezzo ma i pochi disponibili sono al completo. Optiamo quindi per sistemarci 
nell'unico campeggio presente. Approfittando della struttura del campeggio ceniamo lì all'aperto sotto la 
nostra veranda e visitiamo la città medioevale subito dopo cena. La visita si rivela molto piacevole ed 
apprezziamo il fatto di averla effettuata di sera. 
 

 
 
Giovedì 25 Agosto (Santillana del Mar - Gijon) 
 
Ci dirigiamo verso Gijon cambiando nuovamente regione, adesso ci troviamo nelle Asturie, e ci sistemiamo 
nel parcheggio gratuito "Parking de El Rinconín" insieme a molti altri camper. Con le bici raggiungiamo la 
spiaggia di Gijon e ci divertiamo tra le onde e i laghetti che si formavano con la bassa marea. La spiaggia di 
Gijon la si può considerare sicuramente una spiaggia cittadina in quanto proprio a ridosso dei palazzi. 
Torniamo al camper per rinfrescarci. Intanto il tempo comincia a peggiorare e si annuvola tutto. Quindi 
decidiamo di tornare in centro a piedi. Inizia a piovere, ma visitiamo piacevolmente la città di sera anche 
perché, dopo circa un’ora, fortunatamente la pioggia smette. Si incontrano le prime sidrerie e osserviamo i 
camerieri servire il sidro nel modo particolare facendolo cadere nel bicchiere da molto in alto. Ceniamo e 
torniamo al camper per la notte. 
 

 
 
Venerdì 26 Agosto (Gijon - Capo Penas - Cudillero) 
 
Ha smesso di piovere ma è molto nuvoloso. Ripartiamo e facciamo una tappa al faro di Cabo de Penas. 
Da questo capo si può godere di un bellissimo panorama, peccato che il tempo nuvoloso di oggi non lo 
valorizzi adeguatamente. Da qui ripartiamo verso il pittoresco villaggio di Cudillero. Parcheggiamo nel 
parcheggio subito prima del paese ma c'è esplicito divieto di sosta notturna per i camper. Chiedendo 
informazioni all'ufficio del turismo ci indicano per la notte un'area camper nelle vicinanze. Visitiamo il 
piccolo e grazioso borgo marinaro salendo anche al belvedere e ci trasferiamo nell'area camper indicataci 

https://www.campercontact.com/en/spain/asturias-33/gijon/15136/parking-de-el-rinconin
https://www.spain.info/it/que-quieres/ciudades-pueblos/otros-destinos/cabo_de_penas.html
https://www.spain.info/it/que-quieres/ciudades-pueblos/otros-destinos/cudillero.html


"Area de Hotel Rest. Casa Fernando II" (Ctra. N-632 - El Rellayo s/n, 33150 Cudillero). In realtà si tratta un 
parcheggio di un hotel ristorante. Non ci sono altri camper ed il ristorante è chiuso perché apre solo nei 
weekend. C'è la postazione per il camper service che è a pagamento. Il posto ci appare comunque 
tranquillo quindi in traquillità trascorriamo lì la notte.  
 

 
Sabato 27 Agosto (Cudillero - Ribadeo) 
 
Da Cudillero ci dirigiamo a Ribadeo destinazione Praia das Catedrais la spiaggia delle cattedrali. Sia 
pure sul confine abbiamo raggiunto anche la Galizia. Appena arrivati ai parcheggi più prossimi all'ingresso 
un parcheggiatore ci dice in malo modo che li è vietato parcheggiare i camper e ci manda in un grande 
parcheggio lungo la strada 500 metri più indietro che è però completamente vuoto tranne noi ed un altro 
equipaggio. Un po' titubanti lasciamo lì il mezzo e torniamo a piedi verso l’ingresso della spiaggia. Ora il 
parcheggiatore non è più presente e vediamo dei camper parcheggiare anche lì. Mah! La chiarezza degli 
spagnoli sta diventando proverbiale! Sapevo che l'accesso alla spiaggia delle cattedrali è limitato nel tempo 
in base all'andamento delle maree. Da un chiosco di informazioni turistiche presente in loco scopriamo che 
per la giornata di oggi l'accesso è possibile nel pomeriggio dalle 14:00 e che la condizione migliore sarà 
intorno alle 17:00. Siamo stati fortunati! Scopriamo anche che, per motivi di sicurezza e rispetto 
ambientale, l’accesso alla spiaggia è a numero chiuso ed è necessaria una prenotazione gratuita che si può 
fare solo dal sito internet. Procediamo quindi alla prenotazione per 4 persone. Impegniamo il resto della 
mattina con una bella passeggiata lungo la costa ammirando il panorama offertoci. Ci domandiamo un po’ 
stupiti come sia possibile che tra qualche ora il mare sottostante possa trasformarsi in una spiaggia 
accessibile! Usufruiamo dell’area pic nic per il pranzo. Intanto mi informo se è possibile sostare la notte e 
mi dicono che il pernottamento è vietato e che conviene andare all'area camper presso il supermercato 
Eroski. Alle 14:00 possiamo finalmente accedere alla spiaggia che, grazie alla bassa marea, piano piano si 
libera dell'acqua lasciando scoperti molti scogli e grotte creando uno spettacolo meraviglioso dalle forme 
che ricordano le cattedrali gotiche. Questo luogo personalmente lo metterei sul podio dei posti naturalistici 
che ho visitato. Finita la visita ci dirigiamo nel parcheggio indicatoci. In realtà è un semplice parcheggio di 
un supermercato, solo che è presente il camper service. Chiedendo consigli a un camperista spagnolo lui ci 
indicherebbe di passare la notte nel parcheggio della spiaggia da cui siamo arrivati! Alla fine insieme ad 
altri due camper trascorriamo senza problemi ed in tranquillità la notte nel parcheggio del supermercato. 

AL MATTINO CONL’ALTA MAREA 

 
 

https://www.campercontact.com/it/spagna/asturias-33/cudillero/15062/area-de-hotel-rest-casa-fernando-ii
https://ascatedrais.xunta.gal/
https://www.camperonline.it/area-di-sosta/Camper-Service_13137?ID=13137


AL POMERIGGIO CON LA BASSA MAREA 

 

 
Domenica 28 Agosto (Ribadeo - Barreiros)  
 
Con un piccolo spostamento giungiamo a Barreiros e ci sistemiamo al camping “A Gaviota”. Ci vogliamo 
prendere qualche giorno di relax quindi ci fermeremo qui per 3 notti. Il camper è carino senza molti servizi, 
posizionato di fronte alla grande spiaggia di Barreiros. Da qui sarebbe anche possibile raggiungere a piedi 
anche la spiaggia delle cattedrali. La spiaggia è enorme e come tutte quelle della zona, soggetta al 
fenomeno delle maree. Intera giornata dedicata al mare ed alla sistemazione del camper e dei vestiti. 
 
Lunedì 29 Agosto (Barreiros)  
 
Altra giornata dedicata interamente al mare e campeggio con un giro in bicicletta lungo la costa per 
esplorare il territorio nelle vicinanze. Troviamo una sidreria che serve anche la paella e ci programmiamo di 
andarci l’indomani 
 
Martedì 30 Agosto (Barreiros) 
 
Prosegue il periodo del relax ed anche questa giornata viene dedicata a mare e campeggio. Alla sera con le 
bici raggiungiamo la vicina "Sidreria Pipo" dove ci gustiamo una paella marisco vista mare. 
 

 
 
Mercoledì 31 Agosto (Barreiros - Cabo Vidio - Comillas) 
 
In mattinata partiamo dal campeggio e facciamo una tappa a Cabo Vidio dove c'è un altro faro. Questa 
volta il meteo è molto bello quindi anche il panorama ne guadagna infatti ci appare ancor più bello del 
precedente faro. Mangiamo in una posizione con il panorama mozzafiato. Ci spostiamo poi verso Comillas. 
Inizialmente parcheggiamo vicino al mare e trascorriamo qualche ora in spiaggia facendoci anche il bagno. 
Qui il mare probabilmente è più riparato infatti per la prima volta lo troviamo calmo. L'acqua però non è un 
granché. Ci spostiamo in un altro parcheggio dove passeremo anche la notte (Calle Calvo Sotelo, 1). Come 

http://www.campingpobladogaivota.com/es/inicio/
https://m.facebook.com/sidreriapipos/
https://www.spain.info/it/que-quieres/naturaleza/espacios-naturales/cabo_vidio.html
https://www.spain.info/it/reportajes/comillas_villa_modernista.html


prima cosa visitiamo il "Capriccio di Gaudì" quindi ci facciamo una bella passeggiata per il paese prima di 
tornare al camper a dormire 
 

 
 
Giovedì 01 Settembre (Comillas - Auzas (F)) 
 
Inizia il lungo viaggio di rientro. Ci fermiamo in un supermercato per comprare qualche vivere spagnolo che 
ci faccia ricordare la vacanza nei prossimi giorni. Giornata di viaggio e, nel tardo pomeriggio, ci fermiamo a 
Auzas in Francia per spezzare il viaggio. L'area camper è molto graziosa, è situata vicino ad un laghetto, ad 
una pista di minigolf ed ad un parco giochi ed ha un esorbitante costo di 3 euro a notte. Ci riposiamo dal 
viaggio e trascorriamo qui la notte. 
 

 
 
 
Venerdì 02 Settembre (Auzas (F) - Brugherio) 
 
Appena partiti ci fermiamo a Saint Martory il paese subito sotto Auzas per poter fare colazione con i 
croissant francesi, in quanto stranamente ad Auzas non ci sono boulangerie. Quindi si rimprende il lungo 
viaggio verso casa dove arriviamo ormai a notte fonda. Anche questa vacanza è giunta al termine. 
 
Conclusione 
 
Abbiamo trascorso 3 settimane molto belle. A Barcellona eravamo stati nel 2003 e dai nostri ricordi, 
quest’anno ci è sembrata ancora più viva. C’era tanta gente in tutti i posti e molti erano locali. Ci ha colpito 
il quantitativo di gente presente alla festa di ferragosto nel quartiere Gracia (Dobbiamo dire che in genere 
in tutta la Spagna abbiamo incontrato molta animazione specialmente alla sera). La città è bene 
organizzata con mezzi pubblici efficienti e la maggior parte delle attrazioni turistiche sono prenotabili da 
internet con tanto di orario d’accesso. Forse un po’ cari gli ingressi, ma purtroppo è una tendenza che si sta 
incontrando in più luoghi. La riserva Bardenas è un posto che se si è di passaggio secondo me vale la pena 
vedere, è sicuramente un paesaggio insolito. Per quanto riguarda la costa atlantica abbiamo trovato dei bei 
paesaggi e dei bei paesi da visitare tutti ben organizzati con le spiagge libere sempre accessibili e ben 
tenute e con spesso delle passeggiate ben curate lungo le coste. Anche le spiagge libere sono quasi 
sempre fornite di docce e servizi. Da questo punto di vista purtroppo l’Italia ne avrebbe da imparare. Nei 
Paesi Baschi abbiamo trovato aree di sosta funzionali e ben segnalate nelle altre regioni invece per i 
camper, secondo me, c’è un po’ di confusione con indicazioni non chiare ed interpretabili che possono 
causare episodi come quello capitatoci nella spiaggia di Valdarenas. I prezzi leggermente inferiori che in 
Italia specialmente su frutta verdura pesce e nelle bevande nei ristoranti. 

https://www.elcaprichodegaudi.com/
https://www.camperonline.it/area-di-sosta/area-sosta-auzas_7075

