
ASTI  24 Agosto 2018 km. 0    
 Finalmente si parte x la Spagna e Portogallo con qualche tappa in Francia. Entriamo in 
autostrada Asti – Genova – Ventimiglia entriamo in Francia continuiamo fino a Avignone sud 
usciti dall' autostrada proseguiamo x  REMOULINS Park x camper gratuito N. 43.93822 E. 
4.55802 giro in paese e pernotto  KM. 561
25/8/08 Attraversiamo il ponte a fianco del park svolta a dx e dopo 2 km siamo al park  di 
sinistra del PONT DU GARD*** (segnalato e con divieto di pernotto) c'è anche una comoda 
ciclabile dal park di Remoulins. Il park è ancora chiuso apre alle ore 9
Entrata al sito e park € 8,50 a testa. Il Pont du Gard in realtà è un aquedotto romano di 2000 
anni perfettamente conservato costruito su tre file di archi alto 50mt. lungo 250, si può salire in 
cima e fare del trekkin su diversi sentieri.
Nel primo pomeriggio proseguiamo x la Spagna, prendiamo l' autostrada a Nimes dopo pochi 
km. siamo in coda x un grosso incidente con salto di carreggiata, capottamento e diverse 
macchine coinvolte. Arriviamo a Blanes ma il park x camper è quasi tutto occupato da macchine
cosi ci spostiamo a PINEDA DE MAR*  AA con c/s docce a gettone no corr. n. 41.62225 
E. 2.68938 € 15   KM. 944
26/8/08 Stamani piove inutile perdere giornate ripartiamo, dopo Barcellona il tempo si 
rasserena ci fermiamo a PENISCOLA*** Camp.. EDEN N. 40.3717 E. 000.4026   KM. 1240 
27 – 28/8/08 Peniscola. Fuori dal camp.. attraversata la strada spiaggione in parte libero e in 
parte attrezzato con ombrellone e due lettini a € 10 !! Belle passeggiate fino al castello e lungo 
la passeggiata si può ammirare diverse sculture di sabbia.
29/8/08 Mi alzo con mal di testa, raffreddore e dolore alle ossa mi sa che covo l'influenza, 
comunque partiamo x Cabo de Gata dandoci il cambio alla guida. Quando vediamo un centro 
commerciale con uscita dalla E15/A7 ci fermiamo x fare spesa. Dopo un ora risaliti sul camper 
lasciato con gli scuri alzati la temperatura sul camper supera i 40°. Ripartiamo ma nonostante il 
condizionatore fa caldo e nonostante i cambi decidiamo di fermarci,ci fermiamo a BOLNUEVO fa
troppo caldo x stare in libera con le finestre aperte da soli, cosi andiamo in campeggio. 
BOLNUEVO* Camp.. PLAYA DE MAZZARON  N.37.56321 O. 001.30296   KM.1711
campeggio con piazzole di diverse misure in quelle più grandi ci stanno due camper comodi 
logicamente cambiano i prezzi, diretto su spiag..gione libero. Paese con niente di interessante, 
se si escludono delle grandi rocce che l' erosione le a dato delle forme particolari e dove nel 
grande piazzale sotto di loro alla sera facendo una passeggiata abbiamo visto alcuni camper in 
libera.
30/8/08 Visto che non c'è niente di interessante ci rimettiamo in viaggio sempre verso Cabo de 
Gata riprendiamo la A7. Arriviamo a Las Negras, piccolo paesino bianco sul mare con un park 
x camper che superiamo x andare al campeggio. Campeggio ordinato con piazzole sotto le reti 
solo che sotto ci sta a malapena un semiintegrale, un mansardato resta fuori dalle piazzole. 
A 100/150 mt. caletta e mare con fondo roccioso. A dx della caletta parte un bel trekkin di circa 
2h (segnalato) si arriva fino al Castillo de S. Ramon contro il parere di Rita la quale si ferma sulla 
spiaggia ne approfitto subito, prendo il sentiero sulla scogliera che da sul mare e arrivo al 
castello, al ritorno prendo x una valletta (sempre segnalata) dove a un certo punto ci sono dei 
cartelli dove indicano che ci sono impronte di animale preistorici ma io non sono riuscito a 
trovarle. Dopo cena andiamo a piedi in paese.   
 LAS NEGRAS ***Camp.. LA CALETA N. 36.87212 O. 002.00762  KM. 1857



31/8/08 Oggi stò meglio in compenso incomincia Rita a non stare bene, partiamo comunque, 
passiamo x Los Escullos e San Josè poi con A92 verso Guadix ma prima facciamo una fermata a 
TABERNAS unico deserto europeo e dove sono stati girati diversi western e altri film. Usciti dalla 
A92 andando verso Tabernas si incontrano due villaggi western dove si svolgono delle 
rappresentazioni  € 22 a testa Tornando sulla A92 proprio sulla rotonda che immette 
all' autostrada ci stà un cavaliere su cavallo fermo sotto un sole cocente che indica l'entrata al 
villaggio costruito da Sergio Leone x i suoi spaghettiwestern, spero che almeno diano il cambio 
al cavallo che non si è scelto lui di stare tutto il giorno fermo sotto il sole. Ripresa la A92 x 
Guadix il navigatore cerca di farci uscire dall' autostrada ma ce ne aggorgiamo in tempo 
rimanendo sulla A92, rivedendo il tragitto ci allungava la strada di circa 1h. Arrivati a GUADIX** 
x vedere le famose case grotte andiamo al park   N. 37.303630  O. 003.133810  KM. 2030
Ma è pieno di giostre x la festa del paese cosi giriamo e rigiriamo ma i park sono tutti pieni, alla 
fine trovo a parcheggiare vicino alle case grotta due foto e via, peccato il paese merita una visita
ma è impossibile trovare park x il camper con il paese in festa. Cosi ci dirigiamo verso Ardales e il
tanto sospirato Caminito del Rey.
Ripresa la A92 dopo qualche km. Il navigatore ci fa uscire ma ricordandomi della fregatura che 
voleva darmi prima mi fermo e controllo sulla cartina. Questa volta ci a fregato anche se di 
poco, torniamo sulla A92 (ci fregava nuovamente un ora, non o mai capito perchè pur essendo 
impostato sulla impostastazione “più veloce” ogni tanto mi manda x stradine che allungano il 
tragitto e tempo). Usciti poi dalla A92 direzione Campillos con la A384 poi x Ardales arriviamo su
una rotonda con a sx un grande park x macchine e bus ma completamente vuoto e chiuso (è 
stato fatto x la Vuelta che aveva l'arrivo di tappa proprio appena passata la rotonda) andando a 
dx si scende a El Chorro dritto si prosegue x Ardales / diga del Guadalhorce / e accesso nord del 
Caminito del Rey km3 (unica entrata)(El Chorro è alla fine del Caminito e non si entra) noi 
proseguiamo x Ardales e l' accesso nord del Caminito poco dopo sulla sx c' è il camping Parque 
di Ardales  noi ci fermiamo anche perchè Rita stà sempre peggio. Risulterà poi la scelta più 
azzeccata.  Il camp.. è in una pineta sopra il lago formato dalla diga e sopratutto a meno di 3 km 
dall' entrata del Caminito. ( sui forum non c'è traccia di questo camp.. che secondo me è il più 
comodo in assoluto) Ci sono poche piazzole x camper, le più comode (6-7) sono completamente
al sole, altre 6 -7 in pineta vicino ai servizi ma poco adatte ai nosti mezzi (il camp.. è grande ma 
in prevalenza su scarpate ripide dove le piazzole sono solo x tende a noi tocca una piazzola in 
pineta, scendendo con il camper la supero e arrivo a fine strada sterrata su scarpata 
direttamente sul lago Non vi dico le sudate che ho fatto x tornare indietro x fortuna c' era una 
piazzola x tende libera cosi facendo diversi avanti / andre riesco a tornare su e piazzarmi poi in 
piazzola (poco dopo una macchina arriva a fine strada come noi e volendo tornare su in retro 
sfascia fanali e paraurti. Questo insegna che bisogna sempre fare un giro d'ispezione a piedi 
prima di entrare con il camper) fuori dal camp.. piccolo bar/superm..(c'è poco  però si può 
prenotare il pane) 
CAMINITO DEL REY ****Camp... PARQUE DE ARDALES N. 36.92113  O. 004.80391  €22
a KM. 2/2,5 dall'entrata NORD del Caminito (unica entrata)  KM. 2244
Alla reception mi informo su come funziona il Caminito visto che sui forum si legge di tutto. La 
soluzione x chi non a prenotato è di arrivare presto alla biglietteria in quanto ci sono solo 50 
biglietti al giorno “liberi” finiti i quali si entra solo se prenotati. Per arrivare alla biglietteria ci 
sono circa 5 km. (2/2,5 dal camp.. all'entrata poi altri 2/2,5 per la biglietteria.
 Domani vedremo Rita come stà poi decidiamo il da farsi.



1 /9/08   Rita non se la sente di muoversi cosi io vado in “perlustrazione”
Descrivo con più precisione questa “ gita” in quanto come ho gia detto sui forum se ne dicono di
tutti i colori e non si capisce come comprtarsi. Esco (a piedi) dal camp.. e prendo la strada che 
scende verso Ardalees e all' entrata del Caminito tutta in discesa dopo circa km.2 /2,5 arrivo al 
ristorante Mirador si passa sotto (piccolo tunnel) dopo circa 200 mt. a sx c'è il park a pagamento
x il Caminito e dopo 100/150 mt. a dx c'è l' entrata del Caminito (foto) che non è altro che un 
tunnel alto al max mt. 2 e largo mt1,5/2 scavato nella roccia e lungo circa 2/300mt. Utile pila o 
luce del telefonino. Si sbuca su un sentiero che dopo 100 mt. da su una strada bianca 
carozzabile si prosegue in discesa fino alla biglietteria (circa km. 2). Tornando tornando indietro 
bisogna fare attenzione a riprendere il sentiero che conduce al tunnel in quanto non si vede. Se 
si “salta” niente paura, proseguire sulla carozzabile si arriva ad una sbarra, passata la sbarra se si
va a dx si arriva a un belvedere (200 mt circa) che da sulla diga e il lago. Se si va a sx si prosegue 
sulla carozzabile fino al ristorante Mirador (la carozzabile non è altro che la strada che usano i 
dipendenti del Caminito x recarsi al sito con le macchine.) Se non si vuole fare il tunnel di 
entrata si può fare la carozzabile (logicamente sempre a piedi) che inizia dal ristorante. Tornato 
al camp.. pranzo poi visto che Rita non si sente ancora in forze ridiscendo al rist... Mirador e 
prendo x il Sendero del Gaitanejo** che è sempre la carozzabile di stamane ma poco prima 
della sbarra sale sulla dx e va su x la montagna, arrivato quasi in cima o il piacere di vedere 
parecchi Condor o Avvoltoi  volteggiare tra le rocce sopra me. Il forte vento mi convince a 
tornare a valle. Nella discesa arrivato alla sbarra trovo tre Fiorentini che risalendo dalla 
biglietteria avevano “ saltato “ il sentierino del tunnel d' entrata  del Caminito che x loro e altri è 
diventato quello di “uscita” in quanto proprio x il forte vento il tragitto del Caminito è stato 
chiuso e a loro non restava che chiedere il rimborso della prenotazione. 
2/9/08 Peccato che Rita non si sia ancora ripresa cosi decidiamo che vado da solo a fare il 
Caminito, alle 7 sveglia e scendo nuovamente a piedi fino alla biglietteria sono le 7,45 ci sono 
già 5 persone in coda x i biglietti poi velocemente ne arrivano parecchi, apertura della 
biglietteria alle 9,00 io sono il 6° quindi sono a posto, preso il biglietto  € 10 casco e via (visita 
guidata solo Spagnolo/inglese € 18) Il tragitto è in piena sicurezza su passerelle con rete di 
protezione, sembra di essere sul balcone di casa, ed è a senso unico quindi non si torna 
indietro. Arrivato a El Chorro prendo la navetta che porta nuovamente all' entrata nord € 1,50 e 
su richiesta mi scarica davanti al camp.. x pranzo. (si può lasciare il mezzo a El Chorro prendere 
la navetta x l' entrata nord cosi da avere subito il mezzo all' arrivo, non so se c'è park adatti a 
camper). Pomeriggio con Rita che stà meglio, scendiamo alla spiaggia del lago senza uscire dal 
campeggio

Entrata del Caminito



Sito uff. x info e prenotazioni  https://reservas.caminitodelrey.info/janto/main.php
3/9/08 GIORNATA NERA. Stamani visto che Rita sta bene decidiamo di fare  il Caminito con lei 
partiamo presto  con il camper con l'intenzione di lasciarlo al park x poi partire da li. Rita scende
alla biglietteria io aspetto che apra il park, dopo un po visto che non si vede nessuno chiedo al 
vicino ristorante Mirador dove mi dicono che al Lunedi è tutto chiuso, cosi vado incontro a Rita 
passo il tunnel scendo verso la biglietteria ma di Rita nessuna traccia. I telefonini essendo in una
gola non ricevono e senzaltro nel risalire non si è accorta di aver superato il sentiero x il tunnel e
è salita alla famosa sbarra cosi risalgo verso la sbarra, ritrovati torniamo al camper e partiamo x 
Setenil de la Botega ma altra sorpresa il camper emette tanto fumo da non vedere più la strada 
dietro tanto è il fumo, arrivo alla rotonda dei park mi fermo a controllare ma il fumo è tanto che 
non si vede nemmeno la sede stradale. Non ci fidiamo a proseguire, tornare in campeggio non 
risolviamo niente, telefono alla Iveco di Asti descrivendo cosa succede loro gentilmente mi 
danno due probabili guasti o il turbo o la marmitta di più certamente non possono dirmi. 
Chiamo l' assistenza del' assicurazione Vittoria do le mie coordinate e dopo circa 30 - 45 minuti 
arriva il carroattrezzi, diagnosi: è saltato il turbo!! Caricato il camper sul carroattrezzi ci portano 
a Campillo in officina. A farla corta, due giorni in albergo a Campillo piccolo paese con nulla da 
vedere sostituzione del turbo € 1300!!! (carroattrezzi pagato dall' assicurazione, albergo pagato 
da noi poi rimborsato dall' assicurazione)
5/9/08 Ripreso il camper partiamo e x un bel pezzo di strada l' occhio andava spesso allo 
specchio retrovisore con il timore di vedere fumo. Arriviamo a Setenil de la Botega bel paese 
con case fatte sfruttando le rocce in modo da averle come tetti porticati, muri divisori insomma 
è da vedere.   SETENIL DE LA BOTEGA*** Park N. 36.86434 O. 005.17046   KM. 2317
Proseguiamo poi per la vicina Ronda, andiamo al camp.. ma è troppo lontano dalla città cosi 
torniamo indietro e andiamo in AA in centro

Setenil de la Botega

Ronda Ronda Juzcar



RONDA*** AA N. 36.75288 O. 005.14798 in centro con c/s, corr € 4 x 25h  lavaggio camper 
piazzole grandi delimitate e cassa aut.  KM. 2347  Ronda bella cittadina e x chi vuole mangiare 
buone TAPAS e bere buona birra si rechi allo 0 grados (sulla locandina della AA indirizzo)
6/9/08 Torniamo in città pranzo nuovamente allo 0 grados poi tornati al camper andiamo a 
Juzcar paese dei Puffi in quanto qualcuno a avuto l'idea di dipingere il piccolissimo paese tutto 
blu sperando di attirare turismo e probabilmente c'è riuscito sono circa 25 km. da Ronda strada 
strettina asfalto nuovo.   JUZCAR** Park N. 36.62292 O 005.16862  KM. 2369 
Ripreso il camper andiamo a Arcos de la Frontiera arrivati al park il posto non ci piace troppo 
isolato e non c' è nessuno cerchiamo altri park ma non ci soddisfano cosi optiamo x Jerez de la 
Frontiera arriviamo che è quasi buio andiamo alla AA segnalata sul forum ma è un 
concessionario camper e è tutto chiuso. Cerchiamo su internet e troviamo un campeggio a solo 
8' da noi . Ci andiamo ma arrivati  troviamo un altro concessionario e rimessa camper, siamo 
fermi davanti al cancello chiuso pensando il da farsi, un cartello indica che è un park x camper 
aperto 24 x 24 non faccio in tempo a leggerlo quando il cancello si apre e dalla finestra del 
capannone una signora mi fa cenno di entrare. Entrati arriva la simpatica signora ci indica dove 
metterci, le docce wc x poi andare a registrarsi in ufficio, in ufficio ci da tutte le informazioni su 
dove mangiare, come andare, cosa vedere e per finire ci offre due bicchieri di Sherri uno più 
forte x me uno più amabile x Rita poi ci da la buonanotte sono quasi le 23 
JEREZ DE LA FRONTIRA***   AA LA MORATA DEL SUR N. 36.71376  O. 006.10982 € 15 corr. C/s 
docce, accessori e ricambi camper     KM. 2533
7/9/08  Al mattino prendiamo il bus n. 16 €1,10 davanti alla AA e andiamo in centro 
visitiamo l' Alcazar, la Cattedrale andiamo a pranzo dove ci a indicato la signora della AA (ottimo)
Nel tardo pomeriggio rientriamo.
8/9/08 Ci alziamo tardi e dopo essere passati al vicino Carrefur partiamo x Siviglia anche se già 
fatta nel 2012 ma è sulla strada e un ripassata si fa volentieri. Non andiamo al camp.. ma 
segliamo una AA più vicina al centro arrivando a Siviglia attraversato il grande ponte a dx si vede
l'indicazione x  la AA si attraversa un passaggio a livello  e si prosegue sulla strada x km 1 circa 
che costeggia capannoni alcuni fatiscenti, il navigatore non riconosce la zona e da errato 
(almeno il mio) la strada (di notte ci penserei due volte a farla a piedi) dopo una curva arriva al 
cancello della AA che è nella zona porto dove caricano /scaricano macchine, comunque la AA è 
in zona tranquilla e recintata, il wc e docce meglio lasciarli perdere. Andiamo in centro, si torna 
al passaggio al livello attraversata la strada, davanti a un lavaggio macchine bus 41, 10' x il 
centro fermata davanti alla Torre d'Oro visitiamo la Cattedrale l'Alcazar e dintorni. Ripreso il bus 
torniamo alla AA  SIVIGLIA**** AA N.37.362815 O. 005.994449 corr. Wc docce € 30
9/9/08 Ripreso il bus 41 arriviamo al capolinea (plaza Magdalena) andiamo al Metropol Parosol 
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(l' alveare) poi alla casa di Pilatos, Plaza de Spagna, ai giardini rientriamo poi a piedi alla AA (30') 
 10/9/08 Oggi entriamo in Portogallo ma prima facciamo una capatina a Palos de la Frontiera a 
vedere le caravelle di Colombo (riproduzioni fedeli). Peccato che arrivati le possiamo vedere 
solo parzialmente in quanto è Lunedi e è chiuso x riposo settimanale ma ci possiamo fare un 
idea di come erano e capire che ci voleva proprio un grande coraggio o incoscienza per andare 
in mari sconosciuti con barche simili PALOS DE LA FRONTIERA** PARK N 37.21058 O. 006.92575
Km. 2740
Ripartiti entriamo in Portogallo troviamo quasi subito l'uscita x il distributore e punto 
informazioni x stranieri dove si DEVE registrare la carta di credito. C'è una corsia apposta dove ci
si ferma davanti a telecamera che fotografa la targa, l' addetto registra la carta e da lo scontrino 
con segnata la targa, passando poi sotto i tutor viene addebitato il costo sulla carta (i tutor sono 
numerosi e con grandi cartelli con segnato il costo della tratta) sul forum di Camperonlain è ben 
trattata la questione dei vari pagamenti delle autostrade Portoghesi.
Ci fermiamo a Acoteias circa 10 km. da Albufeira. Pomeriggio su bella spiaggia confinante con la 
AA sotto una bella falesia con molteplici colori 
ALDEIA DES ACOTEIAS*** AA N. 37.090277 O. 008.160277 corr. docce c/s no wc e piazzole 
delimitate grandi € 9,50  Km. 2899
11/9/08 Stamani andiamo Armaco de  Pera a vedere le sculture di sabbia, gia viste nel 2012, ma
tutti gli anni cambiano tema, quest'anno il tema è la musica e si svolge tutti gli anni da Aprile a 
Ottobre  ARMACO DE  PERA*** Park grat. N. 37.12865 O. 00833202 Km. 2923 Finito il giro ci 
rechiamo alla spiaggia di Benail N. 37.09038 O. 008.42332 Km. 2942 x vedere la famosa grotta 
che si arriva solo via mare. Parcheggiato con difficolta il camper scendo alla spiaggia e al 
botteghino x fare i biglietti x il tour in barca € 25 a testa ma scopro che la partenza è da 
Portimao, ormai è tardi rischiamo di non fare in tempo ad arrivare. Torniamo ad Armaco de la 
Pera andiamo in camp.. qui scopro che è possibile fare un tour in barca alla grotta di Benail 
prenotando dal camp.. a € 20 e partendo dalla spiaggia che è a 15' a piedi dal camp.. domani 
mare permettendo andiamo. La sera visita  in paese 
PARQUE DE CAMPISMO DE ARMACO DE PERA N.37.10788 O. 008.35211  Km. 2955
12/9/08 Stamani alla recepsion prenotiamo la gita in barca x la grotta di Benail, partenza alle 
9,45 la durata del viaggio è di 1h si costeggia delle belle scogliere si entra in qualche grotta, la 
barca porta circa 8 – 10 persone, arrivati alla grotta di Benail***  la barca accosta il più 
possibile,  non si può sbarcare possono andare a terra solo con i caiak o a nuoto arrivando dalla 
spiaggia di Benail (quella dove vendevano i biglietti) distante circa 20mt. Tornati al camper 
pranzo poi scendiamo in spiaggia.
13/9/08 Partiamo x il cabo S. Vincent**** gia visto in passato ma le sue scogliere sono troppo 
belle x passare vicino e non andarci. Visita al faro giro sulle scogliere e a guardare i pescatori che
pescano dalla scogliera alta 75 mt. ,diversi park ma con divieto di pernotto. KM. 3040
Torniamo indietro di poco e ci fermiamo nel grande park x camper alla fortezza di SAGRES dove 
si può pernottare N.37.00457 O. 008.94491 KM. 3046.  Ma visto che è ancora presto forse 
riusciamo ad arrivare a Lisbona x cena cosi prendiamo l' autostrada e arriviamo all' imbrunire al 
camp.. di Lisbona. Il camp.. è pieno ma girando a piedi vedo una piazzola vuota altro non trovo 
anche perchè il camp.. è in collina e non è facile trovare un posto in piano e si è fatto buio, x la 
piazzola c'è un supplemento da € 24 a € 32 pazienza la prendiamo. 
LISBONA**** camp.. MONSANTO  N. 38.72468 O. 009.20773 KM. 3383 
14/9/08 Preso il bus 714 fuori dal camp.. scendiamo a placa Figueria, di li si sale alla Cattedrale, 



Castello x poi scendere a piazza del commercio, e vari quartieri, a sera ripreso il bus non ci 
fermiamo al quartiere Belem e al monastero di Jeronimos perchè stanchi e gia visitati in 
passato.
15/9/08 Partiamo x Nazare arrivati al park scendiamo sul lungomare con l' intenzione di salire a 
Sitio ma c'è nebbia e è inutile salire e non vedere niente, cosi decidiamo di aspettare, facciamo 
spesa e tornati al camper pranzo nel mentre la nebbia si dirada. Scendiamo nuovamente sul 
lungomare e andiamo a prendere l' ascensore che porta a Sitio. Da Sitio si a una bella veduta su 
Nazare e le sue spiaggie a dx quella di Nazare a sx causa un grande fossa sottomarina si possono
sviluppare onde alte 25 mt. come nel 2017
NAZARE**** Park x camper N. 30.59696 O. 009.07027  KM. 3517  Ripreso il camper andiamo a 
Alcobaca, visitiamo il monastero che a parte la maestosita della costruzione è spoglio di tutto  

ALBACOCA** Park x camper N. 39.54897 O. 008.97508  KM: 3533  Ci spostiamo poi a Fatima nel
park della basilica dove ci sono dei park x camper (5-6) ma se sono pieni si parheggia nei posti 
macchina comodamente FATIMA*** Park N. 39.63347 O. 008.67076 wc acqua docce KM. 3595
16/9/08 Ieri sera abbiamo assistito al rosario e processione stamani veloce visita al santuario poi
andiamo a Aveiero “ la Venezia Portoghese” ma della nostra Venezia non a proprio niente anzi 
Venezia dovrebbe chiedere i danni d' immagine x essere paragonata a Aveiero. Un canale che 
gira in tondo e barche elettriche da una decina di persone che girano in tondo, il fatto strano è 
che ci sia la coda x salire su queste barche, unora di visita e via

Cabo San Vincent
Nazare

Lindoso
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AVEIERO Park x camper N. 40.64360 O. 008.65944 KM. 3750
Ci spostiamo a Costa Nova do Prado arriviamo che c'è festa in paese traffico e non si trova a 
parcheggiare, attraversato il paese riesco a parcheggiare e fare un giro, belle le casette tutte 
colorate. Tornati al camper proseguo x 300 – 400 mt. vediamo un campeggio ci fermiamo. 
Davanti al camp..c' è una duna che attraversata si trova un bello spiaggione che con il sole al 
tromonto si colora di rosso molto suggestivo. 
COSTA NOVA DO PRADO*** camp.. N. 40.59972 O. 008.75352 € 18  KM. 3777
17/9/08 Usciamo dal camp.. e parcheggiamo in paese giriamo ancora x le belle case poi 
andiamo a Lindoso x vedere i Espigueiros antichi magazzini risalenti ai tempi dei primi commerci
con l' America, ne avevamo già visti alcuni nel viaggio del 2012 ma tanti insieme come qui no.
LINDOSO*** Park x camper N. 41.8667 O. 008.19865  KM. 3984
Proseguiamo poi x Santiago de Compostela (Spagna) arriviamo al park verso sera e piove
SANTIAGO DE COMPOSTELA*** Park x camper N. 42.89582 O. 008.53182 €12 x 24h KM. 4000
18/9/09 Scendiamo a piedi alla cattedrale e a differenza del 2012 x entrare si deve fare la coda. 
Due ore di coda poi ci fanno entrare in chiesa ci mettono in fila lungo il fondo della chiesa 
sorvegliati da guardie che ci raccomandano di non toccare niente, non appoggiarsi, fare silenzio 
non fotografare ecc. ci manca solo che ci chiedano di  stare sollevati da terra. Ci fanno stare li sul
fondo della chiesa x 15-20' senza quasi muoverci sorvegliati a vista poi ci fanno uscire!!!
A che scopo fare due ore di coda + 20' fermi per poi non vedere niente? (e a noi è andata bene 
perchè col passare del tempo la coda si allungava). Giro in paese poi nel pomeriggio partiamo x  
Finsterre, che una volta era la fine delle terre conosciute e dove quelli che fanno il cammino di 
Santiago finiscono il loro cammino e bruciano le scarpe o altro resi inservibili.
FINSTERRE** AA N. 49.91095 O. 009.26336  € 5 x 24!!! + €3 x c/s + € 3 x corr. KM. 4279
19/9/08 Stamattina non c'è nebbia ma nuvoloso con raggi di sole sul mare bello da vedere dal 
finestrone del camper accanto al letto appena svegli. Le previsioni danno poco nuvoloso ma non
pioggia, cosi partiamo a piedi x  il cabo Finsterre*** dove finisce il cammino (km. 3) a metà 
strada piove arriviamo al faro del cabo qualche foto e torniamo indietro. Nel pomeriggio 
partiamo x Ribadeo e vado all' ufficio informazioni x vedere come fare x scendere a vedere les 
Cattedrais che nel 2012 le avevamo viste solo dalla scogliera. Mi dicono che è obbligatoria la 
prenotazione x legge regionale fino al 1/10 torno al camper parcheggiato in Park x camper/ 
camion N. 43.5355 O. 007.04535 . Arriviamo a Praia des Cattedrais (km.7 – 8) pargheggio 
proprio davanti all' entrata ci sono altri camper ma poi vedo il divieto allora mi sposto di circa 
3/400 mt. dove c'è un grande park sterrato x camper dove NON è vietato il pernotto e con 
diversi camper,
PRAIA DES CATTEDRAIS**** Park x camper N. 43.55350 O. 007.16234 no c/s no corr. KM. 4557
 Tramite telefonino prenotiamo x domani (www.ascatedrais.xunta.es.) dove chiedono generalità 
e quando si vuole andare ( accettano n. 4812 persone al giorno) e ti mandano un email di 
risposta e che và fatta vedere all' addetto all'ingresso della Praia. Ci è andata bene x domani c'è 
posto, bisogna controllare le ore di bassa marea affisse all' entrata, che cambiano di giorno in 
giorno, e con l' alta marea non si entra in quanto il mare arriva fino alla scogliera mentre con 
bassa marea ritirandosi lascia molta spiaggia libera. 
20/9/08 Alle 8,30 siamo all'ingresso l' addetto controlla l' email e ci fa passare, scendiamo alla 
spiaggia e incominciamo a girare x la spiaggia tra le rocce, archi, grotte e faraglioni a rendere più
eccitante il tutto c'è il mare in burrasca e che ogni tanto qualche ondata più grossa arriva fino 
alla scogliera quind bagno x chi si trova nei punti più bassi della spiaggia. Alle 10,30 inizia l' alta 
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marea è tempo di risalire e in fretta. Vogliamo ancora vedere le “cattedrali” dalla scogliera ma è 
tutto recintato e con cartelli di divieto di avvicinarsi alla scogliera con multe da € 600 a € 6000, 
torniamo al camper pernotteremo in camp.. a COMILLAS N. 43.38838 O. 00428361 KM. 4839
21/9/08 Partiamo x l'Ermita de San Juan de Gaztelugatzxe**** arriviamo sul sito i park sono 
tutti con divieto ai camper proseguiamo ancora x un km. circa in salita, arriviamo a un park a sx 
con belvedere ci fermiamo. N. 43.44070  O. 002.78711 Si potrebbe lasciare il camper qui e 
tornare indietro a piedi ma decidiamo di tornare indietro con il camper, passato nuovamente 
davanti ai park con divieto poco oltre, (salendo, avevo intravisto dei camper parcheggiati) cosi ci
fermiamo e effettivamente c'è un park con dei camper, parcheggiamo anche noi   KM. 5028
Park  N. 43.43717  O. 002.78529 e andiamo subito all'entrata dell' Ermita. All'entrata ci 
chiedono se abbiamo la prenotazione alla risposta negativa ci chiedono da dove arriviamo 
rispondiamo dall'Italia, loro ci fanno passare “ ma solo x questa volta la prossima prenotate” 
certo che prenotiamo la prossima (www.bizkaia.eus/gaztelugatxe) 
Prendiamo la stradina in discesa (sconsigliate ciabatte e infradito) fino al mare x poi salire 
all'Ermita. Tornati al camper partiamo x la AA di Lekeito N. 43.35849  O. 002.50743 c/s corr.
Arrivati le piazzole sono tutte occupate ma ci sono diversi camper fuori dalle piazzole ci 
mettiamo anche noi, parcheggiato arriva un camperista italiano che ci avvisa che li non si puo 
stare e che anche lui dopo cena se ne va perchè i camper più lunghi di mt. 5 non possono 
sostare fuori piazzole difatti guardando bene c' è il cartello del divieto, altri camperisti ci dicono 
che a Zumaia c'è posto cosi ci rimettiamo in viaggio. Piove e si è fatto notte arriviamo a Matriku 
vediamo an campeggio sotto la strada che percorriamo, decidiamo di fermarci e entriamo in 
campeggio Camp.. Matrraran MATRIKU* N. 43.31722  O. 002.41154 € 20  KM. 5104
22/9/08 Prima di partire andiamo a fare un giro a Matriku. Usciti dal camp.. ci dirigiamo verso il 
mare dopo 2/300 mt. arriviamo a una bella spiaggia con diversi park e con diversi camper che 
avevano pernottato e nessun divieto x camper, peccato non averlo visto la sera prima ma
l' entrata al camp.. è prima della curva che da sui park. Proseguiamo x la ciclabile fino al paese 
(3/400 mt.) piccola visita al piccolo paese con un po di spesa, tornati al camp.. partiamo x le 
dune di Pilat. Lasciamo la Spagna e entriamo in Francia arrivati alla duna andiamo al camping 
Panorama che è alla fine della grande duna, grande camp.. in pineta
DUNE DI PILAT**** Camp.... PANORAMA N. 44.57261  0. 001.22027 € 21 (Agosto €50) KM.5402
23/9/08 Stamani saliamo sulla grande duna direttamente dal camp.. bel panorama sul bacino di 
Arcachon e sulle pinete sotto la duna dove si trovano diversi campeggi. Sulla duna c'è una 
scuola di parapendio (nel nostro camp.. c'è l' ufficio) e sono a decine le persone che “tentano” 
di volare alcuni riescono a sollevarsi x qualche metro per poi piombare sulla sabbia. La duna è 
alta forse 150/200mt e lunga 2/3 km tutta sabbia quindi nessun pericolo di farsi male. Nel 
pomeriggio scendiamo a mare x poi risalire nuovamente sulla duna.
24/9/08 Partiamo x casa con l' intenzione di attraversare la Francia e entrare in Italia con il 
Moncenisio o il Monginevro ma dopo pochi km. dalla partenza decidiamo di deviare e fare 
Lourd – Carcasson anche se ci siamo già stati e rientrare da Ventimiglia cosi deviamo e arriviamo
a Lourd. Arrivati  volendo fare solo una visita veloce (piove) parcheggiamo vicino al centro 
LOURD PARK X CAMPER “PLACCA” N. 43.09847  O. 000.04110 grattuito wc e forse c/s  KM. 5747
visita alla grotta e basilica poi partiamo direzione Carcasson, arrivati a sera andiamo alla AA 
CARCASSON ***AA / PARK BUS N. 43.1999 E. 002.35400 cassa aut. KM. 6020
25/9/08 Sveglia presto visita al centro medioevale poi partenza x ASTI KM. 6780
TOT. GASOLIO € 1092 ------ AUTOSTRADA € 557,15 ----------  CAMP.... /AA  € 417,60



                                                

Dune di Pilat


