
                                    Periodo: 18 – 27 aprile  

 

Giovedì 18/4: GORIZIA – SAVONA    560km                                                                                                                                 

Partenza da Gorizia verso le 16.00.                                                                                                                   

Autostrada fino a Monselice, poi percorriamo la statale che attraverso Mantova 

ci porta a Cremona. Riprendiamo l’autostrada in direzione Savona.                                                                                                                       

Ci fermiamo per la notte in un autogrill prima di Savona in quanto quelli che si 

trovano dopo Savona sono più piccoli e a quest’ora già pieni di camion. 

Venerdì 19/4: SAVONA – AIGUES MORTES           440 km                                                                                                                       

A Ventimiglia ci incontriamo con l’altro equipaggio ed insieme imbocchiamo la 

costosa autostrada francese.   

                                                                          

 

Sabato 20/4: AIGUES MORTES – BARCELLONA       390 km                                                                                                      

Notte molto tranquilla. Riprendiamo l’autostrada in direzione Barcellona. Diesel 

molto caro in autostrada, quindi approfittiamo di rifornimenti  nei paesi; in 

Spagna i prezzi scendono.                                                                  

Arriviamo verso le 14.00 al camping El Masnou N 41°28’32”. E 2°18’14”. 

Campeggio molto spartano: colonnine obsolete ( presa schuko ), docce vecchie 

e acqua non sempre caldissima.  46€ al giorno per 3 persone.                  

Uscendo dal camp  a sinistra , attraverso un sottopasso, e poi sul lungomare 

ancora a sinistra si raggiunge in 15 minuti la fermata del treno . Alla 

La nostra prima tappa sarà 

Aigues mortes.                                                                                                                        

Area di sosta sotto le mura con 

CS,  22€ 24h.                                 

N 43°33’48.1” E 4°09’50.3”.  

 



biglietteria abbiamo acquistato un abbonamento valido per tutti i mezzi di 70 

corse ( eravamo in 6 ) a 88€. L’R1 porta direttamente a piazza Catalunya.   

        

Prendiamo la metro per raggiungere la zona della Fontana magica. Ceniamo 

con una buona paella a “ La casa de tapas Cañota” in Carrera de Lleida 7; 

paella e bibite per 6 persone 96€.    

Verso le 21.30 ci spostiamo in Placa Carlos Buigas per assistere all’ultimo 

spettacolo di luci e musica ( giovedì-sabato ). Veramente da non perdere, cosi 

come la cascata illuminata che scende dal palazzo delle esposizioni di Montjuïc 

( si raggiunge attraverso una comoda scala mobile ) .    

                             

 

 

 

 

 

Il primo giro della città ci 

porta a percorrere la 

Ramblas, con una tappa al 

mercato della Boqueria. 

Fuori la pioggia battente, 

dentro un'esplosione di colori 

e aromi. 



Domenica 21/4: BARCELLONA                                                                                                                                     

Raggiungiamo placa Catalunya e con la metro raggiungiamo la Sagrada 

familia. Biglietto con audioguida acquistato online.  

 

Esternamente è strabiliante, all'interno i giochi di luce la rendono 

semplicemente magica. Gaudì è stato capace non solo di creare bellezza, ma 

anche di esprimere emozioni.                                                                             

Usciamo verso le 13.00 e andiamo alla ricerca di un locale consigliatoci per 

pranzare; Paisano cafè  in Carrer de Lepant 277, piccolo ristorante gestito da 

italiani dove la qualità dei prodotti italiani la fa da padrona ( il gentilissimo 

proprietario ci ha consigliato ottime tostadas con abbinamenti veramente 

azzeccati , un buon calice di vino e per chiudere un vero caffè italiano ) 80€ in 

6 persone.                                                                                                  

Nel pomeriggio abbiamo raggiunto altre espressioni del genio di Gaudì, casa 

Pedrera , che non abbiamo visitato, e casa Battlò ( biglietto online ). 

Purtroppo la casa era oggetto di importanti interventi di ristrutturazione e 

quindi non è stato possibile godere appieno della bellezza.  

Lunedì 22/4: BARCELLONA                                                                                                                                      

Barceloneta.                                                                                                

Per pranzo abbiamo optato per una soluzione un po’diversa, ma ottima 

“Habana Barcellona” ( un mix di cucina esotica e mediterranea, la cameriera 

è italiana ). 96€ in 6 persone.                                                                      



Nel pomeriggio raggiungiamo Parc Guell, visita prenotata online.            

 

Terminata la visita ci spostiamo al Barrio gotico. Entriamo a visitare la 

maestosa Cattedrale e ci spingiamo fino alla Cattedrale del Mare, conosciuta ed 

amata grazie al romanzo di Falcones.                                                                  

Discreta Crema catalana alla pasticceria Santa Clara. 

Martedì 23/4: BARCELLONA – FIGUERES 140 km – CARCASSONNE  170 km                                                                                                                   

Lasciamo il campeggio.                                                                              

Con una comoda statale raggiungiamo Figueres. Parcheggiamo insieme ad altri 

camper al supermercato Esclat , Av.Paissos Catalans 2. All’interno del park c’è 

un rifornimento molto conveniente.                                                                   

A piedi in circa 20 minuti raggiungiamo il museo Dalí. Dopo una lunga fila ( 

conviene acquistare biglietto online ), ci viene fissato l’ingresso per le 14.30 ( 

15€ adulti,11€ studenti ): due ore di viaggio fra realtà ed immaginazione, fra 

le svariate opere di Dalì, eclettico scultore, pittore, orafo, fotografo. 

                                                                          

Ripartiamo e con la statale raggiungiamo Carcassonne. Ci sistemiamo nell’area 

camper adiacente al campeggio, solo CS, 15€ ( è possibile un solo carico 



d’acqua digitando il codice presente sulla ricevuta ). N 43° 12’ 0.8316 E 2°  

12.7116” 

Mercoledì 24/4: CARCASSONNE- SOMMIERES   180 km                                                                                                             

Una comoda passeggiata di 15 minuti conduce alla cittadina. 

  

La nostra prossima tappa avrebbe dovuto essere Saint Marie sur le mar, ma 

viste le condizioni meteo, cambiamo programma. Partenza nel pomeriggio in 

direzione Avignone, percorriamo la comodissima statale, in gran parte a 2 

corsie, in direzione Beziers, Montpellier, Nimes.                                                               

Lungo la strada ci fermiamo per la notte in un’area gratuita a 80km da 

Avignone N 43°  47’ 13” E 4°  05’ 14” 

Giovedì 25/4: SOMMIERES – AVIGNONE   80 km                                                                                                               

Statale per Avignone.                                                                                

Lungo la strada, a Point du Gard, a 30 km dalla cittadina, c’è un’ area gratuita.                                                                                                     

                                                         

Visita a Palazzo dei Papi e ponte rotto 14.5€. Nella visita del palazzo è 

compreso un historypad , un tablet interattivo attraverso cui è possibile 

ricostruire gli ambienti del tempo. 

Ad Avignone raggiungiamo il 

campeggio Bagatelle, con 

tessera ACSI 18€ + 5€ altra 

persona. N 43°  57’ 08” E 

4°  47’ 58”. Vicinissimo alla 

cittadina che si raggiunge 

attraversando il ponte.    

 



Venerdì 26/4: AVIGNONE – CURTATONE ( MN )       700 km                                                                                                                    

Inizio rientro.                                                                                        

Percorriamo tutta statale,  comodissima, scorrevole e gratis : Gap – Tallard – 

Barcelonette – Colle della Maddalena.                                                         

Arriviamo a Cuneo, prendiamo l’autostrada e raggiungiamo l’area camper di 

Curtatone N 45°  09’ 13” E 10°  41’ 28”. 

Sabato 27/4: CURTATONE – GORIZIA   290 km                                                                                                                   

Approfittiamo della bella giornata per un giro in bici lungo la comoda pista 

ciclabile.                                                                                                    

Ore 19.00 partenza e rientro a Gorizia.  

 


