
Spagna del Nord – Express – Equipaggio 2 adulti e una bimba di 4 anni 
 
Ho definito il viaggio in formato Express perché, purtroppo, dopo aver visitato il visitabile, 
nel tardo pomeriggio…invece di cazzeggiare bevendo birra…ci spostavamo nella città 
seguente… 
 
Km percorsi 2830 circa, considerando partenza Carcassonne e Figueres come ultima tappa. 
Considerate 500 Km circa da Ventimiglia a Carcassonne e circa 570 km da Figueres a 
Ventimiglia. 
 
Nella descrizione del viaggio non mi sono espresso sui luoghi visitati…per quello ci sono le 
guide turistiche. Descrivo gli spostamenti e i pernottamenti 
 
 

 

 
 



 
Partenza sabato 3 agosto alla volta dei Paesi Baschi. Sosta prevista a Carcassonne  
che raggiungiamo la mattina seguente (dormito in autogrill). Parcheggiamo a 300 metri 
dall’ingresso della città. Area di sosta a pagamento, circa 3,00 € all’ora (GPS N 43.20013, 
E 2.35311). Sarebbe vietato pernottare…ma l’area è piena di turisti che ci confermano che 
la Polizia chiude un occhio e non fa problemi.  
 
5 agosto 
Proseguiamo in direzione San Sebastian che dista 430 Km. In tarda mattinata arriviamo 
nell’unico campeggio, il Camping Iqueldo, (GPS N 43.30484, W 2.04597) ma non c’è 
posto. Ci consigliano di parcheggiare nell’ampio parcheggio adiacente in attesa di una 
sistemazione e così facciamo. Nel frattempo, con l’autobus andiamo a visitare la città. 
Torniamo verso sera tardi e invece di vedere se c’è posto in campeggio proseguiamo verso 
Bilbao che dista 100Km. A metà strada circa ci fermiamo al Camping Galdona (GPS N 
43.31733, W 2.40090), giusto per non pernottare in strada, sapendo che a Bilbao conviene 
giungere di mattina (l’unica area di sosta alla sera è chiusa). 
 
6 agosto 
Arriviamo presto nell’area di sosta di Bilbao (GPS N 43.25962, W 2.96353), (non vi sono 
altre aree o campeggi) ed essendo tra i primi troviamo posto. E’ un’area di sosta 
regolamentata da personale, si pagano 15,00 € all’ingresso, permanenza massima 2 notti. 
A 50 metri c’è la fermata del bus 58 con il quale si raggiunge la città. Una giornata intera è 
sufficiente per la visita, compreso il Guggenheim. 
 
7 agosto 
Partiamo alla volta di una spiaggia (una a caso) nella baia di Santander, e dopo qualche 
tentativo (molti campeggi sono sold-out) troviamo un posticino al Camping Latas a Somo 
(Cantabria - 100 Km da Bilbao) (GPS N 43.454924, W 3.727288). Spiaggia a 200 metri. 
Ne vale la pena, luogo fantastico per grandi e piccini. 
 
9 agosto 
Dopo aver fatto vita da mare per 2 giorni, ci dirigiamo verso Oviedo (210 Km), dove 
parcheggiamo nell’area di sosta dedicata ai camper (GPS N 43.38278, W 5.82417), costo 
circa 15 centesimi all’ora. Dalla via parallela parte l’autobus C2 che porta in centro. Prima 
di sera partiamo per Santiago de Compostela (330 Km). Arriviamo tardi e ci fermiamo 
nell’area di sosta. Parcheggio immenso con scarico gratuito e carico acqua a 3 euro. Costo 
13,50 a notte. Fermata a 20 metri del bus numero 1 per il centro (GPS N 42.89556, W 
8.53167). 
 
10 agosto 
Dopo aver visitato la città, verso sera, ci dirigiamo nella vicina Carnota (63Km), 
sull’Oceano Atlantico, area di sosta a 200 metri dalla spiaggia, su terreno erboso, con 
scarico e carico gratuito nelle vicinanze (GPS N 42.84111, W 9.09667). 
Imperdibile! 
 
11 agosto 
Trascorriamo la giornata in spiaggia e passeggiando nei sentieri in riva all’oceano. 



Verso sera partiamo alla volta di Lugo (200 Km) dove troviamo posto nella grande area di 
sosta situata vicino al centro (GPS N 43.00465, W 7.56213).  
 
12 agosto 
Dopo aver visitato Lugo, verso sera andiamo a Leon (220 Km), e nella brutta area di sosta 
(parcheggio asfaltato a 1 Km dal centro) (GPS N 42.60447, W 5.58423) parcheggiamo 
nello spazio di 2 macchine. I posti camper sono solamente 20 e tanti parcheggiano come 
noi…poi la mattina si spostano negli spazi dediti, lasciati liberi dai camperisti in partenza. 
 
13 agosto 
Anche questa sera, terminata la visita della città di Leon, ci spostiamo in direzione Burgos 
(180 Km). Troviamo posto nell’area di sosta situata ad un paio di Km dal centro (per la 
prima volta potremo utilizzare le biciclette). Parcheggio asfaltato senza alcun servizio, ma 
ampio e dedicato ai soli camper (GPS N 42.35018, W 3.68078). 
 
14 agosto 
Con le biciclette andiamo in centro a visitare la città e come in altre occasioni torniamo 
prima del tramonto per spostarci verso una nuova meta. Siamo sulla via del ritorno e 
decidiamo di disintossicarci dalle città fermandoci un paio di notti in un parco naturale. 
Senza fare deviazioni eccessive attraversando la Navarra ci fermiamo al Camping Urbasa 
(170 Km) (GPS N 42.85166, W 2.17302). Ottima scelta, posto spartano ma molto 
tranquillo, con possibilità di passeggiate nei boschi. 
 
16 agosto 
Partiamo la mattina verso Tarragona e dopo una tirata di 450 Km, verso sera 
raggiungiamo l’area di sosta (GPS N 41.11403, E 1.26670), piccola e sconnessa ma l’unica 
della città e praticamente adiacente alla spiaggia. 
 
17 agosto 
Dopo un bagnetto rinfrescante, ripartiamo verso casa, facendo però un’ultima fermata a 
Figueres (240 Km), dove si trova il Teatro Museo di Salvador Dalì. Parcheggiamo 
nell’ampio parcheggio dedicato ai camper e vicino il Museo (GPS N 42.26978, E 2.95015). 
Dopo la visita del Museo partiamo verso casa…senza più fare soste. 
 
Un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare. (Lao Tse) 
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