
Diario di bordo 

ESTATE IN FRANCIA-SPAGNA                                                                             

01 - 23 AGOSTO 2019 
 

Equipaggio: Andrea(43)-Simona(39)- Alessandro(8)-Federico(5) 

Mezzo: X-Dream 551 

Km alla partenza: 100960 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ykuWqsVmCdA&t=10s  

 

Quest’anno decidiamo di fare delle vacanze “relax”. Viaggeremo poco e ci fermeremo al mare in 

Spagna 2 settimane in un campeggio prenotato a Maggio. 

 

giovedì 01 agosto: Partenza dalla provincia di Alessandria alle ore 22:15. Ci fermiamo per 

dormire verso le 24:15 in un’area di sosta  in Autostrada a Rivoli (45.08462 N 7.52788 E). 

 

venerdì 02 agosto:  ore 8:20 partenza. Arriviamo alle 10:45 al Monginevro. Ci  Fermiamo all’area 

di sosta camper (44.93384 N   6.73467 E). Sostiamo qui per 1 notte, e passiamo la giornata a 

passeggiare e al bob estivo. 

 
Vista all’arrivo della cabinovia e partenza slittino estivo 

 

                  

Sabato 3 agosto : Ore 9:45 partiamo direzione Sisteron.Oggi al Monginevro c’è il mercato 

dell’antiquariato. Arriviamo alle ore 16 e  ci fermiamo all’area camper vicino alla ferrovia 

(44.19115, 5.94586). Visitiamo la città e il forte, molto bello. Ci fermiamo a dormire qui. 

 

 
Area di sosta  



Domenica 4 Agosto: Partenza da Sisteron ore 8:50 ci fermiamo a fare la spesa al supermercato 

Utile (44.04482, 5.77499). Arriviamo a Banon alle 10:40 e ci fermiamo in una comodissima area 

di sosta per camper (44.04073, 5.63056).Il paesino è carino e caratteristico oggi è la giornata del 

mercatino dell’usato c’è molta gente. Pranziamo qui e poi ripartiamo alle 13:30 in direzione 

della Spagna. 

Ci fermiamo a dormire fuori dall’autostrada a Girona presso una area di sosta camper su 

sterrato. Sono presenti altri camper ma purtroppo durante la notte dei ladri provano ad entrare 

nel camper dalla cabina, per fortuna suona l’allarme e scappano. L’unico danno è il nottolino 

della serratura della cabina che essendo stato forzato risulta ormai inutilizzabile. 

 

 
Banon 

 

 

lunedì 5 Agosto: Partiamo da Girona alle 8:45 verso Montserrat sopra Barcellona. Arriviamo a 

Monistrol Vila dove parte la cremagliera che raggiunge Montserrat (41°36'54.4"N 1°50'37.1"E) 



Dopo la visita al santuario partiamo alle 15:45 e ci fermiamo all’area di sosta Camper Bellvei 

(41°14'47.2"N 1°34'13.4"E) dove arriviamo alle 17:30. 

Il posto è disperso nel nulla ma è ben tenuto e tranquillo, c’è anche una piscina. 

 

 
Stazione di Montserrat 

 

Martedì  6 agosto: facciamo CS e ripartiamo alle 10:20. Arriviamo a Cambrills al Camping la LIosa 

dove faremo sosta per 2 settimane di relax e ritmi spagnoli. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TJzTGhEzugQ&t=118s  

 
 

 
Cambrills 



 

          

Martedì 20 agosto: partenza ore 10:45 per Barcellona, ci dirigiamo al City Stop dove ci eravamo 

fermato l’anno scorso. Purtroppo arrivati scopriamo che l’area camper è stata chiusa, un vero 

peccato praticamente non ci sono più aree di sosta in Barcellona. Troviamo una area di Sosta 

gratuita a circa 20 min da Barcellona, molto comoda a Colonia Guell (41°21'54.1"N 2°01'31.6"E). 

La fermata della metro è a 5min.  e in 20 min. di metro si arriva in centro a Barcellona 
 

Mercoledì 21 Agosto: Mattinata dedicata ancora alla visita di Barcellona dove pranziamo. Alle 

14:00 prendiamo la metro per tornare a Colonia Guell. Facciamo CS e ripartiamo alle 15:00 

diretti verso casa. Facciamo una tappa intermedia a Cavaillon in Francia all’area di sosta comoda 

e poco affollata (43°49'13.3"N 5°02'18.5"E), arriviamo alle 23:20 e ci fermiamo a dormire. 

 
Barcellona 

 

 

Giovedì 22 agosto:   

Partiamo alle 10:00 verso casa. Facciamo tappa a Claviere al ponte Tibetano in quanto lo avevo 

promesso a mi figlio Alessandro durante il viaggio di andata. Finita l’escursione partiamo verso 

casa dove arriviamo alle 21:50. 



Riepilogo dati viaggio: 

 Km percorsi: 2047 

 Costo carburante: 350 € 

 Costo pedaggi autostradali: 236€ 

 Costo soste/Campeggi: 1050 € 

 Ristoranti: 374 

 Varie 425€ 

 Costo totale viaggio circa 2435€ 

 

 

 

 


