
  

 

DIARIO DI VIAGGIO

                                SPAGNA  ATLANTICA              
                                                        AGOSTO 2019          
                                                                                          

                                   



  

 

 2 agosto   venerdi : MONGINEVRO
Tappa di trasferimento arriviamo nel tardo pomeriggio .
AA N 44,93417  E 006,73317  comoda area con tutti i servizi a pagamento.

 3 agosto  sabato  : CARCASSONE  
Secondo giorno di  trasferimento  con sosta gia' utilizzata in altri viaggi .
AA N 43,20544  E 002,37292   parcheggio con sbarra a pagamento , comodo per la visita .

 4 agosto  domenica  :SAN SEBASTIAN  
Spagna  finalmente , campeggio e la  sua  piscina e' il premio per tutti noi  che conclude la giornata.
CAMPING IGUELDO N 43,30484   W 002,04597 

 5 agosto  lunedi  : SAN  SEBASTIAN
Comodo il bus che fa capolinea fuori dal campeggio e fermata  alla Playa de la Concha al limite 
della citta vecchia, ora non resta che salire lungo un bel camminamento  sul monte  Urgull  dove dal 
Castillo de la Mota sia ha una panoramica sulla  baia.
La discesa   ci accompagna nel Casco Viejo dove ammirare e gustare sono obbligatori e dopo uno 
spuntino a base di pintxos bisogna rilassarsi in spiaggia  fino al calar del sole.Il bus ci riporta 
comodamente in campeggio .



  

 6  agosto  martedi :  S. JUAN DE GATZELUGATXE - BILBAO
I gradini per arrivare all'eremo sono 231 (forse) da percorrere se possibile al mattino presto per due 
motivi il primo non incontrare troppa folla  sul sentiero ,il secondo trovare parcheggio per il camper .
Nel primo pomeriggio siamo gia'sul treno che ci portera' a visitare Bilbao, un appunto sulla visita 
dello stadio del club molto apprezzata , con museo e guida un mix di storia e modernita'.

PARCHEGGIO  GATZELUGATXE    N 43 .437089   W 002.785169
ZAMUDIO  AA  N 43.28553  W 002. 86419  Comoda con treno a 200 m per Bilbao gratuita max 72 
ore con carico scarico.



  

7-8 agosto mercoledi e giovedi  : SANTANDER

Complice il meraviglioso tempo e le splendide spiagge da 
El Sardinero a circa 800 m dal camper, fino alla 

peninsula  de la Magdalena con una passeggiata 
lungomare che conduce al centro storico, sostiamo due 

giorni in questa città.
  AA  N 43.47224  W 003.80364                                   

Carico e scarico max sosta 48 ore gratuita,  400 m 
supermarket      



  

9-10 agosto venerdi e sabato  SANTILLANA DEL MAR -
                                                    LOS LLAOS PLAYA MERON
Visitiamo il borgo di Santillana del mar nella mattinata cosi’ da 
evitare il caos piu’ totale  delle vie e  del parcheggio dove non 
e’ scontato restare bloccati.                                                        
Nel pomeriggio arriviamo a  Los Llaos  , Playa Meron ci           

regala natura e onde       
P Santillana N43.38639 W004.10184                                  

Los Llaos  N43.387613 W004.372697                                    
Area all,interno di una fattoria                                                    
con bagni e doccia e carico scarico ,                                         
vicinissima alla spiaggia 10 euro a notte                                    

                        
                           



  

              11 agosto domenica : PLAYA VERDICIO                                
      Seguiamo il profilo della costa per raggiungere la                          
      Playa de Verdicio oggi con onde agitate.                                       

Sostiamo sopra la falesia con un comodo chiringuito.         
N43.62919 W005.87566 sosta consentita 5 euro a notte



  

12 -13  agosto lunedi :    CUDILLERO -                                     
            TAPIA DE CASARIENGO

Oggi il tempo non promette bene, proseguiamo con la visita   
di Cudillero stile paese Ligure,molti ristoranti e poco piu’.        
Prossima tappa il paese di Tapia , con tutto  quello                   

 che  puo’ servire ad un posto di mare , belle spiagge ed un 
centro vivo ma non caotico.                                                    
P Cudillero N43.56826 W006.15363                                        
AA Tapia N43.56667  W006.94639                                         

4 euro max 48h                                   



  

14  agosto mercoledi : FOX                                                       
Passiamo la mattinata in spiaggia e nel pomeriggio 

raggiungiamo Fox ,troviamo  un paese in festa , quello che 
serviva per una bella serata.

AA  FOX N 43.56361  W 00.725778 carico -scarico  gratuita 
15 agosto giovedi: PLAYA DE CATEDRAIS -PLAYA PANTIN      
Sono le 9 e siamo tra i primi a visitare la spiaggia ,non sara’      
cosi verso le 11 con code al controllo prenotazioni e nei            
parcheggi. Raggiungiamo la splendida Playa Pantin.                
  P Playa de Catedrais                                                                  
N 43.55260 W 007.15651                                                           

P Playa Pantin                                                        
N 43.63805 W 008.11996                                                            

                                  
                                                                                                      

                      
                                    

                                                                                                      
                   

                                                                                            
                                                                                                      

                                                                   
                                  

   



  

16 agosto venerdi : LA CORUNA
Lasciamo Playa Pantin con dispiacere ma  consigliati dalle 
nuvole e dal vento.Raggiungiamo La Coruna e troviamo  la 
frenesia cittadina di certo non presente in questi giorni di 
viaggio.Nel pomeriggio affrontiamo il Paseo Maritimo che 

percorre tutto il perimetro della citta’ dove la torre di Hercules  
fa da sparti acque, il centro citta’ lo visiteremo in serata per 

gustare il festival di artisti di strada e non solo.

AA N43.36991  W008.38790       Tutti i servizi comodamente in  
                                                           centro 23 euro     24h         

                                            



  

17 agosto sabato : SANTIAGO DE COMPOSTELA
Raggiungiamo Santiago e ci incamminiamo in  centro tutto attorno 
alla cattedrale dove girovaghiamo tra molti veri camminatori, sulla 

strada di ritorno verso il camper non ci lasciamo scappare una 
vetrina gustosa.

AA  N42.89556 W 00853167  carico scarico 12 euro 24h

18-19  agosto  domenica e lunedi  : PLAYA CARNOTA         
Sette km di sabbia bianca sull’oceano e sui tramonti mai ,                

affolata anche in agosto.                                           
Lunedi  nel tardo pomeriggio andiamo a Capo Fisterra ma lo 

troviamo super affolato e ritorniamo nel paradiso Carnota con una 
stupenda enpanada la nostra buonissima cena spagnola .

AA N 42.84111 W 009.09667 carico scarico 400 m piu’avanti si sosta 
comodamente in pineta a 300m dalla spiaggia      



  

                                                                                     

 
20-21 agosto martedi e mercoledi : ILLA  AROUSA

Rias Baixas frastagliata e protetta offre ad ognuno la propria 
spiaggia ,basta cercare.

AA  N42.53622  W 008.86971  Tutti i servizi a 13 euro 24h  



  

22 agosto giovedi : ASTORGA
Citta’ posta sul cammino di  Santiago  tutto il  centro 

ruota intorno alla sua  bellissima cattedrale ed ai 
buonissimi  Mantecadas. 

AA N 42.45138 W 006.06593 carico scarico gratuita 
600 m dal centro

23 agosto venerdi : BURGOS 
Il centro storico e’ tutto raccolto tra la cattedrale e la riva 

del fiume Arlanzon
AA  N 42.35018 W 003.68078  nessun servizio gratuita  

           1 km dal centro  100 m supermercato  



  

24 agosto sabato: ARGUEDAS - BARDENAS REALES 
Scenari naturalistici  favolosi , quelli che si vedono nel 
percorso ad anello di 28 km su strada sterrata , che 

prende il via dal centro visite.
AA N 42.17270  W 001.59130   carico  scarico                
ai piedi delle cuevas de Arguedas  gratuito mass 48 h   



  

25-26-27-28  dom-merc  agosto : BARCELLONA
Citta’ mediterranea dai piaceri slow, la viviamo      

camminando  molto  includendo  i  monumenti  piu’       
famosi per passare dai quartieri meno battuti ma           
ricchi di forma, per tuffarci nella piscina del  campeggio. 
 Campeggio Masnou  N 41.47519 E 002.30415               
500 m stazione treno                                                     
per Placa de Catalunia                                                   

                                                         

 



  

29 agosto giovedi : VAISON LA ROMAINE
Facciamo tappa di rientro verso casa ai  piedi  del   
Mont Ventoux dove gli orari notturni della  Spagna 

sono ormai un ricordo.
AA N44.24650 E 005.07392 carico scarico 7 euro 24h

30  agosto venerdi: MONGINEVRO
Concludiamo come abbiamo iniziato con una notte 

tranquilla  al fresco. 
AA N44.93417 E 006.73317 tutti i servizi a pagamento 
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