
CAMARGUE e GOLE del VERDON 2007 
��

Estensore delle presenti note Paolo Cucco di Vigevano in viaggio con la moglie Loredana e la figlia 
Michela e GianLuca, il ragazzo di mia figlia,  
a bordo di un Autocaravan Adriatik modello 580 DX. 
 
Per il ponte del 1° maggio, si decide il ritorno in Camargue, mia figlia Michela desidera ritornare in 
questa località per usufruire delle passeggiate a cavallo nelle paludi, ed avere la possibilità di far 
provare detta esperienza a Gian Luca che mai l’aveva fatta in precedenza. 
Mia moglie Loredana mi chiede di inserire nel giro anche le Gole del Verdon, gia visitate nel 1999. 
Verifico la fattibilità del viaggio in considerazione dei giorni disponibili, in linea di massima si può 
fare, quindi deciso si va. 
 
28/04/2007 In mattinata si parte, per evitare le possibili code in Liguria, decido di percorrere il 
seguente itinerario: 
Ingresso in autostrada a Galliate, quindi in successione Torino, Susa,  Oulx, passo del 
Monginevro, Briancon, Gap, Sisteron, Aix en Provence, Martigues, e quindi in riva al Rodano di 
fronte a Salin de Giraud, prendiamo il traghettino BAC de BARCARIN, siamo quindi arrivati in 
Camargue, essendo ormai il tramonto ci dirigiamo alle saline quindi a la Plage di Piemancon per 
passare la notte direttamente sulla spiaggia (Minstral permettendo). 
 

  Tramonto sulle 
saline (Salin de Giraud) 
 



 Plage di Piemancon  

 
 
Assenza totale del Minstral, solo una brezza leggera, ci permette di passare una notte stupenda 
sulla spiaggia ed un sonno ristoratore ci accompagna per tutta la notte. 
 
29/04/2007 Di buon mattino ci muoviamo in direzione di Les Sainte Maries de la mer, percorriamo 
tutto Le Bac de Vaccares ed in prossimità del parco ornitologico proprio di fronte all’ingresso si 
effettua la prenotazione di una passeggiata a cavallo nelle paludi, effettuata la prenotazione di 2 
ore, i due ragazzi (Michela e Gian Luca) si preparano a partire per la Promenade a Cheval. 
 



    

   



 

 
 
In attesa del rientro dei ragazzi, mi sposto in Sainte Maries per effettuare lo scarico delle acque 
grigie e nere, all’area camper stracolma di camper in sosta, effettuo lo scarico e ritorno quindi al 
parco ornitologico per attendere il rientro dei ragazzi. 
Al loro ritorno, e dopo aver pranzato, a causa del troppo caldo, si decide di rinviare la visita al 
parco all’indomani di buon mattino, quindi ci spostiamo a Sainte Maries de la mer, trovando le due 
aree di sosta per i camper stracolme, decidiamo di andare in Campeggio ed entriamo al Camping 
La Brise. 
Sistemato il camper, e dopo un riposino, una breve passeggiata sino in centro, si cena in un bel 
ristorantino a lato della cattedrale, una visita ai vari negozi, quindi rientro al Camping per passare 
la notte. 
 
                                                                                                             La cattedrale di Sainte Maries 
de la mer 
 



 
 



  
 

  
30/04/2007  Di buon mattino lasciamo il Camping, ci portiamo all’ingresso del parco ornitologico, e 
lo visitiamo 
 



  

 
 



 

 
 



  

  



 

 
 
Dopo la visita al parco ornitologico, ci spostiamo ad Aigues Mortes per una breve visita 
 



      

 
 
Nel pomeriggio riprendiamo il cammino e ci spostiamo alle gole del Verdon, per poter effettuare 
l’indomani mattina la passeggiata a bordo di un pedalò nelle gole medesime. Durante il viaggio di 
trasferimento ad Aix en Provence veniamo investiti dal un fortissimo temporale con tempestata, 
passato il quale il tempo si rimette al bello 



al tramonto arriviamo alle gole. 
 

  

 
 
Passiamo la notte nel parcheggio vicino al sito di noleggio dei pedalò, ed al mattino ne noleggiamo 
uno e ci inoltriamo pedalando all’interno delle gole 
 
01/05/2007 Gole del Verdon e ritorno a casa 



 

    
 

Appena partiti, questo e’ il sito del noleggio del pedalò. 
 
Ecco ora alcune immagini all’interno delle gole medesime. 
 



  



 
 



   

 
 
Terminata la vista alle gole, ci apprestiamo a partire per rientrare a casa, nella tarda serata 
arriviamo, e quindi termina questa breve ma intensa passeggiata. 
 
 
CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI 
  



Abbiamo percorso circa km 1.300, abbiamo avuto la fortuna del bel tempo che ci ha supportato per 
i 4 di questa piccola vacanza, si sono visitati posti stupendi, la Camargue è sempre bella (il 
sottoscritto era la 5 volta che la visitava) e le gole del Verdon sono un sito unico, mi era rimasto un 
bel ricordo dal viaggio del 1999 ma il ritorno mi ha fatto rivivere questo sito magico ed unico. 
 
Ora si ritorna al lavoro, e si aspetta la vacanza lunga Agosto 2007 programma gia fatto si andrà in 
Grecia – Isola di Creta. 
 
Paolo, Loredana, Michela e Gianluca� 
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