
Viaggio in Spagna 29 luglio – 23 agosto 2007 
 

compiuto da Luigi (53), Ada (48), Elena (18) e Chiara (15anni) in camper. 
 
Mezzo: camper Rimor Europeo 65 del 1999. 
 
Principali città visitate: Barcellona, Valencia, Granada, Siviglia, Cordoba, Toledo, Madrid, 
Segovia, San Sebastian, Lourdes. 
 
Totale km percorsi: 5140. 
 
Domenica 29 luglio     ARCORE – SANREMO   km 325 
 
Partenza da Arcore (MI) nel tardo pomeriggio e sosta pernottamento a Sanremo. 
Ci fermiamo in un’area di sosta vicino al campeggio “Dei Fiori”, che si trova all’inizio del paese 
(venendo da Ventimiglia). Area di sosta sul mare, con carico e scarico. Ci vuole una buona 
mezzora per raggiungere a piedi il centro paese. 10euro a notte.  
 
Lunedì 30 luglio    SANREMO – AIGUES MORTES (Francia)   km 694 
 
Partenza da Sanremo in direzione Francia.  
Sostiamo ad Aigues Mortes in Francia in un’area di sosta segnalata, vicina al centro del bel 
paesino murato. L’area è dotata di carico e scarico.  
Il costo per una notte è di 7euro, ma non paghiamo in quanto nessuno viene a riscuotere il 
pagamento della sosta. 
 
Martedì 31 luglio    AIGUES MORTES – BARCELLONA  km 1128 
 
Ripartiamo da Aigues Mortes per raggiungere finalmente la Spagna. 
Arriviamo nel tardo pomeriggio a Barcellona dove, con qualche difficoltà, riusciamo a  raggiungere 
il campeggio “Tres Estrellas”. 
Quest’ultimo si trova in zona Gavà: lungo la C-31 seguire direzione aeroporto e Castelldefels (il 
campeggio si trova al km 186 della C-31). 
Il camping è proprio sul mare, con una bella piscina, market e servizi; è un po’ disturbato dagli 
aerei a bassa quota che passano sopra al campeggio, ma di notte non ce ne sono. 
Per raggiungere la città c’è la fermata del bus (bus n° 94 o 95) a 400m dal campeggio. 
In circa 40minuti si arriva in città (il bus porta fino a Plaça Catalunya).  
I biglietti dell’autobus si possono comprare sull’autobus stesso (1,25euro a tratta). 
Costo del campeggio: 45euro al giorno (è uno dei più cari che abbiamo trovato). 
 
Mercoledì 1 agosto    BARCELLONA 
 
Visitiamo la città.  
Arriviamo con il bus fino a Plaça de Españya e da qui, camminando lungo un viale caratterizzato 
da fontane che si animano nelle sere dei fine settimana, raggiungiamo il Palau Nacional. 
Scendiamo verso il porto, dove si trova il Monumento a Colombo. Da qui passeggiamo attraverso 
la Rambla (che di caratteristico ha ben poco) ed arriviamo alla cattedrale che purtroppo è, 
esternamente, in restauro. 
Visitiamo il quartiere gotico, il grande e ben tenuto Parc de la Ciutadella e, passando sotto l’Arc de 
Triomf e davanti alla Plaça del Toro Monumental, arriviamo alla splendida Sagrada Familia (un 
consiglio: non entrare nella Sagrada Familia, a meno che non si voglia salire sulle torri delle guglie 
con gli ascensori! Noi siamo entrati pagando 8euroa testa, ma all’interno la chiesa è 
completamente in costruzione, è praticamente un cantiere..non c’è neanche l’altare!). 
Dalla Sagrada Familia ci dirigiamo verso la Casa Milà (un edificio molto originale progettato 
dall’architetto Gaudì) e successivamente verso la Casa Battlò (sempre di Gaudì).  



Riprendiamo l’autobus in Plaça Catalunya e torniamo al campeggio. 
(foto Sagrada Familia)                (foto Casa Milà) 

  
 
Giovedì 2 agosto  BARCELLONA – PEÑISCOLA  km 1368 
 
Ripartiamo da Barcellona e ci fermiamo a Peñiscola (una località turistica sul mare in direzione di 
Valencia). 
Qui troviamo una piccola area di sosta “Las Moreras” (24 posti), che si trova in Avenida Papa Luna 
n°113, dietro l’Hotel Casablanca. 
L’area di sosta è a 100m dal mare ma lontana dal centro storico, vicina ad un supermercato, 
custodita, con acqua, elettricità, carico e scarico, docce (anche se fredde e spartane). Il costo per 
una notte è di 12euro (in luglio ed agosto), 8euro nel resto dell’anno. 
Il mare è bello, la spiaggia enorme e pulita. 
Il sito internet dell’area di sosta è : www.areaslasmoreras.com  
Telefono: 657 618 636 (per le prenotazioni). 
 
Venerdì 3 agosto  PEÑISCOLA – VALENCIA   Km 1570 
 
Dopo aver preso un pò di sole in spiaggia, ripartiamo da Peñiscola ed arriviamo a Valencia. 
Per raggiungere Valencia non prendiamo l’autostrada ma percorriamo la N-340, strada scorrevole, 
parallela all’autostrada, gratuita. 
Ci fermiamo in periferia della città, precisamente ad “El Saler”, dove troviamo subito il campeggio 
“Camping Park” in Carretera Del Riu, n°548. 
Il campeggio è a 400m dal mare (ci dicono che qui il mare non è bello), la fermata del bus per la 
città è a 20m dal campeggio. 
Le piazzole sono molto ampie ed ombreggiate, bei servizi, piccola piscina, market non molto 
fornito. 
Non c’è la possibilità di scaricare le acqua grigie (c’è il WC chimico) ed il carico dell’acqua non è 
incluso nel prezzo (costa ben 5euro: noi infatti la carichiamo con i bidoncini!). 
Costo per un giorno: 45euro. 
Ci dicono che ci sono anche altri due campeggi nelle vicinanze, a più buon prezzo. 
Il sito del campeggio è: www.campingparkelsaler.com  
Telefono: 961 830 244 



( foto Ciudad des artes y de le ciencias) 
 
Sabato 4 agosto  VALENCIA – ALICANTE  km 1750 
 
Vorremmo andare in città con l’autobus ma non ci fanno salire perché abbiamo un piccolo cane (il 
problema si era già presentato a Barcellona: il primo autista non ci aveva dato il permesso di 
salire, il secondo autista sì..) 
Decidiamo allora di girare Valencia con il nostro camper. 
Assolutamente da vedere la Ciudad des artes y de le ciencias (dove si trova l’Oceanografic, il più 
grande acquario d’Europa). 
Dopo aver visitato purtroppo approssimativamente la città, proseguiamo in direzione Alicante, 
percorrendo non la strada costiera, ma una strada interna (che passa per Algemesì, Alzira, Xativa, 
Albaida ed Alcoy) che però non è scorrevole, è anzi tutta in salita e discesa e a curve. 
Sostiamo fuori da Alicante, in zona “El Campello” (zona San Juan di Alicante), al campeggio “El 
Jardin” il quale si trova in Carretera Severo Ochoa, Playa Muchavista. 
Le piazzole per i camper sono molto ampie, ordinate, non ombreggiate (la zona per i camper infatti 
è nuova e gli alberi sono ancora piccoli) e ogni piazzola ha a disposizione un rubinetto dell’acqua e 
doppio attacco della corrente. 
Il campeggio ha la piscina, dista circa 15 minuti a piedi dal mare ed il costo al giorno è di 40euro. 
Telefono: 965 657 580 
 
Domenica 5 agosto   ALICANTE – GRANADA   km 2155 
 
Da Alicante ci dirigiamo a Granada. 
Percorriamo questo tragitto lungo la E15 / A7, autostrada gratuita. 
Arrivati a Granada seguiamo le indicazioni per Alhambra e, una volta arrivati a destinazione, ci 
fermiamo nel parcheggio per bus e camper P5 (possibilità di pernottamento). 
Purtroppo leggiamo male il cartello con i prezzi e, pensando di pagare 15euro per 24 ore, entriamo 
nel parcheggio. 
Dopo poco ci rendiamo conto che invece costa ben 42euro per 24 ore (4.20euro all’ora)! 
Il prezzo è decisamente eccessivo: paghiamo 8 euro per esserci fermati 2 ore e ci avviamo in zona 
“La Zubia”, dove troviamo il campeggio “Reina Isabel”. 
Il campeggio dista 4-5km dall’Alhambra, ha veramente una bella piscina, dotato di market, 
ristorante e docce ottime (grandi e calde). 
Il costo per un giorno è di 30euro: il campeggio è piccolo ma davvero bello. 
Proprio fuori dal campeggio c’è la fermata del bus n°174 che in 15 minuti porta al Paseo de Salòn. 
Da lì, col bus n°30, in altri 15 min si arriva all’Alhambra (costo dell’autobus: 1euro a tratta; 
complessivamente 2 euro per raggiungere l’Alhambra). 
Inoltre, ogni sera il campeggio organizza una breve gita con autobus privato al Sacromonte (la 
zona dei gitani), dove, al costo di 25euro a testa, si assiste ad uno spettacolo di flamenco. 
Il sito internet del campeggio è: www.reinaisabelcamping.com  
Telefono: 958 590 041 
 



Lunedì 6 agosto  GRANADA 
 
Dopo la bellezza di 5 ore e mezza di coda (dalle 7 alle 12.30), finalmente riusciamo ad avere in 
mano i biglietti per visitare l’Alhambra!   
Il giorno prima volevamo prendere i biglietti per l’indomani, ma ciò non è possibile. 
Alla biglietteria ci avevano consigliato di metterci in coda alle 6-6.30 di mattina..forse conveniva!! 
Ne è valsa comunque la pena..assolutamente da non perdere! 
Il tempo minimo per la visita è 3 ore. 
Il biglietto si può prenotare anche in internet (molto consigliato anche se c’è comunque un po’ di 
coda per ritirare i biglietti già prenotati). 
Domenica e lunedì sera l’Alhambra è chiusa (chiude alle 20). 
 
(foto dell’Alhambra) 

  
 
Martedì 7 agosto  GRANADA 
 
Rimaniamo al camping Reina Isabel per un po’ di riposo. 
La sera andiamo a visitare il Sacromonte. 
Dal camping, con il bus n°174 si arriva al Paseo del Salòn. 
In 10-15 minuti a piedi si arriva a Plaça Nueva, dove parte ogni ora un minibus che, al costo di 1 
euro, porta al Sacromonte. 
Arriviamo al Sacromonte intorno alle 21, ma questo quartiere si anima più tardi. 
Ci offrono di assistere ad uno spettacolo di flamenco nelle suggestive cuevas al costo di 15 euro a 
testa, per la durata di 1 ora, ma è ancora troppo presto e preferiamo fare una passeggiata per la 
città. 
Scendiamo infatti a piedi verso il centro di Granada (il Sacromonte è vicino alla città ma all’andata 
la strada è in salita!): dalla strada si ha una stupenda veduta dal basso sull’Alhambra, che al 
tramonto assume il caratteristico colore rossastro. 
 
Mercoledì 8 agosto  GRANADA – SIVIGLIA  km 2476 
 
Ripartiamo da Granada, la città che forse ci è piaciuta di più, e raggiungiamo Siviglia. 
Cerchiamo il camping “Sevilla” (vicino all’aeroporto), ma sembra abbandonato: infatti ci dicono sia 
chiuso. 
Ci indicano allora il campeggio “Club de Campo”, in zona “Dos Hermanas”, ma è completo. 
Il campeggio è piccolo ma ha la fermata del bus per la città proprio davanti all’ingresso. 
Andiamo allora al campeggio “Villsom”, sempre in zona Dos Hermanas”: il camping è molto 
ombreggiato, con una bella piscina circondata da prato e con a disposizione gratuitamente delle 
sdraio. 
C’è la piazzola di carico e scarico. 
La fermata dell’autobus per la città è a 300m (al ritorno invece il bus si ferma a 30m dal camping). 



Telefono: 954 720 828 
La sera visitiamo la bellissima Plaza de España ed il Barrio de Santa Cruz: antico quartiere 
ebraico, caratteristico. 
 
Giovedì 9 agosto  SIVIGLIA 
 
Visitiamo la città, in particolare la cattedrale gotica all’interno della quale si trova la tomba di 
Cristoforo Colombo. 
Saliamo sulla Giralda, una torre annessa alla cattedrale, dalla quale si domina su tutta la città. 
Prima delle ore 11 si può accedere gratuitamente alla cattedrale, dalle ore 11 l’ingresso diventa a 
pagamento (7,50euro per gli adulti, 2euro sotto i 26 anni, gratis sotto i 16 anni): il biglietto include 
naturalmente la visita della cattedrale, la salita alla Giralda, l’ingresso al tesoro della chiesa ed al 
museo. 
Per visitare rapidamente la città ci sono inoltre molte carrozze trainate da cavalli che offrono un 
giro turistico per Siviglia.  
 
Venerdì 10 agosto  SIVIGLIA – CORDOBA – SANT’ ELENA  Km 2785 
 
Ripartiamo da Siviglia, pagando per il campeggio solo 23euro al giorno. 
Arriviamo a Cordoba nel primo pomeriggio e parcheggiamo il camper in una strada vicino al ponte 
romano e alla torre Calahorra. 
Un altro camperista ci dice che è una zona tranquilla e sicura (si è infatti fermato a pernottare e 
c’erano anche altri camper), ma noi non ci fidiamo a lasciare il mezzo incustodito. 
A due a due visitiamo la particolarissima Cattedrale-Moschea (pagando 8euro per gli adulti e 4 
euro sotto i 14 anni) e ripartiamo in direzione Toledo. 
Ci fermiamo a metà strada tra Corodba e Toledo, precisamente a Sant’Elena (un piccolo paesino 
a 700m di altezza sul mare: c’è infatti una bella arietta fresca!!), nel campeggio “Despeñaperros”. 
Il campeggio si trova in una grande pineta (è di conseguenza molto ombreggiato e spazioso), con 
una bella piscina, bei servizi davvero puliti. Ogni piazzola ha inoltre il rubinetto dell’acqua e 
l’attacco per l’elettricità. 
Il costo per una notte è di 23euro. 
Telefono: 953 664 192 
 
Sabato 11 agosto  SANT’ELENA – TOLEDO Km 3000 
 
Ripartiamo da Sant’Elena e raggiungiamo Toledo. 
Ci fermiamo nel camping “El Greco”, che si trova a 3km dal centro paese. 
Il campeggio è comunque molto comodo, essendoci la fermata del bus n°72 proprio fuori dal 
campeggio che, ogni ora, al costo di 0.85euro, porta fino alla piazza Zocodover. 
Il camping è abbastanza ombreggiato, con buoni servizi, ma piscina a pagamento (4.70euro adulti, 
3.50euro bambini). 
Il costo del camping è di 34euro al giorno. 
Il sito internet del campeggio è: www.campingelgreco.ya.st 
Telefono: 925 220 090. 
Il pomeriggio visitiamo Toledo: davvero una bella cittadina. 
Entriamo nella Cattedrale, pagando 6euro a testa (ridotto sotto i 13 anni), ma ne vale veramente la 
pena. 
Da non perdere il museo della Cattedrale, che è come una piccola galleria d’arte con opere di 
Caravaggio, Tiziano, Goya, Raffaello, El Greco ed altri importanti artisti. 
Il palazzo dell’Alcazar è purtroppo in ristrutturazione fino al 2008. 
Molto caratteristico il centro di Toledo, pieno di negozietti di oreficeria e di armi. 
 
 
 
 
 



Domenica 12 agosto   TOLEDO – MADRID  Km 3104 
 
Dopo aver passato una notte non proprio tranquilla a causa della vicinanza al campeggio di una 
discoteca all’aperto che ci allieta il sonno fino a notte fonda (come se non bastasse, oltre alla 
musica hanno anche fatto i botti!), ripartiamo da Toledo verso Madrid. 
Sostiamo nel camping “Osuna”: per raggiungerlo (noi abbiamo avuto non poche difficoltà!! Non è 
per niente segnalato..), immettersi nella M-40 e seguire la direzione dell’aeroporto. 
Prendere l’uscita n°8 “Avenida de Logroño”: alla rotonda (che si trova sotto il viadotto) svoltare a 
sinistra ed il camping si trova sulla destra. 
Il campeggio non è tra i migliori (non ha la piscina), ma è comunque molto comodo per visitare 
Madrid. 
In 10 minuti a piedi si arriva alla fermata Canillejas della linea verde della metropolitana ed in 
40minuti si raggiunge il centro della città. 
Il campeggio è comunque molto grande, ombreggiato, le docce a volte sono calde a volte no! 
Il market del camping non è molto fornito. 
Costo al giorno: 35euro. 
Piazzola di carico e scarico. 
Il pomeriggio visitiamo il Museo del Prado (la domenica l’ingresso è gratuito, altrimenti costa 
6euro): non facciamo neanche tanta coda per entrare (10-15 minuti). 
Per girare tutto il museo bastano 2.30-3 ore. 
Il museo è aperto da martedì a domenica (ore 9-20). 
Se si vuole visitare il sito internet del museo, è il seguente: www.museoprado.es 
Facciamo anche un breve giro all’interno del bel Parque del Buen Retiro. 
  
Lunedì 13 agosto  MADRID 
 
Visitiamo il Museo Nacional Centro de Arte “Reina Sofia”, dove si trovano le opere di Picasso (il 
famosissimo dipinto Guernica), Dalì, Mirò ed altri artisti. 
Per raggiungere questo museo è comoda la fermata “Atocha” del metrò verde. 
Il museo è aperto tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 10 alle 21, eccetto il sabato (14.30-21.00) e 
la domenica (10.00-14.30). 
Sabato e domenica, inoltre, l’ingresso è gratuito. 
Costo del biglietto: 6euro, gratis sotto i 18 e sopra i 65 anni. 
Per visitare l’intero museo sono sufficienti 2-2.30 ore. 
Non c’è coda per entrare. 
Il sito del museo è: www.museoreinasofia.es 
Dopo aver visitato il museo, che ci è piaciuto più del museo del Prado per le opere in esso 
contenute, entriamo nella stazione ferroviaria di Atocha, all’interno della quale si trova un 
bellissimo giardino botanico. 
Il pomeriggio scendiamo con il metrò alla fermata Opera, dove si trovano i bellissimi Palazzo e 
Teatro reale. 
Visitiamo la Plaza Mayor, la Plaza de España e percorriamo la centralissima Gran Via, dove 
riprendiamo il metrò per il campeggio. 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
(in alto a sinistra: foto del monumento all’interno del Parque del Buen Retiro. In alto a destra:foto 
della Plaza de España. In basso a sinistra: foto del Palazzo Reale. In basso a destra: foto di Plaza 
de Cibeles). 
 
Martedì 14 agosto    MADRID 
 
Passiamo una mattina di riposo nel campeggio. 
Il pomeriggio scendiamo alla fermata del metrò Sol, dove si trova la Puerta del Sol (una zona 
centrale della città, molto turistica). 
Proseguiamo lungo il Calle de Alcalà, vialone lungo il quale si trovano importanti e sfarzosi palazzi 
(come l’Accademia di belle arti, il Banco de España e l’Edificio Metropolis) ed arriviamo alla 
bellissima Plaza de Cibeles, dove l’elegante Palacio de Comunicaciones fa da sfondo ad una 
elaborata fontana. 
Andiamo anche a vedere il Palacio de Cristal (non è niente di particolare), che è all’interno del 
Parque del Buen Retiro. 
 
Mercoledì 15 agosto  MADRID – SEGOVIA – ARANDA DE DUERO  Km 3338 
 
Ripartiamo dalla capitale in direzione Segovia, passando per Navacerrada (zona sciistica a 1800m 
di altezza, da cui si vede tutta la zona di Madrid dall’alto). 
Raggiungiamo Segovia (km 3209). 
Parcheggiamo lungo la strada che porta allo splendido acquedotto romano, un’immensa opera 
rimasta completamente intatta. 
Il pomeriggio visitiamo la molto bella Segovia (in particolare da non perdere naturalmente 
l’acquedotto e l’Alcazar), e ci dirigiamo a nord verso Burgos. 



Ci fermiamo a metà strada tra Segovia e Burgos, precisamente ad Aranda de Duero, dove 
troviamo un bel campeggio “Costajan”, ampio, ombreggiato, con servizi grandi e puliti (docce 
calde), piscina grande e bella a pagamento (5euro adulti, 3.50euro 6-17 anni). 
Il campeggio si raggiunge dall’usicta Aranda de Duero nord lungo la A1 (uscita n°164). 
Il paese si trova piuttosto in alto come altitudine e la mattina abbiamo infatti 18°C all’interno del 
camper! 
Telefono del campeggio: 947 502 070 
Costo al giorno: 28euro. 
 

(foto dell’acquedotto di Segovia) 
 
Giovedì 16 agosto   ARANDA DE DUERO – SAN SEBASTIAN  Km 3670 
 
Ripartiamo da Aranda de Duero e ci dirigiamo verso San Sebastian. 
Sostiamo in un parcheggio dove ci sono altri camper in viale Tolosa. 
Per raggiungere questo parcheggio bisogna prendere l’uscita “Ondarreta” (dall’autostrada) e 
seguire sempre questa indicazione. 
Sulla sinistra, in viale Tolosa si trova questo parcheggio. 
Facciamo un giro per il paese: fa freddo e piove (ci sono 20°C alle 18!), il paese è molto moderno, 
con palazzi molto eleganti..non sembra neanche una città spagnola! 
 
Venerdì 17 agosto  SAN SEBASTIAN – HONDARRIBIA  Km 3700 
 
Da San Sebastian ci spostiamo verso la Francia e sostiamo ad Hondarribia (Spagna). 
La mattina lasciamo il camper in un parcheggio lungo la strada e visitiamo questo piccolo e 
grazioso paese sull’oceano, dalle caratteristiche alsaziane. 
Il pomeriggio ci spostiamo invece in un’area di sosta davanti alla spiaggia, vicino al porticciolo (per 
raggiungerla seguire indicazioni per la Playa). 
Il parcheggio è custodito 24h/24h, si paga 8euro per 24h, c’è la possibilità di scaricare il WC nei 
bagni che si trovano lungo la spiaggia. 
In questo parcheggio ci sono inoltre dei servizi molto grandi e davvero puliti dove, pagando 1euro 
a testa, si può fare la doccia calda e c’è anche l’attacco della corrente per asciugare i capelli. 
La sera decidiamo di cenare in un ristorante self-service sul lungomare, dove con 10 euro a testa 
mangiamo benissimo e porzioni abbondanti (c’è di tutto: paella, lasagne, pesce, carne..) 
 
Sabato 18 agosto  HONDARRIBIA – BIARRITZ – LOURDES   km 3926 
 
La mattina ripartiamo da Hondarribia e ci spostiamo in Francia, a Biarritz. 
Parcheggiamo in una strada che scende verso la spiaggia. 
Il posto è molto affollato da turisti che si divertono con le tavole tra le onde dell’oceano, la spiaggia 
è molto bella, grande e ben tenuta, con docce sulla spiaggia. 
Dopo aver preso un po’ di sole, ci spostiamo a Lourdes. 



Con molta difficoltà, dopo esserci infilati in stradine strette e piene di gente, ci fermiamo in un 
parcheggio dove ci sono altri 4 camper (è in pratica un’area di sosta improvvisata in quanto il 
parcheggio per camper “Arrouza” è pieno). 
La sera, dalle 21 alle 22, assistiamo alla processione che ha luogo ogni sera presso il santuario. 
 

(foto del santuario di Lourdes) 
 
Domenica 19 agosto  LOURDES – CARCASSONNE  Km 4227 
 
La mattina ci spostiamo con il camper nel parcheggio “Arrouza” che si trova lungo il fiume che 
attraversa Lourdes ed è a 10minuti a piedi dal santuario. 
Visitiamo la chiesa e la grotta sotto la pioggia, paghiamo 6euro per 3ore al parcheggio e ripartiamo 
per Carcassonne. 
Arriviamo a Carcassonne nel pomeriggio e ci fermiamo in un parcheggio nella città bassa. 
Verso sera ci spostiamo invece nell’area di sosta per camper proprio sotto le mura della città 
medievale (10euro per 24ore). 
Per raggiungere questa area di sosta, seguire le indicazioni per “La Citè” (cartello con i disegni del 
bus e della roulotte). 
 
Lunedì 20 agosto  CARCASSONNE – SAINTES MARIES DE LA MER  Km 4456 
 
Ripartiamo con la pioggia dalla molto turistica ma davvero bella Carcassonne ed arriviamo a 
Saintes Maries de la Mer, in cerca di un po’ di sole. 
Ci fermiamo nell’area di sosta sul mare, grande, con acqua, elettricità, piazzola di carico e scarico, 
lavandini con acqua calda per pentole e bucato, che si trova vicino al campeggio “Brisè” (verso 
l’uscita del paese). 
Costa 14euro al giorno ed è vicina al paese. 
 
Martedì 21 agosto  SAINTES MARIES DE LA MER – SANREMO  Km 4822 
 
Vorremmo passare una giornata al mare ma purtroppo anche qui è nuvolo ed il cielo non promette 
nulla di buono. 
Decidiamo allora di avvicinarci all’Italia. 
Arriviamo nel tardo pomeriggio a Sanremo e ci fermiamo nell’area di sosta dell’andata. 
 
Mercoledì 22 agosto   SANREMO 
 
Anche se non splende il sole su Sanremo, ci fermiamo qui tutto il giorno per riposarci  e 
dedichiamo un po’ di tempo allo shopping! 
 
Giovedì 23 agosto   SANREMO – ARCORE  Km 5144 
 
E’ arrivato il giorno del rientro a casa, anche se finalmente a Sanremo c’è bel tempo.. 
Dopo 5144 km arriviamo ad Arcore. 



 
Campeggi: i campeggi sono numerosi e solitamente ben attrezzati. 
Abbiamo però notato che non tutti i campeggi hanno la piazzola di carico e scarico: in alcuni si può 
scaricare solo il WC chimico. 
Di solito tutti i campeggi, anche se non sono proprio in città, sono ben collegati con linee di 
autobus o metropolitana. 
Può essere utile, se si ha intenzione di visitare la zona dell’Andalusia, entrare nel sito  
www.campingsandalucia.com, dove sono elencati tutti i campeggi dell’Andalusia. 
Non essendoci aree di sosta in Spagna, è indispensabile fermarsi nei campeggi. 
 
Strade: le autostrade sono buone anche se sono molto care nel nord (al sud invece sono gratuite). 
In molte zone ci sono delle strade che corrono quasi parallelamente all’autostrada, a scorrimento 
veloce, gratuite. 
 
Cani: se come noi avete un cane, la vita in Spagna non è proprio semplice! 
Sugli autobus, a meno che l’autista chiuda un occhio, non si può salire (serve la gabbietta). 
Anche in metropolitana i cani non possono entrare. 
Siamo stati infatti costretti a lasciare il nostro cane sul camper e di conseguenza le visite delle città 
non potevano protrarsi per molte ore consecutive. 
 
Alimentari: i supermercati sono solitamente ben forniti.   
Ci è risultato difficile comprare dei formaggi già confezionati, in quanto non si capisce che genere 
di formaggi siano. 
 
Mare: il mare è il tipico mediterraneo. Ci sono spiagge molto grandi e sabbiose. 
 
Carburante: il costo del carburante è decisamente inferiore a quello dell’Italia e della Francia (in 
Italia e Francia il diesel costa 1.2euro, in Spagna 0.9euro). 
 
Clima: nonostante ci avessero sconsigliato di visitare l’Andalusia in agosto per il troppo caldo, noi 
non abbiamo trovato temperature eccessive (massimo 37 gradi). 
Per le soste nei campeggi di bassa montagna (700-800m) e per il nord della Spagna è 
consigliabile munirsi di abbigliamento adeguato (felpe e coperte!). 
 
 
  
Per ulteriori informazioni scrivere a: elebaby88@hotmail.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


