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La Spagna è il terzo paese al mondo per arrivi di turisti dall'estero, una buona parte, circa il 10%,
arriva dall'Italia. Quest'anno, tra questi ci siamo anche noi.
Ci attira la storia di questo grande paese europeo, l'offerta delle città d'arte, i panorami che spaziano
dalle alte vette dei Pirenei alle spiagge della costa mediterranea.
Partendo da Genova, è naturale raggiungere la penisola iberica, percorrendo il sud della Francia,
abbiamo così l'opportunità di visitare alcune località francesi.
La prima sosta ci porta a Millau, attirati dal "Viaduc de Millau", imponente viadotto lungo 2.469
m che attraversa la valle del Tarn. E' un ponte strallato e la pila più alta, con i suoi 343 m supera, in
altezza, la Tour Eiffel. Queste e tutte le altre informazioni sul ponte e sulla sua costruzione le
troverete al centro visitatori situato nei pressi di una delle estremità del ponte. Il parcheggio offre
anche il servizio di carico e scarico per i camper. Abbiamo anche fatto un giro nel paese, che non
abbiamo trovato particolarmente interessante, fosse tenuto meglio inviterebbe di più alla sosta. E'
possibile pernottare all'area per camper in Rue de la Saunerie GPS N 44.09550 E 3.08570.
Passata la notte, partiamo per Albi, a molti il nome farà tornare alla mente la "crociata contro gli
albigesi" bandita da Innocenzo III per contrastare l'eresia catara, radicata stabilmente nella
Linguadoca. Oggi Albi è una bella città, il centro (cité épiscopale) è iscritto nel Patrimonio
dell'Umanità dell'UNESCO. La Cattedrale è uno dei più importanti edifici gotici del sud della
Francia, da non perdere una passeggiata nei giardini, con vista sul fiume e sui ponti, e la visita
del museo Touluse-Lautrec, dedicato alle opere del pittore che nacque qui nel 1864. Si può sostare
nel parcheggio gratuito riservato ai camper nei pressi della cattedrale, Parking du Bondidou Avenue
du Général Sibille, N 43.92694 E 2.14147.
Stiamo per lasciare la Francia e ci dirigiamo verso Andorra, troviamo posto nel parcheggio del
centro commerciale "River", GPS N 42.453661 E 1.486281, da dove si può andare a La Vella con il
bus. Chi viene qui è attirato sopratutto dallo shopping, facilitato da prezzi competitivi e dalla
presenza di numerosi shopping center. E' da segnalare la presenza del museo Carmen Thyssen,
importante collezione di pitture del diciannovesimo e ventesimo secolo.
Entriamo in Spagna e sostiamo a Lerida (Lleyda), dove ci inoltriamo nella città vecchia, dominata
dal Castello. Visitiamo la Vecchia Cattedrale, romanica, dedicata a Santa Maria. Oggi la funzione
di cattedrale è svolta dalla Catedral de la Asunción de Nuestra Señora, edificio barocco che si
trova nella parte bassa della città. Proseguiamo il viaggio e ci sistemiamo, per la notte, a Santa
María de Huerta, piccolo borgo, sede di uno dei più bei monasteri di Spagna. Dormiamo, senza
problemi, nel grande parcheggio del paese, GPS N 41.262666 W 2.178884. Accanto alla stazione
del treno si può caricare acqua potabile e scaricare WC e acque grigie. Al Mattino visitiamo il
convento, nel corso della visita, vediamo la chiesa, il refettorio e la sala del capitolo.
Siamo a circa 150 km da Madrid, che raggiungiamo già nella mattinata. Ci fermiamo al Camping
Osuma, GPS N 40.453785 W 3.603355, collegato al centro con la linea 5 della metro, la stazione è
a 800m dal campeggio. Madrid è una capitale europea ed è stata la capitale di uno dei più grandi
imperi dai tempi di Carlo V, la città offre viste su grandi viali, piazze e edifici imponenti. Offre
attrattive a tutti i tipi di turista, da quello che predilige l'offerta artistico culturale a chi cerca il
folclore dei quartieri popolari, soddisfacendo anche chi ama fare shopping nei grandi magazzini o
chi vuole assistere a uno spettacolo di flamenco. Il centro si gira anche a piedi: le principali mete
turistiche, si trovano vicine le une alle altre. Consigliamo di non tralasciare almeno tre importanti
musei: il Prado, il Reina Sofia e il Thyssen Bornemisza. Sono da percorrere le grandi vie e le
piazze del centro, Gran Via, Puerta de Sol, Plaza d'España, ecc. La religione ha permeato la vita
e la storia della Spagna, a Madrid, come ovunque, ha lasciato numerose chiese e conventi, che
conservano importanti opere d'arte. Se si cercano aspetti popolari, una visita ai
quartieri Latina e Lavapies, soddisferà le vostre aspettative. Quando passerete vicino alla stazione
ferroviaria Atocha, anche se non dovete prendere il treno, entrate per godere del recupero, in

chiave naturalistica, degli spazi della vecchia stazione: è stata trasformata in un piacevole giardino
botanico.
Lasciata Madrid, andiamo all'Escorial. Visitiamo il Convento, che risale al '500 e fu voluto da
Filippo II come pantheon dei re di Spagna. Un'audioguida, illustra tutti gli aspetti e le varie parti
dell'edificio monumentale che fa anche parte del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Una
passeggiata nella via principale, ricca di negozi e locali, completa la visita. Ad una trentina di
chilometri si trova la Valle de Los Caìdos, complesso monumentale, dedicato ai caduti della
Guerra Civile Spagnola. In una basilica scavata nella roccia sono sepolti quasi 40.000 caduti dei due
schieramenti. Nei pressi dell'altare maggiore ci sono le tombe di Primo de Ribera, fondatore della
Falange e di Francisco Franco. Esiste un progetto per la rimozione e trasferimento della salma del
dittatore, per far sì che il monumento sia chiaramente dedicato ai caduti della guerra, eliminando un
mausoleo che non si comprende come possa essere coerente con i principi di uno stato democratico.
L'opposizione dei discendenti ha, per il momento, bloccato il progetto.
Partiamo per Avila, città di Santa Teresa e San Giovanni della Croce, fondatori dell'ordine dei
Carmelitani. La città conserva, intatte, le mura dell'XI secolo. All'interno la Cattedrale, la più
antica di Spagna in stile gotico, il convento e la chiesa di Santa Teresa, la Plaza del Mercato
Chico, porticata e sede di un mercato; fuori le mura la chiesa romanica di San Pedro. E' possibile
anche percorrere tutta la cinta muraria. Sosta possibile, anche notturna, in ampio parcheggio fuori
le mura GPS N 40.66084, W 4.70464.
Si parte per Toledo, dove parcheggiamo, per visitare la città al Safont Park, GPS N39.865546
W4.01843. Raggiungiamo il centro, a piedi, utilizzando delle comode scale mobili, che ci portano
vicino a Plaza Zocodover. Possiamo visitare la Cattedrale, mentre l'Alcazar è chiuso per riposo
settimanale. Si può concludere la visita, prima di scendere al parcheggio, passeggiando per le vie
d'impianto medievale e per il quartiere ebraico.
Proseguiamo il viaggio e ci fermiamo ad Almagro, centro di 9.000 abitanti nella Comunità
Autonoma di Castilla La Mancha. Visitiamo la bella Plaza Mayor, con edifici porticati in legno
dipinto, tra questi si trova il Teatro che risale al '500 ed è tuttora funzionante. Il teatro è visitabile e,
se si capita nel periodo di attività artistica, si può assistere ad uno spettacolo ospitati in un ambiente
che conserva, ancora oggi l'aspetto che aveva secoli fa. Per la notte utilizziamo il Camping Los
Arenales Almagro GPS N38.880 W3.696384.
A Cordoba, ci fermiamo al Camping Municipal El Brillante, GPS N 37.90046 W 4.78776,
collegato al centro con bus numero 10 e 11. In città visitiamo la splendida Moschea e L'Alcazar de
los Reyes Cristianos, percorriamo le vie del quartiere ebraico e arriviamo al Barrio di San
Basilio, famoso per i patii ornati da fiori e fontane.
Arriviamo a Siviglia, nonostante il gran caldo, Siviglia è considerata la città più calda della Spagna,
visitiamo gli elementi principali del suo patrimonio architettonico. Iniziamo con l’Alcazàr, antica
fortezza araba, con saloni, patii e giardini che creano un’affascinante ambiente in stile
mudejar; la Cattedrale de Santa Maria di Siviglia è costituita da cinque navate in stile gotico,
colpiscono il visitatore la Cappella Reale e la Cappella Maggiore. La Giralda, campanile che si
erge accanto alla chiesa, è quanto rimane dell'antica moschea. Un giro per le strade del centro e una
visita a Plaza de España, decorata con mattoni, ceramiche e marmi colorati, simbolo della Spagna
e del suo impero coloniale, completano la visita. Ci fermiamo al Camping Wilson, GPS
N 37.277542 W 5.936324, ricco di vegetazione e collegato alla città con linea di autobus.
Il giorno successivo partiamo per Torremolinos, frequentatissimo centro balneare, con lungomare e
grande spiaggia. Da lì con un bus di linea ci spostiamo a Malaga, dove visitiamo il Centro
Pompidou, il Museo Picasso, il Teatro Romano e la Cattedrale. Il camping a Torremolinos si
trova in Calle Loma del Paraìso 2 GSP N 36.64642 W 4.48862.
Granada offre, per la sosta, il parcheggio dell'Alhambra, GPS N 37.17169, W 3.58002 piuttosto
caro, ma comodo per la visita. I biglietti d'ingresso sono ormai esauriti, prenotiamo, on line, per il
giorno successivo e prendiamo un bus per andare in centro. Tra le tante cose da vedere in questa
splendida città, noi partiamo dalla Cattedrale, considerata la più importante, in stile rinascimentale,

della Spagna. Vicino alla cattedrale, la Cappella Reale conserva le spoglie di Isabella di Castiglia,
Ferdinando d'Aragona, Giovanna la Pazza e suo marito Filippo il Bello. Incuriositi dalla descrizione
sulla nostra guida, saliamo, con un bus urbano, al quartiere dell’Albayzin, Patrimonio Mondiale
dell’Unesco per la sua straordinaria unicità architettonica. Abitato, in passato, dalla comunità
mussulmana, conserva l’intricato sistema di stradine, patii, balconcini fioriti. Il monumento più
importante del quartiere è la Chiesa di San Salvador in stile mudéjar. Davanti la chiesa si apre
il belvedere che porta lo stesso nome e da cui si gode una splendida vista. Il giorno dopo, visitiamo
l'Alhambra, originariamente cittadella militare, ma nel corso del regno di Yusuf I divenne un
palazzo ricco di meravigliosi cortili, fontane e giardini, L'estensione del sito e la sua bellezza,
richiedono, per la visita,quasi una giornata intera.
Al mattino, continuiamo il viaggio e ci fermiamo, ormai è sera, al Camping La Garrofa nei pressi di
Almeria PS N 36.826 W 2.516304. Passata la notte facciamo una breve visita ad Almeria e una
sosta a Mojacar. Nel Tardo pomeriggio, arriviamo a Mazarron, dove ci sistemiamo al Camping
Playa de Mazarron, GPS N 37.563182 W 1.30398. Il camping è situato direttamente sulla spiaggia,
ne approfittiamo per concederci un giorno di riposo. Oltre alla spiaggia, Mazarron offre una lunga
passeggiata sul mare e numerosi bar e ristoranti. Una curiosità che attira molti visitatori è Las
Gredas de Bolnuevo, nota anche come Ciudad Encantada, si tratta di formazioni di arenaria che
nel corso dei millenni hanno assunto, grazie all'erosione dei venti e dell'acqua l'aspetto di sculture
irreali.
Ripartiamo e facciamo una tappa a Cartagena, è una città di oltre 200.000 abitanti con un porto
frequentato anche da navi da crociera. Il lungomare è un viale alberato che confina col centro
storico di Cartagena. Sulle mura dell'Arsenale Militare è situata la porta d’ingresso alla
città. Entrando, troverete il Palazzo Municipale, architettura modernista abbellita da scaloni e
dipinti. Proseguendo, troverete la Cattedrale de Santa Maria la Vieja, e il Castello di San
Felipe che sorge su di una collina. La bellezza dell'architettura romana è testimoniata dalle rovine
dell’Anfiteatro del I secolo a.C.,che aveva una capacità di 6.000 persone. Calle Mayor è la via
principale e ospita numerosi bar e ristoranti, oltre a negozi. Nei pressi di Cartagena si trova una
delle mete più frequentate della Spagna turistica e balneare: la Manga del Mar Menor, si tratta di
una sottile striscia sabbiosa che separa il Mar Menor dal Mediterraneo. Noi siamo colpiti dalla
colata di cemento che, senza soluzione di continuità, ricopre ogni spazio, rendendo, quasi sempre,
impossibile ammirare il paesaggio naturale.
Proseguiamo sino a Murcia, che ci accoglie con un nubifragio e allagamenti. Riusciamo,
comunque, a visitare la città. Abbiamo lasciato il camper sul viale lungo il Segura e andando verso
il centro incontriamo subito La Glorieta de España, posto molto amato perché è completamente
pedonale, ricco di grandi aiuole fiorite, alberi, panchine e fontane. Qui abbiamo il Palazzo
Episcopale e il palazzo del Municipio di Murcia. Camminando per le vie del centro, troviamo
la cattedrale barocca di Santa Maria di Murcia e arriviamo sino in Plaza Santo Domingo dove
è situata la chiesa omonima. Per la notte ci spostiamo all'area di sosta che si trova nei pressi di un
grande centro commerciale GPS N 38.02898, W 1.14714, utilizzabile anche per visitare la città,
perché collegato con una tranvia distante 10 minuti a piedi.
Alicante è la capitale turistica della Costa Blanca, non è rimasta indenne dai danni dello sviluppo
edilizio, ma conserva ancora atmosfere di quello che era un borgo di pescatori. In alto troviamo
il castello medievale di Santa Barbara, nel centro storico la Basilica di Santa Maria, sorta, anche
questa sul sito di una moschea. L'Explanada d'España è una lunga passeggiata tra la città e il
mare, il pavimento è un mosaico multicolore, benché sia rigorosamente piano, l'effetto ottico
richiama i solchi della onde del mare. Chi va ad Alicante va, soprattutto, per passare il tempo sulle
spiagge, accessibili ovunque e gratuite.
L'ultima grande città che visitiamo è Valencia, andiamo direttamente all'Area Camper La Marina a
El Saler GPS N 39.38671, W 0.33187, siamo in un'oasi naturale, dove si coltiva il riso usato anche
per cucinare la famosa paella. Per raggiungere il centro, occorre prendere un bus, che impiega circa
mezz'ora. Il bus si ferma anche alla Città delle Arti e delle Scienze, capolavoro architettonico di

Santiago Calatrava che comprende: l’Oceanografic, l’Umbracle, il Palazzo delle Arti, il Museo
della Scienza e l’Hemisfèric. Per noi si è trattato, per mancanza di tempo, di una visita all'esterno,
ma chi avesse tempo, non si pentirà di avere dedicato più attenzione a questi edifici e alle attività
che propongono. Percorrendo, a piedi, il grande parco che si sviluppa lungo il letto, dove una volta
scorreva il Turia, arriviamo in centro dove passeggiamo nei quartieri e visitiamo i più importanti
monumenti. Degni di nota il Barrio del Carmen e il Mercato Centrale.
Prima di lasciare definitivamente la Spagna, dirigendoci verso la Francia, saliamo a Morella paese
di montagna situato a 1000m di altitudine. Circondata da mura con numerose torri e porte,
dispone di un Castello, la chiesa di Santa Maria Maggiore e il Convento di San Francesco.
Tornando al camper, percorriamo la via centrale, arricchita da bei portici e negozi.
Il viaggio è terminato, attraverso la Francia del sud, torniamo a casa.
Il viaggio è durato circa 24 giorni nel mese di agosto 2019. Le informazioni sono aggiornate a
quella data.

