
SPAGNA ANDALUSIA 2015 
2 Gennaio -14 Gennaio 2015 

Partenza 2 gennaio ritorno 14 gennaio. 

Equipaggi: Francesco e Carla. 

Mezzi: Knaus Van TI 600MG. 

Totale Km. Percorsi 5.897 

29 dicembre 2014/1 gennaio 2015 Stradella - Camporosso (IM)- km. 267 
Quest’anno approfittiamo del 3° capodanno organizzato dal C.C.P. a Camporosso (Camping Helios 
da Stefano) per il solito viaggio in Andalusia imponendoci di non fare autostrade a pagamento. 

2 Gennaio Camporosso - S. Marie de la Mer Km. 329 
Lasciamo la compagnia alle ore 9 dopo aver dato un passaggio a Edo e Franca che vanno al mercato 
di Ventimiglia, quindi su tutta strada normale, alle ore 16 siamo a Aigues Mortes dove facciamo 
gasolio al solito distributore (€.1,14/l) e poi a S. Marie de la Mer (A.S. in centro) solita paella nel 
solito ristorante (Le Provencale), dove però non vediamo più l’amico italiano ed io non mi arrischio 
a chiedere notizie alla moglie….. coi tempi che corrono!.... meglio tacersi. 

3 gennaio S. Marie de la Mer - Valencia km. 857 
Non abbiamo molti giorni a disposizione, quindi al 
mattino di buon ora, iniziamo il ns. lungo 
percorso. Il Tom Tom ci fa entrare e uscire 
dall’autostrada percorrendo solo i tratti gratuiti, e 
alle ore 14 siamo a km. 120 da Peniscola, penso 
che proseguiremo fino a Valencia. In camper ci 
sono 30° e fuori 22°: Alle 17 siamo a Valencia 
(Camping Devesa Garden-El Saler Km.13- €. 29) 

 

4 gennaio Valencia - El Rocio km. 867 
Partenza ore 7 facciamo autostrada a pedaggio, x 
distrazione, fino ad Alicante (€.17) e ci fermiamo 
all’uscita n. 588  “Ristorante La Paz” per pausa 
caffè e gasolio (€.1,10/l). Il tempo è sempre bello 
e fa caldo, sul camper sempre 30° e fuori sempre 
sui 20°. Arriviamo alle ore 17 a El Rocio 
parcheggiamo vicino alla chiesa (€.1) e il 
parcheggiatore ci dice che possiamo trascorrervi 
anche la notte, è tranquillo e siccome è domenica 
alle ore 22 non c’è più nessuno in giro. 



 
5 gennaio El Rocio - Cabo de Sao Vincente – Torre del Mar 
km. 864 
Si parte sempre alle ore 7 col buio e la nebbia ci accompagna 
fino in Portogallo. Non abbiamo capito bene se l’autostrada è a 
pagamento o no, Francesco ha inserito Carta di Credito, ma non 
è successo niete, non ci sono neanche le barriere. Arriviamo a 
Cabo de Sao Vincente alle ore 11,30, (un’ora in meno rispetto 
all’Italia), facciamo spesa all’Intermarchè, gasolio (€.1,078/l) 
pranziamo e riprendiamo il viaggio. Arriviamo a Torre del Mar 
alle ore 18,45, adesso ci possiamo riposare per qualche giorno 
fino all’ 8 /01.  

 

6 gennaio  Nerja 
Oggi andiamo con bus a Nerja, bellissima e 
caldo, pranzo al solito ristorante sulla spiaggia  
paghi la prima paella e poi puoi mangiarne 
quante ne vuoi (€.9,50). Si gironzola x la 
cittadina e si prende un po di sole sul Balcon 
d’Europa. 

 

7 gennaio Malaga 
Sempre con bus, oggi facciamo tappa a Malaga in 
porto con tanti ristoranti e negozi e naturalmente sulla 
via centrale x shopping. 

 

8 gennaio Torre del Mar 
Trascorriamo il terzo giorno in città dove al giovedì c’è 
il mercato, passeggiata e pranzo sulla spiaggia a base di 
pesci alla griglia. Torniamo al campeggio e paghiamo le 
4 notti trascorse (€. 91,03), si può usufruire degli sconti 
dopo una settimana di soggiorno. 



 
9 gennaio  Torre del Mar – Setenil de la 
Bodega - El Puerto de Santa Maria km. 270 
Partenza x le ore 8 e andiamo a Setenil de la 
Bodega per vedere le case nella roccia; 
sorprendente. Ripartiamo e arriviamo alle ore 
13 a El Puerto de Santa Maria al Camping Las 
Dunas €. 21,48 dove ci scontano €. 1,58 con la 
C.C.I., siamo gli unici italiani. Nel pomeriggio 
usciamo a visitare la cittadina ma che 
delusione, non me la ricordavo così. Torniamo 
alle ore 17 stanchi morti, caffè doccia e sempre 
sole caldo ma tanto vento. 

10 gennaio El Puerto de Santa Maria – Benidorm km. 697 
Sono le ore 10 quando ci fermiamo x gasoliop (€. 1,069/l). Siamo partiti col buio alle ore 7,30 e 
abbiamo già fatto km. 238. Siamo sull’autovia x Granada e c’è la brina, fa freddo. Ci fermiamo per 
il pranzo all’uscita n. 588 al solito Ristorante La Paz con specialità della casa. Arriviamo a 
Benidorm alle ore 15,30 al Camping La Torretta abbastanza vicino al centro (€. 52 x 2 notti), e 
verso le ore 16 passeggiata in centro. 
 

11 gennaio Benidorm 
Oggi shopping in centro e pranzo sul 
lungomare (€. 16 x 2). Abbiamo notato che 
appena fuori dal camping c’è un area con 
dei camper, forse un A.S. adiacente al 
camping, non abbiamo capito bene, la 
prossima volta bisogna informarsi. 

12 gennaio Benidorm – Peniscola km. 529 
Sulla strada del ritorno riusciamo a trovare il solito posto dove solitamente compriamo le arance a 
km. 1 da Oliva (kg.8 a €.5) Arriviamo a Peniscola dove c’è il mercato (lunedì) , ma è una delusione, 
allora riprendiamo il viaggio. Sono le ore 18,10 e non sappiamo dove fermarci perché abbiamo 
perso la strada N.340, facciamo gasolio (€. 0,96/l)  chissà se possiamo fermarci x la notte, comincia 
a far buio, troviamo “l’area de servicio” indicataci, grande e a parte le prime ore dormiamo bene. 



13 gennaio Peniscola – S. Marie de la Mer km. 547 
Partenza per le ore 7,30 Tom Tom dice che ci sono più di 500 km e ci vogliono ore 8 su strada 
normale. Ci sono 1° o 2° ma sembra che esca il sole. Arriviamo alle ore 17,20, e anche stassera 
paella, non al solito posto x chiusura. 

14 gennaio S. Marie de la Mer – Stradella km. 670 
Si torna a casa. Arriviamo sempre su strada normale a Ventimiglia alle ore 13 e lungo la strada si 
vede già la mimosa fiorita. Siamo ad Alessandria alle ore 15,30, pieno gasolio (€. 1,27/l) e pieno 
bombole propano. Salutiamo i ns. amici soci del C.C.P. Edoardo e Franca e dopo un buon caffè si 
torna definitivamente a casa. 


