
Gole del Verdon e un po’…..di Provenza e Camargue 
20 - 26 giugno  2016 

Partenza 20 giugno ritorno 26 giugno. 

Equipaggi: Francesco e Carla 

Mezzi: Knaus Van TI 600MG 

Totale Km. Percorsi  1387 

20 giugno  Stradella - Moustier S. Marie - km. 444 - (A.S. 43°50’38”N - 6°13’08”E) 
Come sempre partiamo con in mano il programma di viaggio con indicazioni precise per campeggi, 
aree sosta, siti da visitare e strade da percorrere. Prima del confine abbandoniamo l’autostrada 
consapevoli di dover stare all’erta per i numerosi dossi e rotonde con cui dovremo aver a che fare. A 
Mentone fa caldo, è veramente iniziata l’estate, facciamo un po' di coda causa poliziotti che 
caricano numerosi clandestini sulle tante camionette allineate. Attraversiamo il Parco Naturale 
Regionale della Costa Azzurra, 11 km. di strade di montagna stretta e tutta curve la “Route des 
Georghes” che è costeggiata da diversi 
animali allo stato brado, anche bisonti. 
Arriviamo a Castellane dove dovremmo 
fermarci per la notte, ma decidiamo di 
proseguire per Moustier S. Marie che 
dovrebbe essere un paese più caratteristico. 
Alle ore 17,30 siamo all’area sosta indicata 
sul programma e subito si va a visitare il 
paese. Molto carino, tipicamente francese 
con tanti negozietti che vendono prodotti 
della Provenza. Nell’area sosta ci sono 23 
camper, completamente al sole, senza una 
pianta, di giorno fa molto caldo, ma alla sera 
si sta bene seduti fuori dal camper, costo €. 
7,50 per 24 ore. 
 

21 giugno Moustier S. Marie - Roussillon 
Km. 107 - (A.S. 43°53’47”N - 5°17’45”E-
Park Saint Joseph) 
Dopo una notte tranquillissima, ci dirigiamo 
verso Valensole non prima di aver fatto gasolio 
a € . 1,24 nel primo distributore che 
incontriamo fuori dal paese. Dapprima la strada 
è costeggiata da tante ginestre gialle, ma poi 
iniziano i campi di lavanda, in questa zona ce 
n’è un tipo che fiorisce dal 15/06 al 15/07 e 
uno dal 15/07 al 15/08. Più ci avviciniamo a 



Valensole più la lavanda è fiorita, attraversiamo 
così 30 km. di viola e siamo al paese, non molto 
carino, fra le montagne, con strade strette così 
proseguiamo verso Manosque. Arriviamo a 
Roussillon nel pomeriggio al Park Saint Joseph (€. 
9 ) e subito andiamo a vedere le montagne d’ocra 
che si trovano in paese. Consiglio però di recarvisi 
al mattino perché sono al sole, Francesco percorre 
il “Sentiero dell’Ocra” ma al ritorno è tutto sudato 
e impolverato. Alle ore 21 ritorniamo in paese 
dove c’è musica in piazza, ma è un tipo di musica 
(jazz) non di nostro gradimento così torniamo al 
camper. Il paese è molto carino e vi si vendono 
sopratutto polveri d’ocra per dipingere, ceramiche 
e quadri. 

22  giugno Roussillon - Saintes Maries de la Mer km. 197 - (Camping de la Brise) 
Stamattina ci rechiamo ancora in paese 
per comprare la terra d’ocra (i negozi 
aprono alle ore 9,30/10) e poi partiamo 
alla volta di Gordes dove parcheggiamo a 
€. 4 x tutto il giorno; dopo una passeggiata 
di 10 minuti ripartiamo perché il paese ci 
delude un pò. E quindi verso l’Abbazia di 
Senanque, pensiamo di vedere ancora 
campi di lavanda, ma così non è. Arrivati 
c’è tanto traffico, ma per fortuna 
parcheggiamo il camper, un po lontano, 
infatti all’Abbazia è impossibile fare 
manovre, vediamo solo auto e pulmini che 
trasportano i turisti. L’entrata all’Abbazia 
costa €. 12,50. E’ carina circondata da 2 o 
3 campi di lavanda però immaginavo 

qualcosa di più sorprendente. Alle ore 15,30, dopo 
aver fatto il solito pieno di carburante €. 1,11 al 
solito distributore ad Aigues Morte, arriviamo a 
Saintes Maries de la Mer con un piacevole 
venticello. Ci fermiamo nel Camping de la Brise 
(€. 19,70+0,50 tassa soggiorno) dove ci fanno lo 
sconto C.C.I. del 15%. Dopo una doccia 
ristoratrice cena in paese con paella con felpa al 
seguito. 

23 giugno Saintes Maries de la Mer  
Per pranzo arrivano Carla e Vincenzo quindi in 
mattinata shopping e mercato con calma, e ritorno 



verso le 12,30 per pranzo e tante chiacchiere. Il 
sole è caldo e il venticello è piacevole quindi 
abbiamo abbandonato l’idea di spostarci a 
Briancon. Per festeggiare, anche stasera cena 
fuori con paella.  

 

24 giugno Saintes Maries de la Mer  
Stamattina facciamo la gita sul Piccolo Rodano 
in battello alle ore 10,30 per €. 12 cad. Nel 
pomeriggio scopriamo che domani ci sarà la 
gara Nazionale Francese di Barbecue. La 
piazza del mercato è disseminata di barbecue e 
stands pronti per cucinare le varie pietanze 
questi maghi grigliano di tutto anche fette 
d’anguria. Decidiamo così di prolungare il 
soggiorno ancora di un giorno e tornare 
domenica. 

 

25 giugno   Saintes Maries de la Mer  
Andiamo in paese per le ultime compere, 
per la curiosità di vedere come procede il 
“Championnat de France de Barbecue” e 
per comprare qualche piatto pronto 
grigliato, ma scopriamo che niente è in 
vendita; carne, pesce, pollo e salse tutto è 
riservato gratuitamente ai partecipanti 
alla gara. Quando torniamo per vedere la 
conclusione della gara scopriamo che dei 
giudici fanno il giro di tutti gli stands per 
un assaggio dei piatti del giorno, domani 
sarà il turno di altre pietanze e alla sera 
sarà nominato il vincitore fra le varie 
squadre. Scopriamo vicino al porto una 
friggitoria che prepara pesce da asporto, 

facciamo la spesa e torniamo al camper per gustarci l’ottimo fritto misto, che non è troppo a buon 
mercato, ma ne vale la pena. 



26 giugno Saintes Maries de la Mer - 
Briancon - Stradella km. 639 
Oggi la partenza, ci spiace di abbandonare 
gli amici e di lasciare questo clima così 
piacevole, ma  non possiamo più rimandare 
il ritorno. Abbiamo deciso di fare strada 
normale, anche se più lunga, passando da 
B r i a n c o n p e r e v i t a r e i l t r a f f i c o 
dell’autostrada ligure, si parte alle  ore 6,30 
e alle ore 15,30 siamo a Stradella. Speriamo 
di poter concederci un altro viaggetto, 
chissa! 


