
Andalusia (Seconda Parte) 

Agosto 2016 

3 agosto (Rosate - Villaggio Catalano) 

Partenza dal rimessaggio di Rosate alle ore 7:15 senza i figli. L’obiettivo è fermarsi in Francia in zona Camargue per il 

primo pernottamento e poi arrivare in tarda mattinata al Camping Cala Llevado a Tossa de Mar a recuperare Mattia e 

Davide che stanno passando alcuni giorni con i nonni. Il viaggio è tranquillo arriviamo al confine con la Francia senza 

intoppi e proseguiamo dopo il primo rifornimento all’area di servizio la Scoperta (290km). Fortunatamente il traffico è 

scorrevole e si procede di buona lena. Ci fermiamo per il pranzo e un nuovo rifornimento e si procede verso Arles. 

Usciamo dall’autostrada e alle 15:30 siamo in prossimità di Lunel: purtroppo il campeggio dove avevamo preventivato 

la sosta è completo, decidiamo quindi di proseguire puntando verso la zona di Salses Les Chateau dove sappiamo 

esserci un campeggio nelle vicinanze del castello. Alle 17:30 arriviamo alla reception e anche qui tutto completo. Ci 

informano che la tutti i campeggi della costa sono pieni… a questo punto proviamo l’impossibile: telefoniamo al 

campeggio di Tossa per provare la tirata, ma anche loro sono pieni. A mali estremi estremi rimedi, imbocchiamo 

nuovamente l’autostrada e con calma continuiamo il viaggio verso sud. Alle 21:30 dopo 790 km ci fermiamo all’ultima 

area di sosta francese (Villaggio Catalano) per una notte tra i camion (almeno abbiamo risparmiato i soldi del 

campeggio). 

4 agosto (Villaggio Catalano – Tossa de Mar) 

Partiamo con calma alle 8:00. Il viaggio continua tranquillo sfruttando le strade statali spagnole e alle 10:30 dopo 140 

chilometri siamo al camping Cala Llevadò a recuperare i figli. L’arrivo anticipato ci permette di godere una giornata 

inaspettata al mare e rilassarci per la partenza del giorno successivo. 

5 agosto (Tossa de Mar – Ossa de Montiel) 

Sveglia di buon ora e partenza alle 8:00 direzione sud. Per raggiungere l’Andalusia decidiamo di percorrere la costa 

fino a Valencia e poi tagliare la Spagna verso l’interno. Passata Barcellona con un po’ di traffico, viaggiamo spediti e 

tranquilli verso Valencia. Dalla tangenziale imbocchiamo l’autostrada A3 verso ovest e il paesaggio costiero cambia 

lasciando spazio alle brulle pianure castigliane. La nostra meta è il camping Los Batanes a Ossa de Montiel. Usciti 

dall’autostrada ci mancano circa un’ottantina di chilometri attraversando un paesaggio brullo e desertico. Un cartello 

ci indica la direzione verso il campeggio e cominciamo un’inaspettata discesa all’interno di un canyon verso il parco 

naturale delle Lagune di Ruidera. Il giallo della terra bruciata lascia spazio al verde e all’azzurro del canyon. Arriviamo 

al campeggio verso le 18:00 dopo circa 700km. Il campeggio è il punto di riferimento per i castigliani che lasciano le 

roulotte stanziali per avere un appoggio per le Lagunas de Ruidera e godersi un po’ di rinfresco nelle calde estati 

spagnole. Ha due zone distinte, una con poca ombra e piazzole ampie, l'altra con piazzole lunghe e strette (ci stava la 

roulotte e la macchina agganciata ma non riuscivamo ad aprire il tendalino) e molta ombra. I servizi sono molto puliti, 

in ordine con docce ampie. C'è anche una piscina con acqua fredda. Il paesaggio circostante è spettacolare ricorda un 

po’ i laghi collinari o le zone interne della Croazia, inaspettato in una zona centrale e brulla della Spagna. 

6 agosto (Ossa de Montiel – Ronda) 

Ancora in viaggio per il primo vero incontro con l’Andalusia del Sud. Direzione Ronda. Per raggiungere la capitale della 

corrida spagnola pianifichiamo il viaggio evitando la salita verso Granada che lo scorso anno ha messo a dura prova la 

resistenza della macchina. Puntiamo quindi verso sud deviando verso Jean, quindi Lucena, Laguna de Campilos, un po’ 

di salite nell’altopiano vicino a Ronda per scorgere poi la bianca città andalusa. Arriviamo al campeggio El Sur verso le 

15 dopo circa 430km. Campeggio in posizione strategica per visitare la città di Ronda, a soli 2 km dal centro storico. Le 

piazzole sono ben delimitate, abbastanza ombreggiate ed ampie, le colonnine dell'elettricità in posizione ottimale per 

servire 4 piazzole. E' dotato di una bella piscina da cui si può vedere uno scorcio della città. Offre la possibilità di 

ordinare pane e brioches calde per la mattina. Alcune pecche: pagamento solo in contanti e i servizi con i bagni un po' 



stretti e le docce un po' datate. Offre la possibilità del servizio wi-fi a pagamento ad un prezzo modico. Il prezzo è 

molto conveniente (39€ a notte per caravan, auto, 2 adulti, 2 ragazzi ed elettricità). Il tempo di un bagno in piscina e 

poi una passeggiata a perlustrare la città in previsione della visita dei giorni successivi. Ci fermiamo a mangiare al 

ristorante La Quinta (seguendo i suggerimenti di tripadvisor…). Interessante locale. Si può mangiare sia tapas sia alla 

carta sia menu. Posti limitati. Abbiamo cenato in 4 prendendo più di 10 tapas 2 birre e 2 bibite a poco meno di 25€. 

Poco soddisfacente il dolce. In sintesi da riprovare. 

7 agosto (Malaga) 

Lasciamo la roulotte in campeggio e puntiamo verso il mare. Malaga ci attende. Passiamo la giornata nella città di 

Picasso, visitiamo il museo, la casa natale, la cattedrale, l’Alcazaba e giriamo per le strade della città portuale. 

Mangiamo al Meson Lo Gueno in zona isola pedonale. Si può mangiare sia nel ristorante sia nel "bar", noi abbiamo 

pranzato in quest'ultimo. Abbiamo mangiato una serie di tapas dalle patatas bravas, ai funghi, agli assaggi di carne e 

pesce. Attenzione perché nella lista delle tapas non è presente il jamon e una porzione vale quanto 3 tapas (10€!!!). I 

piatti sono buoni, ma il prezzo è un po' caro rispetto ad altri posti che abbiamo provato. Torniamo in campeggio a 

Ronda in tempo per la cena. 

8 agosto (tour dell’Andalusia occidentale) 

Prima tappa Jerez de La Frontera con l’obiettivo di far visita alle cantine del famoso vino sherry. Puntiamo alla Bodega 

Tio Pepe. La visita alla bodega permette di conoscere sia il processo di produzione dello sherry e del brandy sia la 

storia di questi due liquori. Le visite sono in inglese o spagnolo, scegliamo la visita in inglese e ci è andata bene visto 

che siamo in circa 15 persone quindi la guida è a completa disposizione. Il giro prevede i passaggi tra le varie zone di 

stoccaggio, invecchiamento e produzione delle bevande. Si può scegliere tra 3 visite con assaggi finali: con 

degustazione di 2 vini (13,50) con degustazione di 2 vini e tapas (16,50), con degustazione di 4 vini e tapas (19,50). i 

ragazzi a metà prezzo e degustano succo d'uva analcolico. Unica pecca la poca disponibilità di tapas in particolare per 

chi assaggia 4 vini... dopo si fanno sentire!!! Il negozio è ben fornito e si trovano prodotti che nei negozi della cittadina 

non abbiamo visto. Riprendiamo la macchina e puntiamo verso Cadice. Parcheggiamo in prossimità della città vecchia 

e facciamo un giro veloce. Proviamo a salire alla torre Tavira, ma sia il prezzo sia l’attesa ci fanno desistere. Decidiamo 

quindi di riprendere la macchina e puntare verso Tarifa. Partendo da Cadice verso il tardo pomeriggio ed imboccando 

lo stradone per uscire dalla città ci facciamo incantare dalla spiaggia Victoria e dall'immensità dell'oceano. 

Parcheggiato sul lungo mare affrontiamo i 200 metri di duna sfidando il vento e i granelli di sabbia che come proiettili 

ci colpiscono. Il mare è agitato ma questo non ci scoraggia a fare un tuffo. La magia dell'oceano ci coinvolge. Senza 

vento e senza onde forse la magia non sarebbe la stessa. Bellissimo. Dopo esserci tolti la sabbia di dosso riprendiamo il 

nostro giro e puntiamo diretti verso Tarifa… il fascino dell’estremo, la punta meridionale del continente europeo e la 

vista della costa africana. Anche qui il vento la fa da padrone. Una breve sosta per la foto di rito e si riparte verso un 

altro luogo particolare: Gibilterra. Qui la delusione è massima: coda interminabile per accedere e coda per uscire, 

arriviamo alla prima rotonda dopo l’attraversamento dell’aeroporto (nota suggestiva di questo posto) e decidiamo di 

fare dietro front. Sono le 19:30 e puntiamo diretti verso Ronda. A conclusione della giornata l’anello andaluso ci ha 

fatto percorrere oltre 400 chilometri. 

9 agosto (Ronda) 

Una splendida cittadina che in ogni angolo ti affascina, partendo dalla salita verso la città dalla piana sotto al ponte 

Nuovo. Oltre a gironzolare senza meta il consiglio è visitare: i bagni arabi (si trovano nella parte bassa della città 

vecchia. Le zone Calda, Temperata e Frigidario sono coperte e nella zona Calda si può assistere ad un filmato che 

spiega molto bene il funzionamento dei bagni. Ottimo esempio di integrazioni tra la cultura romana, musulmana e 

cristiana), la casa del Rey Moro (tre livelli di giardini, ben tenuti e molto spettacolari. La sorpresa è data dalla Mina, 

una discesa e risalita mozzafiato che porta dopo 238 gradini, al letto del fiume. Era il mezzo per gli approvvigionamenti 

"segreti" durante gli assedi; bloccando questa via di rifornimento i cristiani sono riusciti a conquistare la città. 

Temperatura molto fresca che lascia senza fiato pensando alla costruzione), il palazzo de Mondragon (nel palazzo più 

importante di Ronda è stato organizzato il museo della zona di Ronda. Dal paleolitico al medioevo come è cambiata la 



zona e cosa hanno fatto i suoi abitanti. molto interessante) e ovviamente la vista dal ponte Nuovo con gli scorci sul 

canyon. Interessante anche la plaza de Toros con la storia della corrida spagnola. 

10 agosto (Ronda – Almeria) 

Si riparte. Puntiamo verso est nella zona di Almeria per visitare l’unica zona desertica europea: il deserto di Tabernas 

che ha fatto da sfondo a tante scene dei film spaghetti western. Il panorama durante il viaggio è sconvolgente: distese 

di teloni bianchi fiancheggiano le montagne e arrivano fino al mare. Sono le serre: la zona di Almeria è il frutteto della 

Spagna e qui si produce la maggior parte di frutta. In poco più di 4 ore arriviamo al camping Las Roquetas. Campeggio 

ben sistemato, piazzole con ghiaia. Ombra con teloni, strade interne ampie con facilità di manovra. Bagni puliti, 

piscina. Wi-fi gratuito nella zona della reception. Un po' stretta la strada per arrivare all’entrata del campeggio. Prezzo 

circa 39€. Purtroppo ci accorgiamo che ci si è rotto il sistema di chiusura della cassetta del water. Mentre i ragazzi 

sono in piscina andiamo alla ricerca di un riparatore. In una zona industriale troviamo un capannone che fa riparazioni. 

Un signore gentilissimo ci segnala che non ha il pezzo (lo ha appena sostituito ad un altro cliente) e ci indirizza verso 

un centro ad Elche… è sulla strada per andare a Valencia. 

11 agosto (Oasys Mini Hollywood) 

Il selvaggio west ci attende. Passiamo la giornata al parco Oasys Mini Hollywood. Immerso nell'unico deserto europeo, 

è stato mantenuto quello che rimaneva dei set cinematografici degli spaghetti western e risistemato a parco tematico. 

Si entra immediatamente nell'atmosfera western e per un'intera giornata si è catapultati indietro nel tempo e lontano 

nello spazio. Bello ed emozionante lo spettacolo della cattura di Jessie James con ottimi attori. Una nota meno 

positiva allo zoo dove nonostante gli spazi abbastanza ampi, gli animali sono un po' "tristi". Nota molto positiva: i 

ragazzi una volta tornati a casa hanno voluto vedere i film di Sergio Leone per rivedere i luoghi; anche questa è 

cultura! 

12 agosto (Almeria – Valencia) 

Ci si sposta verso Valencia facendo tappa ad Elche per recuperare il pezzo della cassetta del water presso Caravan Cruz 

in Avinguda de Dolores. Si mangia in macchina per guadagnare tempo visto il passaggio forzato al negozio e arriviamo 

a Valencia al camping Coll Vert dopo 460 chilometri verso le 15:30. Per nostra fortuna c’è ancora posto. Dopo di noi 

molti equipaggi non sono potuti entrare. Giudizio sul campeggio: partiamo dalle note positive: le piazzole sono carine, 

con l'erbetta e si possono avere di ampie dimensioni (ci sta roulotte e macchina) o un po' più piccole (solo la roulotte o 

la tenda e la macchina sta nel vialetto). Il personale è cortese, aiuta con le informazioni su Valencia e vende i biglietti 

per il parco delle Scienze. Appena fuori dal campeggio c'è la fermata dei mezzi per andare a Valencia. Purtroppo i 

bagni sono pochi (5 servizi igienici in totale), un po' vecchi e non sempre puliti. La piscina ha degli orari limitati (al 

pomeriggio apre alle 16) e non molto pulita. Il prezzo per quanto offre il campeggio è decisamente alto (più di 46 euro 

a notte per 2 adulti, 2 ragazzi, roulotte, macchina ed elettricità). Obiettivo della serata è mangiare la paella 

Valenciana. I locali nelle immediate vicinanze del campeggio fanno servizio solo a pranzo (sono in riva al mare), 

decidiamo quindi di prendere la macchina e spostarci verso sud. La zona è carina tra zone paludose e mare; in poco 

tempo arriviamo al Blayet Restaurant: l’insegna dice Premio Nacional de Paellas… sarà una garanzia? Arriviamo senza 

prenotazione e rischiamo di non trovare posto. Per fortuna anticipiamo l'orario di cena spagnola e alle 20:50 troviamo 

un tavolo libero. Nel giro di poco più di 40 minuti il locale è pieno! Paella... buonissima! I ragazzi mangiano un 

tenerissimo filetto di maiale e calamari alla romana. Nell'attesa della paella ci facciamo tentare da una porzione 

aggiuntiva di calamari. Sangria come accompagnamento, e dolci raffinati. Un'ottima serata prezzo leggermente alto, 

ma era in programma. 

13 agosto (Valencia) 

Giornata dedicata alla cultura. Per la visita a Valencia abbiamo programmato un solo giorno e puntiamo tutto sulla 

città della scienza: un’ex-area industriale sistemata e organizzata nel miglior modo possibile. Architettura, 

intrattenimento, scienza, spazi ricreativi. Tutto in un unico posto dove poter visitare musei o anche solo fare una 

passeggiata. Bellissimo. Umbracle, Museo Oceanografico, Museo della Scienza, ponte di Calatrava. Una bella giornata. 



14 agosto (Valencia – Tossa de Mar) 

Ultimo trasferimento prima delle giornate al mare. Maciniamo tranquillamente 450 chilometri e nonostante sia 

domenica il traffico è scorrevole e nel primo pomeriggio siamo al campeggio di Tossa de Mar.  

15 agosto-24 agosto (Tossa de Mar) 

Ci aspettano 10 giorni di mare con qualche puntatina a Tossa de Mar e la visita a Peratallada un villaggio nei pressi di 

Gerona che ha mantenuto le caratteristiche di villaggio antico. Piccola perla da girare a piedi scoprendo angoli nascosti 

e scorci che riportano indietro al medioevo. Case in pietra, archi e ristorantini tipici. Tutto avvolto in un'atmosfera 

antica e di rilassatezza che ogni tanto non guasta. Qui abbiamo mangiato le tapas al Papibou. Ottima scelta di tapas 

molto abbondanti e sostanziose. Ideale per assaggi tra amici visto che le porzioni sono generose. Come di consueto 

l’ultima sera ci tocca l’appuntamento con il ristorante di Tossa de Mar. Tappa obbligata il Tursia. Ormai sta diventando 

una tradizione. Piatti eccezionali, mix di gusti che incantano il palato e la possibilità di scegliere sia alla carta sia dal 

menù a soli 16,80€ a persona (bevande escluse). Ottimi le seppioline fritte e il voulevant, la crepe alla crema di porri 

con il roquefort. Tra i piatti principali, ottimo il petto d'anatra e la paella. Tutto accompagnato da sangria. La crema 

catalana come dolce chiude bene la serata. Il totale a persona è stato sotto i 20€. Una nota sul camping Cala Llevadò. 

Sono anni che torniamo in questo campeggio e ogni anno ci stupiamo per la sua bellezza. Oltre al paesaggio 

incantevole, i servizi sono eccezionali. Piazzole ombreggiate , bagni funzionali e puliti, attività organizzate interessanti 

(anche per i ragazzi), ristorante con piatti da asporto a prezzi interessanti (a parte la pizza). Il personale è molto 

disponibile e cortese. Il mare è splendido e le 4 spiagge collegate al campeggio sono una più bella dell'altra, ma si 

devono fare una decina di minuti in discesa (o salita per il ritorno) per raggiungerlo. Supermercato a prezzi corretti e 

fornito anche di prodotti per il campeggio. Unico appunto la mancanza del wi-fi incluso nel prezzo, ma a pagamento 

(un po' caro). Il prezzo è un po' altino (64€/notte per caravan, auto, 2 adulti, 2 ragazzi e attacco luce), ma sempre più 

basso rispetto a campeggi italiani di pari livello e servizi. 

25 agosto (Tossa de Mar – Rosate) 

Il ritorno: ormai si parte. Sveglia presto con l’idea di fare una tirata unica (visto l’esperienza dell’andata) con la 

possibilità di allungare una notte fuori (per questo abbiamo deciso di partire al giovedì). Partenza alle 7:30 e come per 

l’andata la fortuna ci assiste. Il traffico è regolare, le soste gestite bene sia per i pasti sia per i riposi. Solo un po’ di 

coda in Liguria e verso le 19:30 siamo a Rosate. Il tempo di sganciare la roulotte, scaricare il WC e recuperare i prodotti 

dal frigorifero e si torna a casa con già in mente i prossimi viaggi. 

 

In sintesi 

Giorni di vacanza 21 

Chilometri totali 5465 (di cui 4589 con il traino) 

Consumo medio 10,4 km/l 

Campeggi visitati 5 (spesa media 41€/giorno) 


