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SPAGNA DEL NORD (Navarra, Castiglia-Leon, Galizia,
Asturie, Cantabria, Paesi Baschi)
(Domenica 1 Agosto) Partenza alle 7.30 con Mario e Teresa per la Spagna del
Nord. Come prima tappa Soreze vicino a Carcassone in Francia, dopo 870 km.
Il tempo era splendido, cielo azzurro terso fino a quando siamo rimasti lungo
la costa, appena abbiamo lasciato il mare e ci siamo spinti all’interno verso
Tolosa il cielo si è coperto e arrivati a Soreze c’era un temporale. Abbiamo
scaricato le valigie all’Hotel Abbaye Ecole de Soreze, molto spartano ma
carino, immerso nella campagna di questa terra di catari. Per cena siamo
stati in un ristorante a 4 km. dove abbiamo mangiato spiedini di carne e pesce
con patatine, niente di speciale ma la carne era buona. Buonanotte…il tempo è
ancora piovigginoso, speriamo in domani…☺
(Lunedì 2 Agosto) Abbiamo dormito fino alle 9!!! Sveglia e colazione, più che
buona! Il tempo è nuvoloso…dopo colazione siamo usciti e siamo andati a
Carcassone…beaucoup de mond!!! Troppo casino, gente, bar, ristoranti,
troppo turistico. Dopo Carcassone siamo andati a Castelnaudary facendo uno
spuntino lungo il fiume, dove c’erano dei barconi che servivano snack e bibite.
Il cielo era scuro e c’era vento fresco, poi siamo andati all’Abbazia di S.
Paupol,. Ritornati a Soreze, abbiamo fatto quattro passi in questa graziosa
cittadina catara; i Catari sono stati perseguitati dall’Inquisizione nel
Medioevo come eretici. Questa sera siamo a cena in uno dei due ristoranti di
Soreze……NEGATIVO!
In questo momento c’è temporale, tuoni, fulmini e pioggia!
(Martedì 3 Agosto) Sveglia mattutina ancora sotto le nuvole. Dopo colazione
partenza per Pamplona. Abbiamo percorso la statale sino a Tolosa, la strada è
bella e attraversa la campagna tra mille campi di girasole. Il sole invece
proprio non c’è ed avvicinandosi ai Pirenei comincia a piovere alla grande.
Facciamo la statale che porta al passo di Roncisvalle (1050 mt.) siamo dentro
le nuvole e piove a dirotto. Da qui praticamente partono i pellegrini per
Santiago de Compostela che dista più di 700 km. Ci sono dei folli che pedalano
in salita sotto l’acqua, ma chi glielo fa fare? Arriviamo a Pamplona dopo
circa 440 km., il tempo è migliore, soffia un gran vento, speriamo porti lontano
le nuvole. L’hotel Abba Reino de Navarra è circa 1 km dal centro storico, ci
andiamo a piedi prima di cena e poi per cena al Ristorante Baserri richiamato
sulla guida Lonely Planet. Una buona cena finalmente, e a buon prezzo, meno
di 100 euro in cinque. Buonanotte…☺))
(Mercoledì 4 Agosto) Anche questa mattina è nuvoloso…abbondante colazione
e poi via verso la via del vino della regione Rioja. Prima tappa Logrono (circa
80 km. da Pamplona) bella cittadina con il caratteristico casco vjeco, a tratti è
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uscito anche un po’ di sole…finalmente. Ritornando nella Navarra ci siamo
fermati ad Estella e Puente la Reina, due piccoli paesini collinari di questa
regione, dove era pieno di gente vestita di bianco con accessori rossi, ma
proprio tutti!!
Rientrati a Pamplona abbiamo passeggiato per le strette vie, dove a S. Firmino
(metà luglio) ogni anno si celebra la famosa e pericolosa corsa dei tori, una
delle manifestazioni più scatenate d’Europa, nucleo centrale della festa è El
Encierro.
Che mal di piedi!! Verso le 17.30 siamo ritornati in albergo, in questo
momento ci stiamo gustando una buona cerveza. Questa sera andiamo a cena
al ristorante Sagardotegi…172,50 euro (troppo caro!).
(Giovedì 5 Agosto) Partenza da Pamplona per Burgos (200 km.), il cielo
ancora nuvoloso e fresco. Avvicinandoci verso Burgos il cielo si è rischiarato e
verso le 12.30 siamo arrivati a Burgos. Bella cittadina sulle rive del Rio
Arlanzon, c’era aria e il cielo era azzurro terso…finalmente! Subito abbiamo
visitato la cattedrale, bellissima e mastodontica, in stile gotico/barocco.
Passeggiando per le vie e le piazze ci siamo fermati per uno spuntino con tapas
(pinchos) e cerveza. Bella, elegante e le case con i caratteristici bovindi. Alle
16.00 siamo partiti per Leon (180 km.), il cielo era sempre sereno, verso le 18
siamo arrivati al nostro bellissimo hotel “La Posada Regia”, proprio nel
centro di questa vivace cittadina piena di fiori sui balconi. La sera abbiamo
cenato in una bella piazzetta all’aperto del ristorante “El Tizon” spendendo
138,00 euro. Piazze, vicoli, bar e ristoranti animati di gente fino a tarda
sera…bella!! Buonanotte…☺))
(Venerdì 6 Agosto) Buongiorno…☺ cielo splendido e colazione buona in un
bel locale con travi a vista, così come la nostra camera mansardata, un po’
buia perché ha solo una finestrella in alto, ma molto carina, così come tutto
l’hotel (260,86 euro per due notti con colazione). Oggi giornata dedicata alla
visita della città di Leon, la cattedrale, in stile gotico con vetrate colorate, il
Parador de S. Marcos, bellissimo! In origine era un ospedale per pellegrini,
ora uno splendido hotel, dove però si può visitare un museo ed il chiostro. Poi
la Real Basilica di S. Isidoro e passeggio nel Barrio Humedo, dove andremo a
cena questa sera. Bellissima città!!
Cena al ristorante…..
(Sabato 7 Agosto) Questa mattina partenza per Malpica, sulla costa de la
muerte in Galizia, 361 km. da Leon. Lungo il tragitto abbiamo visitato
Astorga, piccola cittadina a 60 km. da Leon, una bella piazza con la cattedrale
e il Palazzo Episcopale ideato da Gaudi. Poi abbiamo visitato la fabbrica del
cioccolato dove abbiamo fatto acquisti (città è famosa per la lavorazione del
cioccolato). Verso le 15 siamo arrivati sulla costa della Galizia a Malpica
(Costa de la Muerte). Era una giornata stupenda con un vento fortissimo, il
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nostro hotel a due passi dall’oceano Atlantico (Fonte do Fraile euro 105 con
colazione), molto carino e la nostra camera tinteggiata di un azzurro intenso,
come il cielo ed il mare. Quattro passi nel paese, non molto caratteristico,
perché le case un pò fatiscenti e costruite un po’ mischiate, moderne e vecchie,
ma la posizione bellissima, sulla punta di una bella baia. Uno spuntino in un
bar lungo il mare, dove ci hanno fatto aspettare più di un’ora per dei cipirones
(calamari fritti), per di più non molto buoni, poi un po’ di spiaggia. Ma ormai
erano le 18, c’era vento e faceva freddo. La sera siamo andati a cena da
“Casa Antonio” (160,30 euro x 5 persone) e abbiamo mangiato benissimo
(calamari fritti, grigliata di pesce, e del buon vino bianco Albarinos).
Buonanotte…☺))
(Domenica 8 Agosto) Colazione e meditazione…il cielo è nuvoloso, e c’è
sempre vento. Oggi andiamo a Finisterre, la fine della terra di Spagna, lungo
la costa de la muerte. Il cielo è diventato azzurro, il vento soffia e il sole
splende caldo nel cielo terso. Avremo fatto circa 300 km. lungo la costa,
scoprendo delle spiagge stupende con un mare da cartolina, ma ahimè gelido.
Siamo arrivati fino a Finisterre, la fine della terra “Finsterra”, al faro ed al
piccolo villaggio di pescatori. Poi ci siamo fermati su di una lunga e deserta
spiaggia chiamata “Carnota”, dove Mattia e Ruggero si sono
bagnati…mmmm che frio!!! Uno spuntino e poi verso Santiago de
Compostela, carina e piena di pellegrini. Eravamo stanchi, verso le 19.30
siamo arrivati al ns. hotel a Malpica, per cena siamo stati al ristorante “San
Francisco”, buono ma non come da “Casa Antonio” (145 euro).
Buonanotte…☺
(Lunedì 9 Agosto) Sveglia dopo le 9, colazione e poi…percorso vita lungo la
spiaggia, il cielo è nuvoloso ma forse più tardi…Bella camminata di circa 2
ore (andata-ritorno) lungo la scogliera galiziana, nel frattempo il cielo si è
rischiarato ed il sole splende. Una giornata di spiaggia, sole, relax, e la sera
cena ancora da “Casa Antonio”.
(Martedì 10 Agosto) Sveglia alle 8.15, colazione e poi partenza per Pravia
(294 km.) nelle Asturie. E’ una bella giornata di sole senza vento, partenza
verso le 10 e come prima tappa abbiamo fatto una breve sosta a la Playa de la
Cathedral, spiaggia con alte rocce, dove c’era tanta gente che camminava e
prendeva il sole. Più avanti ci siamo fermati alla “Playa de silencio” sempre
nelle Asturie, bella spiaggia appartata e tranquilla…uno scorcio stupendo!
Dopo le spiagge una visitina a Cudillero, piccolo e grazioso villaggio di
pescatori dentro una insenatura sulla costa asturiana, qui uno spuntino con
affettato e cerveza. Verso le 18.30 siamo arrivati al nostro hotel “Casona del
Busto” (euro 117,70) a Pravia. Passeggiata per il paese, piccolo ma carino,
aperitivo con sidro (bevanda asturiana) e patatine. Simpatico vedere il
tradizionale modo di versare il sidro, con la bottiglia alzata sopra la testa e il
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sidro che cadeva un po’ per terra e un po’ nel bicchiere. Cena nel patio al
ristorante dell’hotel (193 euro). Bella cena, anche se un po’
caro…buonanotte…☺
(Mercoledì 11 Agosto) Partenza per Potes (Cantabria) nei Picos de Europa,
il tempo era nuvoloso, breve sosta a Gijon, cittadina sull’oceano Atlantico,
carino il porto con le case vecchie e la grande spiaggia nella parte più
moderna. Il cielo è sempre nuvoloso, oggi non ne vuole proprio sapere di
schiarirsi, dopo Gijon ci siamo fermati a Llanes, piccola e movimentata
cittadina sulla costa asturiana. Da Llanes ci siamo diretti verso l’interno a
Potes. La casa è molto carina così come il paese, con case in pietra locale e
ardesia. La sera abbiamo cenato al ristorante “Casa Cayo” (113 euro).
Buonanotte…
(Giovedì 12 Agosto) Oggi è nuvoloso e non è possibile salire con la funivia ai
Picos, e così abbiamo deciso di fare un giro con l’auto, siamo arrivati al
piccolo paese di Cucayo avvolto dalle nuvole e abbiamo bevuto un caffè alla
Posada, poi ci siamo diretti verso il passo di Puerto de San Glorio (mt. 1609)
ma la strada tortuosa e le nuvole basse ci hanno fatto fare marcia indietro e
siamo ritornati a Potes, Ruggero ed io poi siamo ritornati a piedi alla ns. casa
(3 km.). In questo momento c’è vento e qualche raggio di sole, questa sera
cena al ristorante “Tasca Cantabria”…
(Venerdì 13 Agosto) Oggi partenza per Santander, con visita alla cittadina
medioevale di Santillana del mar. Il tempo è brutto, nuvoloso e piovigginoso,
Santillana è un piccolo paesino medioevale, carino ma troppo turistico. Poi ci
siamo fermati a Santander, alcuni palazzi eleganti ma tutto sommato niente di
che…Dopo uno spuntino ci siamo diretti al ns. hotel “Villa de Palacios” (148
km.), bella villa immersa nella campagna cantabrica a 15 minuti dall’oceano
Atlantico. Dopo aver lasciato le valigie siamo andati a Laredo, centro
balneare pieno di brutti palazzi moderni sia sulla spiaggia che fuori. La sera
abbiamo cenato in un paesino vicino, ristorante molto popolare, affollato e
rumoroso, ma con pesce fresco e carne buona. Il tempo era sempre
nuvoloso…buonanotte…
(Sabato 14 Agosto) Sveglia, colazione, poi Bilbao e spiaggia. Si vede qualche
raggio di sole che spunta dalle nuvole, ma a Bilbao quant’acqua, che nuvolosi
neri!! Abbiamo visitato il famoso Museo Guggenheim, molto strano e
particolare, sia l’architettura esterna che gli oggetti di arte moderna e
contemporanea esposti all’interno. Delle cose stranissime mai viste in altri
musei, certo non è come guardare un quadro di Van Gogh, di Monet o di
Caravaggio, ma comunque degli oggetti molto strani. C’era una mostra di
(*Anish Kappor) Mi è piaciuto..Bello!!
Quando siamo usciti pioveva forte, e con la macchina siamo andati nella zona
vecchia molto carina, e ci siamo fatti uno spuntino con tapas. Dopo Bilbao
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siamo andati a cercarci delle spiagge, e ne abbiamo trovate delle belle, isolate,
deserte e d’incanto, ma il tempo era brutto e freddo.
La sera abbiamo cenato alla nostra Villa de Palacios , buona cena
accompagnata da buona musica in un ambiente carino ed elegantemente
arredato con gusto. Buonanotte…☺))
(Domenica 15 Agosto) Colazione e poi partenza per Montpellier (km. 750),
arrivo verso le 17,30 all’hotel Ulisse. Verso le 19 siamo usciti per i vicoli di
questa graziosa cittadina di mare, ci siamo bevuti una birra e per cena
finalmente abbiamo mangiato moules frites (cozze e patatine fritte). Buona
cena in una bella piazzetta nel centro storico di Montpellier, la serata era
ventilata e fresca, il cielo sereno e limpido.
(Lunedì 16 Agosto) Cielo azzurro e vento, colazione e poi verso la Cathedral
di Saint Maguelone, spiaggia, sole e mare, anche se Mediterraneo l’acqua era
gelida! Breve visita a Sète e la sera cena in una bella piazzetta tra i vicoli pieni
di bar, ristoranti e gente di Montpellier. Bella questa città del sud della
Francia, viva e giovane. Buonanotte…domani mattina partiamo per ritornare
a casa.
Belle vacanze, mai noiose, divertenti, interessanti ma poco riposanti…☺)))
(Martedì 17 Agosto) Partenza per casa…..km. totali 4875.
Arrivederci a presto…☺)))
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