
[Beppe] Giovedì 25 Aprile. Levataccia di buon mattino, devo preparare tutto perchè nei giorni 
precedenti non ho avuto un minuto...

[Beppe] e per essere a Cuneo in mattinata mi correre. In autostrada mi accogo che sto 
guidando con un sorriso stampato sul viso, per fortuna che con il casco nessuno vede. Prima 
tappa Marene, mi aspetta Luca per accompagnarmi fino a Cuneo. Il tour parte da li, non so 
nemmeno dove andremo oggi e nessuno sa quale sarà il percorso preciso dei prossimi giorni.
Piazza Duccio Galimberti e prima sorpresa. 
Antefatto, l'altra sera a casa di amici stavo per sedermi su una sedia vuota, il bimbo, figlio di 
questi miei amici mi intima di non sedermi sopra Jona (suo amico immaginario), obbedisco e 
cambio sedia. Arrivato in piazza per un caffè al barettino al'angolo, prima sorpresa, Alberto mi 
presenta Bea, la badante! Ragazzi annuntio vobis gaudio magnum, Bea esiste, è una persona 
in carne ed ossa, non è un'immaginazione di Alberto. Incredibile ma vero..Ad aspettarci c'è 
anche Alessandra e Dino che ci accompagnerà per il primo tratto, 200 km con noi e altri 200 
per tornare, per meno non si muove. Da Cuneo ci spingiamo verso le alpi, cielo coperto e 
sembra minacci pioggia. Primo passo, colle della Maddalena 1990 mt slm, 6 °c. Passaggio per 
Barcellonette e costeggiamo il lago di Serre Ponçon ed arriviamo a Sisteron, tempo sempre 
coperto ma temperature gradevoli. Frugale pranzo e Dino ci saluta, ha gia fatto con noi 200 
km ed ora deve tornare, non prima di segnalare con calma serafica che Alberto ha 
probabilmente un chiodo conficcato nella gomma posteriore, per fortuna al primo gommista ci 
fermiamo e scopriamo essere solo un sassolino che non ha forato la gomma.  Passiamo per 
Arles su una strada tutta curve, ci godiamo i profumi della provenza, la lavanda non è ancora 
fiorita ma il suo effetto si sente comunque. Ma qui seconda sorpresa della giornata, ad una 
rotonda Alberto fa cenno a Pierfa di passare, in pratica per gli ultimi Km ci guida Lui.....
...continua...

[Beppe]... Proseguiamo ed entriamo in camargue, fenicotteri, aironi, e naturalmente cavalli 
bianchi tutto intorno. Incredibile ma vero… nonostante alla testa del gruppo ci sia Pierfa 
arriviamo a Saintes-Maries-de-mere, paesino bellissimo sul mare e nostra meta. Alberto trova 
un alberghetto sul mare, mentre loro si sistemano mi faccio una corsetta sul lungomare, più 
di cosi non si puo chiedere. Ci troviamo poi un ristorantino, qualche moules, bouillabaisse, 
insomma non ci facciamo mancare nulla. Passeggiata fino all’albergo, qui togliamo la guida a 
Pierfa, saremmo finiti in spagna a piedi percorrendo il lungomare…
continua...

[Alberto]
Saintes-Maries-de-la-mer ci da il buongiorno con la pioggia. Condividiamo il tavolo della 
colazione con dei simpatici gatti ( ma quanti sono??). Devo cercare un internet point per 
stampare la scansione dei documenti del libretto e della assicurazione che sono rimasti a casa 
e che la Beadante ha con amore scansionato e inviato via mail. La tipa del negozio ha una 
borsa griffata motoguzzi ma alla precisa domanda di Beppe sul perchè lo guarda smarrita e 
non risponde. Non sapremo mai se perchè non sa cosa sia moto guzzi o, molto più probabile, 
perchè il francese di Beppe è un po' “approssimativo” . Diamo una occhiata al meteo: pare 
che sulla costa il tempo dovrebbe essere migliore cioè poca pioggia. Decidiamo di puntare 
diretti verso Barcellona. Ci mettiamo l'antipioggia per scaramanzia. L'unico che si bagnerà 
sarà Pierfa perchè la sua l'ha comprata su media shopping, si tratta quelle tute che ti fanno 
sudare dentro per perdere peso. SPAGNA. La pioggia ci risparmia e decidiamo di uscire 
dall'autostrada per vistitare Cadaques. Usciamo a Figueres , un nome una garanzia, e 
finalmente facciamo un po' di curve. Arrivati nel bel borgo marinaro ci concediamo un caffè in 
riva al mare ma sbagliamo bar. Le curve di quello a fianco sono sicuramente migliori. 
Pazienza. Ripartimo verso Barcellona. Usciremo a Matarò/Granollieres dove ho visto in 
internet un albergo vicino alla stazione. Uscimo dall' autopista, imposto il navigatore e vai …... 
temporale.... cmq arriviamo in albergo. Parcheggio moto, doccia... prima cena catalana a 
base di pesce sul porto di Matarò. Al rientro, non paghi, cerchiamo un bar per la birra della 



staffa. Trovato:  il bar della locale cellula del cartello di Medellin. Però la birra costa poco ( 1,5 
euro ) peccato la retata della polizia che svuota il bar in un batter d'occhio.... domani 
Barcelona la guapa...... continua......

[Alberto] Barcelona... 
Erano ormai 10 anni che non ci tornavo... quanti ricordi.... 
Compro l'unico souvenir che mi porterò a casa: un ombrello. Piove infatti copiosamente. 
Prendiamo il treno e scendiamo alla stazione de Gracia. Rapido controllo della cartina e vai. 
Paseig de Gracia, Placa Catalunya. Piove piove piove. Decidiamo di prendere un autobus 
turistico, quelli a due piani. Peccato che l'attico sia poco appetibile. Code. Partiamo. Ci danno 
delle cuffie per le audioguide, Pierfa ascolta, cito “ in cirillico”. Le tappe solo le obbligate: 
Sagrada Familia, Parque Guell, Tibidabo, Monjuch. Piove piove.... nebbia... Anzi la nebbia ci 
impedisce di vedere, come spererebbe Pierfa, il Santiago Bernabeu. Lo consoliamo col Camp 
Nou. Anche l'Estoril non si vede. Meno male che il treno del ritorno passa a fianco del 
Montmalò. 
Siamo fortunati che a Pierfa interessino solo il calcio e i motori. Avremmo avuto seri problemi 
morali a spiegargli che il Roland Garros è un po' più in là, che il Madison Square Garden è 
chiuso e che il Vigorelli è crollato da anni.... 
I miei compagni di viaggio parlano ormai uno Spagnolo fluente... andiamo bene.... 
….... continua...........

[Alberto]
Domenica. Tanto per cambiare piove. Moto in garage e si torna a Barcellona. Barrio Gotico. 
Tradotto: Ramblas e centro storico. Barcellona non finisce di stupirmi, Entriamo nella 
Cattedrale: Messa con canti gregoriani. Senza parole. Compriamo stampino della Catalunya 
da appiccicare alle borse. Andiamo a zonzo e quando la fame chiama troviamo Il Pulpo 
Gallego, In Italia non resterebbe aperto un’ora. Qua si fa la coda. A ragione: si mangia bene e 
si spende il giusto. Beppe cerca e trova un gelato. Facciamo un giro per le vetrine di Peseig de 
Gracia. Torniamo a “casa”. A cena conosciamo un consulente del Governo Iberico. Ma tutti i 
pazzi devono venire da noi???? 
Beppe rifiuta un digestivo da 55 gradi perché “dopos barcollos”… Sapere le lingue apre tutte le 
porte. 
Ridendo troviamo l’albergo. Viste le abbondanti nevicate sui Pireni, domani si torna in Francia. 
Carcassonne. Speriamo……

[Beppe]... lunedi mattina, si parte per Carcassonne. Pioggia e freddo, il tempo in spagna non 
ci ha risparmiato, devo dire che la Nordkapp è spettacolare, molto meno il gommone di Pierfa.
Ultima fermata in Spagna per il pieno di Albeto e dialogo con la cassiera che ci chiede da che 
zona della spagna veniamo, io e Pierfa  fra qualche giorno dovremo riabituarci all'italiano...
La pioggia non basta, vento laterale che costringe a guidare inclinati per non farci spazzarre 
via. Finalmente arriviamo a Carcassonne nel primo pomeriggio, ci sistemiamo in albergo e 
riusciamo a visitare la cittadella, antico borgo chiuso dalle mura con all'interno una vera 
fortezza. Cena, la cameriera ci distrae e solo poco prima di andarcene ci accorgiamo che ha 
anche dei bei occhi.... 

[Beppe].... martedì mattina, buona colazione e si riparte. piove ancora, e mica poco. Pierfa 
non sa se mettere la tuta antipioggia e inzupparsi di sudore o prendere la pioggia. Decidiamo 
di andare a far visita al locale concessionario guzzi, ci guida Pierfa che ha visto su internet 
dov'è... dopo molti km attrono ai capannoni della zona industriale arriviamo al concessionario, 
non è lui e nemmeno ha tute antipioggia. proseguiamo. Dopo ancora un po di pioggia il tempo 
sembra mettersi sul bello... inizia anche a far caldo, o meglio non fa più freddo. Pierfa toglie la 
tuta (una mucca al pascolo vicino alla strada muore sul colpo), e ripartiamo. Guida ancora Lui, 
il mitico Pierfa imposta nel suo TOM TOM  'strade tortuose', uno spettacolo....



[Alberto]…. sta di fatto che per trovare la dune du pilat mi devo mettere alla guida io. 
Oooohhhh ragassi!!! è fantastica!!! Io di dune ne ho viste, una perfino l'ho guidata, ma questa 
supera ogni aspettattiva. 
Entriamo nel parcheggio nel posto riservato alle moto ed ai PULLMAN, poi capiremo il 
perchè....
Saliamo sulla duna. Fantastica. Foto di rito, vermente bella. Con calma torniamo alle moto. 
Dobbiamo trovare da dormire e mangiare. Alla cassa del parcheggio scopriamo come fanno i 
cugini a ripianare il debito: 1 ora costa OTTO EURO ogni moto ( il prezzo del PULLMAN !!!) . A 
saperlo prima mi riempivo le tasche di sabbia, almeno qualcosa portavo via. 
Una decina di km e siamo ad Archachon. Hotel. Giro sul lungomare a cercare una ristorante. 
Fierfa, nonpescimangiante si fa la solita bistecca “sans sang”. Beppe ed io: ostriche, cozze, 
zuppa di pesce, vino e forse anche un caffè, non ricordo bene.. strano... 
Ah, riprende a piovere.. la roba stesa ad asciugare sul balcone.... chissenefrega..... 
Mettiamo al massimo il calorifero del bagno. Una sauna.... 
Buona notte....

[Beppe]... Primo Maggio. Arcachon, colazione frugale come al solito   e partenza sotto la 
pioggia, per fortuna qualche novità. Strade statali, un pò di traffico ma nessun problema se 
non l'attenzione ai molti autovelox. Sfioriamo Bordeaux e ci dirigiamo verso Bergerac.

[Beppe].... dopo aver conosciuto Cirano facciamo qualche centinaio di metri e ci fermiamo 
nella prima piazzetta, entriamo in un bar (anche questo in italia non restava aperto nemmeno 
un minuto causa ASL). La signora ci spiega (a me e Pierfa che poi traduciamo per Alberto) che 
il primo maggio per tradizione si mangia omelette alle erbe. E quindi nel baretto si attrezzano 
con un fornello da campeggio, una padella e in mezzo ai tavoli cucinano, 5€ omelette, 
bicchiere di vino (che rifiutiamo, siamo in moto) e un assaggio di formaggi locali. Chiediamo 
poi di tutte le persone che ad ogni angolo di strada vendono fiori, anche questa, ci spiega, è 
una tradizione del primo maggio... dicono che porti bene acquistare fiori in quel giorno. Ormai 
la giornata si è raddrizzata, splende il sole e ci dirigiamo verso Aurillac. Ci affidiamo a Tom 
Tom e alle sue 'strade tortuose', non ce ne pentiremo. Incontriamo un allevamento d'oche, 
utilizzate per il famoso 'Foie grass'...

...Ancora un po’ ‘strade tortuose’ in mezzo alla campagna, traffico inesistente, boschi che si 
alternano a pascoli, saliscendi continui, curve strette e anche qualche tornante, attraversiamo 
piccoli borghi con animali da cortile liberi di circolare in mezzo alla strada, bisogna fare 
attenzione. Nei pressi di Aurillac vediamo un cartello che indica albergo ‘Le Tomette’, 
immaginando formaggi tipici senza esitazione seguiamo l’indicazione… ed arriviamo in una 
struttura bella e accogliente… con piscina. Ormai il tempo s’è aggiustato, alla reception ci 
accoglie una damigella di cui non ricordiamo il colore degli occhi… mannaggia, anche questa 
volta restiamo distratti da altro. C’è tempo per un tuffo in piscina…

...continua...

Richiamati all'ordine arriviamo ultimi al ristorante, però ci distinguiamo per la disinvoltura con 
cui abliamo Fransè, il locale molto raffinato per qualche minuto si lascia andare a risate da 
taverna malfamata. Solita 'sans sans' per Pierfa e anche per Alberto una bistecca, ma 'con 
sang', una trippa buonissima e puzzolente per me. Si mangia proprio bene anche in francia. A 



nanna che domani si trona in zona Avignone, saltata all'andata causa pioggia...

... continua... 

[Alberto] Siamo stati bene qua... ma che occhi !!!!
dopo la solita frugale colazione si riparte..... 
andiamo a caso... ovvio... guida Pierfa. Ma che posti!!!!! Cevennes.... ci regaliamo anche un 
10 km di sterrato.... Curve e posti da sballo !!!! Pausa pranzo: anche nel mezzo del Massicio 
Centrale Beppe non tradisce le mules. Solito “sans sang” per Pierfa  Io? “ NICOISE “ detto 
così da Pierfà che era di turno all'ordine !!!!
La strada è tortuosa e gradevole. Curve... che io faccio lento come solito.. gli “amici” mi 
aspettano. Sospetto solo perchè a differenza loro parlo il francese. Ci fermiamo per un caffè. 
Buono finalmente. La barista è di origini italiche. Siamo prossimi a Pont du Gard. Ci andiamo. 
Per i pochi che non sanno:
è un ponte romano a tre livelli situato nel sud della Francia a Vers-Pont-du-Gard, vicino 
Remoulins, nel dipartimento del Gard. Attraversa il fiume Gardon, e fa parte dell'acquedotto 
romano che porta lo stesso nome.
Costituito da tre serie di arcate, il ponte domina il fiume Gardon con i suoi 49 metri di altezza 
e 275 di lunghezza.
Me la tiro da colto 
Il ponte è stato costruito verso il 19 a.C. e faceva parte di un acquedotto di quasi 50 km di 
lunghezza che portava l'acqua dalle sorgenti di Uzès (il punto di captazione non è conosciuto) 
alla città gallo-romana di Nemausus, oggi chiamata Nîmes. È stato costruito da Agrippa sotto 
l'imperatore Augusto. La portata raggiungeva i 20.000 metri cubi d'acqua al giorno. La 
consistenza dei depositi in calcare suggerisce che l'acquedotto sia stato in attività per non 
meno di 400-500 anni.
L'acquedotto ha una pendenza di 34 centimetri per chilometro, ovvero 1/3000; il dislivello tra 
la sorgente e l'arrivo è di soli 17 metri: un successo tecnico ragguardevole. L'acquedotto 
segue un tragitto sinuoso per potere approfittare al massimo dei rilievi delle colline (in linea 
d'aria, Uzès non è che a 20 chilometri da Nîmes). Il ponte è stato costruito per incrociare la 
piccola valle del Gardon.
L'acqua corrente impiegava circa un giorno per fluire, sotto la spinta della gravità, dal suo 
punto di captazione situato alle fontane di Eure, nei pressi di Uzès, fino all'invaso di 
ripartizione ancora visibile nella via Lampèze a Nîmes e chiamato Castellum. Nemausus aveva 
un discreto numero di pozzi ed anche una sorgente vicina: la costruzione di un acquedotto 
non rappresentava quindi una necessità vitale, ma piuttosto un'opera di prestigio, destinata 
all'approvvigionamento idrico di terme, bagni e altre fontane della città.
Il ponte fu costruito senza l'aiuto di cementi a calce; le pietre, di cui alcune pesanti fino a sei 
tonnellate, erano legate da tiranti in ferro. I blocchi sono di roccia calcarea e furono estratti 
da una cava a meno di un chilometro dal cantiere del ponte. Essi furono posti in opera grazie 
ad un argano azionato tramite una ruota che veniva fatta girare dagli operai. Una complessa 
impalcatura fu costruita per sostenere il ponte durante la sua costruzione. La facciata del 
ponte ne porta ancora i segni, come i sostegni dell'impalcatura e le cornici sporgenti sui 
pilastri che accoglievano le centine in legno che servivano a sostenere le volte in costruzione. 
Si suppone che la costruzione abbia avuto una durata di tre anni, con l'impiego di circa 800-
1000 operai.

La panza chiama... siamo a 70 km dalle mules di Saintes-Maries-de-mer e dai suoi 
ristoranti... 
Burb !!! buon appettito!!!

[Beppe] ...Pierfa fa ancora da guida e ci riporta a Saintes-Maries-de-mer, questa volta 
prendiamo un albergo un po più lontano dal mare, diciamo una cinquantina di metri. Ne 
approfitto anche questa volta per una corsetta sul lungomare. Poi però c’è da prepararsi 
velocemente per la cena. Giriamo un po’ per il centro scrutando i vari menù, ma dopo poco 
non resistiamo e ci prendiamo un tavolo. Apriamo con un bicchiere di sangria, poi uno 



spiedino di pesce e una bella paella, per Pierfa… va bè. Torniamo a nanna, domani ci aspetta 
una giornata di strada e visite, Avignone e Arles....

Anche oggi partiamo con un bel sole, ci rifacciamo la Camargue con strade diritte ma il 
paesaggio intorno molto bello, pascoli con tori che noi vediamo già sezionati, pronti per una 
‘sans sans’ o ‘con sans’, recinti con i classici cavalli bianche si alternano a stagni di acqua 
salmastra dove aironi e fenicotteri fanno colazione. Prima sosta Arles, visita veloce all' 
anfiteatro  e al teatro romano.

Ripartiamo per Avignone, in programma la visita al palazzo dei Papi. Ci infiliamo subito in un 
parcheggio sotteraneo e sbuchiamo proprio nella grande piazza davanti al palazzo. Visita al 
palazzo ormai spoglio, resta comunque una struttura molto bella. Anzi io e Pierfa chiediamo il 
prezzo ma poi rinunciamo all’acquisto, Pierfa ha paura che poi si perderebbe e non saprebbe 
la sera come fare a tornare in camera

Saliamo verso il centro della Provenza e qui Alberto ci guida verso Fontaine de Vouclouse, se 
qualcuno passa da quelle parti assolutamente da non perdere. Pranziamo su un terrazzino a 
sbalzo sull’acqua… Visitiamo poi la sorgente che rende famosa questa località, da una pozza 
nasce un vero e proprio fiume, l'acqua cristallina sgorga da sotto la mantagna e percorre la 
vallata formando dei micro laghetti. Qui Petrarca trasse ispirazione per il canto 'Chiare, 
fresche et dolci acque'...
Un gelatino prima di rimetterci in moto per raggiungere l'albergo per l'ultima notte in 
francia...

… ripartiamo da ‘chiare fresche et dolci acque’ e ci dirigiamo verso nord, meta Sisteron che 
però non raggiungiamo perché in corso d’opera variamo il tragitto verso Digne Les Bains. 
Strade statali ma ormai ci avviciniamo alle alpi per cui soddisfano il piacere di guida. Troviamo 
un bel Hotel, e girettino in paese in cerca di un posticino dove cenare. Troviamo un ottima 
taverna, scelta azzeccata anche stavolta. Un ottimo piatto d’entrata e una bella ‘con sans’, e 
per Pierfa ormai sapete 

Ultimo giorno, ma già lo programmiamo in modo che sia il più lungo possibile…. Questa strada 
la percorremmo già due anni fa quando con Falchetto e il Presidente ci portarono nelle gole 
del Verdon, sapevo che ci avrebbe aspettato una bella giornata di curve, ma i Cuneesi mi 
portano su una strada alternativa che riserva bellissime sorprese. Anche questa da non 
perdere assolutamente se passate da queste parti, anzi varrebbe la pena tenerla come meta 
principale. Saliamo la valle tenendo la sinistra (mentre la strada principale sale a destra della 
valle). Subito dopo pochi km troviamo queste meraviglie, una parete di 'ammonites'….

... continuiamo, e si avvicinano le Alpi. Quì le strade sono ormai conosciute, Barcellonette, Col 
della Maddalena e torniamo in Italia. Prima breve sosta per un caffè finalmente come si deve, 
qualche km ancora e siamo a Sambuco. Sosta per il pranzo.... 

[Alberto] Sambuco, Valle Stura... 
abbiamo calcolato i tempi a meraviglia, giusti giusti per pranzo. Dopo ostriche, cozze, granchi, 
telline, vongole, scampi, bisteccone “sans sang”, urge tornare al regime alimentare abituale. 



Antipasti misti alla piemontese, cruset ( cercate in internet … ) e agnello sambucano. Partire è 
bello, ma anche tornare a volte non è male. 
Pierfa compie un errore dettato dalla gioventù. Come ET... telefono casa. “Ciao sono a 
Sambuco” “bibbibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib”, “si, ma 
scusa......”, “bibibbibibibibibibibibibibibibbibbbibibbibib”, “ok arrivo”... 
Avete capito chi c'è dall'altra parte del telefono. Urge approvazione piano colore per il nido 
d'amore. Pierfa salta in moto e parte in impennata verso casa, non senza averci dato 
appuntamento per cena. Cioè..” vi mando sms.... “. Non esistono più gli uomini di una volta. 
Saliamo in moto anche noi.... ma la voglia di tornare  proprio non c'è. Un paio di km e devio a 
dx verso i Bagni di Vinadio. Con Beppe abbiamo in programma nella prossima estate, qualora 
questa arrivasse, una gita in montagna a piedi e voglio fagli vedere la Rocca di San Bernolfo, 
probabile meta. Al ritorno a valle un camoscio ci saluta da una lingua di neve accanto alla 
strada. 

[Beppe]… e ormai siamo a Cuneo. Mentre Pierfa guarda Alessandra che sceglie i colori del 
nido io approfitto dell’ospitalità di Alberto e mi fermo a Cuneo. Ci rimettiamo a nuovo e siamo 
pronti per la cena, oltre ai tre cabaleros questa sera abbiamo l’onore di avere con noi Luca ma 
soprattutto Ale e la ‘badante’…. Anche questa sera ci si difende, antipastino poco ‘ino’, 
tagliatelle al ragù (dopo 10 gg senza pasta…) e un pochino di cinghialetto in umido.. Per 
domani il mio programma prevedeva qualche colle, fra Francia e Italia ma il tempo non 
promette bene ed allora rientrerò facendo un po’ di langhe ed entrando in autostrada ad 
Alessandria. Al mattino abbondante colazione, il mio ospite ha paura che senza energie 
collassi dopo pochi km per cui uova, bacon, tortina, caffè ecc. Partiamo e Alberto mi 
accompagna per i primi Km, un ultimo caffè insieme (in un bar pieno di immagini del Torino 
calcio…) e ci salutiamo. Ma giusto per non farmi dimenticare i primi giorni al ritorno diluvio a 
Milano per una decina di Km… va bè, ormai siamo arrivati. 
Non finirò mai di ringraziare i miei due compagni di viaggio, incredibili i primi giorni dove 
nonostante acqua e freddo ci siamo divertiti un mondo, oltre ad aumentare il nostro livello di 
conoscenza dell’idioma catalano

[Alberto] Sui titoli di coda mia sia concesso un attimo di serietà.

Cosa mi porto a casa da questo viaggio ???? 

1) dei bei ricordi
2) un paio di etti
3) la consapevolezza, per me motociclista meno che mediocre, che si può fare tutto, anche 
ore sotto la pioggia.
4) che l'amicizia è una bella cosa
5) che Beppe è un saggio quando afferma che tutto sommato è una fortuna che si abiti 
lontani. Si, ha ragione... se fossimo più prossimi... Così sparpagliati in piccole cellule in tutta 
la Penisola, isole e colonie ( CH ) comprese diamo meno nell'occhio.
6) La consapevolezza di essere un uomo fortunato

 .... Pierfa hai dimenticato di ricordare che hai imparato ( consecutio temporum ) che se metti 
carta di giornale nelle scarpe zuppe, queste si asciugano prima. 
Oooooohhhhhh ragasssi... ho detto un attimo di serietà, mica due... !!!!

Ecco le tappe:

Prima tappa: Cuneo Les-Saintes-Maries-de-la-mer http://goo.gl/maps/jwzy4

http://goo.gl/maps/jwzy4


Seconda tappa: Les-Saintes etc... Cadaques Granollieres ( Barcellona) 
http://goo.gl/maps/a4ZVE
Terza tappa: Granollieres Carcassonne http://goo.gl/maps/Izi7H
Quarta tappa: Carcassonne Arcachon http://goo.gl/maps/hkoZe
Quinta tappa: Arcachon – Vitrac http://goo.gl/maps/Sj0pS
Sesta tappa: Vitrac Pont-du-Gard Les-Saintes etc http://goo.gl/maps/7m1UN
Settima tappa: Les-Saintes etc Arles Avignon Fontaine-de-Vouclause Digne 
http://goo.gl/maps/E7d33
Ottava tappa: Digne Cuneo http://goo.gl/maps/A6jBG

Spero tutto sia visibile, in ogni caso 2.754 km ben spesi... 
come direbbero i miei compagni di viaggio "hasta pronto" o "à bientôt" 

io dico loro GRAZIE 
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