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Ore 18 del 6 luglio    
1977 
Partiamo da 
Messina  con il 
Ford Transit 130 e 
la rulotte Elnag 
Soleado 3,75. – 
 il contachilometri 
del Ford segna  
Km. 32.710 al 
rientro leggerò il 
contachilometri 
per sapere quanti 
chilometri avremo 
percorso.  

Da uno schizzo di Claudio 
 fatto sul diario di viaggio 

BARCELONA 

VALENCIA 

GRANADA 

CORDOBA 



Alle ore 6,50 partiamo da Cosenza per arrivare dopo 
una cavalcata di oltre  1.000 chilometri a Monaco verso 
le ore 1,30.   

7 Luglio 
1977 

8 
Luglio 
1977 

Dopo la mezza notte arriviamo a MONACO . Sostiamo 
in una piazzola e . . . Spaghetti alla Amatriciana  

9 
Luglio 
1977 

Attraversiamo la COTE D’AZUR –  
NIZZA – CANNES  ST. TROPEZ – ST.RAFFAEL 

 
 

Alle ore 13 attraversiamo il confine  
Francia – Spagna. 
Un grande toro campeggia sullo 
sfondo. È pubblicità della OSBORN. 
 Ci sistemiamo al campeggio 

10 
Luglio 
1977 

11 e 12  
Luglio 
1977 

Sosta a Barcellona  - vistiamo  il 
pueblo Espanol, il museo delle cere e 
la SGRATA FAMILIA. 
Passeggiamo per la stupenda Avenida 
del generalissimo Franco e le Ramblas. 
Al Barcino tutti in piscina. 

13 
Luglio 
1977 

Da Barcellona arriviamo a Valencia – 
visitiamo la Cattedrale, il museo della 
ceramica e il mercato delle erbe. 

14 
Luglio 
1977 

Trasferimento da Valencia ad ALTEA  frazione di ALICANTE. 
Ci sistemiamo nel campeggio  Miami gestito da un 
calabrese di nascita ma cresciuto e sposato in spagna. 



15 e 16 
Luglio 
1977 

GRANADA  -  

    Visitiamo la 
reggia di Alambra 
e i suoi giardini  

17 
Luglio 
1977 

Alle ore 8,30 partiamo per MALAGA  . 
Pranziamo a Marbella – COSTA do Sol. 
Splendido bagno a Torremolinos  e poi  

Paiella Valenciana. 

A sera andiamo alla Reina Mora. 
Mi entusiasmo e salgo sul palco per 
ballare il Flamenco.  Ho Baciato la 
‘’Reina’’  che mi ha donato le rose 

rosse. 

18 
Luglio 
1977 

Marocco  



Traghettiamo da  ALGECIRAS a CEUTA .  
non pranziamo per vedere la  
Medina di TETOUAN. Il primo incontro  
in Marocco è con i serpenti. 

Verso le ore 19 (locali )  
partiamo per  

CHAOUEN 

Una terribile avventura  la ricerca del camping. Un marocchino ci dice SI ! SI ! 
Venite con me, Piscina , Bagno, acqua . . .  MA QUALE ! Trattasi di un pianoro 
con 3 buche  a terra per CESSI e 2 luride fontanelle. Ci disponiamo con le 
roulotte a  semicerchio. Sembriamo gli Indiani d’America ! 
INCREDIBILE MA VERO ! UN Marocchino ha vegliato per tutta la notte  per i 
pochi Campeggiatori. SOLO NOI ! FERMO, IMMOBILE SEMBRA UNA STATUA 
CON UN LUNGO FUCILE TRA LE BRACCIA ! 

19 
Luglio 
1977 

Da CHAOUEN a MEKNES 

SPLENDIDA STRADA, ma quante pecore. Eccoci al camping.  
STUPENDO, MERAVIGLIOSO, PIENO DI VERDE e tanta , 
tanta acqua. Ho fatto 5 docce in ½ giornata. 



A Meknes visitiamo il mercato 
della lana. Quella grezza e quella 
tinta .  

20 Luglio 
1977 

Da Meknes a FES 

La medina di FES è 
incredibile ! La 
conceria e la tintoria  
sono uno spettacolo 
unico al mondo !  

Così come i 
preziosi 

portoni del 
Palazzo 
Reale. 

Ho visto il vero Marocco ! sconvolgente ma interessante,  
nauseabondo ma operoso, povero ma orgoglioso. 



21 Luglio 
1977 

Alle ore 6 partenza alla volta di MARRAKECH -  lungo il 
percorso sui monti del medio Atlante incontriamo la 
NEBBIA. Pina scrive sul diario : ‘’ lungo la strada in un 
belvedere  che è posto prima di Azrou incontriamo un 
ragazzo che in cambio di pochi Dinari , di una maglietta  
e di un rotolo di nastro adesivo  ci da dei bellissimi 
minerali – Ametiste, rose del deserto ed altro.  Alle ore 
21 circa siamo finalmente tra le palme di Marrakech. ‘’ 

Attraversiamo 
Khenifra, Kasba 

Tadla, Beni 
Mellal dove ci 

fermiamo in un 
uliveto per la 

colazione e poi  a 
Marrakech. 

21 22  
22 Luglio 

1977 

Dedicati a  
MARRAKECH 

Il primo giorno visitiamo il Palazzo 
Reale con  i suoi giardini. 

A sera, cena Marocchina  al Palais Ambra,  
allietata dalle danze  delle fanciulla berbere,  
delizia dei nostri uomini. A notte tarda  
rientriamo al campeggio . . .’’notte brava ! ‘’  

Anche Claudio… 
ci prova ! 



La MEDINA. 
Pericolosa ! 

Djemma El Fna – 
La grande piazza Berbera di Marrakesch –  

di giorno Grande Mercato. 
 Di Notte GRANDISSIMO RISTORANTE 

all’aperto   

L’alto minareto della Kutubiyya 
La moschea islamica di 

Marrakesch 



24  
 Luglio 
1977 

Partiamo da Marrakesch per Casablanca  e Rabat.  E’ 
Domenica,  entriamo a Casablanca, grandissima città un 
po’ confusionaria. I negozi sono tutti chiusi . Dopo breve 
consultazione con gli amici decidiamo  di proseguire per 
RABAT.  

Verso le ore 14 ci fermiamo a 
MOHAMEDIA per il bagno 
nell’oceano Atlantico. Una 

meravigliosa spiaggia   ed un 
fondale che . . . Non si raggiunge 

mai il fondo. 

In serata arriviamo  
a RABAT.  
La vera Capitale. 
 In particolare  
mi hanno colpito 
 il Mausoleo a  
Mohammed V 
 e il mercato del pesce.  

26 Luglio 
1977 

Arriviamo a Ceuta dopo 
un breve intoppo occorso 
a Gigliola, nostra amica di 

viaggio. 

25 
 Luglio 
1977 

27 
Luglio 
1977 

Alle ore 12,30  sbarchiamo ad Algesiras. Arriviamo al 
Camping di SIVILLA  verso le ore 20,15. decidiamo di 
cenare  in un ristorante lungo il fiume Guadalquivir. 
Sono le ore 24  e la Paiella è . . . Invitante ! 



28 Luglio 
1977 

Dedichiamo la giornata 
alla splendida SIVIGLIA . 
Passeggiata in carrozza e 
foto ricordo  con la 
Paloma Blanca. 

29 
 Luglio 
1977 

Tappa di trasferimento, 
passando per Cordoba, a 
TOLEDO . Sosta il giorno 
30 Luglio al 

La cattedrale 

l’Alcazar 

31 luglio – 1 e 2 Agosto 
Giorni dedicati a  

MADRID 

alle ore 8 partiamo da Toledo per  
MADRID .  Ci sistemiamo al  Camping 



E’ Domenica e andiamo al famoso Mercato 
delle Pulci ‘’EL RASTRO ‘’ nel pomeriggio alla 
‘’ LAZA DE TOROS ‘’ 

Poi al PALAZZO REALE. Dopo una 
breve colazione andiamo al  

Visita al museo del ‘’ PRADO ‘’ 

Le bellissime piazze : PIAZZA DI SPAGNA e 
PLAZA MAJOR  



3 
Agosto 
1977 

Solo una tappa di trasferimento da Madrid a Zaragoza. 
Percorriamo 551 chilometri. 

4 
Agosto 
1977 

Da Zaragoza a Barcellona. Ci 
sistemiamo al Camping Barcino che 

già conosciamo per esserci stati 
all’andata.  

5 
Agosto 
1977 

Alle ore 10,30 partiamo da 
Barcellona per l’Italia. 
 
Ore 14,30 

Il viaggio di ritorno solo una formalità. Il nostro traguardo -  Spagna e 
Portogallo è stato meravigliosamente raggiunto. Di seguito riporto la 
 ‘’ SCHEDA DEL VIAGGIO ‘’ 
*Periodo dal 6 Luglio al 9 Agosto 1977 
• Percorsi 8.720 chilometri 
• Itinerario – Messina, Roma, Livorno, Genova, Mentone, Monaco, 

Barcellona, Valencia, Granada, Malga, Algesiras, Ceuta, Tetouan, 
Meknes, Fes, Marrakesch,  Rabat,  Tangeri, Ceuta, Algesiras, Sevilla, 
Cordoba, Toledo, Madrid, Barcelona, Genova, Messina.  

• Carburante – circa 1000 litri 
• Olio Motore -  Kg. 7 
• Guasti – NESSUNO – una sola foratura.  
• I Mezzi – Caravan Elnag Soleado 3,75 – MERAVIGLIOSA –  
•                   Ford Transit 130 – FORMIDABiLE ! 

Riporto soltanto l’ultima pagina del mio diario  




