IN HOUSEBOAT IN CAMARGUE ///

CROCIERA DEI CAVALLI BIANCHI E DI AIGUES MORTES
BASE DI PARTENZA: BELLEGARDE [a/r - 1 settimana 200 km
# 0 chiuse # 33 h di navigazione]

La bella cittadina fortificata di Aigues Mortes per un gustoso (ci sono molti ottimi ristoranti!) tuffo nel Medioevo,
i selvaggi panorami della riserva naturale della Camargue per una passeggiata a cavallo (la possono fare tutti,
alcuni cavalli bianchi sembrano radio-comandati da tanto sono addestrati a sopportare cavalieri poco esperti…)

PRINCIPALI TAPPE E LUOGHI DʼINTERESSE LUNGO IL PERCORSO DI CROCIERA
Passeggiare tra le vecchie stradine di Bellegarde, dominata dalle rovine
della torre di Madone, è un vero piacere. Navigando da questa base di
partenza verso ovest la prima tappa è Saint-Gilles. Un tempo Saint-Gilles
era un porto importante del Mediterraneo. Oggi è una piacevole base dove
attraccare per potersi avventurare in bicicletta per i sentieri del Parco della
Camargue. La città deve il nome a un nobile che, nel VIII secolo, decise di
vivere da eremita in questo luogo. La sua vita esemplare ispirò generazioni
di cattolici e a lui è dedicata la bella abbazia in stile romanico provenzale, le
cui vestigia possono essere visitate. La facciata dellʼabbazia, costruita tra
XI e il XII secolo, è uno degli esempi meglio conservati di scultura
provenzale-romanica. Ben conservate anche la cripta e le originali scalinate
a spirale. Passeggiando tra le stradine del centro ci sʼimbatte facilmente
nelle facciate in stile provenzale di alcuni edifici storici.
Sostando a Gallician cʼè la possibilità di
conoscere meglio la flora, la fauna e le tradizioni
della Camargue con una visita guidata agli
acquitrini de “la Scamandre”. Unʼaltra buona
ragione per fermarsi sono le cooperative dove si
può degustare il vino delle vigne “le costières de
Nimes”. Qui si produce un vino novello forte e
fruttato. Il rosso è il più rinomato, sebbene anche
i bianchi e i rosé siano di buon livello.

Ormeggiare ad Aigues Mortes significa fare un viaggio nel Medioevo.
Avvicinandosi dal canale, il profilo della città fortificata costruita nel 13esimo
secolo per volere di Luigi IX, che voleva dare al regno di Francia un porto
sul mediterraneo, appare in tutto il suo fascino. Posta sul confine
occidentale del Parco della Camargue, come una sentinella, la silhouette di
Aigues Mortes è caratterizzata dalla Tour de Constance e dai bastioni
rettangolari che offrono una vista panoramica sul paesaggio naturale di
questa area protetta. Allʼinterno delle mura fortificate, un dedalo di viuzze,
ristoranti e commerci e, spesso, una folla di turisti! Ad ogni modo, la città
vale senzʼaltro una visita anche per visitare la bella chiesa restaurata di
Notre Dame, un piccolo gioiello dʼarchitettura.

Spiagge di sabbia, un campo da golf pubblico,
bei campi da tennis, un centro di talassoterapia e
un Casinò vivacizzano la vita de la GrandeMotte che, venti anni dopo la sua costruzione,
continua a stupire (nel bene o nel male!) per
lʼarchitettura futurista, ardita e originale che la
caratterizza. Un esperimento dʼavanguardia,
dove palazzi a piramide, sono circondati da
giardini ben curati, parchi e prati, dove
sʼintrecciano 15 chilometri di sentieri pedonali.
Una sorta di Dubai ante litteram!
Palavas-les-float è una vivace località di mare,
ricca dʼintrattenimenti e locali per tutta la famiglia.
Ci sono, per esempio, due musei a tema; uno
dedicato ai cartoni animati, che celebra lʼopera di
Albert Dubout, http://www.dubout.fr, e lʼaltro
dedicato ai treni a vapore. Per tutta lʼestate il
calendario di eventi di Palavas è ricco di festival,
parate, balli in piazza e regate. Per i nottambuli
cʼè anche un Casinò. Nel tratto di canale tra
Palavas e Carnon, altra tipica località di mare, si
concentrano alcune delle spiagge più belle di
questa zona, facilmente raggiungibili dal canale a
piedi o in bicicletta.
Villeneuve-lès-Maguelonne è una piccola graziosa cittadina che si trova a
pochi chilometri dal canale e intreccia, in un dedalo di piccole viuzze,
alcune belle facciate del 14esimo secolo ed edifici storici tra cui lʼAbbazia di
Maguelonne. Può essere la meta di una bella gita in bicicletta.
Nonostante lʼaspetto, a prima “vista” non particolarmente affascinante,
Frontignan vanta alcuni tesori da scoprire: una chiesa medievale fortificata
(St-Paul), un curioso museo di storia locale - allestito allʼinterno della
“Chapelle des Pénitents” – e, soprattutto, molte cantine dove degustare il
vino bianco dolce (moscato) che si produce in questa area viticola. Il
piccolo porto è quieto e ben attrezzato e, raggiungibile a piedi o in bicicletta,
cʼè una piccola spiaggia nelle vicinanze del porto marittimo che si affaccia
sul Mediterraneo.
LʼEtang de Thau è il più esteso e profondo (fino
a 10 metri) tra i “mari interni” della regione
francese del Languedoc. Di colore blu intenso, la
laguna si estende per circa 20 km, da Balaruc a
Marseillan, passando per il vivace porto
peschereccio di Sète. Di carattere tranquillo,
lʼEtang conosce comunque momenti di bizzarria
di cui è bene tener conto per la navigazione. La
coltivazione di cozze e ostriche è una delle
attività principali dei paesi che si affacciano sulle
sponde dellʼEtang de Thau e conferisce un
aspetto peculiare a tutta una parte delle sue
acque geometricamente suddivise dalle “tables”
degli allevamenti.

VI PIACE QUESTA CROCIERA? POTETE RICHIEDERCI LA DISPONIBILITA' PER LA
STAGIONE E LA BARCA ADATTA AL VOSTRO EQUIPAGGIO INVIANDO UNA MAIL A
info@loftviaggi.it RICEVERETE UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO ENTRO 24 ORE.
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We will loft you!

