IN HOUSEBOAT IN CAMARGUE ///

CROCIERA DELLE SPIAGGE E DEI FENICOTTERI
[SAINT GILLES a/r - 1 settimana # 146 km # nessuna chiusa
# 27 h di navigazione]

Nessuna chiusa; solo spiagge, mare e fenicotteri in questa crociera. Una scenografica passerella di località
balneari sfila tra un tramonto e lʼaltro (Vias, Le Grau du Roi, La Grande Motte, Palavas-les-Float) nella
navigazione tra St Gilles fino alla città natia di Georges Brassen e Paul Valèry, lʼisola di Sète, per poi tornare
verso la base con sosta (obbligata!) nelle cantine di Frontignan per la degustazione del delizioso Moscato.

PRINCIPALI TAPPE E LUOGHI DʼINTERESSE LUNGO IL PERCORSO DI CROCIERA
La base di partenza delle crociere in houseboat,
Saint Gilles, si trova sul Canal du Rhône a Sète.
Porta naturale dʼaccesso al Parco Naturale di
Camargue si trova a 19 km dalla vivace e bella
città di Nimes e 10 km dalla stupenda Arles,
immortalata da Vincent Van Gogh che vi abitò
dal 1888 al 1889. Secoli fa fu un importante porto
del mediterraneo. Da visitare lʼabbazia, in stile
romanico provenzale.

A Gallician avete la possibilità di conoscere meglio la flora, la fauna e le
tradizioni della Camargue con una visita guidata a La Scamandre. La visita
va programmata in anticipo prenotandola. Unʼaltra buona ragione per
fermarsi a Gallican sono le cooperative dove si può degustare il vino delle
vigne Les costières de Nimes. Queste famose vigne producono un vino
novello forte e fruttato. Il rosso è il più rinomato, sebbene anche i bianchi e i
rosé siano di buon livello. Le cantine sono aperte da lunedì a venerdì, di
norma dalle 8h00 alle 12h00 e dalle 14h00 alle 18h00.
La città fortificata di Aigues Mortes fu fatta
costruire nel XIII secolo da Re Luigi IX per dare
al regno di Francia un porto sul mediterraneo.
Nel 1248 le 1500 navi della flotta di Luigi IX si
riunirono qui per salpare verso la Terrasanta per
la sesta crociata. Il giro dei bei bastioni
rettangolari che regalano splendide vedute degli
acquitrini del parco naturale della Camargue
parte dalla Tour de Constance. Le fortificazioni
racchiudono una cittadina vivace, piena di negozi
e ottimi ristoranti e impreziosita dalla bella chiesa
di Notre Dame des Sablons.

Un «grau» nella regione della Languedoc è
unʼinsenatura in una striscia di terra che separa
le lagune interne dal mare. Le Grau-du-Roi si
formò nel 1580 quando il Rodano in piena scavò
un passaggio verso il mare in questo punto. Eʼ un
porto molto ben attrezzato, affollato di
pescherecci.

Spiagge di sabbia, un campo da golf pubblico, campi da tennis, un centro di
talassoterapia e un casinò vivacizzano la vita de La Grande-Motte.
Ventʼanni dopo la sua costruzione, lʼarchitettura di questo posto rimane
ancora allʼavanguardia, con i suoi palazzi a piramide, circondati da giardini
ben curati e prati e 15 km di sentieri per i pedoni. Una sorta di Dubai ante
litteram che si trova nei pressi di Carnon, una tipica, moderna cittadina di
mare con un porto attrezzato e ottimi ristorati che servono specialità di
mare.
Palavas-Les-Float è una vivace cittadina di mare con intrattenimenti per
tutta la famiglia. Ci sono anche due musei, uno di disegni di cartoni animati,
che celebrano lʼopera di Albert Dubout, e un altro dedicato ai treni a vapore.
Per tutta lʼestate sono in programma festival con parate e balli il martedì e
giovedì sera. Cʼè anche un casinò per i più nottambuli. Il secondo fine
settimana dʼagosto si celebra la gara delle barche a vela del Mediterraneo.
La tariffa per la sosta nel porto è di ca. 20 euro, acqua e elettricità incluse.
Sète è il luogo natale del famoso cantante francese, Georges Brassens. Le
sue dolci ballate, suonate con un accento del sud, descrivono
perfettamente lʼatmosfera di questa città-isola tra il mare Mediterraneo e le
acque interne dellʼEtang de Thau. La cittadina, fondata da Luigi XIV nel
XVII secolo, diede i natali anche al poeta Paul Valéry, cui è dedicato un
museo omonimo in rue F. Desnoyer, aperto tutti i giorni dalle 10h00 alle
18h00 in luglio e agosto (pausa dalle 12 alle 14 negli altri mesi). Per
celebrare il suo grande porto peschereccio, il secondo in Francia dopo
Marsiglia, Sète organizza la “festa dei pescatori” durante il primo fine
settimana di luglio.
Nonostante lʼapproccio via acqua non sia dei più
affascinanti, Frontignan ha molto da offrire. Cʼè
una chiesa fortificata, un museo di storia locale e,
soprattutto, molte cantine dove degustare il vino
bianco dolce della regione, il Moscato.

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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