Costa Azzurra – Natale 2009
La meta del viaggio delle vacanze natalizie è stata la Costa Azzurra per poter visitare questi luoghi
sperando di beneficiare di un clima mite come è consuetudine in quei posti. E infatti questo
obiettivo è stato centrato in quanto il clima mite e non rigido come il nostro ci ha permesso oltre a
camminare parecchio durante il giorno anche di ritrovarci la sera fuori a chiacchierare in
compagnia bevendo del buon vinbrulè e assaggiando pandori. Addirittura ci ha permesso di
mangiare fuori sotto i tendalini dei camper nella serata di Capodanno. Ma veniamo al viaggio:
siamo partiti il mattino del 26 dicembre e man mano che si proseguiva per l'autostrada si
aggiungevano camper alla fila fino a formare un bel biscione. Arrivati al campeggio "Les
Cigales" a Mandelieu-La Napoule, una località vicino Cannes, ci siamo uniti agli altri già arrivati
formando un gruppo di ben 43 camper e circa 110 persone. Il mattino seguente con i mezzi
pubblici abbiamo raggiunto Cannes. Famosa per il Festival del cinema non potevamo non
immortalare questo momento con una fotografia sulla famosa scalinata con il tappeto rosso dove
passano numerose star internazionali. Dopo aver fatto il giro della cittadina con il trenino
(logicamente quasi tutto nostro), aver ammirato le numerose lussuosissime imbarcazioni,
enormi e irraggiungibili almeno per i nostri portafogli, abbiamo mangiato all'aperto vista mare con
un sole meraviglioso che ci ha fatto subito dimenticare il freddo e il gelo delle ultime settimane. I
giorni successivi ognuno ha scelto liberamente cosa andare a visitare tranne la giornata del 28 e
del 30 Dicembre. Il 28 con due pullman, accompagnati da due bravissime guide, abbiamo
raggiunto in mattinata Montecarlo e nel pomeriggio Nizza. Montecarlo in particolare è una piccola
perla la cittadina è la capitale del Principato di Monaco che praticamente è la città stessa con
alcuni ettari di territorio cirostanti. Tenuta benissimo, pulita con giardini meravigliosi, non era la
prima volta che visitavamo questa cittadina ma sicuramente la prima volta accompagnati da una
guida che ci ha così raccontato la storia fortunata del principato e alcune curiosità sulla famiglia
Grimaldi che conosciamo molto bene attraverso le riviste di gossip. Dopo aver visto il cambio della
Guardia a mezzogiorno e aver pranzato con un ottima pizza siamo ripartiti con il pullman
fermandoci a visitare nella cittadina di Ezé la profumeria "Fragonard" dove il personale interno ci
ha spiegato come funziona la fabbrica, gioia delle signore che hanno così potuto acquistare
profumi e cosmetici vari direttamente dal produttore. Passando poi per Nizza dove ci
accompagnava qualche scroscio di pioggia, ci siamo fermati per visitare una basilica russa, di cui
non conoscevamo l'esistenza, e noi che siamo stati in Russia possiamo dire che è veramente bella
e uguale a quelle che si trovano là. Il 30 invece siamo andati tutti insieme a "Marineland" un parco
acquatico nelle vicinanze di Antibes, dove abbiamo assistito agli spettacoli con delfini, uccelli
rapaci, otarie marine e allo spettacolo più sensazionale con protagoniste sei orche enormi. Le
giornate trascorrono veloci e arriva molto presto l'ultimo giorno dell'anno che abbiamo festeggiato
tutti insieme all'aperto non avendo trovato una pizzeria che ci contenesse tutti e forse è stato
meglio così. Noi infatti siamo dell'idea che in queste serate è facile imbattersi in qualche fregatura
e magari pagare molto quando invece l'importante è poter trascorrere questo momento in allegria
insieme agli amici, praticamente vale il nostro detto "meglio una scatoletta di tonno in compagnia
che al miglior ristorante da soli!" Grazie a tutti per aver partecipato al viaggio ed in particolar modo
agli amici, Ciro e Massimo per l'aiuto che ci hanno dato durante tutte le serate trascorse insieme
sotto al gazebo .
Ciao e al prossimo tour.

Laura e Diego

