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100 Giorni sul Cammino
Da Milano a Finisterre a piedi

Da Arles a Palavas Les Flots

Passando per Saintes Maries de la Mer
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01 – Arles – Saintes Maries de la Mer (36km)

Nel centro di Arles, si imbocca il Boulevard des Lices verso ovest, quindi si svolta a destra, su Rue
Gambetta e si attraversa il Rodano sul Pont de Trinquetaille. Dopo il ponte, svoltiamo a sinistra e
prendiamo Rue de la Verrerie che ci condurrà all'inizio di Av. De la Camargue, che imbocchiamo
e seguiamo uscendo dalla città. Alla rotonda proseguiamo diritti, verso sinistra, prendendo la route
des Saintes Maries de la Mer, che seguiamo per diversi chilometri, fino ad arrivare al  Mas du
Pont du Rousty, che vediamo alla nostra sinistra. Prendiamo appunto a sinistra e iniziamo a seguire
la strada lungo il Canal du Pont du Rousty. Lo seguiamo, sulla destra, per diversi chilometri, fino
a  incontrare  la  Route  Départementale  37,  che  attraversiamo  e  percorriamo  verso  destra.  In
corrispondenza  di  una  curva  verso  nord,  pieghiamo  a  sinistra,  sulla  Route  de  Méjanes.  La
seguiamo, costeggiando gli  stagni in direzione sud. Seguiamo la Route de Méjanes,  finché non
incrocia la  Route de Cacharel (D85A). A questo punto imbocchiamo la D85A e la seguiamo in
direzione sud, fino a che ci porta al centro di Saintes Maries de la Mer.
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02 – Saintes Maries de la Mer – Le Grau du Roi (40 km)

Per uscire  da  Saintes  Maries  de  la  Mer, imboccare  Avenue Théodore  Aubanel  e  proseguire  su
Avenue Riquette Aubanel, che diventa la D38. Dopodiché, la cosa migliore è seguire la traccia GPS
in direzione ovest, verso le bocche del Rodano e poi Le Grau du Roi.

03 – Le Grau du Roi – Palavas Les Flots (20 km)

Per quanto riguarda la variante attraverso la Camargue, questa è la tappa in cui si incontrano più
centri abitati, le distanze sono minori e, di conseguenza, ci sono anche meno problemi in quanto ad
acqua e cibo. Si esce da Le Grau du Roi seguendo Boulevard du Docteur Jean Bastide: ci teniamo
sempre paralleli al mare, che rimane alla nostra sinistra. Proseguiamo sempre diritto, su Route du
Carnon (D255), che diventa, dopo un ponte, Avenue du Général Leclerc (D26E1). Entriamo così a
La Grande Motte. Seguiamo l'Avenue fino all'ingresso di un parco pubblico,  che attraversiamo,
prendendo poi Allée des Parcs, verso destra (ovest). All'uscita del parco, imbocchiamo, mantenendo
la nostra direzione,  Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, che seguiamo fino alla rotonda
davanti al mare. Usciamo dal paese, prendendo a destra, su Av. De Carnon (D59).  La seguiamo,
lasciandoci sulla destra Le Gran Travers e, al bivio seguiamo a destra verso la D62 e il Canal du
Rhone à Sète. Sullo svincolo di immissione nella D62, prendiamo la deviazione per l'argine del
canale e lo imbocchiamo a sinistra.

Lo seguiamo fino ad arrivare a un ponte su un canale, dopo il quale prendiamo a sinistra e, alla
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rotonda,  ci  immettiamo brevemente sulla  D62E2,  procedendo sempre verso ovest.  Alla  rotonda
successiva, prendiamo la prima strada a sinistra verso il mare. Alla prossima rotonda prendiamo la
prima strada a destra, costeggiando nuovamente il mare lungo Avenue Sainte Maurice, che diventa
poi Avenue de l'Etang du Grec, conducendoci al centro di Palavas Les Flots.
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