
Viaggio in Normandia e Bretagna 
Dal 24 Luglio – 16 Agosto 2009 

Equipaggio di Marco e Silvana con Camper Elnagh Doral 105 

 

Venerdì 24 Luglio 2009 

Partenza da Bologna con 40° e la speranza di trovare un po’ di refrigerio oltre ai mille posti incantati che 
stiamo cercando. La prima tappa prevedeva di dormire in Svizzera, ma arrivati a Como la radio ci 
preannunciava 9 km di coda al traforo del S. Gottardo per cui abbiamo deciso di dormire sul lago di Como. 
Non abbiamo fatto in tempo a parcheggiare che un temporale estivo si è abbattuto su di noi rinfrescando 
immediatamente l’arsura che ci portavamo dietro.  

Ricetta ascoltata via radio per tortino salato : Pasta Sfoglia 320gr, Spinaci saltati 300gr, ricotta 250gr, 1 
uovo, formaggio, noce moscata in forno a 200° per 30 minuti. 

Libro consigliato alla Radio : Una mente bella – edizioni Ericsson, autore Eduard 

Spese carburante : 46€ 

Spese Autostrada : 14€ 

Km percorsi : 274 

Sabato 25 Luglio 2009 - Como Troyes 

Partenza di buon’ora per evitare 
le code alla dogana e per 
affrontare la lunga tappa di 
avvicinamento alla Normandia.  
Scopriamo il tremendo caos per 
chi entra in Italia dal San 
Gottardo che si dovrà fare una 
decina di km di coda mentre chi 
esce deve farsene solo 3 
(consiglio di passare la notte o la 
mattina prestissimo al traforo). 
Giornata di viaggio sino a Troyes 
dove arriviamo alle 19:00 e 
parcheggiamo vicino al centro 
sotto gli alberi. Veloce 

passeggiata in questa bella cittadina, cenetta per le vie affollate di gente e poi a dormire. 

 



Spunto per una ricetta : Filetto di salmone su un letto di verdure alla julienne, aglio in carta di alluminio e 
messo in forno. 

 

 

Spese Autostrada (Vignette) : 30€ - totale 44€ 

Spese carburante : 93€ - totale 139€ 

Km percorsi 629 – totale 903 
 
Domenica 26 Luglio 2009 – Troyes, Reims, Rouen 

La giornata inizia con un velato sole, il caldo non è soffocante come 
in Italia, e ci dirigiamo verso Reims dove visiteremo la bellissima 
Cattedrale e nient’altro. Facciamo poi una piccola tappa di 
trasferimento per avvicinarci alle spiagge del Nord verso Rouen dove 
parcheggiamo sul fiume in una incantevole posizione. Rouen si rivela 
affascinante e da non perdere con le sue chiese gotiche e le case a 
graticcio. Consigliamo le crepes di grano saraceno (gallettes) 

 

Spese Autostrada : 13,5€ - totale 57,5€ 

Spese carburante : 44€ - totale 183€ 

Km percorsi 368 – totale 1271 
 

Lunedì 27 Luglio 2009 – Rouen, Jumieges, Etretat 

Dopo colazione ci dirigiamo verso l’abbazia di Jumieges che si rivela imponente anche nei resti che ci sono 
arrivati. Parcheggiamo nel piazzale dove c’è un camper service e notiamo che abbiamo mancato una festa 
medievale per un giorno… peccato..!! e per di più piove alla grande !!. Il mare però ci aspetta e finita la gita 
culturale puntiamo verso il campeggio comunale di Etretat. Purtroppo è pieno ma di fianco c’è una bella 
area di sosta che ci accoglie. Facciamo subito una bella passeggiata in paese e sulle Falesie a Nord lasciando 
le falesie del Sud al giorno dopo. 

 

Spese Autostrada : 0€ - totale 57,5€ 

Spese carburante : 0€ - totale 183€ 

Spese soste : 7€  

Km percorsi 111 – totale 1382 
 



Martedì 28 Luglio 2009 –  Etretat, Honfleur 

Come promesso la mattinata la passiamo sulle falesie a Sud del paese e sulla enorme spiaggia che la bassa 
marea ha scoperto. E’ la prima volta che 
osserviamo il fenomeno e ci meraviglia 
quanto sia esteso. Dopo aver lasciato 
Etretat e le sue scogliere raggiungiamo 
l’enorme area di sosta di Honfleur per 
dedicarci ad una bella serata in un bel 
paesino sul3336 mare…  

 

Spese Autostrada : 6,20€ - totale 63,7€ 

Spese carburante : 0€ - totale 183€ 

Spese soste : 7€ - totale 14€ 

Km percorsi 45 – totale 1437 
 
 

Mercoledì 29 Luglio 2009 –  Honfleur, Caen, Arromanches 

Iniziamo oggi i giorni dedicati allo sbarco in Normandia dal Memorial di Caen che ci impegna fisicamente e 
mentalmente per 4 orette buone mixando film originali e cinematografici con fotografie e descrizioni 
dell’importante evento che ha cambiato le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Dopo aver preso questo 
aperitivo abbiamo iniziato da Arromanches per 
vedere le spiagge oggetto dello sbarco degli 
alleati. Il piccolo parcheggio è completo per cui 
decidiamo di entrare nel camping comunale. 
Piove decisamente molto per cui la visita è 
rimandata al giorno. 

Spese Autostrada : 0€ - totale 63,7€ 

Spese carburante : 0€ - totale 183€ 

Spese soste : 12€ - totale 26€ 

Km percorsi 99 – totale 1536 

 

 

 

 



Giovedì 30 Luglio 2009 –   Arromanches, Batterie tedesche, Cimitero americano, Mont. S. Michel 

Giornata intensa di guerre e di medioevo. Iniziamo con le guerre per vedere i resti del porto artificiale di 
Arromanches, i resti di 4 bunker tedeschi con ancora i cannoni puntati verso il mare a Longues-sur-mer, il 
famoso cimitero americano a Colleville dove 
più di 9.000 croci sono allineate 
perfettamente su una distesa erbosa tagliata 
alla perfezione, e per finire di ricordare i 
tristi giorni dello sbarco puntiamo a Pointe-
du-Hoc per mirare le gesta dei canadesi che 
hanno espugnato in 15minuti un punto che i 
tedeschi pensavano imprendibile. Alla sera 
abbiamo poi puntato su Mont Saint Michele 
come ultima tappa Normanna ed abbiamo 
scelto l’ottima area di sosta a 2 km 
dall’abbazia.  

Spese Autostrada : 0€ - totale 63,7€ 

Spese carburante : 40€ - totale 223€ 

Spese soste : 8,9€ - totale 34,9€ 

Km percorsi 193 – totale 1729  

Venerdì 31 Luglio 2009 –   Mont. S. Michel 

L’area di sosta ci piace e decidiamo di sostare un altro giorno intero e di prenderci con calma la visita a 
Mont saint Michel. Purtroppo scopriamo 
di essere arrivati nella settimana dove 
non ci sarà la marea ma lo spettacolo è 
bello ugualmente. Ci vuole tutta la 
mattina sino alle 14,00 per visitare la 
cittadella e mangiare delle gallettes ma la 
fatica è ben ripagata da ciò che scopriamo 
su questo scoglio affiorante di 80metri. 
Finalmente è una giornata calda e 
assolata dopo le giornate variabili fresche 
e piovose precedenti. 

Spese Autostrada : 0€ - totale 63,7€ 

Spese carburante : 0€ - totale 223€ 

Spese soste : 8,9€ - totale 43,8€ 

Km percorsi 0 – totale 1729  

Ricetta delle Gallettes: 



180 gr di Farina di grano saraceno 

40gr di Farina Bianca 

1 uovo 

1,5 dl di latte 

Sale e olio di Oliva e burro circa 100gr 

Mettere in una terrina i 2 tipi di farina, un po’ di sale rompete l’uovo nel mezzo e mischiate 
lentamente con la frusta del mixer a lungo e a bassa velocità unendo poco alla volta l’acqua fredda 
per ottenere una pastella omogenea e fluida. Coprite la terrina con un panno e fate riposare la 
pastella per un paio di ore al fresco. Dopodiché rimescolatela delicatamente. Mettete 20gr di burro 
in una padella senza farla fumare muovendo per ungerla uniformemente, versate un po’ di pastella 
e cuocete per 2 minuti per lato. 

Sabato 01 Agosto 2009 –   Mont. S. Michel, Cancale, Saint Malò, Cap du Frehel 

Partiamo verso la capitale delle ostriche convinti che non ci piaceranno ma con la curiosità di provarle 
comunque. La fame sembra aiutarci e la pioggia 
ci spinge subito nel primo ristorante che 
troviamo. Con qualche difficoltà ordiniamo le 
nostre ostriche e cozze e facciamo una bella 
mangiata che consigliamo a tutti. Per smaltire 
andiamo a fare una passeggiata a saint Malò 
parcheggiando lontanissimo dalle mura di 
questa bella città medievale. Vorremmo finire 
dormendo sotto il faro di Cap du frehel ma 
scopriamo che è vietato e ci limitiamo quindi a 
visitare il capo presi da raffiche di vento 
incredibili. Dirottiamo allora per poter dormire 
nell’essenziale campeggio municipale dopo aver preso un po di freddo alla visita del faro. 

Spese Autostrada : 0€ - totale 63,7€ 

Spese carburante : 30€ - totale 253€ 

Spese soste : 11€ - totale 54,8€  

Km percorsi 115 – totale 1844 

Domenica 02 Agosto 2009 –  Cap du Frehel, Ploumanac 

Partiamo con un timido sole e gli abiti bagnati dalla giornata precedente verso la passeggiata dei doganieri 
sulla Costa di granito rosa. Il campeggio si rivela costoso ma decidiamo di utilizzarlo sia per la piscina che la 
connessione Internet. Bellissimo pomeriggio tra le rocce levigate dall’erosione per finire con l’ennesimo 
temporale che ci bagna sino al camper. 

Spese Autostrada : 0€ - totale 63,7€ 



Spese carburante : 0€ - totale 253€ 

Spese soste : 30,5€ - totale 85,3€  

Km percorsi 132 – totale 1976  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lunedì 03 Agosto 2009 –  Ploumanac, Cairn du Barnenez, Calvari Locronan 

Oggi il cielo plumbeo ci accompagna come al solito verso questa giornata sacra. La riteniamo sacra non 
perché siamo in ferie, quanto perché oggi visitiamo il tumulo di Cairn du Barnenez che non è bello quanto 
importante. Il giro dei calvari è più impegnativo perché le chiese sono sparse su una estesa area ma ne vale 
la pena in quanto vediamo l’arte bretone ben conservata. Consigliamo di vedere almeno i 4 più importanti 
quali : Saint Thegonnec, Guimilau, Lampaul Guimilau e Pleyben. Dopo una giornata intensa ci fermiamo a 
dormire nella deliziosa area di sosta di Locronan non senza prima esserci  concessi una serata sorseggiando 
birra bretone e sidro artigianale.  

Spese Autostrada : 0€ - totale 63,7€ 

Spese carburante : 32€ - totale 285€ 

Spese soste : 4€ - totale 89,3€  

Km percorsi 183 – totale 2159 

Martedì 04 Agosto 2009 –  Locronan, Pointe du Raz, Quimper, Concarneau 

Anche oggi il cielo non invita ad indossare indumenti 
leggeri e ce ne dispiace visto che ci manca il cielo 
azzurro. Locronan è una bella cittadina medievale 
che vale la pena di visitare perché si torna un po’ 
indietro nel tempo osservando l’architettura della 
città. Dopo il duro granito ci serve un po di natura 
selvaggia che troviamo puntualmente nel punto più 
estremo di Francia. A point du raz il vento ci sferza 
feroce ed il sole non viene in nostro soccorso per cui 
dobbiamo puntare tutto sulle nostre tute 
antipioggia che saggiamente gli altri turisti ci 
invidiano. A pranzo ci rifocilliamo con “i muli fritti” e poi via a cercare di parcheggiare a Quimper. Lasciate 
ogni speranza navigatori che entrate in questa città, oppure se avete in nostro sedere parcheggierete a 
100mt dalla zona pedonale senza neanche sapere come ci siete arrivati in quel posteggio paradisiaco dopo 
20min di speranze distrutte. Per finire la giornata andiamo a dormire nell’area di sosta sul mare di 



Concarneau. Abbiamo trovato tutto esaurito, ma ci siamo accontentati di un posticino a lato ed è andato 
benissimo. 

Spese Autostrada : 0€ - totale 63,7€ 

Spese carburante : 32€ - totale 285€ 

Spese soste : 8,7€ - totale 98€  

Km percorsi 146 – totale 2305 

Mercoledì 05 Agosto 2009 –  Concarneau, Lorient 

Stranamente il cielo è variabile, forse qualcosa 
migliora. La piccola Villa Close ci incanta e 
cerca di spillarci soldi ad ogni nostro passo, 
belle mura accerchiate da negozi per turisti 
(meglio Locronan). Il clou della giornata però 
sarà dedicata al 39° Interfestival celtico di 
Lorient. Scopriamo che i camper non sono 
ammessi ma nel parcheggio di una chiesa ci 
sono altri italiani che ci indicano che li siamo 
tollerati dalla polizia. Speriamo anche dal 
parroco… Passiamo così tutto il pomeriggio tra 
cornamuse, violini, trombe, fanfare militari e 

danze popolari che ci riempiono il cuore di cultura bretone oltre alla birra che ci riempie lo stomaco. Dopo 
l’ennesiamo scrosciata di acqua ce ne torniamo al camper spossati.  

 

Spese Autostrada : 0€ - totale 63,7€ 

Spese carburante : 0€ - totale 285€ 

Spese soste : 0€ - totale 98€  

Km percorsi 55 – totale 2360  

 

Giovedì 06 Agosto 2009 –   Lorient, Carnac 

Partiamo la mattina con il suono delle 
cornamuse ancora che risuonano nelle orecchie 
(forse sono autombulanze..!!?) verso la fase 
preistorica della nostra vacanza. A Carnac ci 
aspettano gli allineamenti più antichi sulla 
terra. Le condizioni metereologiche se ne 
fregano delle nostre aspettative e ci relegano in 
camper nel campeggio situato in mezzo ai 



campi di pietre per tutto il pomeriggio sotto una pressante pioggia. Verso sera mettiamo il naso fuori e 
facciamo una bella passeggiata infangata. Il sito è molto importante ma non risulta una bella escursione in 
quanto vedere le pietre così recintate non esalta la storia che le accompagna. Ne approfittiamo per lavare 
qualcosa e riposarci. 

Spese Autostrada : 0€ - totale 63,7€ 

Spese carburante : 0€ - totale 285€ 

Spese soste : 21,5€ - totale 119,5€  

Km percorsi 48 – totale 2408  

 

 

 

 

Venerdì 07 Agosto 2009 –    Carnac, Marennes 

Visto che la fase preistorica non ci ha 
soddisfatto molto pensiamo di ritornare a quella 
gastrononica facendo una tirata verso marennes 
che è la capitale della produzione delle huitres 
(ostriche). Ci facciamo dei bei km con 
l’acquolina alla gola e ci dirigiamo direttamente 
verso il parcheggio consigliato dagli amici del 
vivicamper. STOP 

Spese Autostrada : 9,7€ - totale 73,4€ 

Spese carburante : 61€ - totale 346€ 

Spese soste : 0€ - totale 119,5€  

Km percorsi 341 – totale 2749 

 

Sabato 08 Agosto 2009 –    Marennes, Duna du 
Pyla 

Pranzo bellissimo a suon di ostriche e cozze (un 
classico oramai) e poi via a macinare altri km per 
arrivare alla duna in mezzo alla foresta. Arriviamo nel 
tardo pomeriggio al parcheggio subito sotto la duna 
con un po d’ansia di non trovare posto, ma forse 
complice il tempo brutto non abbiamo problemi e ci 



sistemiamo per effettuare l’escursione il giorno seguente. 

Spese Autostrada : 4,6€ - totale 78€ 

Spese carburante : 26€ - totale 372€ 

Spese soste : 13,8€ - totale 133,3€  

Km percorsi 232 – totale 2981 

 

Domenica 09 Agosto 2009 –    Duna du Pyla, Carcassonne 

Stranamente piove ed aspettiamo una oretta per salire sulla collina di sabbia alta 117 metri. Ci bardiamo 
con gli abiti antipioggia e via… bellissima.. in mezzo al verde della foresta si staglia questa duna enorme 

chiara a voler tagliare in due il panorama. 
Pranziamo nel parcheggio e poi ci dedichiamo 
ad un po’ di medievale dirigendoci verso 
l’antica città di Carcassonne. Ci arriviamo nel 
tardo pomeriggio puntando direttamente al 
parcheggio sotto le mura consigliato dal libro 
(non lo avremmo mai trovato senza.!!!). 
Consigliamo un arrivo nel pomeriggio in 
quanto la mattina è un via vai di pulmann e 
camper.. 

Spese Autostrada : 26,9€ - totale 104,9€ 

Spese carburante : 38€ - totale 410€ 

Spese soste : 5€ - totale 138€  

Km percorsi 390 – totale 3371 

 

Lunedì 10 -11-12 - Agosto 2009 –    Carcassonne, Marseillan Plage 

Dopo la visita mattutina alla città in compagnia di un milione di turisti pernsiamo che sia l’ora di un po’ di 
riposo al mare a trovare finalmente il sole. Mentre ci dirigiamo verso la costa notiamo subito l’erba secca ai 
margini della strada che ci indica che la pioggia non è di casa da quelle parti.. EVVAI… Arriviamo alla Rimini 
della costa sud ed i campeggi sono tutti costosissimi oltre che completi. Ed ecco che arriva il colpo di 
fortuna in zona Cesarini in quanto con l’ultimo campeggio alle porte della città riusciamo a prendere un 
camper stop per 3 giorni da 12euro.. il prezzo più basso mai pagato per una giornata, con il sole anche la 
fortuna ci sorride. 

Spese Autostrada : 0€ - totale 104,9€ 

Spese carburante : 0€ - totale 410€ 

Spese soste : 12€ per 3 giorni = 36€ - totale 174€  



Km percorsi 99 – totale 3470 

Giovedì 13 Agosto 2009 –    Marseillan Plage, La Seyne sul Mer, Sant Raphael 

Tutti contenti partiamo in mattinata dopo aver trascorso 3 giorni bellissimi tra giostre, fuochi d’artificio e 
vita da campeggio. Ci vogliamo avvicinare all’Italia e decidiamo di fare tappa a La Seyne sul Mer. Mai scelta 
fu più sbagliata. Dalle 17 del pomeriggio abbiamo fermato il camper alle 23 in una trafficata via di Sant 
Raphael dove la Gendarmerie ci ha consigliato di fermarci visti i frequenti furti nella Francia del Sud. Quindi 
mangiamo velocemente e senza gusto (in frigo abbiamo Moules, Salmone, Spiedini di gamberetti, etc etc) e 
poi distrutti a letto visto che abbiamo passato 12 ore non programmate in camper. Zona da sconsigliare 
vivamente ai possessori di camper. 

Spese Autostrada : 28,3€ - totale 133,2€ 

Spese carburante : 42€ - totale 452€ 

Spese soste : 0 totale 174€  

Km percorsi 451 – totale 3921 

 

Venerdì 14-15 Agosto 2009 –    Sant Raphael – ITALIA- Calizzano (Albenga) 

Dopo tanto tempo rientriamo in Italia stanchi di buttare monetine ogni 20km dentro un cestino 
dell’autostrada e troviamo dopo molte ricerche un campeggio “ai laghetti” in mezzo alle montegne liguri a 
Calizzano. Il posto è bello e rilassante e decidiamo di fare tutto il week-end e di ripartire la domenica 
mattina per Bologna. La sera ci sarà addirittua musica anni’80..!!! 

Spese Autostrada : 24€ - totale 157,2€ 

Spese carburante : 38€ - totale 490€ 

Spese soste : 18,5 per 2 notti = 37€  totale 211€  

Km percorsi 210 – totale 4131 

 

Domenica 16 Agosto 2009 –    Calizzano, Bologna 

Partenza di buon mattino per casa con la paura del traffico. Partenza finalmente intelligente in quanto non 
troviamo nessuno in autostrada eccetto un solleone micidiale.Fine delle vacanze, voto : ottimo 

Spese Autostrada : 14,6€ - totale 172€ 

Spese carburante : 43€ - totale 533€ 

Km percorsi 375 – totale 4506 

 

 



 

 


