
BRETAGNA 
giugno 2010

Più che un diario di viaggio, questa è una sintesi cronologica di note pratiche ed appunti raccolti 
durante il nostro giro in Bretagna.
Data di partenza: domenica 6 giugno 2010 da Rubano/Padova
Data di arrivo: giovedì 24 giugno 2010
Km percorsi ca. 4.560.-
Equipaggio composto da 2 persone su Hobby Van.
Buon viaggio.
 

Domenica 6 giugno

RUBANO/PADOVA  – CHAVANNES SUR L'ETANG (km 629)

Siamo entrati  in Francia attraverso la  Svizzera: ingresso Chiasso,  uscita  Basilea; dopo circa 60 
chilometri siamo arrivati all'Area di Sosta.
Strade in Svizzera molto trafficate e con molti lavori in corso.
Ricordo che per le autostrade svizzere è necessaria la vignette, dura fino al 31 gennaio dell'anno 
dopo l'anno di rilascio; io l'ho pagata Euro 27,00 presso l'ACI di Padova.
In Francia mai fatto autostrade.
AA “La Porte d'Alsace”; molto bella; una ventina di posti nel verde; GPS: 47°37'59”N 7°1'6”E
Euro 5,00 per notte.

Lunedì 7 giugno

CHAVANNES S/L'ETANG – MONTOIR S/LOIR (km 579)

AA in Rue de la Gare; GPS: 47°45'26”N 0°52'9”E
Carina, vicino alla stazione storica, tutto gratis.

Martedì 8 giugno

MONTOIR S/LOIR – CANCALE (km 275)

AA molto buona; GPS 48°40'12”N 1°51'57”W. Euro 5,00 per notte. Alla mattina, alle otto, passa il 
panettiere con baguettes e croissants. 
Da qui parte il sentiero che conduce al porto, dove consiglio di andare a mangiare le ostriche, seduti  
sul muretto; portatevi il vino.



Mercoledì 9 giugno

CANCALE – MATIGNON (km 71)

Pointe du Grouin: non è più accessibile ai camper per divieto di transito!!!!
St. Malo: per la visita della città è possibile parcheggiare in Av. Louis Martin's (GPS: 48°38'54”N 
2°0'52”W); attenzione però ad una delle stradine di accesso in quanto molto stretta e con siepe ai 
lati.
Dinard: è molto difficile da girare in camper; fare molta attenzione. 
Lancieux: bel paesino; piccolo punto sosta prima (o dopo, a seconda da dove si arriva) il ponte che 
collega St. Briac s/Mer con Lancieux.
Matignon: Camping “Le Vallon aux Merlettes” - route de Lamballe – GPS 48°35'28”N 2°17'45”W 
Molto buono; Euro 11,00 per notte tutto compreso.

Giovedì 10 giugno

MATIGNON – LA ROCHE DERRIEN (km 155)

Fort La Latte: visita alla fortezza; park per sosta solo diurna 48°39'51”N 2°17'30”W
Cap Frehel: solo per il parcheggio (no sosta notturna) si pagano Euro 5,00; siccome piove, tira un 
vento bestiale e, come se non bastasse, c'è anche la nebbia, abbiamo deciso di andare via.
Comunque il park è qua 48°40'54”N 2°19'4”W.
Pleneuf Val Andrè: grazioso paesino ma difficile da girare in camper.
Abbaye de Beauport:  abbazia del XIII secolo; da visitare, molto bella. Si trova poco prima di 
arrivare a Paimpol sulla destra, ben segnalata. Attenzione alla stradina che porta al park in quanto è 
un po' stretta.
Paimpol: piove e tira vento per cui andiamo via. Tra l'altro, delle due AA, una è strapiena e l'altra è 
semi allagata e quasi tutta occupata da giostrai.
Treguier: idem c.s.
La  Roche  Derrien:  bel  paesino;  qui  abbiamo  trovato  un  ottimo  negozio  di  gastronomia,  la 
“Charcuterie Traiteur Guy Sommier”, pluridecorato (coppe varie vinte in vari concorsi gastronomici 
della regione). Da visitare e da assaggiare l'ottimo “patè bretonne”. 
AA in rue du Jouet,  in  centro,  dietro  la  banca Credit  Agricole.  Euro 2,00 per  notte  (passa un 
incaricato del comune alla sera). GPS: 48°44'47”N 3°15'33”W

Venerdì 11 giugno
 

LA ROCHE DERRIEN – TREGASTEL (km 57)

Pors-Hir:  piccolo porticciolo costruito fra enormi scogli;  con la  bassa marea,  con gli  stivali,  è 



molto bello vagare alla ricerca di molluschi. Qui si può lasciare il camper e andare a piedi a vedere 
la famosa casa incastrata fra le rocce.
Port  Blanc:  qui  andiamo a  visitare  la  Cappella  di  Notre  Dame,  parzialmente  insabbiata.  Park 
48°50'10”N 3°18'49”W solo sosta diurna, no pernottamento.
Perros-Guirec: non visitato perché troppo trafficato; inoltre l'AA è solo un parcheggio e non adatto 
ai camper.
Tregastel: AA in Rue de Poul Palud presso il complesso sportivo; molto buona; Euro 7,00 per notte 
(pagamento solo con Carta di Credito). GPS 48°49'26”N 3°29'49”W.

Sabato 12 giugno

TREGASTEL – ST. POL DE LEON (km 115)

Ploumanach: da Tregastel siamo tornati indietro e seguito le indicazioni per Ploumanach “Cote de 
Granit Rose”; alla fine – impossibile sbagliare – si arriva in un parcheggio dove si può lasciare il  
camper e fare il famoso sentiero dei Doganieri.
St. Thegonnec: visita al primo Calvario. Qui c'è un'ottima AA gratuita GPS 48°31'19”N 3°56'46”W
Guimiliau: visita al secondo Calvario. Sosta nel park vicino, in centro.
St. Pol de Leon: Camping “Ar Kleguer” - Plage de Ste Anne – ottimo. Euro 20,30 per notte tutto 
compreso. GPS 48°41'30”N 3°58'3”W
(qui c'è anche una bella AA sul mare).

Domenica 13 giugno

ST. POL DE LEON – LOCMARIA PLOUZANE' (km 157)

Roscoff: bel centro storico ma superaffollato; i camper inoltre non sono ben accetti. Andiamo via 
quasi subito.
Brignogan  Plages:  posto  incantevole  situato  in  fondo  ad  una  insenatura;  spiagge  di  sabbia 
bianchissima. Girando a destra dalla D10, attraverso una strada un po'  stretta,  siamo arrivati  in 
questo parcheggio 48°40'35”N 4°2'47”W (solo di giorno);  eventualmente,  poco prima del  park, 
sulla sinistra c'è un piccolo campeggio. 

Meneham: qui il Comune di Kerlouan ha acquistato e ristrutturato delle vecchie case col tetto di 
paglia dove, nel secolo scorso, abitavano pescatori e raccoglitori di alghe. Per la sosta c'è un grande 
parcheggio 48°40'3”N 4°22'12”W.
Lilia: qui siamo andati per vedere il Phare de l'Ile Vierge, il più alto di Francia. Fare attenzione 
perché ci sono molti divieti per camper!



Le Conquet: bel posto ma molto affollato; i camper non sono molto “apprezzati”.
Locmaria Plouzanè:  AA in Route de Ploudiry, vicino alla grande rotonda; piccola (8 posti) ma 
molto buona; vicino al centro; gratuita. GPS 48°22'22”N 4°38'35”E.

Lunedì 14 giugno

LOCMARIA PLOZANE' – CAMARET SUR MER (km 207)

Pointe St. Mathieu: ci siamo andati oggi in quanto ieri pom. piovigginava. Sosta presso il park 
dell'Abbazia, ben indicato, su asfalto, oppure poco dopo su terra; in entrambi ammessa la sosta 
notturna.

Plogastel-Doulas: paese della fragola con relativo museo (chiuso lunedì); inoltre è presente un bel 
calvario.
Pleyben: altro bellissimo complesso Chiesa+Calvario, da vedere. Sosta nella piazza di fronte al sito 
religioso. Da acquistare le famose galettes di Pleyben (Chocolatier Chatillon sulla piazza di fianco 
alla chiesa)
Pointe  des  Espagnols:  bei  paesaggi  e  bella  veduta  su  Brest  dall'altra  parte  della  baia;  fare 
attenzione alla strada un po' stretta. Il park è ben segnalato dopo una curva 48°20'23”N 4°32'14”W.
Camaret  sur Mer:  tranquilla  località  balneare,  molto  carina,  da  vedere.  Il  camper  può essere 
posteggiato in Rue de la Gare (dove peraltro c'è l'AA sulla strada) e dal lì andare in centro (3/400 
metri).  Sul  lungomare,  a  sinistra  subito  dopo rue  de la  Gare,  c'è  una  piccola  ma  ben rifornita 
pescheria: consigliata per chi vuole farsi una grigliatina.
AA in Rue Georges Ancey, vicino ad un sito di Menhir. Area molto grande e molto bella (ogni 
piazzola è  ben delimitata  da piccole siepi).  Costo Euro 4,00 per  notte  + 0,50 per  carico.  GPS 
48°16'27”N  4°36'30”W.

Martedì 15 giugno

CAMARET SUR MER – DOUARNENEZ (km 73)

Pointe de Penhir: bel paesaggio dal promontorio; luogo sempre molto ventoso.
Kersèguenou: immensa spiaggia.
Locronan: bellissimo paese. Ci sono diversi park; noi abbiamo sostato in quello in Rue de Plonèvez 
Porzay (3 Euro). In Rue du Prieurè c'è anche l'AA 48°5'53”N 4°12'44”W.
Douarnenez: pensavamo fosse una città poco interessante: sbagliato! Abbiamo parcheggiato al park 
del  mercato  (200  posti  GPS  48°5'45”N  4°19'38”W).  La  città  è  famosa  per  la  sua  industria 
conserviera, in particolare sardine; per acquisti andare alla famosa “La Pointe de Penmarch” in Bd. 
De la France Libre n° 15. Da vedere anche il museo navale all'aperto. 



Camping “Trezulien” in route de Trezulien direzione Treboul, bellissimo in mezzo al verde. Costo 
Euro 16,90 tutto compreso. GPS 48°5'34”N 4°21'8”W.

Mercoledì 16 giugno

DOUARNENEZ – ST. GUENOLE' (km 101)

Pointe du Van: stupendo panorama, da vedere la bella chiesetta rivolta verso il mare. Il park è qua 
48°3'35”N 4°42'29”W.
Pointe du Raz: panorama a perdita d'occhio. Park a pagamento ben segnalato (si può anche sostare 
per la notte); da qui alla Pointe ci sono circa 15 minuti di camminata. 
Pont l'Abbè: bel paese da visitare (Maupassant la definì la più bretone di tutte le città, secondo me 
esagerando un po'). Un bel park con possibilità di sosta notturna è a lato di Rue du Petit Train e più  
precisamente qua 47°52'2”N 4°13'33”W.
St. Guénolé:  PS sulla “Plage de Pors-Carn”, posto bellissimo, senza servizi.  Costa Euro 4,00 a 
notte ma nessuno viene a riscuotere, dopo che l'anno scorso alcuni camperisti francesi si rifiutarono, 
in modo piuttosto energico, di pagare per non avere alcun servizio. GPS 47°49'24”N 4°22'14”W. 

Giovedì 17 giugno

ST. GUENOLE' – GUIDEL PLAGES (km 113)

Pointe de la Torche:  bellissima vista sulla baia di Audierne ed altrettanto bellissime spiagge di 
sabbia bianca e finissima; qui si possono vedere i resti di un piccolo Dolmen.
Eckmuhl: bel faro alto 65 metri, visitabile.
Concarneau: parcheggio presso l'AA in Av. De la Gare (gratuita di giorno, Euro 2,00 la notte); da 
visitare la Cittadella: anche se ci sono tantissimi turisti è comunque imperdibile.
Pont Aven: pittoresco borgo dove soggiornò e lavorò per alcuni anni Gauguin. Merita una visita. La 
città è famosa anche per le sue galettes; immancabile è l'acquisto di questi buoni biscotti presso 
l'altrettanto famosa “Biscuiterie Traou Mad” in Za Kergazuel sul ponte.
Guidel Plages:  AA dietro la scuola di vela per circa 15 mezzi. Gratuita, no carico/scarico. Posto 
stupendo: alle nostre spalle, a 100 metri dietro le dune, c'è una immensa spiaggia di sabbia fine. 

Venerdì 18 giugno

GUIDEL PLAGES – CARNAC (km 129)

Port Louis: paese di pescatori, carino.
Etel: abbiamo fatto una strada sulla costa, Rue du Semaphore, e siamo arrivati in un posto solitario 



molto  bello:  la  Barre  d'Etel,  dune  e  spiagge  immense.  Qui  c'è  un  PS  e  ci  si  può  fermare 
tranquillamente anche la notte GPS 47°38'48”N 3°12'50”W.
Quiberon (penisola): l'abbiamo percorsa tutta ma non ci è piaciuta particolarmente: troppo turismo, 
troppo traffico, troppo caos!
Carnac: visita ai famosi “allignements”.
AA in Square d'Illertissen, un po' disordinata, qualche automobile ci parcheggia ma sei praticamente 
in centro. Gratuita. GPS 47°35'6”N 3°4'58”W.

Sabato 19 giugno

CARNAC – PLOERMEL/TAUPONT (km 119)

La Trinitè sur Mer: bel paesino ma troppo turistico; ottimo il locale mercato del pesce, soprattutto 
per la qualità. 
Locmariaquer: bel paesino ma troppi divieti per camper!
Crach: sulla D28 verso Auray è imperdibile una sosta presso il biscottificio “La Trinitaine”. Non si 
può non vedere, è proprio sulla strada ed è molto grande.
Vannes: bellissima cittadina, vale una visita. Il problema è parcheggiare (fare attenzione alle strade 
strette), bisogna andare un po'  lontanini dal centro, magari lungo il porto verso Rue du Commerce.
Ploermel/Taupont:  Camping “La Vallèe du Ninian” direzione Taupont;  molto bello,  nel  verde. 
Costo Euro 13,20 tutto compreso. GPS 47°58'9”N 2°28'12”W.

Domenica 20 giugno

PLOERMEL/TAUPONT – CHANGE' (km 213)

Giornata dedicata alla visita della Foresta Incantata: Lancillotto, Re Artù, Mago Merlino ….....
Trecesson: bellissimo castello circondato dall'acqua; purtroppo è privato e non si può visitare. Vale 
comunque la pena fermarsi per fare qualche foto. Un park è qua 47°58'30”N 2°16'26”W.

Trehorenteuc:  da vedere chiesetta con quadri  che illustrano la Tavola Rotonda. Attenzione alla 
sosta perché la zona è visitata dai ladri (è scritto anche sui cartelli affissi nei parcheggi).
Paimpont: bella l'Abbazia sul lago; carino anche il paese. A circa 500 metri dal paese, in Rue de 
l'Enchanteur Merlin, c'è una bellissima AA gratuita GPS 48°1'22”N 2°10'15”W.
Comper: anche qui c'è un castello dove visse Lancillotto ecc.; non è un granchè per la verità. Il  
park è qua 48°4'13”N 2°10'26”W.
Proseguendo poi sulla D31 e seguendo i cartelli e le indicazioni (non si può sbagliare) si arriva ad 
un  parcheggio  da  dove  inizia  un  sentiero  che  conduce  alla  tomba  di  Mago  Merlino  e, 
successivamente, alla fonte dell'eterna giovinezza (non si sa mai che funzioni!).
Changè: AA in Rue du Bac, vicino al club velico, per circa 15 mezzi. Bella e totalmente gratuita.  



GPS 48°6'2”N 0°47'8”W.

Lunedì 21 giugno

CHANGE' – CHAUMONT (km 560)

Tappa di trasferimento.
A Chaumont AA al Port de la Maladière, in una laterale di Rue de la Maladière. Circa 12 posti 
lungo il fiume e accanto al porticciolo. Costo Euro 5,00 da pagare alla locale Capitaneria; ci hanno 
però detto che non paga mai nessuno a mano che non si voglia caricare acqua e/o avere la corrente.
GPS 48°7'5”N 5°9'16”E. 

Martedì 22 giugno

CHAUMONT – LOCHES SUR OURCE (km 114)

Giornata dedicata alla visita della zona dell'Aube e dei paesi dello Champagne.
Essoyes: è il paese dove è sepolto Renoir, il grande pittore, il figlio, grande regista, la moglie ecc. Il 
paese è molto carino ed è bello seguire “le chemin de Renoir” che, attraverso le gigantografie dei 
quadri del grande artista esposte lungo il paese, ti conduce un po' alla volta al cimitero dove riposa. 
Segnaliamo che  presso  il  locale  Ufficio  del  Turismo c'è  una  signorina  che  parla  correttamente 
l'italiano (ha studiato a Firenze) ed è felice di dare utili informazioni sulla zona dell'Aube. 
Les Riceys:  in verità sono tre paesini  uno attaccato all'altro  e  qua vengono prodotti  tre  grandi 
Champagne Aoc (il Rosè des Riceys dicono fosse  bevuto già da Luigi XIV).
PS in rue du Moulin St. Louis, zona impianti sportivi, con CS a gettoni (da ritirare presso il Comune 
a ca. 300 metri di distanza, oltre il ponticello). GPS 48°4'1”N 4°21'53”E.
Loches sur Ource: consigliati dalla signorina dell'Ufficio del Turismo di Essoyes siamo andati a 
visitare un produttore di Champagne, la cantina Richardot, situata in Rue Renè Quinton 38. 
Qui è possibile la visita guidata alla cantina, la degustazione, l'acquisto e la sosta (max 2 gg) presso 
la loro struttura. GPS 47°51'31”N 4°30'1”E. Noi abbiamo sostato qua: esperienza bellissima. 
Due  parole  infine  su  Champagne  Richardot:  il  produttore,  Jean-Paul  Richardot  è  “Rècoltant-
Manipulant”,  cioè lo champagne che produce (manipulant)  deriva da uve raccolte su vigneti  di 
proprietà (rècoltant) e pertanto non è un semplice assemblatore di uve prodotte come e chissà dove!
La quantità prodotta è molto limitata (l'anno scorso ca 70.000 bottiglie), la qualità è ottima ed i 
prezzi incredibilmente contenuti; resterete stupiti soprattutto in rapporto alla qualità.
Una piccola parte della sua produzione è destinata alla famosa casa Veuve Clicquot.
La moglie Isabelle parla un buon inglese, cosa non molto comune in Francia.
Vi consiglio pertanto una visita, considerato anche il fatto di poter sostare gratuitamente presso la 
loro bella struttura. 
Sono  altresì  certo  che  difficilmente  uscirete  a  “mani  vuote”  (se  hanno  ancora  qualcosa  a 
magazzino!).

Mercoledì 23 giugno

LOCHES SUR OURCE – THANN (km 270)

Tappa di trasferimento 
AA  in Place du Bungert, gratuita. Attenzione: NO sabato mattina per mercato. 
GPS 47°48'41”N 7°6'16”E.

Giovedì 24 giugno



THANN – RUBANO/PADOVA (km 623)

Rientro a casa attraverso la Svizzera, come all'andata.

Grazie per l'attenzione.
Marilena e Pierluigi (siamo presenti su COL con il nick “kind of blue”)


