DIARIO DI VIAGGIO
SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)
PARIGI-FRANCIA

19.03.2011 - 27.03.2011
EQUIPAGGIO
FRANCO: PAPA E PILOTA (37 ANNI)
SILVANA: MAMMA E CUOCA (35 ANNI)
FEDERICA: FIGLIA E INTRATTENITRICE (4 ANNI)
MEZZO: RIMOR SUPERBRIG 678, SU FORD TRANSIT 2.4 CC 125 CV ANNO 2003

19.03.2011 ore 16.00 partenza da San Giorgio del Sannio (BN), finalmente è arrivato il momento tanto
atteso. Giornata poco nuvolosa, ci fermiamo in un’area di servizio nei pressi di Dragoni (CE) sulla S.S. 372
direzione Caianello (CE), per prendere un caffe’, ripartiamo ma dobbiamo rifornirci di gasolio all’area di
servizio Tevere est, altra sosta per cena alle ore 20.40 all’area di servizio di Civitella A. (VT), ore 21.45 ci

rimettiamo a macinare di nuovo chilometri e alle ore 01.15 ci fermiamo oramai stanchi a dormire in un
area di servizio nei pressi di Viareggio, fine giornata.

20.03.2010 ore 06.20 sveglio e non riuscendo più a dormire mi rimetto in viaggio, gli altri dormono, alle ore
07.30 sveglia del resto della ciurma, sosta per rifornimento e colazione, ci rimettiamo in viaggio senza
fermarci mai fino all’ingresso del Tunnel Monte Bianco dove paghiamo € 61.20 andata e ritorno visto che
faremo la stessa strada per il rientro. All’uscita del monte Bianco il paesaggio si presenta spettacolare ci
fermiamo per pranzo dopo Chamonix, purtroppo il navigatore ci ha fatto passare per il centro del paese e
ci fa perdere un bel po’ di tempo. A questo punto dato che vogliamo arrivare per sera decidiamo di fare
l’autostrada. Attraversate le alpi Francesi la strada ci fa vedere solo campagna e qualche paese ogni tanto,
alle ore 23.30 arriviamo davanti ai cancelli di Disneyland Paris, tutto chiuso e data l’ora ci fermiamo a
dormire senza alcun problema al distributore esso nei pressi parco, fine giornata.

21.03.2011 sveglia di Buon ora la piccola non vede l’ora di vedere i suoi idoli, fatta colazione entriamo al
parco, prima però approfittiamo dei servizi del parcheggio carico e scarico. Ci incamminiamo al parco con il
tappeto mobile, la strada che separa il parcheggio dall’ingresso dei cancelli e tanta, acquistiamo i biglietti
all’ufficio informazioni dopo aver pagato una somma di €157 ed entriamo all’interno, non prima di aver
superato i controlli di sicurezza. La giornata e bella piena di sole ed assenza di nubi. I personaggi Disney
però lasciano un po’ a desiderare non riusciamo neanche a fare una foto alla piccola con loro, scappano via
subito. Purtroppo per una svista ci perdiamo lo spettacolo che si tiene alle 17.00 ero convinto che era alle
18.00. All’uscita del parco ci accorgiamo che ci siamo abbronzati. Ci dirigiamo al parcheggio e abbiamo una
brutta sorpresa mentre salgo sul mezzo si avvicina una ragazza che molto agitata e piangendo mi fa segno
vicino al vetro, visto che parla francese, mi fa capire che qual cosa e successo, riesco a capire dopo un po’

che gli e stato portato via il camper, mi porta vicino a dov’era parcheggiato, cioè vicino al nostro, ci sono
altre tre persone che stanno chiamando la polizia, a terra c’è del vetro tutto quello che rimane del loro
mezzo, da questo fatto riusciamo a capire che forse gli e stato rubato, non so come aiutarli uno di loro mi fa
capire che e stata chiamata la Gendarmeria e che quindi dovranno aspettare sul posto. Impostiamo il
navigatore che ci porta dopo circa 58 km davanti la campeggio Bous de Boulogne, da precisare che non
abbiamo prenotato nulla e che quindi ci siamo presentati all’avventura, alla reception ci dicono che ci sono
un bel po’ di posti disponibili e che ci possiamo sistemare dove vogliamo, noi decidiamo di prenderci la
piazzola vicino all’ingresso, sbrighiamo le formalità di rito paghiamo anticipatamente la somma si € 91.95
per tre giorni, cena doccia e una grande dormita, fine giornata.

22.03.2011, Ci incamminiamo verso Parigi con in Mezzi pubblici, molto comodi per raggiungere il centro,
arrivati a Porte Maillot con il bus 244 decidiamo di camminare a piedi fino all’arco di Trionfo circa un km,
visitiamo soltanto la parte bassa qualche foto e riprendiamo il cammino verso l a torre Eiffel, dove
arriviamo dopo una lunga passeggiata, ammirandola emozionati per la prima volta, ci mettiamo in fila e
dopo circa un ora e € 26,20 di biglietto saliamo fino alla sommità, arrivati sulla cima c’è un bel vento forte
che sembra faccia oscillare la torre di poco, rimaniamo circa una mezz’oretta la piccola vuole scendere
subito ma noi riusciamo a convincerla, il brivido dell’altezza è passato e ci godiamo il panorama vista la
giornata di sole che c’è. Scendiamo dalla torre con dispiacere facciamo qualche acquisto e riprendiamo
l’ultimo ascensore che ci porta fino al pian terreno da li ci dirigiamo verso la tomba di Napoleone Bonaparte
che si trova presso l’Hotel degli invalidi, arriviamo però che la basilica a il museo sono già chiusi. Prendiamo
la metro e andiamo alla cattedrale di Notre Dame, notiamo che in giro ci sono molti turisti, dopo la visita
vista l’ora ci fermiamo a cena in un ristorante della zona. Al ritorno usciti dalla metro arriviamo di nuovo
sotto la torre Eiffel per ammirarla tutta illuminata tutta illuminata, e uno spettacolo stupendo anche perché
ogni ora circa emette delle luci scintillanti. Facciamo rientro al camping sono le 22.30 siamo davvero
stanchi. Fine della giornata.

23.03.2011. Ci svegliamo di nuovo sotto una splendida giornata di sole e caldo, appena pronti facciamo
subito meta per la fermata del bus, che ci porta al solito posto, giunti alla fermata della metro acquistiamo
la tessera Paris Visit per due giorni e il terzo con destinazione Marne la Vallèe per due persone al costo di €
57,00. Oggi come prima meta decidiamo di andare alla tomba di Napoleone Bonaparte, facciamo i biglietti
cui prevedono anche la visita al museo delle armi, il tutto paghiamo € 18 per due persone. La tomba di
Napoleone Bonaparte si trova all’interno della basilica al centro della navata al di sotto il primo livello, in
questo luogo vi sono altre tombe di altrettanti personaggi famosi francesi legati a vari periodi della storia
della 1^ e 2^ guerra mondiale. Usciti dal mausoleo ci accingiamo ad entrare al museo, dapprima visitiamo i
luoghi dove sono custodite le armature e armi del XVi e XVII secolo, ma quello che ci colpisce e la zona
dove vi sono cimeli e oggetti della 1^ e 2^ guerra mondiale. Dopo la visita usciamo e facciamo pausa
pranzo nei giardini di fronte alla basilica. Andiamo a prendere la metro presso la fermata di Varenne e ci
dirigiamo presso la basilica del Sacro Cuore arriviamo dopo aver percorso i numerosi scalini, numerosi sono
i turisti all’esterno della stessa, entrando all’interno della chiesa ci viene chiesto dai sorveglianti di non
scattare foto, facciamo il giro interno ed usciamo, diretti al museo del Louvre. Dalla fermata della metro
Concorde percorriamo il tratto di giardini che precedono l’ingresso al museo entriamo all’interno anche qui
ci tocca fare una ventina di minuti di fila, non poteva mancare una foto al quadro della gioconda con non
poca difficoltà vista la calca di persone che vi sono ad ammirare il quadro. E oramai tardi sono le 19.30
quando usciamo e ci dirigiamo a prendere la metro per fare rientro al campeggio.

24.03.2011. Oggi andiamo al Castello di Versailles sempre con i mezzi, sulla metro conosciamo degli Italiani
che alloggiano vicino alla Torre Eiffel, che nel corso della visita al castello incontriamo spesso. La metro RER
C ci impiega circa 30 minuti ad arrivare al Versailles. Arrivati davanti al castello non poteva mancare una
lunga fila di circa 1 ora per fare i biglietti decidiamo di fare il giro più corto al costo di 15 € a persona,
all’ingresso ci fanno lasciare il passeggino con dentro il pranzo della giornata, la piccola oggi non ne vuol
sapere proprio di camminare e quindi ci tocca portarla spesso in braccio, al pian terreno prima di salire
negli appartamenti ci viene fornita un audio guida in italiano che ci accompagnerà per tutta la durata della
visita all’interno del castello, il giro e molto interessante ma anche molto lungo, ci vengono illustrati i
commenti sui vari nobili delle varie epoche che hanno vissuto all’interno del castello, usciamo dal palazzo e
ci dirigiamo verso i giardini, nel prima sulla sinistra notiamo che stanno girando un film in costume del 700,
nel corso del tragitto per i giardini notiamo che le riprese vengono effettuate un po’ in tutto il castello e nei
giardini incrociando spesso le comparse e la troupe. Ci incamminiamo per i giardini e la strada che ci separa
dai laghetti e lunga e la stanchezza si fa sentire. Alle ore 16.00 riprendiamo la strada del rientro alle 17.30
arriviamo alla metro e dopo circa un ora siamo a porte Maillot , breve spesa presso il palazzo del congresso
di Parigi e ritorniamo al campeggio fine giornata.

25.03.2011.

Oggi accontentiamo di nuovo Federica, che voleva vedere i suoi idoli dei cartoni animati, ci

dirigiamo di nuovo a Marne la Vallèe al parco di Walt Disney studios . Ore 06.30 sveglia, breve colazione e
subito ci dirigiamo alla fermata del bus 244, usciamo che sono le 7.30, fuori fa freddo e c’è molta umidità,
da Porte Maillot prendiamo la linea metro M1 e con 2 fermate siamo a Charles de Gaulle Etoile, cambiano
linea e prendiamo la RER A e dopo circa 50 min siamo alla Marne la Vallèe, i vagoni della metro sono

affollatissimi fino al capolinea, arriviamo alle 09.00 circa. Ci rechiamo subito alla biglietteria dato che
ancora presto e non c’è nessuno, come prima attrazione mi dirigo subito al Hollywood Towers Hotel e salgo
da solo, all’uscita andiamo a prendere un caffè al blockbuster, ma notiamo che all’interno c’è Topolino e ne
approfittiamo per fare delle foto alla piccola. Subito notiamo che i personaggi in costume sono più
disponibili dell’altro parco “Disney land Park” e sono in giro più spesso, dato il costo del biglietto che
abbiamo pagato per la più piccola sono poche le attrazioni che può fare. Dopo la pausa pranzo ci gustiamo
la sfilata delle star a bordo delle loro auto d’epoca, la ressa di persona e tanta ma riusciamo lo stesso a
metterci davanti, dopo lo show ci dirigiamo al padiglione Animagic, ad ammirare un altro spettacolo con
Topolino e Paperino, dal vivo. Alle 16.00 guardiamo lo spettacolo con gli stuntman con le loro auto e moto,
vengono spiegate durante lo show le fasi di ripresa di alcune scene di un film, il tutto dura 45 minuti. Alle
17.00 oramai stanchi approfittiamo per fare un ultimo giro sul treno per ammirare altri trucchi del cinema
di Hollywood, l’ultima attrazione della giornata e il Play town e facciamo divertire ancora la più piccola che
sembra instancabile, alle 18.00 ci rechiamo a prendere la metro alle 20.30 siamo a Porte Maillot e ceniamo
in un Bistrot tipico a € 58,40, usciamo ed andiamo a prendere il bus sulla strada del ritorno conosciamo
una famiglia Argentina che stava di stanza al nostro campeggio che ci racconta la loro esperienza di un
mese in giro per l’Europa in camper.

26.03.2011. giornata di partenza, sveglia alle 08.30 dopo colazione alle 09.30 partiamo ci fermiamo per
pranzo a Beaune una cittadina a circa 300 km da Parigi nella regione della Borgogna, parcheggiamo il mezzo
nei pressi del supermercato Carrefour, in un parcheggio libero dove troviamo carico e scarico acqua e
corrente, è alle spalle della stazione di Polizia. Ci fermiamo per circa due ore e mezzo e dopo pranzo
facciamo un giro per le strade del centro storico e gustiamo qualche dolce locale, sono le ore 16.50 quando
ci rimettiamo in marcia senza sosta fino al traforo del Monte Bianco ove arriviamo alle 20.45 senza fila e
pochi veicoli che percorrono il tunnel. Facciamo la sosta per cena in un’area di servizio nei pressi di Aosta,
ma data la stanchezza ci fermiamo a dormire subito dopo verso Casale Monferrato

27.03.2011, Oggi e cambiato anche l’orario e ci mettiamo in marcia in ritardo, giornata nuvolosa arrivati a
Genova troviamo cattivo tempo con pioggia abbondante, che ci accompagna fino a Viareggio alle 14.30 ci
fermiamo a pranzo a Valdichiana (AR) presso l’Outlet molto affollato un breve giro all’interno ma andiamo
via subito, arriviamo a Casa alle 21.30 e con la giornata finisce anche questa nostra stupenda vacanza in
Francia.

Ecco un po’ di numeri della vacanza, divisi tra andata ritorno e totale generale

ANDATA
KM INIZIALI

EURO

LT

PREZZO LITRO

KM PERCORSI

44986

50.00

35.68

1.401

268

80.00

55.67

1.437

448

100

69.30

1.443

435

88.01

59.87

1.470

342

40.00

27.60

1.45

194

358.01

248.12

TOTALI

TUNNEL MONTE BIANCO

1687

KM ARRIVO

46673

€ 61.20

20/03/2011

A/R

26/03/2011

AUTOSTRADA ITALIA

CAIANELLO ‐ AOSTA

€ 74.40

AUTOSTRADA FRANCIA

€ 6.80

TOTALE

€ 3.10
€ 18.20
€ 45

€ 73.10

RITORNO

KM INIZIALI

EURO

LT

PREZZO LITRO

KM PERCORSI

46704

90.00

61.90

1.454

524

20.00

13.42

1.490

72

94

64.87

1.449

527

99.01

69.48

1.425

415

303.01

209.67

TOTALI

1538

KM ARRIVO

48319

(1615) realmente
effettuati

AUTOSTRADA ITALIA

AOSTA ‐ CAIANELLO

€ 74.40

AUTOSTRADA FRANCIA

€ 31

TOTALE

€ 33.40
€ 3.10
€ 6.80

€ 74.30

TOTALE GENERALE
EURO

GASOLIO

KM PERCORSI

CONSUMO

GASOLIO

€ 661.02

LT 457.24

3333

7.289 KM/LT

AUTOSTRADA
ITALIA‐FRANCIA

€ 296.20

ANDATA E
RITORNO

SUB TOTALE

€ 957.40

PARCHI

€ 157
€ 157

DISNEYLAND PARK
+
WALT DISNEY
STUDIO

SUBTOTALE

€ 314

TUNNEL MONTE
BIANCO

€ 61.20

ANDATA E
RITORNO

SPESE VARIE

€ 865.60 (CIRCA)

MUSEI + SPESE
VARIE + ALTRO

CAMPEGGIO

€ 91.95 X 3 GG

CAMPING BOUS
DE BOULOGNE

€ 61.30 X 2 GG

5 GG.
SUB TOTALE

153.25

TOTALE

€ 2351.40 (CIRCA)
ORE DI GUIDA ANDATA

21 H VELOCITA’ MEDIA 80 KM/H
DA CONTAKILOMETRO 95/100

RE DI GUIDA RITORNO

21 H VELOCITA’ MEDIA 76 KM/H
DA CONTAKILOMETRO 95/100

Saluti a tutti e buoni KM

