
DIARIO di viaggio –Parigi- Bretagna-agosto 2011 

3/8 ore 9,00 partenza da Colombaro (MO) direzione Torino e Susa,per prendere la 

statale del Moncenisio, al valico piove,si prosegue per Aiguebelle area di sosta N 

45°32’37” E 6°18’21” con carico e scarico bagni e un bellissimo prato circondato da 

platani secolari.Km471 

4/8 ore 9,00 partenza per avvicinarsi a Parigi,arrivo a Auxerre ore 18,00 sosta in 

parcheggio sulla riva del fiume L’YONNE molto comodo e vicinissimo all’ufficio del 

turismo e al centro storico. Quai de la republique N 47°47’48” E 3°34’31” dopo cena 

giretto per il centro storico(da approfondire in altra occasione)km921 

5/8 ore 9,05 si parte per Parigi, programmato TOMTOM con destinazione Camping 

Maisons Laffitte dove arriviamo alle 15,30 ,N 48°56’21” E 2°08’43”dopo un 

temporale megagalattico, registrati e sistemato il camper si va’ a vedere dove stà la 

stazione ferroviaria e l’ufficio del turismo (circa 1KM da Camping)Km1127 

6/8 Sveglia ore 7,30 alle 8,30 piove(cominciamo bene!!) alle 9,30 si parte per la 

stazione ,facciamo la Paris Visite per i trasporti,si prende la RER e si estende alla 

fermata di Charles de Gaulle e si prende la Metro 1 per il Louvre dove arriviamo alle 

11,00 strano ma vero nessuna fila alla cassa (solo 5 persone davanti)€ 10,00 a testa 

Girovaghiamo per il museo, e nonostante l’audioguida, lo troviamo molto 

dispersivo,foto d’obbligo alla Monna Lisa poi alle 16,30 uscita,foto di rito alla 

piramide ,cielo nuvoloso ma non piove,fà persino fresco,percorso inverso e rientro 

al camping. 

7/8 ore 9,00 uscita per la stazione ,splende il sole,solito treno,cambio per Metro e 

discesa a Champs-Elysèes con relativa passeggiata e vetrine,poi Operà e museo 

Orangery e visto che oggi e la 1° domenica del mese si entra gratis,sempre dopo 

aver fatto la coda di 45minuti,però ne è valsa la pena,rientrati al camping verso le 

18,30 

8/8 ore 9,30 piove ,ma si parte ,destinazione la Bastille,scesi dalla metro è spuntato 

il sole quindi ci si incammina verso Notre Dame e giardini Turilet ,Conciergerie €7,00 

usciti (piove)metrò con destinazione grandi magazzini Lafayette dove si può trovare 

di tutto e di più,si rientra e ci si ferma per fare rifornimento di cibo al supermercato 

Casino di Maison-Laffitte. 



9/8 ore 9,30 piove,partenza destinazione Montmatre,Moulin Rouge,Sacro 

cuore,discesa all’Arc de Tromphe,smesso di piovere,quindi si prende il Carsrouges 

per giro turistico di Parigi € 52 valido due giorni si può salire e scendere quando si 

vuole e il giro completo dura h 2,30,ore 17,30 trena per rientro camping. 

10/8 Ore 9,30 partenza per Trocadero e Tour Eiffel dove arriviamo alle 11,00 ci si 

mette in coda  e alle 14,15 siamo arrivati alla cassa,€8,20 quindi ascensore per il 

secondo piano,il 3° era chiuso per troppa folla,foto,caffe di rito e discesa a piedi per 

le scale,ripreso bus rosso e discesa a Notre Dame per acquisto magliette viste in 

precedenza,passeggiata in piazza Vendome dove sono concentrati tutti i gioiellieri,e 

rifatti gli occhi ,ci dirigiamo verso la stazione dove ,per un guasto a un treno,sono 

tutti in ritardo di h1,30,arrivati in camping ore 19,45. 

11/8 ore 9,45 non piove, rifatto Paris Visit ,ore 11,20 battello Bateaux-Mouches 

€22,00 e alle 12,15 partenza per il giro turistico sulla Senna (durata h 1,30) poi 

Champs-Elysèes per fare biglietto per domani a Versaille,rientro e fermata al Casino 

per spesa. 

12/8ore 9,15 partenza per Versaille e arrivo ore 11,15 messi in file e alle 12,40 si 

entra foto di rito ma la giornata e alquanto nuvolosa e il parco si visita in modo 

frettoloso per paura della pioggia,alle 16,30 si rientra. 

13/8 Piove,quindi giornata  di relax in campeggio ,fatto lavatrice,camper 

service,quindi ci si prepara per la partenza di domani,Buona notte Parigi. 

14/8 ore 8,15 pagato camping 9 notti tasse e elettricita incluse €298,08 uscita da 

Maisons Laffitte con direzione Vendame ore 11,45 sosta in area camper a Marbouè 

N48°06’43” E 1°19’42” carico scarico  wc e  parco giochi Km 1253 ore 

13,15ripartenza e arrivo ore 19,45 a area sosta Maulè sur le Mignon N 46°11’58” E 

0°40’50” 

15/8 Buon Ferragosto,partenza ore 9,00 destinazione Ilè D’Orlon,sosta al faro di 

Cassarono,visto che oggi e ferragosto si pranza come tradizione al ristorante Bes 

Dauphins  proprio di fianco al faro con menù di cozze,calamari,contorni,caffè, quasi 

italiano per una spesa di € 50,50 in due,ci siamo aggirati tra le bancarelle e fatto 

acquisti,il sole e venuto a salutarci,visto che è ferragosto e fa molto caldo,nel 

lasciare l’isola ci fermiamo per acquistare ostriche che verranno mangiate questa 

sera,una dozzina di ostriche + una in regalo € 5,40 (molto grosse) quelle più piccole 



costavano anche meno,ore 17,30 arrivati a Meschers campeggio Ribes €14 (per una 

notte)Aperto ostriche e degustate (nò komment)Km1843 

16/8 Partenza,tappa di trasferimento,da considerare che non hò fatto un km di 

autostrada a pagamento,anche perché le statali sono in ottime condizioni e con 

scarsissimo traffico.Ore 19,00 arrivo a Village Abeille km 2115 N 45°39’23” E2°27’ 

46” fatto spesa Intermarchè 

17/8 ore 8,45 si riparte e dopo 120km ore 11,30 ci si ferma per preparare il pranzo, 

nel pomeriggio si continua sino ad arrivare all’area sosta di Aiguebelle (già sostata 

all’andata)Buona notte Francia. 

18/8 Ore 9,00 si parte per rientrare in Italia ci si ferma a Modane per ultime spese e 

rifornimento poi Monceniso dove ci fermiamo a pranzo, dopo il colle, attorniati dalle 

marmotte ore 18,45 si riapre la porta di casa,il viaggio è finito. 

 

Segue foto. 



IL viaggio è stato compiuto da : Maffei William & Gherardi Maria con camper 

Challenger Genesis 49  anno 2008 su Ford Transit 140 cv 

Auxerre 1

 

Louvre 1 



Arc de triomphe 1

 



 



Bastille 1

 



 

Km percorsi; 3565        Consumo gasolio Lt.307,09         Costo gasolio €.399,05 



Campeggi= €.329.38    Trasporti in Parigi €.186,20         Musei €.164,00

 

Versaille 1 

Vitto & varie €.370.00 

X delucidazioni 

maffeiwilliam@gmail.com 


