Viaggio in Francia da Biarritz a Fécamp costeggiando l’oceano Atlantico
(di Francesca Colombatti)

Equipaggio: Roberto anni 47 (compiuti strada facendo)
Francesca anni 44
Giorgia anni 10
Periodo dal 03/08/07 al 24/08/07
Mezzo: Rimor Europeo NG7
Kilometri percorsi 3.845 costo gasolio + autostrada Euro 300,00
Dopo 3 anni di vacanze in Sardegna quest’anno abbiamo deciso di andare un po’ a zonzo.
Venerdì 03/08/07: Torino – Briançon
Partenza da Torino venerdì ore 21,00 km. 46.205, la stanchezza del lavoro si sente e così giunti a
Briançon ci fermiamo per dormire nella piazza antistante il Forte con altri numerosi camper.
Sabato 04/08/07: Briançon - Touluose
Sveglia alle 7 e ripartenza, oggi si viaggerà tutto il giorno. Percorrendo solamente le statali
passiamo innumerevoli paesi Gap, Sisteron, Avignon, Carcassonne, Montpellier, Toulouse per
citare i principali. Giunti poco dopo Toulouse ci fermiamo la stanchezza ci accompagna e troviamo
un parcheggio in un paese di cui non ricordiamo il nome ed insieme ad alcuni camper trascorriamo
la notte.
Domenica 05/08/08: Toulouse - Biarritz
Sveglia nuovamente alle 7 oggi vogliamo assolutamente arrivare a Biarritz. Altri stupendi paesini,
passiamo nei dintorni di Lourdes che sono le 14 fa molto caldo e decidiamo di non fermarci. Nel
pomeriggio ci fermiamo a Peyrorade in quanto per strada vediamo l’indicazione C.S.. CS è
gratuito e molto comodo.

Biarritz: La grande Plage

Proseguiamo ed alle 17 giungiamo finalmente a Biarritz dopo essere passati per Bayonne ed aver
visto tutta la gente vestita di bianco e rosso per la festa patronale (purtroppo era l’ultimo giorno la
festa era dal 01/08/07 al 05/08/07, non abbiamo trovato parcheggio per fermarci ed andare a
curiosare). Giunti a Biarritz abbiamo parcheggiato presso un supermercato e ci siamo diretti in
centro paese per dare un’occhiata. Nei pressi della piazza davanti alla spiaggia vediamo una ragazza
con un carrettino che funge da Ufficio Informazioni, ci avviciniamo e dicendo che abbiamo un
camping car (camper in francese) le chiediamo dove possiamo sostare per la notte, ci omaggia
subito della cartina e ci indica dove si trova sia l’AA che alcuni parcheggi. Decidiamo di fare un

giro cercando l’AA che si trova alla periferia della cittadina in direzione San Sebastian (Spagna)
purtroppo è piena, ci sono anche camper in attesa e il CS non funziona. Decidiamo di tornare al
camper dove abbiamo visto un parcheggio per BUS ma pare sia consentita la sosta notturna anche
per noi, infatti troviamo posto, ci sono anche altri mezzi (circa 10) e così sostiamo per 2 notti
Lunedì 06/08/07 Biarritz
Finalmente il meritato riposo……… al mattino nessuna sveglia. Passeggiata sino alla Grande Plage
per vedere i surfisti che si tuffano nelle onde altissime.
Il tempo non è granchè ci dirigiamo verso il faro alto 73 metri e saliamo i 248 scalini che ci portano
in vetta per ammirare la costa basca (ma il brutto tempo non fa onore al paesaggio) inizia a
piovigginare e questa pioggerellina fine e fitta ci accompagnerà a fasi alterne nel pomeriggio dove
visitiamo la roccia della Vergine e la spiaggia Milady.
Verso le 18 oltre ad intensificarsi la pioggia si aggiunge un vento terribile, gli ombrelli non servono
a nulla si piegano, ci ripariamo presso la Gallerie Lafayette in attesa che la “bufera” si calmi ma
quando usciamo e peggio di prima, decidiamo di tornare bagnati fradici al camper. Verso le 21 pare
sia tutto più calmo ritorniamo in paese per un gelato e per ammirare la costa in notturna.
Martedì 07/08/07 Biarritz – Mimizan
TANTI AUGURI ROBERTO!!!!!!!!!!
Visto che il tempo non invita a fermarsi decidiamo di risalire la costa tappa Mimizan AA a
pagamento Euro 10,20 pernottamento + camper service, l’area sosta è verso il mare vicino alla
spiaggia grande con sabbia fine. Giornata di assoluto relax per festeffiare il compleanno di Papà.
Mercoledì 08/08/07 Mimizan - Biscarosse
Trasferimento a Biscarrosse paesino molto carino con due Aree di sosta: Biscarrosse lac
sull’omonimo lago e Biscarrosse plage in una bellissima pineta vicino alla spiaggia. Optiamo per la
seconda area ombreggiata con camper service costo euro 7,50 da pagarsi alle guardie che passano
solitamente dopo cena, alcuni ci dicono che passano tardi altri che non passano proprio verso le 21
arriva un gendarme incassa e ci rilascia la ricevuta.
La zona è dotata di parecchie piste ciclabili una porta alle dune di Pilat (16 Km. Di saliscendi) una
porta al lago conosciamo un signore che ci indica una strada breve (con tratti sulla statale ed in
salita ) che ci porta sul lungo lago. La stessa prosegue sino al porticciolo ove si trova l’altra AA (a
differenza di quella dove siamo noi è più soleggiata e più rumorosa) giro gradevole. Sempre in
bicicletta andiamo in centro paese dove per accede alla spiaggia c’è come una duna ricoperta di erba
dove la gente gioca con gli aquiloni (l’aria non manca) passeggia, c’è la presentazione della squadra
di calcio del Bordeaux (Les Girondines) che ha attirato parecchi giovani. Poi ci sono negozi, bar e
ristoranti in abbondanza, notiamo anche una pescheria con piatti da asporto, aragoste, seppie
calamari insalate di pesce il tutto pronto solo da scaldare e mangiare.
Giovedì 09/08/07 Biscarosse
Anche per oggi giornata di relax spiaggia e mare (freddo ma gradevole), la sera ci dirigiamo verso
la pescheria da asporto e Roberto si gusta l’aragosta (io sono allergica ai crostacei) e noi insalate
varie e calamari ripieni, il tutto gustato con una bottiglia di chardonnay del Monferrato.
Venerdì 10/08/07 Biscarosse – Dune de Pilat
Oggi trasferimento alla Dune de Pilat. Impressionante altissima e lunghissima. Parcheggio interno
costo euro 13,80 la giornata sino alle 10 del giorno dopo. Saliamo la lunga scalinata che ci porta in

cima, il panorama è mozzafiato, tu sei sulla cresta della duna e da un lato c’è il mare e dall’altro la
foresta, la percorriamo quasi sino al fondo, il vento spruzza la sabbia ci rotoliamo saltiamo è
bellissimo, poi scendiamo al mare percorriamo un pezzo di “lungomare” e quindi risaliamo la duna.
Che fatica!!!!!!!!!!! Qui non ci sono le scale di supporto sembra di non arrivare mai un po’ sali poi
scivoli e torni indietro ma con pazienza torniamo in cima.
Alla sera verso le 21 non soddisfati torniamo sulla duna per goderci il tramonto. Che spettacolo!!!
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Sabato 11/08/07 Le Dune de Pilat – Ile de Rè
Ore 10 ripartiamo destinazione Ile de Rè trattasi di un’isola collegata alla terraferma da un ponte a
pagamento Euro 16,50 per l’accesso all’isola. Merita la visita è un’isola abbastanza grande con 10
paesini e tantissime piste ciclabili l’ideale per i camper una volta sistemati la si può girare
comodamente in bicicletta le piste sono in piano e ben segnalate. Le aree di sosta segnalate sono
due RIVEDOUX-PLAGE all’ingresso del camping municipale, Aperta tutto l’anno, 18 posti e
SAINT MARTIN DE RE nei pressi del camping municipal Porte des Campani aperto tutto l’anno
con stazionamento limitato a 24H 7 posti (piccola e scomoda). Comunque malgrado sia Agosto in
queste zone della Francia i camper sono ben accetti e ben serviti. Noi per la prima sera
parcheggiamo nel comune della Couarde sur mer sul lungomare in direzione Ars en Re con altri 5/6
mezzi comodo ma essendo sulla strada un po’ rumoroso per la notte.
Domenica 12/08/07 – Ile de Rè
Oggi prendiamo le biciclette, la giornata è stupenda e tra paesini, stagni e pianure percorriamo la
parte Nord dell’isola da La Couarde verso Ars sino a Phare des Baleines poi verso Les portes en Re
e ritorno, una bella pedalata.
Strada facendo abbiamo incontrato un camperista che ci ha consigliato di andare a dormire nel
parcheggio della Plage des Boeufs nel comune di Le Bois plage en Re, abbiamo seguito l’ottimo
consiglio, spiaggia bella parcheggio affollato di di macchine durante il giorno tranquillissimo la
notte.
Lunedì 13/08/07 Ile de Rè
Oggi giro in bicicletta della zona sud dell’isola Sainte Marie, Rivedoux plage, La flotte e Saint
Martin en Re, percorso sempre pianeggiante e ben segnalato. Giro notturno in bicicletta a Saint
Martin de Re, cittadina racchiusa dalle mura, graziosa.

Martedì 14/08/07 Ile de Rè - Ile de Noirmoutier
Si riparte destinazione un’altra isola L’Ile de Noirmoutier. Ci sono due accessi all’isola un ponte
(gratuito) oppure il famoso PASSAGE DU GOIS, bisogna attendere la bassa marea per
attraversare.

Passage du Gois

Sono le 14 e la bassa marea era alle 12,30 consigliano il passaggio ½ ora prima e dopo tale orario,
ma dato che piove anche abbastanza copiosamente non rischiamo e ci dirigiamo sul ponte.
Attraversato il ponte cerchiamo l’immancabile ufficio del turismo con le aree di sosta e decidiamo
di andare verso il paese di Noirmouter en l’Ile dove c’è una grossa area di sosta molto comoda costo
euro 7,00 al giorno.
Scarichiamo le biciclette per il solito giro di ricognizione, il tempo è nuvoloso speriamo per
l’indomani.
Mercoledì 15/08/07 Ile de Noirmoutier
Ci svegliamo e decidiamo di fare il giro dell’isola nord con la bici ma… sorpresa la ruota di Giorgia
ha una gomma a terra ed è ferragosto, per fortuna troviamo un ciclista aperto che in mezz’ora ci
ripara la bicicletta e via verso l’Herbaudière. Il paesaggio è carino c’è molta natura ogni tanto ci
sono dei maneggi e ci fermiamo ad accarezzare i cavalli, molto rilassante.
Per strada parecchi vendono ostriche e cozze fresche ci fermiamo ed ne acquistiamo una dozzina da
gustarci alla sera in fondo è ferragosto, spendiamo l’esagerata cifra di 4,00 euro per 17 Huitres
incredibile!!!

Giovedì 16/08/07 Ile de Noirmoutier – Quiberon
Trasferimento alla penisola del Quiberon in Bretagna sosta immancabile. Parcheggio nell’area di
sosta di Kernè proprio di fronte alla Cote Sauvage un panorama stupendo euro 5,00 al giorno. Ci
dirigiamo a piedi in paese alla ricerca dell’ufficio del turismo per prendere qualche cartina e
depliant vari, torniamo al camper è oramai sera, ci godiamo il tramonto sulla cote sauvage.

Venerdì 17/08/07 Quiberon
Giro della penisola in bicicletta partenza da Quiberon verso Pointe de Conguel, Port Halinguen,
Saint-Pierre Quiberon e su verso il Fort de Penthièvre e quindi ritorno costeggiando la Cote
Sauvage (percorribile solo a piedi) panorami stupendi natura selvaggia e tranquillità assoluta.
Ritorno al camper stanchi ma contenti. Decidiamo di iniziare in serata lo spostamento verso nord
destinazione Cap Fréhel. C.S. a Thier gratuito e molto comodo, sosta notturna a Dinard.
Sabato 18/08/07 Quiberon – Cap Fréhel
Di buon mattino siamo a Cap Fréhel, cerchiamo l’immancabile ufficio del turismo ma apre molto
tardi ci avviamo quindi verso il faro. Parcheggiamo il camper e tra mare e brughiera a picco sul
mare percorriamo il sentiero che ci conduce a Forte Latte giornata stupenda paesaggio incantevole
solo natura e silenzio.

Rientriamo e ci dirigiamo a Saint Malo Parking Paul Féval euro 2,50 sosta notturna + Camper
service e navetta gratuita per il centro. Fantastico !!!!!!!!!!!
Visitiamo la città vecchia dentro le mura sempre bella e caratteristica, mangiamo le famose crepes
bretonne e poi a nanna.
Domenica 19/08/07 Saint Malo - Mont Saint Michel
Mont Saint Michel, parcheggio euro 8,00 al giorno, nella baia riservato ai camper su terreno
fangoso, ha piovuto tutta la notte. La giornata è grigia e fredda, ben vestiti andiamo a visitare
l’abbazia, c’è un vento fortissimo e comincia a piovigginare è un tempo da lupi. Terminiamo la
visita molto interessante all’interno e torniamo sul camper a scaldarci. Comincia a piovere
intensamente e il vento, fortissimo, fa muovere il camper. Pioverà tutta la notte.

Lunedì 20/08/07 Mont Saint Michel - Arromanches
Il tempo pessimo ci fa ripartire destinazione Arromanches la famosa spiaggia dello sbarco in
Normandia. Visita interessantissima al museo dello sbarco con proiezioni. Quindi visita al cimitero
americano a Colleville sur mer con le sue 10.000 croci tutte allineate commovente.
Il tempo non ci dà tregua pioviggina incessantemente.
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Cerchiamo parcheggio ad Honfleur, c’è un camper service, a pagamento euro 5,00 con gettone da
prendere presso l’ufficio informazioni, verso il porto. Vicino ad alcune fabbriche ci sono una serie
di parcheggi adatti ai camper saremo circa una ventina. Posto tranquillo per passarci la notte, la
cittadina non ha molto.
Martedì 21/08/07 Honfleur – Fècamp
Fècamp il paese delle alte Falesie, sono come le bianche scogliere di Dover. Belle passeggiate ma
con vento incredibile, facendo un giro in paese scopriamo la storica fabbrica del Benedicine famoso
liquore.
Ci spostiamo a Etretat dove le scogliere a nostro parere sono più belle, con belle passeggiate a
trapiombo sul mare. Il paesino è molto interessante, scopriamo che c’è la casa di Maurice Leblanc
l’ideatore di Arsenio Lupin il ladro gentiluomo.

F
E
C
A
M
P

E
T
R
E
T
A
T

Mercoledì 22/08/07 Etretat – Versailles
Versailles, parcheggiamo gratuitamente vicino al castello. Coda interminabile per il biglietto
d’ingresso, il castello all’interno è sempre bello, all’esterno invece sarà che la giornata non è delle
migliori ci pare un po’ trascurato, fontane spente e pochi fiori.

Giovedì 23/08/07 Versailles – Pont s/Yonne
Ci avviamo verso casa, dopo aver dormito a Pont s/Yonne in un parcheggio lungo l’omonimo
fiume, ora la stanchezza si fa sentire ed abbiamo voglia di tornare a casa, felici comunque di aver
visitato paesaggi diversi e per molti tratti inaspettati.
Conclusioni: La Francia è sempre grande. I camperisti sono molto ben accolti hanno zone a loro
riservate con C.S. gratuiti, puliti e frequenti, soprattutto sulla costa atlantica fino in Bretagna, Poi
cominciano a scarseggiare ed essere a pagamento.

