
Francia
Alvernia-Tolosa-Carcassonne-Camargue

Mezzo:
camper Laika Ecovip 1 Classic
6 posti anno 2008
meccanica Ducato X250

Equipaggio: Compagni di viaggio:
2 adulti, 2 ragazzi (13 e 16 anni) Anto e Co: 2 adulti ed 1 ragazzo (17 anni)

Laura e Co: 2 adulti ed una ragazza (15 anni)

(Per i dettagli sul percorso, coordinate GPS, mezzi locali, costi ,... vedi le schede finali)

ven 05/ago  Km. percorsi: 152 da Roma verso nord
sosta: AA Le miniere (Orbetello)

Finalmente  si  parte!  In  realtà  inizio  sottotono:  siamo  tutti  in  apprensione  per  Paola. 
Nonostante il gran da fare quotidiano, i pensieri tornano sempre allo stesso punto, come 
se dopo un lungo girovagare, si ritrovi sempre a convergere in una sorta di buco nero. Ci 
siamo incontrati  con Anto & Co sulla  A12 per  cominciare  insieme questa  avventura. 
L'altro gruppo, Laura & Co, si è accodato a noi in questa prima settimana e poi andrà al  
mare in Corsica. Puntiamo a dormire ad Orbetello (siamo partiti di sera!) per trovarci poi 
domani sera al confine.

sab 06/ago  Km. percorsi: 574  verso il confine
sosta: AA di Villar Focchiardo (Bardonecchia)

Giornata dedicata a macinare chilometri e chilometri per superare la frontiera, finché nel 
pomeriggio ci fermiamo in prossimità di Bardonecchia.

dom 07-08/ago  Km. percorsi: 394  Puy en Velay
sosta: Camping Bouthezard (in città)

Arriviamo a Le Puy en Velay e, dopo esserci 
sistemati  nell'adiacente  campeggio  cittadino, 
facciamo  una  passeggiata  di  perlustrazione 
nel  paese.  Approdiamo  ad  una  deliziosa 
piazzetta dove spicca la cappellina romanica 

Chapelle 
St.Clair,  punto 
di 
raccoglimento 
mistico  dei 
pellegrini  che 
da  qui  si 
dirigono  verso  Santiago.  Ci  inoltriamo  fra  le  viuzze  e 
raggiungiamo  la  Cattedrale,  maestosa,  imponente, 
impervia  e  nonostante  tutto  mantiene  tutto  il  suo  alone 
mistico.
Il giorno dopo andiamo alla conquista della città: andiamo 
prima alla cappellina in cima al camino vulcanico Rocher 
St Michel (una marea di gradini su uno sperone roccioso 



con pareti a picco!). Poi, non felici della scarpinata, andiamo a scalare la Rocher Corneille 
con la statua (anch'essa scalabile!) di Nostre Dame de France. Da lì ci muoviamo per 
godere della pace dello spirito nel chiostro della cattedrale: una varietà impressionante di 
capitelli  e  colonnine  in  un  ambiente  dall'architettura  policroma  che  varia  dai  toni 
verdi/bianchi delle chiese moresche ai toni caldi rossi/rosa/arancio che mi ricordano tanto 
Tolosa. A questo punto ci dobbiamo rifocillare: cosa c'è di meglio di uno di questi localini 
nella  bella  piazzetta  del  paese,  Place  del  Tobles,  in  fondo  alla  lunga  scalinata  della 
cattedrale? Subito dopo, non soddisfatti del pranzo, completiamo chi con una crepe, chi 
con i dolcetti arabi, chi infine con un pain au chocolate. Ma tutti alla fine vediamo solo la 
posizione orizzontale senza scarpe!

mar 09/ago  Km. percorsi: 50 Chanteuges (abbazia)
sosta: ai piedi del paese

Visitiamo l'abbazia  ed il  chiostro,  immersi 
in un contesto bucolico. Fermiamo i nostri 
“chioccioloni”  lungo  un  torrente  immerso 
nel  verde  e  nei  fiori.  Dopo  la  visita, 
mangiamo seduti  su delle panche di pietre 
poste  intorno  ad  una  vecchia  macina 
sistemata  come  un  tavolo.  Ma  soprattutto 
brindiamo  alla  salute  di  Paola  quando 
finalmente  arriva  la  notizia  che 
aspettavamo:  è  stata  operata,  tutto  bene, 
nessuna  conseguenza!  Forza  Paola,  siamo 
tutti con te!
Da qui ripartiamo per raggiungere Clermond-Ferrand nel pomeriggio.

mer 10/ago  Km. percorsi: 95 Clermond-Ferrand
sosta: Camping municipale “La Pre Des Laveuse” (loc. Cournon)

Il campeggio dove sostiamo è delizioso: è in riva ad un laghetto balneabile, ha la piscina, 
lo spaccio ed un ristorantino dove la sera suonano dal vivo. E' veramente un bell'angolino 
riposante; solo che fa un po' freddo!

La  mattina  alle  9:00  siamo  tutti 
pronti  per  per  andare  a  visitare 
Clermont-Ferrand.  Dopo più  di  un 
chilometro  a  piedi,  raggiungiamo 
l'autobus  n° 6 al capolinea, il quale 
dopo  circa  40'  ci  porta  al  centro 
della  città  di  Vercingetorige, 
condottiero  gallico  che  ha  osato 
resistere a Cesare! Facciamo un bel 
giro fino a raggiungere la cattedrale 
in  pietra  lavica  nera  che  spunta 

maestosa in fondo ad una stradina piena di negozietti  (tutto, naturalmente, in salita!). Poi, 
poiché per l'ora di pranzo è tutto chiuso (chiese comprese), decidiamo di mangiare pure 
noi. Capitati  in un quartierino pieno di ristorantini  esotici,  ci  facciamo allettare  da un 
ristorantino indiano che propone piatti liberi a buffet ad un prezzo irrisorio: veramente 
tutto delizioso. Possiamo poi visitare la deliziosa e luminosa basilica di Notre Dame Du 
Port. Dopodiché facciamo una bella passeggiata per le vie del centro (alcune belle, altre 
brutte!)  fino  ad  una  “fromagerie”  a  Place  St.Pierre  in  cui  possiamo acquistare  tutti  i 
formaggi tipici della zona con la cortesia e competenza della giovane negoziante che ci 
guida in questo cheese tour.



gio 11/ago  Km. percorsi: 43 Volcan de Lemptegy
sosta notturna: Camping municipale “La Palle” (loc. Pontgibaud)

Ci rechiamo alla zona dei vulcani ed in 
particolare al Volcan de Lemptegy per la 
scalata  al  cratere.  É  stato  sfruttato  in 
passato  come  cava  di  pozzolana  e 

proprio lo sfruttamento massiccio lo rende interessante 
poiché ha messo a nudo il cuore di roccia dura. Giriamo 
dentro  la  bocca  ed  intorno  al  parco  con  un  trenino 
turistico: lì dentro sembriamo dei moscerini!
Nel pomeriggio approdiamo in un campeggio a pochi 
chilometri: delizioso immerso nel verde a cinque minuti 
di  passeggiata  (lungo  il  torrente)  dal  paesino.  Lì 
visitiamo il  castello  di  Dauphin.  La visita  guidata  (in 
francese)  non  vale  proprio  la  pena  (il  foglietto  in 
italiano  che  danno  con  il  biglietto  è  veramente 
insufficiente!) ma il castello è veramente bello e ben tenuto!

ven 12/ago  Km. percorsi: 20 Vulcania
sosta notturna: Camping municipale “La Palle” (loc. Pontgibaud)

Andiamo a Vulcania che dista circa 10 chilometri  dal 
campeggio  (ovviamente  in  camper  visto  che  non  c'è 
alcun servizio navetta!). Vulcania è un parco a tema di 
diffusione scientifica centrato sui vulcani e sulla scienza 
della Terra in generale. Nel parco sono presenti anche 
diverse attrazioni stile parco divertimenti, sempre sullo 
stesso tema. Il parco è interessante e ben fatto anche se 
le  attrazioni  sono  poco  adrenaliniche  per  chi  ha 
frequentato Gardaland! 

sab 13/ago  Km. percorsi: 43 Saint Saturnin
sosta diurna: park in paese vicino all'ufficio turistico

Ripartiamo  per  raggiungere  un  nuovo  borgo 
francese.  Arrivati  a  Saint  Saturnin,  troviamo  un 
mercatino  di  cianfrusaglie  e  chincaglierie  (gioia 
delle  signore  del  gruppo!).  Giriamo  poi  per  il 
paesino  dove  troneggia  il  castello  rinascimentale 
che, pur promettendo molto bene per come è tenuto, 



non possiamo visitare: chiuso! E per giunta solo il sabato! Peccato. Il borgo comunque 
merita una visita.

sab 13/ago  Km. percorsi: 11 Lac Aydat
sosta: Camping sul lungo lago adiacente al paese

Arriviamo in campeggio in riva al  lago (anch'esso di origine vulcanica,  come tutta  la 
zona) alle porte della cittadina di Aydat; l'idea è  riposarci e rilassarci tutti insieme prima 
che il gruppo si divida: infatti domani Laura & Co. torneranno in Italia per imbarcarsi poi 
per  la  Corsica.  Tutto  intorno  al  lago  c'è  una  piacevole  camminata  che  percorriamo 
volentieri per finire con una crepe alla nutella in un chioschetto.

dom 14-15/ago  Km. percorsi: 28 Besse et Saint Anastaise
sosta: Camping Du Bois de Graviere (ingresso del paese)

In mattinata arriviamo al campeggio posto 
proprio  all'ingresso  del  paese.  Appena 
sistemati, andiamo in giro per la cittadina 
che  si  dimostra  subito  un  incantevole 
borgo  medievale,  dove,  fra  botteghe  e 
bottegucce  compriamo  salamini,  torte  al 
formaggio,  pane  al  guanciale,  dolci  ai 
mirtilli: è un tripudio di odori e di colori! 
Tornati  in  camper,  pranziamo 
banchettando  con  i  nostri  trofei.  Ma  il 

paesino è anche pieno di botteghe artigiane: ceramiche, cuoio, saponi, rame. Quindi, dopo 
un riposino, torniamo lì a girare fra le stradine alla scoperta ancora delle sue bellezze e dei 
suoi mestieri.
É Ferragosto: nonostante il paesino per noi non abbia più segreti, decidiamo di passare 
qui questo giorno di festa: inoltre oggi in paese c'è anche il mercato settimanale! E quindi, 
di nuovo su in paese: fra un banco e l'altro dove si levano i gustosi odorini dei cuochi 
ambulanti  con le loro mega padelle in cui cuociono zamponi di maiale,  patate, purè e 
gustose salsicce (che, ovviamente diventano il nostro pranzo).
Non contenti,  nel pomeriggio io e Manu torniamo in paese dove,  passeggiando senza 
meta, scopriamo ancora altri angoletti pittoreschi: un posto veramente sorprendente!

mar 16/ago  Km. percorsi: 70 loc. Lanobre
sosta: parcheggio del castello Chateau De Val

La nostra meta è il Castello De Val: un vero 
splendore, un gioiellino che ha rischiato di 
sparire sotto le acque di un lago artificiale 
in onore della Dea Modernità. Ed invece è 
stato  salvato  da  Madre  Natura:  la  roccia 
dell'invaso  era  troppo  friabile  per 
sopportare  tutta  l'acqua  prevista,  e  così 
l'invaso è stato ridotto ed il castello non è 
stato sommerso! Lo spettacolo del castello 
su  uno  sperone  di  roccia  circondata 
dall'acqua  è  veramente  affascinante  e 
sorprende che un'amministrazione abbia anche soltanto lontanamente potuto accettare di 
farlo sparire!
Terminata la visita, puntiamo verso le canne d'organo di basalto (Bort les orgues) che 
dovrebbero essere in una località molto vicina. Effettivamente passiamo lungo la strada 
indicata, ma è una vera delusione: non c'è modo di fermarsi ed anche se si intuisce la 



forma di canne d'organo del crinale del colle a fianco della strada, non c'è molto di più! 
Decidiamo dunque di andare oltre.

mar 16-17/ago  Km. percorsi: 60 Salers
sosta: Camping municipale “Le Mouriol”

Diciamo  che  vorremmo  andare  a  Salers 
che  sulla  carta  dovrebbe  essere  vicina, 
ma....  il  navigatore  ci  fa  fare  strade 
impossibili, quasi mulattiere strette, senza 
argini,  tutte  curve,  a  strapiombo  sulle 
vallate, a doppio senso di marcia ma guai 
a  incrociare  un  altro  mezzo!  Insomma 
dopo  imprecazioni,  mal  di  stomaco  e 
sensazioni  di  vuoto  da  montagne  russe, 
arriviamo  a  Salers!  Per  fortuna  che  il 

campeggio è molto accogliente, quieto, verdeggiante ed ad un passo dal paesino. Dopo un 
po'  di  (meritato)  riposo,  decidiamo di cenare in paese che è raggiungibile  a piedi dal 
campeggio  attraverso  un  sentierino  di  campagna  che  parte  proprio  dal  camping  (10 
minuti,  segnalato con un segno blu). Dal sentiero stesso, in prossimità del paese, lo si 
deve all'orizzonte su una collina con tutte le sue case caratteristiche medievali: questo già 
spiega  perchè  sia  classificato  come  uno  dei  più  bei  borghi  medievali  di  Francia. 
Mangiamo divinamente (ad un prezzo contenuto:  circa € 20.00 a testa) delle  pietanze 
locali  al  Ristorante  dei  Templari,  posto  su  una  stradina  che  parte  dalla  piazza  del 
municipio. Per smaltire la cena, facciamo un giro per le stradine che sono un susseguirsi 
inimmaginabile di casette pittoresche, fiori, colori, botteghe artigiane, negozi. E la cosa 
che sorprende è che, nonostante l'alta densità di botteghe, tutte vendono e/o producono 
manufatti molto diversi fra loro: una vera ubriacatura!
Il giorno dopo, alzati con comodo, il gruppo si divide: una parte va di nuovo in paese ed 
un'altra  resta  a  poltrire  in  campeggio.  Io  sono nel  primo gruppo:  nonostante  conosca 
ormai  il  paesino,  è  ancora  facile  scoprire  scorci  insospettabili,  provando un'emozione 
imprevedibile! Provare per credere.

gio 18-19/ago  Km. percorsi: 344 Tolosa – Citè de l'Espace
sosta: Camping “Le Rupè” Chemin du Pont de Rupè

Partiamo per Tolosa dove arriviamo nel primo 
pomeriggio: una volta sistemati in campeggio, 
ci  concediamo  un  po'  di  relax  ma  già 
avvertiamo  un  decisivo  cambiamento  di 
temperatura!  Il  nostro  termometro  umano  è 
Roby  che  comincia  a  smaniare  per  il  caldo, 
l'afa, gli insetti,.... ma è solo l'inizio.
L'indomani  andiamo  alla  Città  dello  Spazio, 
parco  di  divulgazione  scientifica  e  reperti 
dell'astronautica  (soprattutto)  europea.  É 
sempre affascinante,  anche per noi che l'abbiamo già vista:  hanno aggiunto filmati  da 
vedere (che però, a mio avviso, sono troppo lunghi!) e nuovi esperimenti da fare. Uno dei 
nuovi esperimenti è il “Gyro Estreme”, il test di “centrifugazione e sballottolamento” che 
gli astronauti devono sostenere per risultare abili alla navigazione: prima ti legano (mani, 
piedi, testa, tronco, anche i capelli!) ben bene al seggiolone che è libero di muoversi in 
tutte  e tre le direzioni  e quindi danno il  via allo  shaker umano! Una gran figata!  Ma 
un'altra  prova  sovrumana  (che  però  ben  ricordavo)  è  la  gran  calura:  semplicemente 
micidiale!



sab 20/ago  Km. percorsi: 0 Tolosa
sosta: Camping “Le Rupè” Chemin du Pont de Rupè

É vero, fa un gran caldo, ma siamo qui e 
dunque  decidiamo  di  visitare  la  città. 
Passeggiamo  per  le  vie  del  centro 
attraversando velocemente le parti al sole: i 
termometri  cittadini  indicano  41° 
all'ombra!  Capitiamo  al  mercatino  delle 
pulci  proprio  dietro  la  basilica  di  Saint 
Sernin, splendida costruzione romanica in 
mattoncini  rossi,  ci  dirigiamo  verso  la 
piazza  del  Campidoglio,  davanti  al 

municipio (con annesso mercatino anche qui).  Attraversiamo la piazza e ci inoltriamo 
nelle stradine piene di vita della parte vecchia, facendo lo slalom fra una zona d'ombra e 
l'altra.  Nonostante  la  spossatezza  che  ci  provoca  il  gran  caldo,  riusciamo a vedere  il 
convento degli Agostiniani e soprattutto la splendida chiesa del convento dei Giacobini, 
unica nel suo genere: sembra di stare in un giardino di palme, luminoso, accogliente e 
soprattutto.... fresco!

dom 21/ago  Km. percorsi: 104 Carcassonne
sosta: Camping “La Citè” Route de St.Hillare

Lasciata  Tolosa,  ci  avventuriamo  verso 
Carcassonne. Dopo esserci velocemente sistemati 
in campeggio, andiamo a piedi alla Citè lungo un 
breve  (10  minuti)  percorso  pedonale  lungo  un 
torrentello. Anche se affollata e molto turistica, è 
sempre affascinante con le sue mure merlate, il 
castello,  la  sua  cattedrale,  tutto  inserito  in  un 
contesto urbanistico di perfezione medievale! Ed 
anche qui il caldo si fa sentire.

lun 22-23-24-25/ago  Km. percorsi: 312 Les Saintes Maries de 
la Mer

sosta: Camping “La Brise” Rue Marcel Carriere
Puntiamo  verso  la  nostra  ultima  tappa:  il 
parco de La Camargue. Fra il navigatore che 
naviga male e  lunghe deviazioni  in loco,  ci 
mettiamo circa due ore in più ad arrivare alla 
meta.  Dopodiché approdiamo al campeggio: 
il  più  vicino  al  paese  (5  minuti  in  bici  in 
piano  su  strada  illuminata),  con  spiaggia, 
piscine, punto ristoro che ci consente di NON 
preoccuparci  né  del  pranzo,  né  dei  dolcetti 

freschi per la colazione. Ma... non ci sono alberi! Solo l'ombra degli arbusti bassi (che 
ricordano molto le distese desertiche dei film western) piantati  in una sabbia talmente 
indurita  da rendere il  terreno quasi una distesa di roccia  erosa e polverosa.  Nella  sua 
apparente desolazione ed inospitalità, il paesaggio però dimostra un pullulare di vita: il 
campeggio  stesso  è  ben  organizzato,  la  cittadina  è  allegra,  festante,  vivace,  ricca  di 
iniziative per i  villeggianti,  “appetitosa” con tutti  quei ristorantini,  il  mare con le sue 
spiaggettine (create dai frangiflutti) fornisce un'inaspettata privacy; il parco circostante, 
con le sue lagune intramezzate da spianate di terra salata, mette in mostra sornioni aironi, 
timidi  fenicotteri  rosa,  gabbiani  e  poi  ancora  tori  nerissimi  e  cavalli  bianchi 



dall'espressione dolcissima. Ed anche al calar della sera, la vita non si spegne: arrivano 
ingorde  zanzare,  tante  zanzare!  Anche  Anto  e  Roby,  nonostante  l'impatto  iniziale 
assolutamente  negativo  (sole  cocente,  niente  ombra,  zanzare  a  go-go,  terreno 
estremamente  polveroso,  piscina  senza  sdraio,  mare  non  rispondente  alle  aspettative 
simil-Salento...) e diversi momenti di nervosismo ed insofferenza intermittente, riescono a 
godersi (o ad accontentarsi?) ciò che il posto offre. E comunque, nonostante tutto, una 
sera andiamo a cena in paese facendoci tentare da uno di quei pittoreschi ristorantini, 
un'altra volta facciamo un giro con il trenino turistico che ci porta in mezzo alla zona 
lagunare, un'altra volta ancora visitiamo il paesino con la sua suggestiva chiesetta dove è 
possibile salire letteralmente sul tetto da cui si può ammirare il panorama di tutta la zona, 
un'altra  volta  ancora  giriamo  per  negozietti  (tanti,  troppi!  Che  tentazione!).  E  poi  il 
mercatino delle pulci, la corrida (no, no non abbiamo nessuna intenzione di vederla!),.... 
possiamo anche prendere il battello per risalire il Rodano, ma non c'è più tempo! É ora di 
tornare a casa.

ven 26/ago  Km. percorsi: 1000 Roma

Viaggio di ritorno, che comunque non è mai triste perché partire è bello, ma tornare è 
emozionante! E poi c'è il nostro micione Ulisse che ci aspetta!

Piccola nota personale:

Cosa è l'Alvernia?

Prima non lo sapevamo neanche noi, adesso potrei sintetizzare così:
il cuore magico ed antico della Francia
dal clima piacevole,
dalla gente accogliente,
dagli scorci imprevedibili,
non ancora colonizzato dal turismo sfrenato.
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Mezzo: Equipaggio: Compagni di viaggio:

GPS

Quando ora da a da km a km Note Sistemazione Spese N E

ven 5 ago 11 20.00 A-N Roma Orbetello 36160 36312 152 Sosta tecnica AA Le Miniere € 23,00 1 notte

sab 6 ago 11 09.15 18.00 Orbetello Bardonecchia 36312 36886 574 € 10,00 1 notte 45 06 48 7 13 26

dom 7 ago 11 09.00 16.00 Bardonecchia 36886 37280 394 visita della città € 37,00 2 notti 45 03 01 3 52 51

lun 8 ago 11 10.00 B 37280 37280 0 visita della città € 21,00

mar 9 ago 11 10.00 11.00 B 37280 37330 50 (parcheggio del paese) 45 04 25 3 31 54

mar 9 ago 11 16.00 C 37330 37425 95 € 67,00 2 notti 45 44 22 3 13 21

mer 10 ago 11 09.00 D 37425 37425 0 visita della città € 11,20 bus

gio 11 ago 11 10.00 D 37425 37468 43 € 48,00 45 48 57 2 56 43

ven 12 ago 11 10.00 10.20 37468 37488 20 € 46,00 2 notti 45 49 47 2 50 42

€ 80,00 45 48 48 2 57 09

sab 13 ago 11 09.30 11.00 E 37488 37531 43 Visita del paese (parcheggio del paese) 45 39 25 3 05 13

sab 13 ago 11 15.00 H 37531 37542 11 Giro in paese € 29,00 1 notte

dom 14 ago 11 10.00 11.00 F 37542 37570 28 Visita del paese € 31,00 2 notti 45 30 58 2 56 19

lun 15 ago 11 G 37570 37570 0 Visita del paese

mar 16 ago 11 10.00 11.00 G 37570 37640 70 (parcheggio del castello) € 16,00 45 25 33 2 30 23

camper Laika Ecovip 1 Classic
6 posti anno 2008 meccanica Ducato X250

2 adulti, 2 ragazzi (13 e 16 
anni)

Anto & Co (2 adulti + 1 ragazzo di 17 anni)
Laura & Co (2 adulti + 1 ragazza di 15 anni)

ora 
arriv

o

Rif. 
(da)

km 
tapp

a

Nota 
spese

Sosta tecnica a 50 
km dal traforo

AA Villar Focchiardo

Le Puy en Velay

Camping Bouthezard 1, 
Chemin de Bouthezard 
43000 Aiguilhe – Tel. 
+33 4 71 09 55 09  

Le Puy en 
Velay

siti 
religiosi

Le Puy en 
Velay Chanteuges

Visita della sola 
abbazia

Chanteuges
Clermond-
Ferrand

12 km dalla città, 
Autobus linea 6 – 
Rue des laveuses

Camping municipale 
Cournon D'Auvergne “La 
Pre Des Laveuses”

Clermond-
Ferrand

Clermond-
Ferrand

Volcan de 
Lemptegy

Visita della bocca del 
vulcano

Ingresso Volcan de 
Lemptegy

visita 
sito

Volcan de 
Lemptegy

Vulcania
Visita del parco a 
tema

Camp municipal La Palle 
loc. Pontgibaud – Tel: 04 
73 88 96 99

visita a 
Vulcania

Vulcania Saint Saturnin

Saint Saturnin Lac Aydat
Campeggio sul lungo 
lago adiacente al paese

Lac Aydat Besse et Saint 
Anastaise

Camping Du Bois de 
Gravière, Route De 
Murol 4

Besse et Saint 
Anastaise

Besse et Saint 
Anastaise

Lanobre Solo Chateau de Val; 
zona la Sauve Basse

visita al 
castello
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mar 16 ago 11 16.00 I 37640 37700 60 Visita del paese € 50,00 2 notti 45 08 49 2 29 56

mer 17 ago 11 J 37700 37700 0 Visita del paese

gio 18 ago 11 09.30 16.00 J 37700 38044 344 € 93,00 3 notti 43 39 20 1 24 55

ven 19 ago 11 K 38044 38044 0 € 80,00

sab 20 ago 11 K 38044 38044 0 visita della città € 19,00 bus

dom 21 ago 11 09.30 11.00 K 38044 38148 104 visita della città € 41,00 1 notte 43 12 00 2 21 17

lun 22 ago 11 09.30 15.00 L 38148 38460 312 visita della città € 166,00 4 notti 43 27 20 4 26 09

mar 23 ago 11 M 38460 38460 0 visita della città € 30,00

mer 24 ago 11 M 38460 38460 0 visita della città

gio 25 ago 11 M 38460 38460 0 visita della città

ven 26 ago 11 09.00 22.00 M Roma 38460 39460 1000

TOTALE KM. 3300 TOTALE SOGGIORNI: € 593

€ 305

€ 187 (escluse autostrade italiane) TOTALE GASOLIO € 580

TOTALE SPESE: € 1.665

Lanobre Salers

Camping municipal "Le 
Mouriol", Route du Puy 
Mary 15140 Salers Tel. 
04 71 40 73 09

Salers

Salers Toulouse

Camping Toulouse Le 
Rupé,  Chemin du Pont 
de Rupé 21, 31200 
Toulouse, France - +33 5 
61 70 07 35

Toulouse

Citè de l'Espace: 
navetta gratis + 
metroB + metroA + 
bus37

visita 
alla città 
dello 
spazio

Toulouse

Toulouse Carcassonne

Camping “La Cite”, 
Route de St. Hilaire, 
11000 Carcassonne, +33 
4 68 25 11 77

Carcassonne
Les Saintes 
Maries de la 
Mer

Camping “La Brise”, Rue 
Marcel Carrière – tel. 04 
90 97 84 67

Les Saintes 
Maries de la 
Mer

trenino 
turistico

Les Saintes 
Maries de la 
Mer

Les Saintes 
Maries de la 
Mer

Les Saintes 
Maries de la 
Mer

TOTALE VISITE E 
TRASPORTI LOCALI:

TOTALE 
PEDAGGI
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Mezzo: Equipaggio:

2 adulti, 2 ragazzi (13 e 16 anni)

Tappa Sistemazione N E Costo
Orbetello AA Le Miniere 0 0 € 23,00 1 notte

Bardonecchia AA Villar Focchiardo 45 06 48 7 13 26 € 10,00 1 notte

Le Puy en Velay 45 03 01 3 52 51 € 37,00 2 notti

Chanteuges (parcheggio del paese) 45 04 25 3 31 54 € 0,00 0

Clermond-Ferrand 45 44 22 3 13 21 € 67,00 2 notti

Volcan de Lemptegy Ingresso Volcan de Lemptegy 45 48 57 2 56 43 € 48,00 visita sito

Vulcania 45 49 47 2 50 42 € 46,00 2 notti

45 48 48 2 57 09 € 80,00

Saint Saturnin (parcheggio del paese) 45 39 25 3 05 13 € 0,00 0

Lac Aydat Campeggio sul lungo lago adiacente al paese 0 0 € 29,00 1 notte

Camping Du Bois de Gravière, Route De Murol 4 45 30 58 2 56 19 € 31,00 2 notti

Lanobre (parcheggio del castello) 45 25 33 2 30 23 € 16,00

Salers 45 08 49 2 29 56 € 50,00 2 notti

Toulouse 43 39 20 1 24 55 € 93,00 3 notti

Carcassonne 43 12 00 2 21 17 € 41,00 1 notte

43 27 20 4 26 09 € 166,00 4 notti

camper Laika Ecovip 1 Classic
6 posti anno 2008 meccanica Ducato X250

Camping Bouthezard 1, Chemin de Bouthezard 
43000 Aiguilhe – Tel. +33 4 71 09 55 09  

Camping municipale Cournon D'Auvergne “La Pre 
Des Laveuses”

Camp municipal La Palle loc. Pontgibaud – Tel: 04 
73 88 96 99

Ingresso Vulcania
visita a 
Vulcania

Besse et Saint 
Anastaise

visita al 
castello

Camping municipal "Le Mouriol", Route du Puy Mary 
15140 Salers Tel. 04 71 40 73 09

Camping Toulouse Le Rupé,  Chemin du Pont de 
Rupé 21, 31200 Toulouse, France - +33 5 61 70 07 
35

Camping “La Cite”, Route de St. Hilaire, 11000 
Carcassonne, +33 4 68 25 11 77

Les Saintes Maries 
de la Mer

Camping “La Brise”, Rue Marcel Carrière – tel. 04 
90 97 84 67


