
Francia e Olanda Agosto 2010 
 

Olivia2006 
1 

FRANCIA e OLANDA  

Agosto 2010 

 

Equipaggio: Alessandro (57), Alessandra (54), Olivia (4 zampe) 

Camper: HymerMobil B574SL, Ducato 160 

Periodo: dal 27 luglio al 26 agosto 2010 

Totale Km percorsi 5.054 

Autrice del diario: Alessandra 

 

Equipaggi part-time:  Gianluca, Anna - Adriatic SP574 

 Dino, Marina e Marzia – Arca M639 GLV 

 

FRANCIA (Alsace – Nord-Pas de Calais - Normandie - Picardie - Bourgogne - Rhone 

Alpes)  

OLANDA 

 

Martedì 27 luglio 2010 Km 544 

E vai!!! Partiti anche per queste tanto agognate vacanze: tempo ottimo, tutto pronto e dopo i 

doverosi saluti ai vicini di casa ed una breve sosta al supermercato per  acquistare il pane cotto a 

legna (fino a che non troveremo le baguettes mi sembra giusto portarsi dietro il nostro ottimo pane 

toscano) ci siamo avviati per la nostra strada. Ovviamente dopo pochi km ci accorgiamo di aver 

lasciato il telepass a casa e quindi facciamo un “ripassino” veloce a prenderlo.  Imbocchiamo  

finalmente l’autostrada fino a Voltri  da dove prendiamo quella per Torino. Pensiamo di fermarci ad 

Ovada per fare una sosta ma nell’area dove fra l’altro ci eravamo già fermati qualche anno fa 

troviamo alcuni camper di zingari , cosa che ci fa desistere dal nostro intento. Rientriamo in 

autostrada e ci fermiamo in un parcheggio dove c’è un po’ di ombra sotto gli alberi.  Terminato il 

nostro pranzetto ci rimettiamo in marcia e dopo una brevissima sosta a Susa per far sgranchire le 

gambe, anzi le zampe, ad Olivia saliamo sul Moncenisio, il nostro Passo preferito. L’unico dubbio è 

se riusciremo a passare dalla 

strettoia a Bar Cenisio, dove ci sono 

ancora i lavori in corso a causa 

della frana verificatasi un paio di 

anni fa: nessun problema e grosso 

respiro di sollievo! Arriviamo in cima 

e, come al solito, lo spettacolo è 

stupendo e non finisce mai di 

stupirci. Sentiamo subito la 

differenza di temperatura e corriamo 

ad infilarci felpe e pantaloni lunghi! 

Dopo una giratina sui sentieri 

intorno al lago ceniamo e dopo 

poco, grazie anche al generoso 

contributo di un fresco Pastis, 

crolliamo addormentati  e distrutti! 
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Mercoledì 28 luglio 2010 Km 232 totali 776  

Giornata splendida, ed un’altra bella passeggiata corroborante è proprio quello che ci vuole e se 

poi abbiamo anche la compagnia di tante belle marmotte la cosa è ancora più piacevole. 

Ripartiamo prima di pranzo e passiamo per Lanslebourg, direzione Chambery  per poi deviare 

verso Aix-les-Bains.  Per pranzo ci fermiamo all’area di AIGUEBELLE,  dove sostiamo sempre 

quando percorriamo questa strada.  Non passa mezz’ora che subito facciamo conoscenza con una 

coppia proveniente da Dax, anche se lui e’ di origini italiane essendo nato in Sardegna. Enzo ed 

Annick  sono molto simpatici e socievoli e ci raccontano delle loro vacanze in Italia ed in Sardegna, 

di come abbiano trovato tutto bello ma anche tanto sporco!!  Dopo vari tentativi andati a vuoto di 

trovare un paio di baguettes ci fermiamo finalmente ad una boulangerie dove ci sono dei dolci , 

almeno all’occhio, buonissimi, fatti a forma di pizza ma con frutta e marmellate varie ai quali 

resistiamo strenuamente e ci limitiamo, tristemente, ad  un pain de campagne.  Arriviamo in tardo 

pomeriggio a PONT D’AIN, anche questa una delle nostre tappe fisse  nei nostri viaggi in terra 

francese, e ci fermiamo lungo il fiume  per il resto della serata. 

 

Giovedì 29 luglio 2010 Km 308 totali 1084 

Stanotte è piovuto ma stamani la pioggia ci risparmia. Partiamo e percorriamo la N83 

attraversando Bourg-en-Bresse, Besançon ed altri paesini. Il tempo è variabile ma soprattutto è 

fresco e si viaggia bene. Ci fermiamo in un parcheggio dopo Besançon e verso le sei giungiamo 

alla nostra prima tappa in Alsazia, dopo aver attraversato tutto il giorno un bellissimo paesaggio 

fatto di colline, distese verdi e campi a perdita d’occhio. Arriviamo quindi a THANN e 

parcheggiamo nella piazza dove c’è anche l’area sosta che però è già tutta occupata. Per fortuna il 

parcheggio è molto ampio e ci sono già altri camper, così sostiamo in mezzo alla piazza. Facciamo 

subito un giro in paese che è 

piuttosto piccolo e, a dire al 

verità, non offre un granché, a 

parte la chiesa di St.Thiébaut, 

con belle vetrate ed un coro 

ligneo. Arriviamo fino al ponte 

sul fiume  Thur e scendiamo 

sull’argine dove c’è una 

passeggiata che riconduce alla 

piazza del parcheggio. Qui 

troviamo qualche angolo 

caratteristico, con le casine 

colorate e le immancabili 

papere.  Torniamo al camper, e 

dopo cena un altro Pastis ci 

aiuta a dormire meglio!! 

 

Venerdì 30 luglio 2010 Km 73 totali 1157 

Stamattina ripartiamo alla volta dei Ballon de Alsace.  Arriviamo a GUEBWILLER, dove 

parcheggiamo sotto gli alberi lungo un viale vicino al centro. La cittadina è alquanto deludente ed 

in stile “tedesco scialbo”: a parte la chiesa di Notre Dame con una bella facciata in pietra rosa non 

offre altro da vedere. Scopriamo solo dopo il nostro ritorno al camper che ci sarebbe stata da 

vedere anche la chiesa di St. Léger, ma ci è proprio sfuggita!  Nel pomeriggio ci rifacciamo con la 

visita ad un paesino molto carino , ROUFFACH, dove parcheggiamo proprio in Place de la 

Republique di fianco alla chiesa. La piazza è molto scenografica, con la Torre delle Streghe, la 

Casa dell’Opera di Notre Dame ed il vecchio municipio.  C’è anche un museo, ad entrata libera, 
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dove in due stanze sono raccolti reperti archeologici, foto, monete ed oggetti vari.  Questo paese ci 

è piaciuto: gli diamo un bell’8 come voto.  

Ci rimettiamo in moto e, percorsi pochi 

km. giungiamo ad un gioiellino di città , 

EGUISHEIM, talmente bella da 

sembrare finta e dove ogni angolo è da 

fotografare. Il borgo si sviluppa in cerchi 

concentrici e le viuzze sono 

fiancheggiate da vecchie case a graticcio 

di tutti i colori, piene di fiori e di piante, 

da fontane, negozietti, cantine e 

boulangerie.  Scattiamo ovviamente 

decine di foto e ci gustiamo questa 

chicca di paese a cui diamo come voto 

un bel 10!  In serata ci spostiamo un po’ più a nord, esattamente a KAYSERBERG, una delle 

cittadine più pittoresche dell’Alsazia. L’area di sosta è al completo ma parcheggiamo nell’adiacente 

parcheggio dove già ci sono altri camper. I nostri amici Anna e Gianluca, partiti in mattinata da 

Bologna,  ci raggiungono alle ventidue e dopo una chiacchierata ce ne andiamo a letto piuttosto 

stanchi. 

 

Sabato 31 luglio 2010 Km 74 totali 1231 

Un tempo meraviglioso ci fa apprezzare ancora di più questo posto da fiaba. A KAYSERBERG 

tutto è tenuto al massimo splendore ed è un trionfo di colori con le casine colorate, le aiuole fiorite, 

le botteghe che vendono oggetti deliziosi, ed il bel Ponte Fortificato con a fianco le case più 

signorili e più caratteristiche. Non mi lascio certo sfuggire una visita all’interessante casa-museo 

del Dr. Albert Schweitzer, che nacque proprio a Kayserberg nel 1875 (ingresso  € 2,00): nelle due 

stanze si trovano cimeli, foto ed oggetti appartenuti a questo grande uomo, sia riguardanti la sua 

formazione di musicista che la sua 

professione di medico-fondatore 

dell’ospedale- lebbrosario di 

Lambarené nel Gabon dove morì nel 

1965. Ricordo che quando ero 

bambina questo personaggio era un 

mito per me e l’ho sempre ammirato: 

scoprendo ora che era nato proprio 

qui mi è sembrato “obbligatorio” 

visitare questo piccolo museo.  

Raggiungo gli altri che mi hanno 

aspettato fuori e proseguiamo la 

nostra passeggiata. Al nostro ritorno 

al camper abbiamo la gradita 

sorpresa di incontrare una coppia di “colleghi” di FMA  che hanno riconosciuto il nostro camper! 

Come è piccolo il mondo: stanno andando in Scozia e si sono fermati  proprio qui per la notte! 

Lasciamo Kayserberg più che soddisfatti per questa bella visita e ci dirigiamo verso la prossima 

tappa, percorrendo una strada tortuosa e tutta in salita in mezzo ad una bellissima foresta ma 

quando arriviamo in cima al monte (800 m.) eccolo lì, grande e maestoso: Il CASTELLO HAUT-

KOENISBOURG! Quanta gente! Ci sono  macchine ovunque ma riusciamo a parcheggiare lungo 

la strada. Dopo un pranzo veloce io e Anna ci dedichiamo alla visita del castello mentre gli uomini 

rimangono ai camper con Olivia. La fortezza, seppure restaurata agli inizi del secolo scorso, non 
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dà l’impressione di un rifacimento tanto è stato mantenuto l’aspetto medievale nel suo insieme.  

Dall’alto dei bastioni il panorama è a perdita d’occhio. In fin dei conti sono stati € 7,50 spesi bene! 

Al nostro ritorno mandiamo Alessandro e Gianluca 

a vedere il castello almeno dall’esterno ed anche 

loro ne rimangono impressionati. 

Ripartiamo ed arriviamo prima di cena ad 

OBERNAI, cittadina ormai visitata più volte almeno 

da noi ma che facciamo vedere volentieri ai nostri 

amici. Dopo una breve passeggiata per le stradine 

e la piazza principale torniamo ai camper per 

passare in compagnia una bella serata tranquilla! 

 

 

 

Domenica 1 agosto 2010 Km 283 totali 1514 

Lasciamo Obernai verso le dieci ed andiamo al nord, verso la Linea Maginot.  Ingenuamente 

crediamo di trovare con facilità un po’ di pane pur essendo domenica, ma in realtà non troviamo 

una boulangerie aperta a pagarla oro! Giriamo anche per il paese di HUNSPACH, dove l’unico 

fornaio  che esiste è ovviamente chiuso!  Sopravviviamo anche senza pane! Arriviamo al FORT 

SCHOENENBURG per l’ora di pranzo e alle due entriamo in questa fortezza della Linea Maginot: 

paghiamo 7 euro a persona e per due ore  ci aggiriamo per infiniti tunnel a 30 metri sottoterra  e 

con una temperatura di 12° ! Visitiamo tutte le gallerie ed i vari blocchi: quello delle munizioni, dei 

posti di comando, dell’infermeria, delle cucine, degli impianti elettrici, ecc. ecc. La grandezza di 

questo forte sotterraneo è davvero 

impressionante! Dopo questa visita 

torniamo ai camper e ripartiamo alla 

volta della GERMANIA con l’intenzione 

di fermarci a Bacharach. Dopo un bel 

pezzo di autostrada fino a Bingen prima 

e lungo il Reno poi arriviamo a 

BACHARACH per scoprire che l’area di 

sosta è chiusa per qualche giorno per un 

torneo di bocce, ma per fortuna poco più 

in là c’è un parcheggio dove possiamo 

sistemarci comodamente. Ceniamo 

all’aperto e approfittiamo della bella 

serata per fare un giretto in paese. 

 

Lunedì 2 agosto 2010 Km 276 totali 1790 

Stanotte o meglio stamani presto, non ci siamo fatti mancare nulla: campane che suonavano 

all’impazzata, treni che sfrecciavano a tutta birra, chiatte che navigavano sul Reno, operai al lavoro 

di buon mattino!!  Alla faccia della tranquillità! Andiamo in paese a comprare il pane e a scattare 

foto ai vari angolini caratteristici di questo bel villaggio. Oggi ci attende una giornata di viaggio che 

ci vede passare prima nel bel mezzo di una foresta che più si percorre e più sembra allungarsi  

(così come si allungano gli improperi  rivolti al navigatore di Gianluca , causa di questo “fuori 

programma”!!) e poi lungo l’autostrada via  Coblenza, Bonn, Colonia, Dusseldorf per arrivare 

finalmente nel tardo pomeriggio in OLANDA, più precisamente a DIXINPERLO, un paese sul 

confine dove c’è un’area di sosta proprio dietro ad un distributore il cui proprietario si dimostra 

gentilissimo e disponibilissimo nei nostri confronti. Facciamo un giro in paese aspettando l’arrivo 
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degli altri componenti di questa carovana: Dino, Marina e Marzia arrivano infatti direttamente da 

Berlino alle venti in punto! La compagnia si è così definitivamente riunita. 

 

Martedì 3 agosto 2010 Km 154 totali 1944 

La prima operazione del giorno  è il rifornimento di gasolio, ovviamente al distributore presso il 

quale abbiamo passato la notte, la seconda è la spesa al locale supermercato C1000 nel centro 

del paese, dove acquisto degli ottimi biscotti al cocco e cioccolata per festeggiare il  compleanno di 

Alex.  Da Dixinperlo, dove prima di partire abbiamo visto la chiesa più piccola di tutta l’Olanda, ci 

dirigiamo al Parco Hoge Veluwe, dove sei anni fa abbiamo trascorso una bellissima giornata ma 

quando arriviamo all’ingresso scopriamo che il biglietto di entrata costa la bellezza di  € 15,00 a 

testa e pertanto decade tutto il nostro interesse a  fare “un ripasso”!  Proseguiamo per qualche km 

e, arrivati ad Otterlo, giriamo verso un parcheggio ed alla fine della stradina si apre un parco tutto 

per noi, una vera meraviglia! Non ci resta che prendere i tavoli e apparecchiare all’aperto! Dopo 

pranzo ci rechiamo a VAASSEN, una piccola cittadina poco più a nord, dove parcheggiamo 

davanti al castello che troviamo “regolarmente “ chiuso essendo passate ormai le sedici, ma 

riusciamo a visitare almeno la cucina. Dopo un giretto in paese dove ognuno di noi fa qualche 

acquisto, ripartiamo alla volta di KAMPEN, percorrendo stradine in mezzo alla campagna, a 

mucche, pecore, cavalli e tante belle casine colorate. Giunti finalmente in città troviamo un bel 

parcheggio, con tanto di servizi e docce pulitissime di cui approfittiamo, e festeggiamo il 

compleanno del vecchio baffo! 

 

Mercoledì 4 agosto 2010 Km 127 totali 2071 

La visita di Kampen si rivela soddisfacente. Il 

tempo è nuvoloso e fa fresco ma la città si 

presenta piacevole, animata  e con tanti negozi;  

bellissime sono le antiche porte cittadine e la 

chiesa calvinista di San Nicola con un magnifico 

organo.  Torniamo ai camper carichi di pacchi e 

pacchettini e ripartiamo alla volta di 

STAPHORST, paesino caratteristico con 

graziosissime case e dove le donne più anziane 

vestono ancora  i costumi tradizionali. Purtroppo 

piove e non riusciamo a godercela come invece 

meriterebbe , comunque la sosta al mercato e soprattutto ad una bancarella dove c’è una 

simpatica vecchietta produce i suoi effetti: nuovi acquisti di oggetti artigianali di legno a buon 

prezzo.  Grazie alle distanze minime che in Olanda uniscono i vari paesini approfittiamo per fare 

due passi a GIETHOORN, dove diversi 

anni fa abbiamo noleggiato la barca per 

fare un giro lungo i suoi canali: stavolta 

percorriamo il sentiero a piedi gustandoci 

le splendide case che sembrano quasi 

galleggiare su degli isolotti  e ci divertiamo 

a individuare quale potrebbe essere la 

casa dei nostri sogni. Ci spostiamo ad 

URK per la solita scorpacciata di pesce ma 

desistiamo dall’intento quando scopriamo 

che il solo parcheggio costa € 10,00. 

Proseguiamo quindi per il vicino paese di 

LEMMER, ma anche qui fatichiamo non 
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poco per trovare un posto in quanto l’area per camper presso il porto è già al completo e il centro è 

chiuso per fare posto a giostre e luna park. Dopo tanto girovagare i nostri sforzi sono premiati da 

un parcheggio interno alla strada che costeggia il mare, tranquillo e silenzioso. 

 

Giovedì 5 agosto 2010 Km 127 totali 2198 

La nostra prima tappa odierna è DOKKUM, dove parcheggiamo lungo un bel canale nel centro 

della cittadina, davanti ad un mulino. Le strade  ed i prati  sono tenuti in modo eccellente, e la visita 

alla cittadina risulta tutto sommato piacevole. Dopo pranzo, visto che anche gli “autisti” dei nostri 

mezzi  hanno diritto ad un meritato riposo ci dirigiamo a SCHUTLUIS, dove ci fermiamo al porto 

proprio dove c’è l’imbarco per l’isola di Schermonnikog e ci riposiamo tutta la sera,  mentre 

Gianluca fa un timido tentativo, risultato poi del tutto infruttuoso, di pescare. 

 

Venerdì 6 agosto 2010 Km 217 totali 2415 

Musica per le mie orecchie! Il risveglio al suono del canto dei  gabbiani… Vorrei una sveglia così 

anche a casa, magari non all’alba, ma è un suono che mi dà proprio l’idea della libertà che si può 

godere con questi mezzi in vacanza. Lasciamo il porto di Schutsluis e, attraversando villaggi 

microscopici ma perfetti con le loro casette fiorite, puntiamo verso la grande diga, la AFSLUITDIJK,  

lunga 30 km ,che congiunge Harlingen a Den Oever.  Ci  fermiano qualche minuto al parcheggio 

lungo la diga per le foto di rito, sostiamo a 

Den Oever per mangiare un boccone e 

arriviamo ad ENKHUIZEN, dove abbiamo un 

po’ di difficoltà a trovare un parcheggio che 

alla fine troviamo proprio al porto. Anche 

questa cittadina, piuttosto vivace,  merita una 

visita, anche se purtroppo troviamo le chiese 

ormai chiuse. Riprendiamo la strada e 

andiamo a VOLENDAM. Mamma mia come è 

cambiata in così pochi anni! Quasi non la 

riconoscevamo! La zona dove avevamo 

parcheggiato nelle nostre visite precedenti  è 

totalmente trasformata: è stato costruito un 

intero quartiere, con decine di case tutte fortunatamente in stile.  Dato che l’area attrezzata ci 

sembra un tantino cara (€ 13,00) decidiamo per una sosta nell’attiguo parcheggio ma dopo cena 

arriva puntuale l’incaricato della sicurezza  che ci avverte che non possiamo rimanere lì per la 

notte. Per fortuna poco prima di entrare in paese abbiamo notato un posto dove si produce e si 

vende formaggio che ospita gratuitamente i camper durante la notte e ci affrettiamo quindi a 

sistemarci lì. 

 

Sabato 7 agosto 2010 Km 84 totali 2499 

Oggi il tempo non è dei migliori ed infatti inizia presto a piovere. Andiamo subito a curiosare 

nell’azienda di formaggi dove nel frattempo arrivano anche due pullman di turisti: c’è il solito tizio 

che mostra come si fabbricano gli zoccoli di legno, la solita degustazione di dolci e formaggi, la 

solita vendita di souvenir di ogni tipo, ma ci divertiamo anche a vedere questo tipo di cose. 

Torniamo al parcheggio di Volendam e facciamo la passeggiata classica lungo il porto, pieno di 

negozietti dove ovviamente anche noi lasciamo il nostro contributo! La mattinata è dedicata allo 

shopping e , in tema gastronomico, non ci facciamo certo sfuggire il classico panino con l’aringa 

affumicata ed un vassoio di pesce  fritto misto: ottimo!! Dopo questa visita il nostro gruppo “perde 

alcuni pezzi”:  Anna e Gianluca, che avevano già in programma di visitare la Normandia , decidono 

di proseguire velocemente, visto che anche il tempo non è proprio dei migliori. Dopo i saluti, noi 
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rimaniamo in zona per visitare altri posti con i nostri amici torinesi.  La prima sosta la facciamo al 

supermercato di Zaanstadt,  per poi andare a SCHAGEN dove c’è un’area sosta , che in realtà è 

un parcheggio su erba lungo la strada ma è meglio di niente, sembra tranquillo e, cosa non da 

poco, è gratuito, ed essendo abbastanza vicino al centro ci permette di fare un giretto fino alla 

piazza principale. 

 

Domenica 8 agosto 2010 Km 126 totali 2625 

Dopo una giornata pessima dal punto di vista atmosferico come quella di ieri oggi possiamo (forse) 

sperare in qualcosa di meglio, pertanto puntiamo verso il mare, fermandoci a PETTEN e a 

CAMPERDUIN per  scattare delle foto, fino ad arrivare ad un grande parcheggio alberato a 

CASTRICUM AM ZEE dove ci fermiamo per 

pranzare. Nel pomeriggio, percorrendo 

l’autostrada, arriviamo al Castello di DE 

HAAR, che non riusciamo a visitare perché 

l’ultima visita è già iniziata, ma pagando € 

3,00 a testa riusciamo a fare il giro del parco 

e fotografare questo edificio che è davvero 

bello. Pagando altri € 3,00 per il parcheggio 

abbiamo la possibilità di rimanere a dormire: 

torna a splendere il sole e per la notte 

abbiamo il parcheggio tutto per noi!  

 

Lunedì 9 agosto 2010 Km 125 totali 2750 

Con calma lasciamo De Haar e ci dirigiamo ad OUDENARDE, dove si trova la “pesa delle streghe”  

ma anche questa volta, come in uno dei nostri viaggi precedenti, la troviamo chiusa in quanto è 

lunedì. Con le pive nel sacco, andiamo a 

GOUDA dove ci sistemiamo nel parcheggio in 

centro, comodo per fare la nostra passeggiata 

per le vie della città dove lo splendido 

municipio è posto proprio al centro della 

piazza principale.  

La serata ci vede parcheggiati comodamente 

nell’area di sosta di ETTEN-LEUR, vicino  a 

Breda: molto carina, situata nel porticciolo 

stracolmo di barche dove c’è anche un bel 

ristorante.  

 

Martedì 10 agosto 2010 Km 156 totali 2906 

Aspettiamo le dieci per poter pagare la sosta notturna e, con nostra sorpresa, scopriamo che la 

tariffa varia in base alla lunghezza del mezzo. E’ la prima volta che ci capita! Il proprietario, tale 

Tony, si dimostra molto cortese e regala a me e a Marina un CD con la canzone che lui e la moglie 

hanno scritto e cantato in occasione della inaugurazione dell’area cinque anni fa. Salutiamo il 

gentile signore e l’Olanda in generale, sperando di poter tornare fra qualche anno in questi bei 

posti che troviamo sempre molto accoglienti. Il passaggio in Belgio è traumatico in quanto le strade 

sono pessime, roba da spaccare il camper! Arriviamo a BRUGES, una delle nostre città preferite,  

e parcheggiamo fuori delle mura. Neanche a farlo apposta, appena scendiamo dal camper inizia a 

piovere, e smetterà solo al nostro ritorno: comunque la città, stracolma di turisti, è splendida anche 

sotto la pioggia. Da Bruges ci spostiamo a DAMME che dista appena 6 km, in quanto ci ricordiamo 
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dell’area dove sostammo tre anni fa. La passeggiata dopo cena in paese, passando per il bosco, è 

allietata dalla presenza di decine di simpatici coniglietti che saltellano da tutte le parti! 

 

Mercoledì 11 agosto 2010 Km 139 totali 3045 

Per tutta la notte è piovuto ma stamattina per fortuna c’è un bel sole. Lasciamo il Belgio dopo 

questa  “toccata e fuga” e ritorniamo nella nostra amata FRANCIA!!!  Percorrendo l’autostrada, 

inutile dire migliore di quella sperimentata ieri,  entriamo nella regione del Nord Pas de Calais: la 

nostra prima tappa è BERGUES, 

divenuta famosa in quanto vi è stato 

girato un film di grande successo, 

“Giù al Nord”. Dopo aver parcheggiato 

all’ombra lungo la strada nei pressi 

del campeggio, visitiamo la cittadina, 

che sebbene non abbia il fascino di 

altre località francesi, risulta 

comunque piacevole.  Il Beffroi 

troneggia nella piazza principale e ci 

delizia incessantemente con il suo 

carillon: ci chiediamo come gli abitanti 

facciano a sopportarlo tutto il santo 

giorno! In seguito all’uscita del film, 

Bergues ha avuto una notevole pubblicità e ciò si può notare dall’affluenza dei visitatori nell’Ufficio 

turistico che si trova esattamente ai piedi del Beffroi.  Riusciamo a trovare l’Ufficio Postale dove 

sono state girate alcune scene della pellicola: l’evento è attestato da una targa di marmo nero con 

tanto di incisioni in lettere dorate posta accanto alla porta! 

Pranziamo e ci rimettiamo in viaggio alla volta di SAINT-OMER. Quest’ultima è una cittadina più 

grande ed abbiamo difficoltà a trovare un parcheggio. Alla fine ci sistemiamo in una piazza non 

lontano dal centro, dove andiamo a visitare la Cattedrale di Notre Dame (ma che nome originale!!) 

, considerata l’edificio religioso più bello di tutta la regione, oltre ad essere mèta di pellegrinaggi. Ci 

sarebbero ancora un paio di cose da vedere ma preferiamo tornare ai camper:  la città non ci 

entusiasma particolarmente. Andiamo alla vicina ARQUES, dove, adiacente al campeggio 

municipale, c’è una bella area di sosta sulle sponde di uno stagno, (“Etang Arc en Ciel””) dove si 

può dormire pagando € 2,00. Ceniamo all’aperto, ci sgranocchiamo qualche ottimo biscottino e 

,dopo una battaglia all’ultimo sangue combattuta strenuamente contro sciami di moscerini, ce ne 

andiamo a letto.  

 

Giovedì 12 agosto 2010 Km 113 totali 3158 

Stamani ci dirigiamo verso Calais. Raggiungiamo la costa e, arrivati a CAP BLANC-NEZ, 

prepariamo dei panini, lasciamo i camper al parcheggio  e ce li andiamo a gustare proprio sulla 

scogliera anche se tira molto vento.  Il panorama è molto bello anche se non ci emoziona come le 

scogliere della Bretagna. Proseguiamo ed andiamo a CAP GRIS-NEZ, dove invece lo scenario è  

più affascinante in quanto qui siamo proprio di fronte alle bianche scogliere di Dover : l’Inghilterra è 

esattamente davanti a noi! Ad un certo punto vengono illuminate da un raggio di sole e sembrano 

quasi fosforescenti ! Continuiamo a viaggiare lungo la costa , fermandoci  ad ammirare la vista di 

dune, scogli, gabbiani e spiagge sulla DUNE DE SLACK. Alla fine arriviamo a LE PORTEL, 

attaccata a Boulogne-sur-Mer dove c’è un’area di sosta che sarebbe a pagamento ma la sbarra è 

rotta e quindi  tutti approfittiamo di questa “fortuna”!  Prima di cena ci divertiamo a fare qualche 

partita a bocce, anzi a “petanque” come si dice qui, tanto per  sentirsi più “integrati” nel contesto 

“socio-culturale-ludico” del posto! 
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Venerdì 13 agosto 2010 Km 102 totali 3260 

Stamani partenza, direzione sud lungo 

la costa ma attraversare i paesi di 

mare in questi giorni vicino a 

Ferragosto si rivela un’impresa non da 

poco: villeggianti, macchine e 

mercatini  vari contribuiscono a 

formare lunghe code;  superiamo La 

Touquet-Paris-Plage, Berck Plage, 

Fort  Mahon Plage fino ad arrivare a 

ST. VALERY SUR SOMME, sulla baia 

omonima. Qui troviamo un’area di 

sosta bellissima, ampia e tenuta in 

modo perfetto: il pagamento sarebbe 

frazionato ma decidiamo di sostare 

fino a domani  pagando € 8,00. La cittadina è piuttosto affollata e lungo la passeggiata sul mare ci 

sono bancarelle che vendono un po’ di tutto e noi non resistiamo al cospetto dei formaggi!!  Il 

paese è carino anche se non entusiasmante: la parte più graziosa è quella del quartiere dei 

marinai, con le casine colorate piene di fiori e ornate di oggetti marinari. Dopo cena inizia a 

piovere, pertanto non ci resta che giocare a carte!! 

 

Sabato 14 agosto 2010 Km 91 totali 3351 

Ha diluviato tutta la notte ed anche stamani piove, ma si sa, siamo in Normandia e bisogna 

adeguarsi a certe condizioni atmosferiche!  Visitiamo un città dal nome corto corto, EU, situata a 

22 km a Nord di Dieppe, dove vediamo la bellissima chiesa di St. Laurent et  Notre Dame, i giardini 

del Castello e le stradine del centro. Ci spostiamo poi a DIEPPE dove scattiamo diverse foto al 

porto ed al ponte girevole. Nel frattempo è tornato un bel sole .  Dino, Marina e Marzia decidono di 

rimanere qui per il resto della giornata mentre noi preferiamo dirigerci verso un paesino più piccolo 

che dista poco più di venti km.: ST. VALERY EN CAUX. Quando vi arriviamo scopriamo che c’è la 

Festa del Mare: il molo ed il ponte sono 

pieni stracolmi di gente che assiste alle 

gare delle barche nel canale: anche qui 

non mancano le bancarelle che vendono 

prodotti artigianali, ostriche e prodotti per 

la pesca, il tutto accompagnato da musica 

diffusa ovunque dagli altoparlanti. Tutto è 

molto grazioso ed invitante e soprattutto il 

panorama è fantastico: Km e km di falesie  

lungo tutta la costa, pertanto decidiamo di 

rimanere qui fino a dopodomani  per 

riposarci ed evitare il traffico di ferragosto.  

 

Domenica 15 agosto 2010 Km -- totali 3351 

A dispetto del bel tramonto di ieri sera e del cielo stellato stanotte è piovuto. Stamani vento e 

nuvole minacciose ! Alle 10 ha inizio la processione proprio a pochi metri dal nostro camper che 

nel frattempo, dato che si era liberato un posto “vista mare con falesie”, abbiamo spostato. Prima 

che la processione parta arrivano Dino, Marina e Marzia che da Dieppe sono venuti a salutarci 

perché proseguono per Parigi. Facciamo un giretto al porto con loro e li accompagniamo verso il 
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camper. Noi proseguiamo la nostra passeggiata: stamani le bancarelle sono raddoppiate e ci 

fermiamo a curiosare. Non possiamo fare a meno di comprare un’ “assiette” di formaggi per la 

modicissima cifra di 5 euro. Girellando per le strade scopriamo che la cittadina non è poi così 

piccola. C’è anche il mercato nella piazza antistante la chiesa moderna. Le vetrate sono tutte verdi 

e azzurre e sull’altare, per quel poco che riesco a vedere in quanto è in corso la Messa,  sono 

esposte diverse barchette di legno. Già che siamo fuori ci fermiamo in uno dei ristoranti sulla 

piazza, “l’Eden”, dove io prendo le “Moules marinate”, che consiste in una pentola piena zeppa di 

cozze con contorno di  patatine fritte mentre Sandro opta per un “assiette” di fruits de mer, 

gustandosi così un vassoio pieno di ostriche, gamberi, lumaconi, lumachine, langostine etc. con 

diverse salsine e ferri vari. Vino rosè e mousse al cioccolato per entrambi, il tutto a 32,40 euro. 

Prezzo più che ragionevole. 

Torniamo al camper dove rimaniamo per un paio d’ore perché inizia a piovere ma soprattutto c’è 

un vento tremendo e una forte mareggiata con onde alte che superano il molo. Finalmente 

usciamo e andiamo nella parte vecchia della cittadina e saliamo sulle falesie dalle quali , inutile 

dirlo, si gode un bellissimo panorama; prima di cena non ci facciamo mancare una partitina a 

bocce. Peccato, stasera, a causa del tempo brutto, niente fuochi d’artificio! 

 

Lunedì 16 agosto 2010 Km 33 totali 3384 

Nuvolo anche oggi! Lasciamo St. Valery En Caux, soddisfatti di questo soggiorno che, nonostante 

il brutto tempo di ieri, è stato rilassante. Nessuno ieri sera ha chiesto i soldi per il parcheggio, 

pertanto rimaniamo fermi ai quattro euro pagati sabato sera. Percorrendo la strada principale , la 

D925, arriviamo in mattinata a FECAMP, cittadina che conosciamo bene ma dove ci piace sempre 

fermarci per almeno una giornata. Parcheggiamo al solito posto lungo il canale ed andiamo subito 

al Palais Benedectine per acquistare due bottiglie del famoso liquore. Finalmente all’ora di pranzo 

torna un bellissimo sole che ci permette nel pomeriggio di gustarci una bella passeggiata sul 

lungomare e sotto le falesie.  

 

Martedì 17 agosto 2010 Km 77 totali 3461 

Questo tempo non regge! Dopo il bel pomeriggio di sole di ieri stamani è di nuovo nuvolo ed inizia 

anche a piovere forte proprio mentre usciamo dal Carrefour con la spesa. Durante il viaggio di 

avvicinamento a ROUEN fortunatamente la pioggia diminuisce. Parcheggiamo sulla Rive Gauche 

della Senna quasi di fronte alla punta dell’isolotto che si trova in mezzo al fiume e davanti alla 

bellissima cattedrale, esattamente sul Quai fra il Ponte Corneille ed il Ponte Boieldieu. 

Quest’ultimo, in questo periodo, è ricoperto interamente da un tetto, lungo 120 m., costituito da ben 

45 km di stecche di legno di colore rosso: 

quest’opera d’arte, che è stata chiamata 

“Camille”, è l’omaggio che l’artista belga 

Arne Quinze ha voluto creare per tributare 

sia Camille Pissarro che Claude Monet e la 

moglie di questi Camille, in occasione del 

Festival “Rouen Impressionnée”. Nel 

pomeriggio ci incamminiamo con Olivia, 

che si rivelerà bravissima nel corso di 

questa passeggiata “culturale”, e visitiamo 

la cattedrale, meravigliosa e ricchissima 

all’esterno, un po’ più sobria all’interno. 

Camminiamo per Rue de Gros Horloge fino 

ad arrivare alla Place du Vieux Marché dove si trovano la Chiesa dedicata a Santa Giovanna 

d’Arco, la Croce innalzata proprio nel punto in cui fu arsa viva, ed il nuovo mercato coperto.  
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Passiamo davanti al Palais de Justice ed andiamo, percorrendo Rue St.Romain, fino alla Chiesa di 

St.Maclou che troviamo purtroppo chiusa essendo martedì. Visitiamo quindi l’Aitre di St.Maclou, 

cortile che oggi ospita la Scuola Regionale delle Belle Arti ma che nel Medioevo fungeva da antico 

cimitero, creato in occasione della Peste nera del 1348. Le decorazioni alle pareti del cortile sono 

alquanto macabre: teschi, ossa, scheletri, bare, vanghe per scavare le fosse: tutte immagini che 

ricordano la morte. Lasciamo questo luogo funereo ma interessante da vedere e torniamo verso la 

cattedrale anche perché inizia di nuovo a scendere una fastidiosa pioggerellina e, dopo una breve 

sosta all’ufficio del turismo, facciamo ritorno al camper. Non può mancare qualche foto notturna 

alla Senna ed alla chiesa illuminata in tutto il suo splendore! 

 

Mercoledì 18 agosto 2010 Km 88 totali 3549 

Lasciamo Rouen con un tempo incerto e con un piccolo disappunto: ieri non sono riuscita a visitare 

la Mostra degli Impressionisti allestita presso il Musée des Beaux Arts: il martedì è chiusa per 

l’intera giornata ed oggi, mercoledì, apre alle 11 e faremmo troppo tardi. Peccato! Andiamo quindi 

a vedere uno dei piccoli paesi che fanno parte dei “plus beaux villages de France”, anzi il primo 

della giornata perché nel pomeriggio ne visiteremo un altro. Ci dirigiamo a LYONS-LA FORET, 

situato a 35 km da Rouen: parcheggiamo lungo la strada ed arriviamo alla piazza dove c’è un 

antico mercato coperto e, tutt’intorno, case a graticcio. Il paese non si rivela affatto turistico: ci 

sono alcuni ristoranti e qualche albergo, ma niente altro. Proprio qui fu girato, nel 1932 , il film 

“Madame Bovary” diretto da Jean Renoir e, nel 1990, Claude Chabrol girò una pellicola dallo  

stesso titolo. La Chiesa di St.Denis, di cui stanno restaurando il campanile, è chiusa. Il paesino è 

comunque molto grazioso. Ci spostiamo a Gournay en Bray per fare un sopralluogo all’area di 

sosta segnalata e già che è ora di pranzo ci fermiamo a mangiare. Ripartiamo alla volta del 

secondo villaggio in programma oggi: GERBEROY, in Piccardia: un vero gioiellino! Questo 

villaggio medievale, fondato nel X secolo, 

offre stradine incantevoli, case a graticcio, 

le rovine dell’antico castello trasformate in 

giardino con roseti dal pittore Le Sidaner, il 

pozzo, e tante , tantissime ortensie, belle 

come non le abbiamo mai viste!! Davvero 

un posto delizioso! Torniamo all’area di 

sosta di GOURNAY EN BRAY per cenare 

e pernottare; l’area è gratuita così come 

l’acqua. Alla fine della serata siamo una 

decina di camper: il paesino è gradevole 

ma non indimenticabile!  

 

 

Giovedì 19 agosto 2010 Km 194 totali 3743 

 

Decidiamo di andare a BEAUVAIS, dove due anni fa ci fermammo in campeggio senza però 

visitare la città. Stavolta scopriamo che c’è un’area di sosta gratuita, sorvegliata da telecamere, 

non lontano dal centro ma decidiamo comunque di parcheggiare nell’Esplanade de Verdun, vicino 

alla strada principale. Percorriamo Rue Gambetta fino ad arrivare alla Cattedrale di St.Pierre molto 

bella e particolare in quanto priva di navata per una serie di disavventure occorse durante la sua 

costruzione. Il coro gotico è il più alto al mondo ed all’interno della chiesa c’è anche uno stupendo 

orologio astronomico composto da 90.000 pezzi!  Peccato che per pochi minuti abbiamo perso 

l’illustrazione del suo funzionamento. Lungo la strada del ritorno verso il camper compriamo un 

paio di baguettes che però non arrivano intere alla tavola in quanto Olivia, affamatissima, si 



Francia e Olanda Agosto 2010 
 

Olivia2006 
12 

avventa sul pane che spunta dalla borsa e lo strappa a morsi! Dopo pranzo ci mettiamo a rivedere 

il programma di viaggio e decidiamo di saltare la visita di Troyes e di andare direttamente a 

Provins e, seguendo le indicazioni del Tom Tom,  percorriamo la periferia di Parigi passando per 

St.Denis dove sfortunatamente ci sono i lavori in corso per una tranvia e quindi c’è una sola corsia 

di marcia: morale della favola, impieghiamo due ore per percorrere pochi km! A questo punto 

decidiamo di tagliare a passare per Lagny sur Marne che si trova proprio accanto ad Eurodisney 

ed alla fine, dopo questo pomeriggio di viaggio che sembrava non finire più, arriviamo a PROVINS, 

cittadina medievale. L’area di sosta è accanto all’Ufficio del Turismo, ampia, gratuita, con acqua e 

scarico. Facciamo un giretto in paese che è molto carino anche se a prima vista non ci sembra 

giustificato il suo inserimento nella lista del Patrimonio dell’Unesco. Stasera Alex accusa la 

stanchezza del viaggio accentuata anche dal caldo afoso, quindi niente partitella a carte ma una 

buona dormita! 

 

Venerdì 20 agosto 2010 Km 209 totali 3952 

 

Il caldo si fa sentire fin dal mattino: prova ne è che stamani Olivia non ha voglia di camminare e si 

ferma ogni tre per due. Ci rechiamo all’Ufficio del Turismo e poi andiamo di nuovo in paese per 

scattare qualche foto: arriviamo sotto alla possente Tour César ed alla Collegiale St.Quiriace , che 

troviamo chiusa. Fa sempre più caldo e 

lasciamo questo paese che non ci ha poi 

convinto del tutto, dirigendoci a NOYERS-

SUR-SEREIN, che fa parte dei “plus beaux 

villages de France”. Si entra in paese 

attraverso una massiccia porta e le mura 

proseguono lungo il fiume. E’ un paesino 

tranquillo, per niente turistico e piacevole. 

Ci spostiamo in serata a SEMUR-EN-

AXOIS, dove già conosciamo l’area di 

sosta. Continua a fare caldo ed il 

termometro all’ora di cena segna 32°! Non 

ci facciamo mancare una bella 

chiacchierata con la nostra vicina di camper, una gentile signora francese di nome Simone, che 

vive nel dipartimento della Lot-et-Garonne, con la quale ci scambiamo gli indirizzi di casa e di 

posta elettronica. Stasera la partita carte non ce la leva nessuno e soprattutto, con questo caldo, ci 

sta bene anche un’ottima birra! 

 

 

Sabato 21 agosto 2010 Km 139 totali 4091 

 

 Bellissima e calda giornata anche oggi. Dopo aver salutato la nostra “amica” francese partiamo 

alla volta di FLAVIGNY-SUR-OZERAIN, che dista pochi km. C’è un bel parcheggio sterrato ai piedi 

del villaggio ed oltrepassiamo la porta sulla Rue de l’Abbey. Flavigny è conosciuta perché qui è 

stato girato quel delizioso film che è “Chocolat” ed  è simpatico ritrovarsi negli stessi posti che 

abbiamo visto sul grande schermo: ll municipio, la chiesa, le stradine e la Boutique del Cioccolato 

dove in realtà non c’è assolutamente niente in quanto si tratta di una bottega attualmente chiusa, 

con i vetri ricoperti dalla polvere e dai vari messaggi d’amore per Johnny Depp! Anche questo è un 

paese più che tranquillo, che non sfrutta assolutamente il successo avuto in seguito al film: basti 

pensare che niente qui ricorda che è stato il set di questa fortunata pellicola. Flavigny, invece, e lo 

scopriamo solo oggi, si vanta della sua produzione di caramelline e confetti, soprattutto quelli 
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all’anice, prodotte dai laboratori dietro 

l’Abbazia. Acquistiamo diverse scatolettine 

graziosissime contenenti pasticchine 

all’anice, alla liquerizia, all’arancia, alla 

menta, ecc. ed anche un piccolo poster.  

Questa visita ci ha davvero soddisfatto. Ci 

spostiamo nel pomeriggio a 

CHATEAUNEUF: il parcheggio, al quale 

arriviamo attraversando una porta così 

stretta che ci passiamo per miracolo, non è 

molto grande e soprattutto è già tutto pieno 

di auto: aspettiamo qualche minuto e per 

fortuna si libera un posto occupato proprio 

da un camper. Giriamo per il paese, davvero grazioso, con belle case in pietra, tanti fiori ed un bel 

Castello proprio alla fine della strada principale: è molto bello esteriormente pertanto decido di 

visitarlo ma resto molto delusa: ci sono davvero poche stanze e decisamente non interessanti. 

Dopo cinque minuti sono già fuori e devo ammettere che questo è stato il castello più deludente 

che abbia visto in Francia. Con un pò, anzi con molta difficoltà, riusciamo ad uscire dalle strette 

stradine del paese ed andiamo a St.Victor-sur-Ouche, indicatoci dal nostro amico Rosario come 

ottimo posto per la sosta, ma quando arriviamo lì scopriamo che il luogo dove avremmo potuto 

dormire ,sul fiume, è occupato da alcune ruspe per dei lavori e da numerosi tubi di ferro, pertanto 

torniamo indietro ed andiamo direttamente a BEAUNE dove c’è un ampio parcheggio proprio dietro 

al Commissariato di Polizia.  

 

Domenica 22 agosto 2010 Km 144 totali 4235 

 

Verso le 9:30, ancora con il fresco, ci incamminiamo per il centro di Beaune: non ci ricordiamo 

molto di questa cittadina che abbiamo visitato ben quattordici anni fa, a parte l’Hotel Dieu. La prima 

tappa è una boulangerie dove in vetrina sono esposti dei dolci che sono delle vere e proprie opere 

d’arte, poi andiamo all’Hotel de Ville, al Beffroi ed alla Cattedrale dove, essendo in corso la Messa, 

dobbiamo aspettare un po’ per entrare. Torniamo all’Hotel Dieu, e mentre Alex ed Olivia mi 

aspettano pazientemente fuori su una panchina, trascorro più di un’ora all’interno. Le cose da 

vedere sono tante e la visita richiede tempo: merita davvero un “ripasso” questo stupendo edificio 

dai tetti policromi,  costruito alla metà del XV secolo e trasformato pochi anni dopo in un ospedale 

ed ospizio per i poveri. Ora non svolge più questa funzione, ma rimane uno dei gioielli architettonici 

della Borgogna e di tutta la Francia. Torniamo al camper mentre il cielo si è riempito di nuvole nere 

e minaccia pioggia. Dopo pranzo 

partiamo alla volta di Bourg-en-Bresse 

mentre nel frattempo è tornato il sole e, 

di conseguenza, anche il caldo. Ci 

fermiamo a GIVRY, piccolo ed 

insignificante paese, ma con una bella 

area di sosta per il carico/scarico. 

Espletate queste “operazioni” ripartiamo 

e, superata Tournus, ci fermiamo a 

BOURG EN BRESSE dove stavolta 

siamo intenzionati a visitare la famosa 

chiesa conosciuta come Monastero 

Reale di Brou. Ci riesco invece a 
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malapena io in quanto ho solo 30 minuti di tempo per visitare chiesa e monastero poiché è in 

programma un concerto all’interno dell’abbazia. Pago la bellezza di 7 euro e faccio in tempo a 

vedere solo l’interno della basilica, con le magnifiche tombe di Filiberto di Savoia, di sua moglie  

Margherita d’Austria e di Margherita di Borbone, tutte scolpite in marmo di Carrara. Bellissime 

sono le vetrate. Alex non fa in tempo ad entrare e si limita a scattare foto all’esterno, anch’esso 

magnifico. All’ultimo momento cambiamo programma e decidiamo di andare a pernottare a PONT 

D’AIN, ormai divenuta un posto “di fiducia” per la nostra sosta.  

Ceniamo sull’argine del fiume e ci godiamo il fresco. 

 

Lunedì 23 agosto 2010 Km 194 totali 4429 

 

Lasciamo Pont d’Ain e per prima cosa cerchiamo un supermercato. Trovato un’Intermarché, ne 

approfittiamo per fare provvista di cosette varie da portare a casa. In giornata rivediamo con 

sommo piacere anche PEROUGES, cittadina medievale davvero bella, con le sue case in pietra, le 

strade acciottolate e la graziosissima piazzetta dove ci sono alcuni ristoranti e due negozi di 

souvenir. Anche la chiesa, subito all’entrata del villaggio, è molto bella. Come fare a meno di 

mangiare un pezzetto della “galette” 

tipica di Pérouges? Impossibile! Dopo 

pranzo continuiamo il nostro viaggio di 

rientro in Italia arrivando fino ad 

AIGUEBELLE, dove parcheggiamo sul 

prato. Ci sono già diversi camper e 

dopo cena facciamo quattro passi 

lungo la strada principale. Stasera c’è 

un po’ di confusione: un gruppetto di 

ragazzi che staziona proprio davanti al 

prato, fra motorini, urla e musica a tutto 

volume cerca di attirare l’attenzione ma 

soprattutto si diverte a disturbare noi 

camperisti.  

 

 

Martedì 24 agosto 2010 Km 85 totali 4514 

 

Stanotte è piovuto e stamani anche! Alle 8 il prato ed il parcheggio circostante è già pieno di 

macchine perché c’è il mercato e noi approfittiamo di un momento in cui non piove per curiosare 

fra i banchi. Quattro anni fa abbiamo comprato qui degli ottimi formaggi, e pertanto perché non 

ripetere questa piacevole esperienza?! Compriamo anche una borsa ed una maglia per la figlia e 

c’è anche un banchino dove alcuni ragazzi stranieri provenienti da vari paesi hanno preparato loro 

stessi dei dolci tradizionali del loro paese ed il ricavato della vendita verrà utilizzato per restaurare 

il vicino castello. Come dire di no? Compriamo quindi due pezzi di torta e, soddisfatti dei nostri 

acquisti, torniamo al camper per dirigerci sul Moncenisio. Lungo la strada inizia però a piovere e 

pertanto decidiamo che è meglio fermarci per il resto della giornata a LANSLEBOURG, dove 

parcheggiamo accanto alla seggiovia. Per fortuna a metà pomeriggio torna splendere il sole e 

quindi andiamo subito a fare una passeggiata in paese, che ci costa anche un bel po’ di soldini 

visto che dedichiamo il nostro tempo allo shopping. Per fortuna qui c’è fresco ed anche Olivia 

cammina più volentieri.  
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Mercoledì 25 agosto 2010 Km 89 totali 4603 

 

Una giornata da incorniciare: non c’è nemmeno una nuvola e pertanto decidiamo di andare subito 

sul Moncenisio a goderci lo spettacolo! Ci sistemiamo al solito posto e facciamo una bella 

passeggiata su per il monte con le marmotte che 

ogni tanto si affacciano sui sassi e sembra quasi si 

mettano in posa per essere riprese: Alex si diverte 

a scattare diverse foto, anche con il teleobiettivo, 

mentre Olivia si gode questo paradiso correndo in 

su e in giù per il sentiero! Pranziamo fuori, si sta 

che è una meraviglia ed il blu del lago non mi è 

mai sembrato così intenso! Ripartiamo abbastanza 

presto; dopo una breve sosta a Susa andiamo a 

trovare i nostri amici piemontesi che ci offrono 

un’ottima cena! Una serata trascorsa davvero in 

ottima compagnia!  

 

Giovedì 26 agosto 2010 Km 451 totali 5054 

 

Salutiamo il nostro amico che deve andare al lavoro e rimaniamo a chiacchierare a lungo con la 

moglie; partiamo che è già mezzogiorno ed abbiamo difficoltà a trovare un po’ di pane. Il viaggio di 

rientro ci sembra interminabile, c’è traffico, e tanto caldo! Finalmente, dopo due o tre soste per fare 

contenta Olivia, arriviamo a casa a San Casciano prima di cena. Anche per quest’anno le vacanze 

sono giunte al termine: per fortuna tutto è filato liscio ed abbiamo visto tante cose che ricorderemo 

con piacere! Alla prossima! 

 

    TAPPE 
Km. 

Parziali 
Km. 

Cumulati 

1° 27/07/10 
San Casciano, Capannori, Montecatini Pionieri, Genova, Voltri, 
Ovada, Alessandria, Susa, MontCenis 

544 544 

2° 28/07/10 
Montcenis, Lanslebourg, Aiguebelle, Chambery, Col du Chat, 
Yenne, Amberieu En Bugey, Pont d'Ain 

232 776 

3° 29/07/10 
Pont d'Ain, Bourg en Bresse, Lons le Saunier, Poligny, Arbois, 
Besancon, Baume Les Dames, Belfort, Thann 

308 1.084 

4° 30/07/10 Thann, Guebwiller, Rouffach, Eguisheim, Kaysersberg 73 1.157 

5° 31/07/10  Kaysersberg, Haute Koenigsbourg, Obernai 74 1.231 

6° 01/08/10 
Obernai, Strasbourg, Haguenau, Hunspach, Seebach, 
Schoenenbourg, Landau, Karlrhue, Alzey, Bacharach 

283 1.514 

7° 02/08/10 Bacharach, …………………Dinxperlo 276 1.790 

8° 03/08/10 
Dinxperlo, Park Hoge Veluwe, Otterlo, Apeldoorn, Vaassen, Epe, 
Kampen 

154 1.944 

9° 04/08/10 Kampen, Zwartluis, Staphorst, Giethoorn, Ens, Urk, Lemmer 127 2.071 

10° 05/08/10 Lemmer, Joure, Drachen, Njga, Dokkum, Schutsluis-Lauversoog 127 2.198 

11° 06/08/10 
Schutsluis, Wierum, Harlingen, Diga, Den Oever, Hoorn, 
Enkhuizen, Hoorn, Edam, Volendam 

217 2.415 

12° 07/08/10 Volendam, Broek in Waterland, Zaanstad, Alkmaar, Schagen 84 2.499 
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13° 08/08/10 
Schagen, Camperduin, Bergen, EgmondaanZee, Castricum Aan 
Zee, Amsterdam, De Haar 

126 2.625 

14° 09/08/10 
De Haar, Harmelen, Oudewater, Gouda, Moordrecht, Capelle, 
Albrasserdam, Dortrech, Breda, Etten Leur 

125 2.750 

15° 10/08/10 Etten Leur, Antwerpen, Zelzate, Makdegem, Brugge, Damme 156 2.906 

16° 11/08/10 Damme, Brugge, Veurne, Bergues, Watten, St. Omer, Arques 139 3.045 

17° 12/08/10 
Arques, St. Omer, Ardres, Calais, Sagatte, Cap Blanc Nez, Cap 
Gris Nez, Boulogne Sur Mer Cote, Le Portel 

113 3.158 

18° 13/08/10 
Le Portel, Hardelot, Etaples, Berck Plage, Fort Mahou Plage, 
Quend Plage, St. Valery sur Somme 

102 3.260 

19° 14/08/10 St. Valery s/ Somme, Eu, Dieppe, St. Valery en Caux 91 3.351 

20° 15/08/10 St. Valery en Caux 0 3.351 

21° 16/08/10 St. Valery en Caux, Fecamp 33 3.384 

22° 17/08/10 Fecamp, Yvetot, Barentin, Rouen 77 3.461 

23° 18/08/10 
Rouen, Boss, Menesqueville, Lyon la Foret, Gournay En Bray, 
Gerberoy, Gournay En Bray 

88 3.549 

24° 19/08/10 
Gournay en Bray, Beauvais, Clermont, Creil, St. Denis, Bobigny, 
Lagny, Villeneuve La Compte, Provins 

194 3.743 

25° 20/08/10 
Provins, Pont s/ Yonne, Sens, Villeneuve s/Yonne, Joigny, 
Auxerre, D956, St. Cyr, Aigremont, Noyers, D956, Montbard, 
Semur en Auxois 

209 3.952 

26° 21/08/10 
Semur en Auxois, Pouillenay, Flavigny s/ Ozerain, Vitteaux, 
Sombernon, Commarin, Chateaunef, Pont d'Ouche, St. Victor 
d'Ouche, Pont d'O, Bligny d'Ouche, Beaune 

139 4.091 

27° 22/08/10 
Beaune, Chagny, Givry (AA), Chalon s/ Saone, Tournus, Cuisery, 
D975, Bourg en Bresse - Brou, Pont d'Ain 

144 4.235 

28° 23/08/10 
Pond d'Ain, Amberieu en Bugey, Pérouges, Meximieux, Lagnieu, 
N75, Morestel, Aoste, Yenne, Col du Chat, Chambery, 
Montmelian, Aiguebelle 

194 4.429 

29° 24/08/10 Aiguebelle, Modane, Lanslebourg 85 4.514 

30° 25/08/10 Lanslebourg, Montecenis, Susa, Givoletto 89 4.603 

31° 26/08/10 Givoletto, San Casciano 451 5.054 

 


