
Bretagna 2011

Periodo 17/07/2011 – 02/08/2011
Equipaggio: Massimiliano (42), Raffaella (37), Mattia (11), Noemi (8)
Mezzo: Adria 690DK su Ducato 2.3
Km 3.950

17/07 
Domenica

Partenza di primo mattino (07:00) dopo il matrimonio di una cugina al sabato sera a cui non potevamo
mancare. Per anticipare i tempi al rientro dalla cerimonia dormiamo in camper. Decidiamo di valicare per il
Moncenisio dove però a causa della pioggia battente pranziamo e ripartiamo subito. Ottimo punto sosta vicino
alla piramide.
Giungiamo a Chambery nel parcheggio segnalato (45.56333N;5.93248E), giro in paese ma a quest'ora è tutto
chiuso. Rientriamo sul camper.

18/07 Lunedì Al mattino partenza per Beaune, dove cerchiamo l'area attrezzata (47.00556N; 4.85036E) che risulta completa
(come il campeggio): ci fermiamo nell'adiacente parcheggio bus e subito altri camper ci seguono. Giro in paese
con merenda a base di baguette appena sfornata. Tardiamo per l'Hotel Dieau (chiude alle 18:00) e continuiamo
il giro per poi dirigerci al camper per la cena. Pernottiamo nel parcheggio bus.

19/07 Martedì Partenza in direzione del Chantier Medieval de Guedelon (47.58140N;3.15616E) dove arriviamo prima di
pranzo ed iniziamo la visita. E' una bella esperienza per i bambini che si rendono conto di come venisse
costruito un castello medievale (questo è in costruzione da 25 anni ed il completamento è previsto tra altri 35).
Ritardiamo il pranzo ed appena finita la visita rientriamo appena in tempo: inizia un temporale che crea il fuggi-
fuggi nel cantiere. P.S: Nel parcheggio non è possibile pernottare.
Proseguiamo per il castello di Chamboard, dove decidiamo di pernottare nel parcheggio (20€ notte + 6€ giorno
il più caro di tutto il viaggio - 47.61603N;1.51710E). Stupendo lo spettacolo di luci della sera a cui partecipiamo
solo io e Mattia.

20/07 
Mercoledì

Visita al castello di Chamboard che ci prende abbondantemente tutta la mattinata. Ripartiamo dopo pranzo per
Chennonceau ma arrivati in zona piove e non ci fermiamo. Giungiamo in serata a St.George s/Loire, dove si
trova una bella e tranquilla area di sosta (47.40581N;0.76314O) che scegliamo dopo aver girato invano Angers
senza trovare punti sosta.

21/07 Giovedì Sveglia e partenza per la Bretagna: prima tappa Carnac dove ci fermiamo nel parcheggio con CS nelle
vicinanze della Gendarmerie (47.58587N;3.08263O) , visita del paese e cattedrale e giro con il trenino (per la
gioia dei bimbi !!!) ai menir. Alcuni camper sostano (solo giorno) nei parcheggi affollati da auto nella zona dei
menir o vicino alla spiaggia. Decidiamo di pernottare a Quiberon dove però l'area di sosta
(49.49161N;3.13956O) è in un punto panoramico sulla costa sauvage ma a circa 1 Km dal paese: ci facciamo
un giro sulla scogliera al tramonto ed al ritorno vediamo che tutti i camper hanno gli oscuranti abbassati: sono
quasi le 22:30 e noi che ci siamo regolati con il sole dobbiamo ancora cenare. 

22/07 Venerdì Al mattino partenza per Pont Aven dove parcheggiamo in un piazzale sterrato lungo il fiume sulla D4
all'ingresso del paese (47.85409N;3.74390O). Il paese ed il porto fluviale meritano una sosta, si possono
comprare i famosi biscotti al burro e fare passeggiate lungo il fiume.
Ci spostiamo a Concarneau dove parcheggiamo nel parcheggio per camper a 2€/notte (47.87861N;3.92061O).
Visitiamo la ville (il paese all'interno delle mura). Al ritorno decidiamo di proseguire a causa del rumore causato
dal circo allestito alle spalle del parcheggio.
Arriviamo a Penmarch per visitare il famoso faro, ma nel parcheggio è vietata la sosta notturna. L'addetta
dell'ufficio informazioni ci fa dirigere al parcheggio di San Guenolè (47.82375N;4.37079O) dove pernottiamo e
grazie al vento teso facciamo volare anche gli aquiloni.

23/07 Sabato Torniamo al faro di Penmarch (2km), visita e passegiata sulla scogliera in bassa marea.
Dopo la scarpinata (oltre 60 m in altezza) dirigiamo verso Point du Raz dove sistemati nel parcheggio
(48.03738N;4.71490O) pranziamo. Dopo pranzo giro della punta, foto ai fari contemplazione del panorama e
rientro al camper. Il CS più vicino è in paese, scarichiamo ma l'acqua (2€) non eroga. Decidiamo di tentare a
Locronan, la prossima sosta dove arriviamo nel parcheggio (48.09945N;4.20618O) quasi pieno ma con servizi
funzionanti.
Purtroppo è tardi (19:00 !!!), facciamo un giro nel paese medievale, visitiamo la bella chiesa e torniamo a cena.

24/07 
Domenica

Pioviggina. Decidiamo di recarci subito a Brest dove era in programma la tappa all'acquario. Bello, ci si
potrebbe passare la giornata, ma comunque sul livello dell'acquario di Genova.
Nel pomeriggio proseguiamo per Roscoff, la punta occidentale della Bretagna, dove abbiamo difficolta a trovare
l'area (i parcheggi segnalati on line sono tutti vietati) ed in centro mi trovo a dover fare 200m a retromarcia nel
bel mezzo dell'affollato lungomare. Trovata l'area fronte mare ad 1km dal paese (48.71162N;4.00029O), è
piena ma per fortuna un posto si libera in quel momento.



25/07 Lunedì Giro per Roscoff, passeggiata sulla spiaggia in secca e foto sul molo sopraelevato del traghetto.
Proseguiamo per Perros Guirec, ma l'affollato mercatino ci impedisce di sostare quindi arriviamo a Ploumanach
sulla scogliera di granito rosa. Qui vediamo i gendarmi impegnati a multare i camper parcheggiati ovunque in
barba al divieto, pertanto decidiamo di recarci in cima al promontorio da dove parte il sentiero dei doganieri,
facciamo qualche foto del panorama e con un gabbiano che viene al camper per chiedere cibo (sembra
addestrato). Proseguiamo per Treguier per il pernottamento nell'area lungo il fiume (48.78985N;3.23053O).

26/07 Martedì Facciamo un giro a Treguier, visita al paese ed alla chiesa, poi ripartiamo per Paimpol, ma troviamo un altro
mercato: dopo diversi giri nei vari parcheggi (non entriamo nei posti auto !) decidiamo di proseguire per
l'abbazia di Beauport (48.76745N;3.02128O). L'abbazia è ben tenuta con giardini in linea con l'ambiente
bretone, ricorda la ns. San Galgano seppur la struttura di quest'ultima sia molto più imponente e spettacolare.
Pranziamo e proseguiamo per Cap Frehel (48.68177N;2.31808O) dove visitiamo il faro e la punta: da qui si può
vedere Fort La Latte e visto che c'è ancora tempo proviamo a recarci lì per la visita.
Il forte chiude alle 19:00 pertanto possiamo visitarlo. E' spettacolare, arroccato sul promontorio, saliamo ed
entriamo dappertutto anche grazie al fatto che con l'ora tarda ci sono pochissimi visitatori. Solo sulla cima della
torre io non salgo in quanto già al secondo gradino del tetto le vertigini si fanno sentire.
E' tardi e per il pernottamento arriviamo a San Malò, campeggio D'Alet che ci avevano consigliato appena in
tempo in quanto la reception stà chiudendo: le piazzole sono tutte occupate e quella che ci assegnano ha una
forte pendenza, cerchiamo di livellarci con cunei, tavole di legno, piedini, magari per poter far stare dritte le 

27/07 
Mercoledì

Giro per San Malò dove la città e le sue mura ci fanno dimenticare la piazzola in pendenza. Pranziamo in città
(mules frites) e dopo pranzo Noemi è alle prese con un bombolone alla crema dalle dimensioni spaventose.
Giro sulla spiaggia in secca ed al rientro ci soffermiamo incuriositi a vedere il funzionamento del sistema di
chiuse per l'accesso delle navi al porto con tanto di ponte scorrevole.
Rientro al camper e proseguiamo per il culmine della ns. gita, Mont Saint Michel.
Parcheggiamo e pernottiamo nel parcheggio lungo le mura (48.63351N;1.50929O) dopo aver usufruito del CS
in uno dei campeggi all'ingresso del paese tutti strapieni.
Dopo il tramonto siamo estasiati dall'immagine del monte in notturna.

28/07 Giovedì Parte la visita di Mont Saint Michel, con paese mura ed abbazia. Poi giro del paese sulla spiaggia ed al
parcheggio all'arrivo della marea che si è fatta attendere (l'orario previsto per le 15 veniva spostato dagli
addetti di ora in ora fino alle 18) il piede di Mattia si intrappola nelle "sabbie mobili", estraggo lui ma non
troviamo più la sua ciabatta risucchiata dalle sabbie.
In paese notiamo un cartello che pubblicizza la visita notturna dell'abbazia e decidiamo di provare anche quella
dopo una cena in uno dei ristoranti: Mattia, seppur sconsigliato da noi, chiede lasagne bolognesi e gli vengono
servite con maionese !!!
La visita notturna dell'abbazia si è rivelata una scelta azzeccatissima con percorsi diversi da quelli del giorno (la 
visita è diventata più completa) ed atmosfera magica con musica e giochi di luce. Domani ci attende "la marea".

29/07 Venerdì Sveglia con ansia per vedere la marea che da oggi ha un'indice elevato. Inizialmente sembra uguale ad ieri, ma
questa volta non si ferma ed arriva vicino al bordo del parcheggio. Attendiamo il ritiro con un altro giro in paese
per souvenir quindi pranziamo e partiamo per il rientro.
Facciamo un pò di chilometri fino a Sable sur Sarte dove ci sistemiamo in un tranquillo campeggio comunale
con piscina (48.83146N;0.33169O).

30/07 Sabato Mattia e Noemi vogliono provare la piscina, ma nonostante si siano dotati di muta, la temperatura dell'acqua
non è adatta alle nostre abitudini.
Partenza per il castello di Chenonceaux che è di strada (47.32639N;1.07048E) e non avevamo visto all'andata
per pioggia.
Visita al castello ed ai giardini, quidi partenza e verso le 19 decidiamo di fermarci nel camping municipale di
Mehun sur Yevre (47.15334N;2.21311E).

31/07 
Domenica

Viaggio fino a Grenoble dove non riusciamo a trovare nessuno dei punti sosta segnalati, pertanto decido di
proseguire in direzione Monginevro e fermarmi al primo camping.
20:00 primo camping accetta mezzi fino a 5,5m. Proseguiamo.
20:30 Allemond loc. Rochetallee camping Auberge "La Libellule": superare il camping 5 stelle e percorrere la
strada sterrata fino in fondo, ne vale la pena (45.11849N;6.00190E). E' tardi il gestore ci accetta cordialmente,
ci fà sistemare in una ampissima piazzola e decidiamo di cenare al ristorante molto casalingo dove gusto per la
prima volta del bisonte.

01/08 Lunedì Ripartiamo, superiamo Bourg D'Oissant che meriterebbe una sosta, ed arriviamo a Briancon dove ci fermiamo
per pranzare e visitare il paese (44.89073N;6.62965E).
Nel pomeriggio ripartiamo per Monginevro per il pernottamento nell'area di sosta segnalata.

02/08 Martedì Sveglia con calma ed iniziamo il rientro, previsto a Livorno per il primo pomeriggio.
Conveniamo tutti e 4 che questo viaggio è stato il più rilassante di tutte le ferie che abbiamo finora trascorso.
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