Diario di bordo. Castelli della Loira Parigi 19-28-giugno 2012
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Martedì 19-06-21012
Partenza dall'ameno paesello di Anghiari alle ore 9,00 direzione Chambery Francia. Si percorre la vituperata e
45 e imbocchiamo l'autostrada A14 per proseguire fino a Piacenza, che ci porta fino a Torino, dove facciamo la
sosta tecnica per spuntino. Ripartiamo verso il Frejus dove paghiamo il notevole pedaggio di 52 euro,
arriviamo a Chambery alle ore 18, dove abbiamo posizionato il camper nell'apposita area di sosta con scarico
e acqua, a dire il vero è più un parcheggio che una sosta camper ma comunque ben segnalata . Visita alla
cittadina bellina non molto interessante però gradevole per muovere qualche passo dopo i 702 km. percorsi
sotto un bel traffico e una bella afa. Pernottamento tranquillo nel parcheggio.

Mercoledì 20
Alle ore 7 sveglia colazione e ripartenza,
destinazione Chenonceaux, ci aspettano altri 640
km, prima di arrivare al primo castello. Il viaggio
tranquillo con sosta tecnica per il pranzo, l'unico
triste appunto è il costo delle autostrade francesi
carissime, e la carta di credito che non è mai
riconosciuta ai caselli, e pensare che per fare il
pieno di gasolio funzionano, vacci a capire
qualcosa!! Comunque arrivo al castello alle ore
16.30 circa, parcheggiamo nell'apposito parcheggio
grande di fronte al castello, entriamo per la visita
giardini e castello euro 11 a crapa, la visita è
consentita fino alle 20,30 si sera, quindi con comodo
abbiamo visitato il tutto molto bello. Decidiamo di
ripartire per fare altri 60 km. Direzione Azai le Rideau
dove è segnalato una area attrezzata un campeggio
per pernottare, così possiamo vedere il secondo
castello la mattina con calma. Sistemazione
nell'apposita area gratuita adiacente al campeggio.

castello Azay Le Rideau

Parcheggio gratuito castello Azay Le Rideau
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Giovedì 21
La mattina visita al castello, €17di entrata, decidiamo di ripartire, rifornimento di carburante che costa 1.39 al
litro nei centri commerciali. Destinazione Amboise, a una 50 di km, dove c'è un area di sosta a pagamento (10
euro) nell'isolotto di fronte al castello, pranzetto, e visita al castello e presunta tomba di Leonardo, francamente
mi aspettavo di meglio dalla visita, paese bellino ma visto che erano le sei di sera ci siamo diretti a Chambord,
dove dopo un'oretta ci siamo sistemati nel parcheggio molto grande a fianco del castello. La fortuna ha voluto
che abbiamo trovato una festa dove abbiamo potuto visitare il castello all'esterno, di notte, accompagnati da
vari gruppi musicali, era anche abbastanza freschetto, e verso le 11.30 siamo ritornati a mettere a letto la
nidiata.

Amboise
Tomba di Leonardo
Chambord

Venerdì 22
Visita al Castello €17 per l'entrata, visto che i bambini e i ragazzi che frequentano l'università non pagano. Direi
che il castello vale la pena di visitarlo, insieme a Cenonceaux è sicuramente da non perdere. In mattinata ci
dirigiamo per Parigi con fermata tecnica carburante, una vera pacchia, €1.39 al litro, basta non passare per
l'autostrada che ti svena. Arriviamo a Parigi destinazione Camping Paris in Bois de Bologne, senza
prenotazione, ci sistemiamo e programmiamo per i prossimi giorni la visita della città.
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Il parcheggio Si
Paga
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Sabato 23
Alla mattina compriamo i biglietti della
navetta del camping , andata e ritorno, che
collega e porta a porte Melliot, dove
comodamente si prende la metro , pagando
l'apposito conveniente abbonamento che
abbiamo fatto per tre giorni, senza ricorrere
ogni volta a fare i biglietti. Visitiamo la città:
Louvre Trocadero Notredame, piazza
dellaConcordia Rue di Rivoli, stracchi e
stronchi ritorniamo al camping con
l'apposita navetta,. Cenetta e proviamo a
sintonizzare la parabola per vedere se si
prende qualche canale, visto che domenica
e c'è la partita dell'Italia. Francamente con la
parabola non ci capisco un'acca, però mi è
riuscito a prendere con un po' di fortuna la
televisione inglese, che comunque davano
la partita, almeno si ha il confronto con la
critica anglosassone, si intende calcistica,
meno male che mia figlia mastica l'inglese
cosi ci fa da traduttore…anche se a dire il
vero non c'è molto da capire sul gioco del
calcio.
Domenica24
Giornata uggiosa e piovigginosa, visita al
museo d'Orsey, Basilica di Saint Denis,
Pigalle, ritorno al campeggio, abbiamo
acceso il riscaldamento da quanto eravamo
molli e umidicci, per vedere appena in
tempo la partita. Per dirla tutta mia moglie e
figlia, la partita non la volevano vedere, poi
si sono rivelate le vere tifose, vacci a capire
qualcosa con le donne…che per fortuna è
finita bene.
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Un puffo
a Saint Denis

Tre
puffi al
metrò
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lunedì 25
Visita Tour Effeil fino in cima 14 euro a cranio
dopo una coda interminabile, per me non
vale la pena ma per la prole bisogna subire
anche queste torture… pomeriggio a
Montmatre Sacro Cuore, Moloin de la
Gallette (dipinto da Renoir) ri…Pigalle, Molin
Rouge e vari negozzieti per riportare
ricordini, senza scordare
l'approvvigionamento per la cena a base di
pollo e pom de terr ( penso che si scriva
così!)che compriamo alla Rosticceria del Re
molto buono, sennò il re si incaz..va. Ritorno
abbastanza in fretta sennò il pollo ci si
fredda!!! Lauto pasto e alla mezzanotte tutti a
nanna. È bene specificare che il fuso orario
fa la sua differenza, a Parigi fa buio tardi alle
22,20 comincia il cumbrigliume (che in
dialetto toscano significa il crepuscolo.
Martedì 26
Si riparte dal camping di Paris a Bois de
Bologne, dove siamo stati bene in fin dei
conti, direzione la Reggia di Versalles. Siamo
arrivati un po' tardoccio anche perché le mie
donne amano dormire più che abbastanza,
non abbiamo trovato parcheggio vicino alla
reggia, ed era piena di bus e gite turistiche.
Gira che ti rigira ho trovato un parcheggio a
4,2 km dalla agognata reggia, io e mia moglie
l'avevamo già vista in gioventù, (quanto è
bella giovinezza che ti fugge… Lorenzo il
Magni fico e sennò che toscano sono!!)
Arriviamo a piedi e
troviamo una fila
i n t e r m i n a b i l e ,
piovigginava, e
francamente dopo la lunga
coda fatta, il giorno prima,
per la Tour Effeil non c'è
l'abbiamo sentita e siamo
ripartiti, direzione
Fontainbleau . visita
esterna al parco l'interno
era chiusa e siamo ripartiti
per Burges dove abbiamo
trovato la sistemazione
per la notte. Visita serale
gradevole alla bellissima
cattedrale gotica e al
centro caratteristico della
cittadina.
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Fontainebleau alle ore 16.30 dopo un giro orientativo con i camper, posteggiamo lungo il viale alberato sul retro
del castello, ne approfittiamo per rinfrescarci e quindi iniziare la visita seppur breve dei giardini e del castello,
(solo all’esterno perchè è tutto chiuso). Bello il grande lago con pesci enormi e stupenda la facciata con la
grande scala dove Napoleone tenne l’ultimo discorso ai francesi prima dell’esilio a Sant’Elena.
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Mercoledì 27
Piccola visita mattutina alla cattedrale e si riparte, direzione Culan per
vedere l'ultimo castello della Loira. Visita esterna anche perché era
chiuso apriva di pomeriggio e il tempo programmato non coincideva
con il rientro. Piano piano per le vie normali che sono tenute benissimo
arriviamo a Lione per prendere l'autostrada che ci ha riportato in Italia

Parcheggio Burges Rue Jean Bouin Stade Sèraucourt

Cattedrale di Burges

Il castello di Rivoli
Bobbio sotto il ponte del diavolo

in tarda sera, fermata a Rivoli per la notte, nell'apposita
area di sosta.
Giovedì 28

Visita al museo di arte contemporanea di Rivoli, un c'ho
capito molto, anche se di arte ne mastico abbastanza..
Ripartenza direzione Bobbio in provincia di Piacenza, ma
il tempo si faceva sempre più ristretto la semifinale
incombeva e non mi volevo perdere la partita. Arriviamo
appena in tempo dopo la prima rete di super Mario al
piccolo paese natio di Anghiari, dove abbiamo ritrovato il nostro abita naturale in mezzo alla bella
campagna toscana dove abitiamo, siamo veramente fortunati a stare dove stiamo…n' ci manca niente.
Come conclusione del viaggio devo dire che anche se le ultime tappe non sono state fortunate per le varie
chiusure e file inattese, e meno male che eravamo in bassa stagione turistica, Parigi e i castelli della Loira
vanno bene una messa….
Saluti da
Rosanna, Francesca, Giovanni,
Mastrosanti.com
E il camper “pippo” che ha fatto veramente il suo dovere!!
Non ho fatti i conti delle spese ho contato solo i chilometri che sono stati 3.150
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