Giro della Bretagna, alla faccia della pioggia e del freddo..
6 – 21 Agosto 2012

Equipaggio





Dad Andrea  Autista
Mum Barbara  Navigatrice
Soon Tommaso  Passeggero ignaro… (8 mesi)
Little dog Tina  spaesata ma contenta

Mezzo: Chausson Welcom 18 su Fiat Ducato
Km percorsi totali: 3.250
6 Agosto
Giaveno - Cluny
Con molta tranquillità, e dopo aver finito di caricare le ultime cose, alle 9.30 del mattino partiamo in
direzione del Moncenisio per entrare in terra francese.
Il tempo non è bellissimo, ma visto che bisogna solo viaggiare va benissimo così. (in cima al Moncenisio
faceva addirittura freddissimo).
Alle 17.30 arriviamo a Cluny dove parcheggiamo, in previsione della sosta notturna, sotto le mura di
fronte alle scuderie(N 46.43606 - E 4.661774)
7 Agosto
Cluny – Saumur
La prima notte in camper è andata benissimo. Tommaso si è subito adattato al suo nuovo letto.. un
apposito rifugio creato ad hoc con materassi e reti nel letto posteriore.
Alle 10.15 partiamo decisi a seguire le indicazioni del navigare che danno un notevole risparmio di
tempo optando per autostrada invece che percorrere le route national… Bè forse questo è vero per le
auto.. non per il camper.. in compenso il conto autostradale è di tutto rispetto..33€
Arriviamo a Saumur alle 17.15. Non è consentita la sosta libera e ci dirottano ad un parcheggio dietro
la scuola militare dove però non ci si può fermare per la notte.
Ne approfittiamo per fare un giro della città che si rivela molto carina; proviamo a visitare il castello ma
purtroppo non accettano i cani e quindi siamo costretti a desistere.
Dopo un aperitivo in pieno stile francese, andiamo alla ricerca di un posto per passare la notte in
quanto l’area di sosta segnalata non è vicinissima.
Optiamo per un parcheggio alle spalle del castello (N 47,2555 - O 0,07329), quindi cena con fondo
magnifico, segnalato in molti siti anche se c’è un cartello con divieto per i camper dopo le 22.00, ma
essendoci anche altri 2 equipaggi (di cui un francese) decidiamo di restare… Vediamo se nella notte
arrivano i gendarmi
8 Agosto
Saumur - Vannes
La notte è passata indenne e alle 9.15 partiamo per Vannes (prima vera tappa Bretone) dove
arriviamo alle 13.30 dopo una breve tappa per rifornire la pancia del piccolo Tommaso.
In tutti i parcheggi della città vige il divieto di sosta per i camper. Riusciamo però a trovare un posto
comodo e vicino al centro. E’ molto affollato, ma molto tranquillo. Come dire… c’è un silenzio di
Tomba (N 47.646981 - O 2.75361).
Prendiamo le bici e visitiamo la carinissima città, e finalmente assaggiamo le moules frites.. che
dire..FANTASTICHE!
Alle 16.00 ripartiamo in direzione Carnac, visita velocissima ai dolmen (con foto ricordo di rito) e poi via
verso Quiberon.
Vista la necessità di attaccarsi alla corrente elettrica e la voglia di fermarsi un paio di giorni, optiamo
per il campeggio Kernè, alle spalle dell’area di sosta comunale sulla costa selvaggia. (N 47.492153 - O
3.137415) circa 18€ a notte.

9 Agosto
Quiberon
Secondo giorno a Quiberon.
Sveglia alle 7.30-8.00; Tommy continua ad apprezzare il camper dormendo tutta la notte e stando
bravissimo. Di mattina a volte lo troviamo seduto nel letto che gioca con il suo dodo.
Alle 8.30 una dolce sorpresa.. consegna a domicilio di pane e brioches.. comodissimo!!! E lo
ritroveremo in molte altre aree e campeggi.
Prendiamo le bici e facciamo il giro del paese con piccoli acquisti (le famose sardine locali).
Ritorniamo al camper per pranzo e per il riposino pomeridiano di Tommaso; verso le 15.30 riusciamo in
bici con destinazione spiaggia e dobbiamo lasciare però tina sul camper, solo contenta di riposarsi un
po’.
Anche se fa caldo, l’acqua è veramente fredda e riusciamo, mamma e papà, solo a fare una veloce
puciata.
Alla sera cena al ristorante Le Vivier, sulla scogliera fronte oceano e tramonto per mangiare le
specialità bretoni.
10 Agosto
Quiberon - Concarneau
Partiamo dal campeggio alle 9.30 dopo carico e scarico di acqua.
Ci fermiamo per la mattinata lungo una delle immense spiagge che si trovano all’ingresso della
penisola dove i cani possono accedere e tina si è divertita come una matta a correre disperatamente,
e con Tommy abbiamo fatto volare l’aquilone.
Dopo il pranzo in camper ripartiamo verso Pont Aven famoso per i biscotti bretoni (buonissimi e pieni di
burro) e per aver ospitato Gauguin.
In un’ora giriamo il paese (ma che caldo però!!!) e ovviamente acquistiamo un paio di confezioni di
biscotti.
Ci dirigiamo quindi alla destinazione finale della giornata: Concarneau dove ci fermiamo in area di
sosta comunale 3€ per notte (N 47, 8786100 – O 3,920550)
La cittadina è veramente carina con la parte antica circondata da mura molto affascinante ed una
piazza ricca di locali che affaccia sul porto.
Proprio in uno di questi locali ceniamo base di gallette e crepes
11 Agosto
Concarneau - Locronan
Partenza alle 9.30 in direzione di Pointe de Penmarch per raggiungere il famoso faro.La temperatura
inizia ad essere quella dei racconti sulla Bretagna.. ma fortunatamente ancora niente pioggia.
Proviamo a seguire la route du vent solair che da Penmarch porta a Pointe du Raz ma è fatta a misura
di bicicletta e quindi ci affidiamo a la route du navigator…
Raggiungiamo Pointe du Raz (parcheggio 6€) e facciamo una bellissima passeggiata sul sentiero
costiero per vedere i fari. Nonostante il cielo coperto ci ritroviamo pure abbronzati.
Breve sosta in una spiaggetta ai piedi di Pointe du Raz donata dalla bassa marea e ripartenza per
Locronan, piccolo borgo tipico celtico veramente affascinante.
Sostiamo in area comunale attrezzata (N 48,09834000 – O 4,21245000) e domani vedremo se sa’ da
paga’..
Nota particolare… il Catta ha incontrato qualcuno che conosce anche qua!!!!
Buona la creperie con arredamenti e musica celtica.
12 Agosto
Concarneau – Point St. Mathieu
Il tempo è dalla nostra parte è decidiamo di passare la mattinata in spiaggia.
Lungo la strada che porta a Crozon ci sono una sacco di spiagge e ci fermiamo nei pressi di Saint-Nic.
Pranzo in spiaggia, probabilmente c’è ancora un pezzo di pane sotterrato da Tina… magari pensa di
tornarci.., e ripartenza per Brest che visitiamo molto velocemente in quanto essendo domenica tutti i
negozi sono chiusi ed inoltre ci sorprende qualche goccia di pioggia.. ma solo per 10minuti..
Ci dirigiamo verso il famoso faro di Point St. Mathieu molto bello e affascinante.

Per caso scoviamo una bell’area di sosta sulla strada che porta al Fortes Bertheaume a Plougonvelin (N
48.337909- O 4.707321) verde, con bagni e doccia e corrente elettrica a 6€ al giorno.
13 Agosto
Point St. Mathieu - Roscoff
Prima giornata di vero clima Bretone.. piove e tira vento.
Verso le 10.00 partiamo in direzione di Guimiliao per vedere uno dei più grandi calvari della ragione.
Proseguiamo per Morlaix, cittadina molto carina sia architettonicamente che per i vari negozietti.
Nel pomeriggio raggiungiamo Roscoff che visitiamo in bici e pernottiamo nell’area di sosta poco fuori il
paese (no carico e scarico).
14 Agosto
Roscoff – Cap Frehel
Il tempo nuvoloso ma soprattutto la bassa marea ci portano a lasciare Roscoff nella prima mattinata.
Tappa a Tregastel ad ammirare le scogliere di granito rosa ed a fare una delle tante passeggiate su
una spiaggia in secca.
Veloce rifornimento di acqua (2€) e dopo pranzo ci dirigiamo a Cap Frehel.
Lungo la strada scorgiamo delle splendide spiagge di sabbia fine che ci portano a decidere di
fermarci in un campeggio davanti alla Plage Fossa nella speranza di godercela l’indomani (N
48.664154- O 2.342773) 14€ per notte.
Visitiamo il faro di Cap Frehel con una splendida passeggiata in bicicletta lungo la costa ed in serata ci
godiamo un fantastico piatto di moules a la creme frites in un bistrò nel paesino vicino ) circa 20 minuti
a piedi.. con torcia).
15 Agosto
Dinan
Purtroppo le condizioni avverse non ci permettono di goderci la spiaggia e optiamo per visitare la
bellissima cittadina Dinan. Sulla strada ci imbattiamo in una fiera a Martignon con prodotti tipici locali e
ci scappano alcuni acquisti.
Un forte vento favorisce la ricomparsa del sole, quindi torniamo al campeggio di Cap Frehel ed
andiamo finalmente in spiaggia.
16 - 17 Agosto
Cap Frehel
Doppia sosta al campeggio comunale per goderci la bellezza del mare, delle maree e della plage la
fosse.
Se il 16 il tempo si è guastato un po’ nel pomeriggio, venerdì 17 ci ha regalato una splendida giornata
di sole con tanto relax e bagni nell’oceano.
18 Agosto
Cap Frehel – Mont St. Michel
Con un pò di dispiacere lasciamo questo bellissimo angolo incontaminato circondato da erika fiorita
per dirigerci a St. Malò dove arriviamo per l’ora di pranzo.
Giriamo per l’incantevole ed affascinante città e ripartiamo alla volta di Cancale con il suo rinomato
porto ovviamente stracolmo di gente. Facciamo infatti fatica a trovare un posto per cenare a base di
ostriche e gallette.
Per anticipare i tempi della visita dell’indomani, decidiamo di partire per Mont. St. Michel subito dopo
cena.
Arriviamo a destinazione verso le 11.30 e lo spettacolo che ci attende e meraviglioso. Peccato solo per
il parcheggio. Non è più possibile arrivare ai piedi dell’abbazia ma bisogna fermarsi prima con due
alternative: un grande parcheggio a 25€ a notte senza nessun servizio, o in area di sosta attrezzata un
po’ più distante a 12.50€.
Scegliamo la busta numero 3: parcheggio lungo la strada (N 48.613903 – O 1.510194)
19 Agosto
Mont St. Michel - Tours

Sveglia presto per visitare senza troppa gente l’abbazia. Alle 9.45 prendiamo infatti il pullman di linea
(2€) che ci porta all’ingresso del monte.
La poca folla ci permette di ammirare tutta la bellezza di questo posto, e soprattutto dell’abbazia che
purtroppo visitiamo a turno in quanto la piccola Tina non è ammessa.
Torniamo al camper per l’ora di pranzo e nel primo pomeriggio iniziamo il tragitto per il rientro a casa.
Prima tappa chateaubriand che sarebbe stata carina… non fosse che era tutto chiuso.
Proseguiamo per Tours che visitiamo, ormai già in tarda serata, in camper; sostiamo nel parcheggio di
un centro commerciale appena fuori al paese.
20 Agosto
Tours – Bourg en bresse
Nuova razzia di prodotti francesi.. se ci fermano ci arrestano per contrabbando..
Approfittando della vicinanza facciamo un giro all’Ikea, magari ci sono prodotti diversi dai nostri.. o
anche no! Fortunatamente però troviamo un prodotto che cercavamo da mesi e che non trovavamo
più, e pure scontato del 50%.
Partiamo per Bourg en bresse che raggiungiamo in serata dopo 500 km. Pase bello peccato che i
negozi chiudano tutti alle 19.
Ultima notte in camper, domani ci sarà il nostro lettone e la nostra doccia.

21 Agosto
Bourg en bresse - Giaveno
Partenza di buon mattino per percorrere gli ultimi chilometri che ci riporteranno a casa.
Passiamo nuovamente dal Moncenisio ma fortunatamente la giornata è bellissima e ci fermiamo per
pranzo in riva al lago a goderci le ultime ore di fresco prima di ritrovarci nella morsa del caldo.

