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Partecipanti 
 
Alessandro, Cristina, Federica (11 anni), Edoardo (9), Mattia (7) 
Carlo, Elena, Francesco(9), Stefano (6) 
Michele, Federica, Viola (10), Arturo (8), Amelia (5), Carlo (2) 
 
Premessa 
 
Il nostro giro è stato programmato principalmente tramite resoconti di camperisti. Abbiamo 
preferito tappe naturalistiche piuttosto che città,paesi. Vista la frequenza con cui si trovano 
aree di sosta/servizio non abbiamo inserito i dati in questo diario. La cosa migliore a nostro 
avviso e di caricare sul navigatore l'elenco aggiornato di aree ( http://www.campingcar-

infos.com, Points d'intérêts (POIs) des aires camping-car du site CAMPINGCAR-INFOS) e, 
quando si ha intenzione di fermarsi cercare la piu' vicina che normalmente non dista più di 
qualche chilometro. 
In genere i luoghi di interesse si popolano in tarda mattinata e si spopolano tra le 19 e le 
20 di sera complice le giornate piu lunghe rispetto all' Italia e il clima. In genere al mattino il 
cielo è sempre un po velato e fa piu freddo. Verso l'ora di pranzo si rischiara e fa più caldo. 
 
 
12 Agosto 2012 – Piossasco /  MontLucon 
 
Tempo Bello, Caldo. 
 
Partiamo in tarda mattinata per la nostra tappa di avvicinamento. Attraversiamo il Passo 
del Moncenisio un po' per la bellezze dei panorami un po' per risparmiare 50E. Ci 
fermiamo a Lansleburg per mangiare e per comprare una scorta di formaggi di montagna 
al caseificio memorabile un po' nascosto dietro le case a sinistra scendendo verso 
Modane. Riprendiamo la strada e  alterniamo autostrada e statale fino a Lione dove, dopo 
poco prendendo verso Roanne usciamo definitivamente dalle strade a pagamento. 
Ritroviamo per la notte Carlo e Elena vicino a MontLucon in un'area un po rumorosa a lato 
strada presso il paese di Chamblet 
 
13 Agosto 2012 –  Ile De Re ( Bois Plage en Re ) 
 
 Tempo Bello, Molto Caldo. 
 
Ci mettiamo in marcia di primo mattino alla volta dell'Ile de Re dove arriviamo dopo pranzo. 
Ci sistemiamo in un parcheggio per camper accanto alla spiaggia nei pressi di Bois Plage 
en Re e ci buttiamo subito nell'oceano passando il resto del pomeriggio. Cena all'aperto 

sotto i pini accanto all'area. 
 
14 Agosto 2012 –  Ile De Re ( Bois Plage en Re ) 
 
Tempo Bello, Molto Caldo. 
 
Appena pronti inforchiamo le biciclette per uno giro della parte orientale dell'isola. Le piste 
ciclabili non mancano e sono ben segnalate. Visitiamo San Martin en Re e ci spingiamo 
fino a Loix dove facciamo un bagno per rinfrescarci. Rientriamo al camper percorrendo un 
tratto sulla sabbia lasciata libera dal mare che si sta ritirando. 
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15 Agosto 2012 –  Ile De Re ( Bois Plage en Re ) 

 
Tempo Bello, Molto Caldo. 
 
Ci spostiamo con il camper al Phare du Balenies, visitiamo il faro e la zona limitrofa e 
riprendiamo le biciclette alla scoperta della parte occidentale dell'isola. Ci dirigiamo verso 
Les Portes En Re dove iniziamo con bagno appena trovata una bella spiaggio con grandi 
onde dove una marea di sorfisti sono già all'opera.  Completiamo il giro  anche se qui la 
rete di piste ciclabili non è proprio completa, rientrando al camper nel tardo pomeriggio. Ci 
muoviamo appena cenato verso nord, fermandoci a sostare in un paesino lungo la strada 
verso Guarande 
 
16 Agosto 2012 - Guerande/La Tourballe 
 
Tempo Bello, Molto Caldo. 
 
Riprendiamo il viaggio verso la Guerande al fine di incontrare la terza mega-famiglia. 
Arriviamo verso le 12:00, e incontriamo in neo-arrivati in un parcheggio con annesso 
praticello dove mangiamo e dove, dopo poco veniamo scacciati.  Ci spostiamo in un 
parcheggio attiguo e facciamo il giro della cittadina, carina ma un po troppo turistica 
Compriamo il famoso sale locale, molto rinomato e ci spostiamo verso le saline. Inizia una 
pioggerellina che non ci permette di scendere per cui proseguiamo alla ricerca di un posto 
ove dormire e, dopo alcune aree pienissime, troviamo un pratone un po sabbioso, proprio 
all'inizio del paese di Guerande venendo dalle saline. 
 
17 Agosto 2012 - La Tourballe/Penisola di Quiberon 
 
Tempo Bello, Molto Caldo. 
 
Ci svegliamo dal nostro tranquillo posto tappa con una splendida giornata. I bambini 
insistono, come al solito, per godersi la mattinata al mare e così ci abbandoniamo  
nuovamente alle onde oceaniche in questa bella spiaggiona. Dopo pranzo ci avviamo 
verso Carnac, dopo aver scaricato/caricato. A Carnac tentiamo di trovare posto in una 
area di sosta ma troviamo tutto pieno, passiamo accanto ai famosi allineamenti ma non ci 
affascinano più di tanto. Ci avviamo verso la penisola di Quiberon e all'inizio troviamo 
l'area di sosta legata al camping Sable Blanc. Fortunatamente l'area e' inaccessibile quindi 
ci fanno sistemare all'interno del camping allo stesso prezzo 10E  a notte. Ovviamente 
sfruttiamo a pieno l'occasione con docce per tutti. 
 
18 Agosto 2012 - Penisola Quiberon 
 
Mattina nuvolosa, pomeriggio tempo bello, Molto Caldo. 
 
Partiamo per il giro della penisola con le biciclette, di primo mattino, avvolti in una 
nebbiolina. Tentiamo il giro in senso antiorario. Ci fermiamo ad ammirare l'arco di Port 
Blanc con la sua magnifica spiaggia e da li a poco vediamo  uscire il sole che ci 
accompagnerà per tutto il resto della giornata con un caldo degno della nostra Sicilia. Con 
varie tappe completiamo il bellissimo giro di circa 40 Km. La Cote Sauvage, riva ovest 
della penisola è veramente affascinate con questo oceano burrascoso che si infrange 
contro le sue rive. Rientriamo per una mega doccia e cenone sotto le stelle con tutta la 
combriccola. 
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19 Agosto 2012 – Quiberon / Saint Cado / Concarneau 
 
Tempo Bello, Caldo. 
 

 
Partiamo con calma dal campeggio e ci dirigiamo a Belz, isola di Saint Cado. L'isola pur 
piccola è veramente carina. Si trova parcheggio a poca distanza in un bel prato vietato la 
notte. Pranziamo con cozze e ostriche comprate al ristorante di fronte all'isola. Partiamo 
per Pont Aven dove sostiamo all'inizio del paese. Il borgo è carino ma al di la del lungo 
fiume molto caratteristico e ispiratore di pittori, il centro è assolutamente invivibile per le 
auto che percorrono tutte le strade e i marciapiedi strettissimi ( da evitare ). Ci spostiamo 
ancora verso Concarneau dove assistiamo alla chiusura della festa “Filet Blue” con sfilata 
in costume, banchetti in centro, concerti e fuochi di artificio. Andiamo a dormire 
abbastanza stremati nell'area della stazione molto capiente e tranquilla. 
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20 Agosto 2012 – Concarneau/ Saint-Guinole 
 
Tempo Bello, Caldo. 
 
Visitiamo la Ville Close di Concarneau con il solito stuolo di negozi di souvenir e il contiguo 
mercato. Acquistiamo cozze e ostriche in abbondanza da cucinarci e rientriamo al camper. 
Dopo pranzo ci muoviamo alla volta di Saint-Guenole dove troviamo posto nell'area quasi 
fronte mare di Rue della Plage. Tramite un bellissimo sentiero costiero raggiungiamo la 
spiaggia di Pors Carn dove i bimbi possono sfogarsi in acqua. Rientriamo per cena al 
camper dove per la prima volta ci dobbiamo vestire seriamente per poter cenare all'aperto. 
Ci facciamo riconoscere come italiani cantando al suono della chitarra sino alle 11 nel più 
assoluto silenzio degli altri equipaggi. 
 
21 Agosto 2012 – Saint-Guinole/Point Du Raz 
 
Tempo Bello, Caldo. 
 
Al risveglio con assoluta calma, ci dirigiamo in bici verso il faro di Eckmuehl tramite un 
bellissimo sentiero costiero. Sostiamo a Saint-Guinole, grosso porto di pesca, ad 
acquistare pesce fresco, conserve di pesce ecc. Al faro, di certo non eccezionale, c'è 
anche un bel museo dei salvataggi di mare. Ritorniamo indietro e ripassando dai camper 
proseguiamo, sempre in bici, verso il Point Del La Torche. Vista la bassa marea 
transitiamo sulla spiaggia di Pors Carn senza alcun problema. Dopo qualche ora di relax e 
bagni al Point de La Torche rientriamo al camper per avviarci verso Point Du Raz. Qui 
arriviamo al parcheggio, piuttosto caro per la notte ( 15E ), e ci godiamo il tramonto dal 
promontorio, veramente affascinante.  Per la prima volta non mangiamo fuori causa freddo, 
per la verità sono anche le 22!!! 
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22 Agosto 2012 – Pointe Du Raz/Pointe du Van 
 
Tempo Bello, Caldo. 
 
Dedichiamo la mattina a girovagare per i sentieri di Point du Raz e ammirare questo 
fantastico luogo da tutte le angolazioni. C'è' molta gente ma si riescono a trovare degli 
angoli abbastanza incontaminati. Pranziamo al camper e poi ci spostiamo di pochi Km nel 
parcheggio gratuito di Pointe du Van,  girovagando anche qui tra i sentieri fronte mare. 
Anche se meno affascinante di Pionte du raz anche questo luogo è incantevole. Ceniamo 
ancora con mega tavolata nel parcheggio sotto gli occhi stupiti di francesi e tedeschi chiusi 
nei loro camper a guardare la televisione. I bimbi vengono come al solito ripresi, perchè 
troppo rumorosi, da un tedesco poco comprensivo. 

 
23 Agosto 2012 – Pointe du Van / Locronan / Camaret Sur Mer 
 
Tempo Bello mattino, nuvoloso al pomeriggio, fresco. 
 
Partiamo appena pronti verso La penisola di Crozon. Sostiamo sulla strada per rifornimenti 
vari e arriviamo per l'ora di pranzo a Locronan. Dopo pranzo visitiamo questo paesino 
veramente grazioso, il più caratteristico visto sino ad ora. Oltre alla bellezza della case e 
alla presenza di numerosi negozietti di artisti, si distingue per un centro totalmente 
pedonale e quindi godibile a pieno anche con dei bambini. Riprendiamo la strada e 
arriviamo nel tardo pomeriggio a Camaret Sur Mer che non ci entusiasma gran che 
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nonostante la torre patrimonio dell'Unesco. Per sostare ci dirigiamo verso la punta di Pen 
Hir dove c'è il divieto quindi ritorniamo indietro di qualche chilometro e ci fermiamo nella 
bella area di Camaret sur Mer per la modica cifra di 4E. 
 
 
24 Agosto 2012 –  Camaret Sur Mer/Huelgoat 
 
Pioggia mattino, sole e nuvole nel pomeriggio, freddo. 
 
Prima giornata di tempo tipicamente Bretone. Ci svegliamo con la pioggia e vento che 
durerà fino a metà pomeriggio. Tentiamo ugualmente di visitare la punta di Pen Hir ma 

pochi minuti ad ammirare i luoghi veramente affascinanti ci costano una lavata totale. 
Decidiamo a questo punto di spostarci verso l'interno nella speranza di un miglioramento e 
ci dirigiamo verso Huelgoat. La pioggia ci accompagna fino al nostro arrivo e dopo poco, 
per fortuna esce un po di sole. Facciamo qualche passeggiata nella famosa foresta, 
ammirando alcune formazioni rocciose particolari e la mitica roccia di Re Artù che dimostra 
la capacità dei francesi di sfruttare ogni possibilità a fini turistici. Ci informiamo all'ufficio 
turistico per dei giri in bici e ci danno una cartina con varie possibilità. Sostiamo per la 
notte in un bel parcheggio fronte lago all'uscita del paese verso il supermercato 
Intermarchè. 

 
 
25 Agosto 2012 –  Huelgoat / Carantec / Tregastel 
 
Pioggia mattino, sole e nuvole nel pomeriggio, vento molto forte. 
 
Ci svegliamo convinti di trovare una bella giornata viste le previsioni. In realtà piove a tratti. 
Attendiamo speranzosi che migliori ma non sembra esserci speranza. Desistiamo e 
proviamo a spostarci verso il mare. Proviamo verso Carantec sperando di visitare l'isola 
raggiungibile con la strada che si sommerge con la marea. Arrivati troviamo ancora 
pioggia a tratti e un vento fortissimo. Facciamo un giretto ma l'ambiente è ostile. 
Ripartiamo per Tregastel dove ci piazziamo nell'area del paese per 7€ al giorno tutto 
compreso. 
 
 
26 Agosto 2012 –  Tregastel 
 
Sole, Caldo 
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Inforchiamo le bicilette appena attivi in direzione Pleoumanach dove si è obbligati a 
lasciarle e proseguire a piedi per il sentiero dei doganieri. La passeggiata, tra soste varie, 
porta via tutta la giornata ma è assolutamente indimenticabile. Si prosegue quasi fino a 
Perros-Guirec e poi si ritorna per lo stesso percorso. Rientrati al camper decidiamo di 
fermarci per la serata. 

 
27 Agosto 2012 –  Tregastel / Ile de Brehat - Arcouest 
 
Abbastanza Nuvoloso, pioggerellina intermittente in serata, caldo con sole. 
 
Partiamo con sveglia per accelerare un po i tempi di preparazione in direzione dell'isola di 
Brehat. Arriviamo intorno alle 11 e sostiamo presso il parcheggio a pagamento ( 6€ 
compreso sosta notturna senza servizi ). Ci imbarchiamo ( 9€ adulti 7.5€ bambini ) senza 
bicicletta per economizzare visto che chiedono ben 15€ per ogni bicicletta e obbligano a 
partire entro le 9:30. L'isola merita la visita, per i panorami, la tranquillità e l'assenza di 
auto. Si può girare tranquillamente a piedi a patto di essere abituati a camminare. Si 
impiega un po più di una ora a raggiungere l'estremità opposta al luogo di sbarco. 
Rientriamo  alle 19:00 e rientriamo al camper nel bel parcheggio in erba fronte mare. 

 
28 Agosto 2012 –   Arcouest / Cap Frehel 
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Variabile,  caldo con sole. 
 
Partiamo verso il mitico Cap Frehel. Lungo il capo vediamo delle bellissime spiagge. 
Parcheggiamo al parcheggio del faro per 3€ tutta la giornata.   Visitiamo la zona del capo 
e poi inforchiamo le biciclette per vedere il Forte de la Latte. Il Forte è visitabile a 
pagamento 5.5€. Proseguiamo il giro in bici sui percorsi segnalati sino ad una delle 
spiagge viste il mattino arrivando. Il percorso ciclabile è molto bello anche se su strade 
condivise con le auto. Dopo il bagno in mare su una spiaggia fantastica con i colori del 
tardo pomeriggio, riprendiamo le bici verso il camper in uno scenario da favola con sole al 
tramonto, cielo blu, prati cosparsi di erica e fiori gialli. Sostiamo per la notte al parcheggio 
anche se sarebbe vietato. 
 
30 Agosto 2012 –   Cap Frehel / Dinan 

 
Mattino Sole, pomeriggio pioggia tratti,  freddo. 

 
Incantati dalle bellezze delle spiagge del capo, decidiamo di passare la mattinata di bel 
tempo nella spiaggia di Sable d'Ors le Pins dove i bambini giocano i grandi si fanno una 
corsa e si ammirano i panorami fantastici. All'ora di pranzo si riparte proprio quando 
incomincia a piovere. Arriviamo a Dinan e parcheggiamo sotto le mura. Giriamo per la 
pittoresca città vecchia sino all'ora di cena quando, causa il nostro numero da squadra di 
calcio, non troviamo nessun ristorante disposto ad accettarci. Rientriamo e ci spostiamo 
all'area di sosta accanto al porto, gratuita la notte, che per altro scopriamo essere adatta 
anche per la sosta diurna in quanto anche il porto fa parte dell'itinerario. Dormiamo in 
tranquillità. 
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29 Agosto 2012 –   Dinan / Saint Malo / Mont Saint Michel 
 
Variabile senza pioggia,  freddo e vento. 
 
Ripartiamo alla volta di Saint Malo sostando per rifornimenti al camper service del 
campeggio ( 3.5€ per l'acqua ). Arriviamo a Saint Malo e parcheggiamo vicino al porto 
commerciale. Iniziamo con un giro delle mura, molto affascinante per i colori del mare, 
rocce, cielo, dopo di che ci buttiamo nel centro dove pranziamo in una Creperie molto 
semplice ma tipica, mangiando molto bene, Gallette e Cozze. Sant Malo ci pare molto 
bella quanto ad ambientazione lungo le mura ma poco interessante quanto a edifici. 
Purtroppo è stata quasi completamente ricostruita dopo la II guerra mondiale. Prima di 
ripartire rifacciamo il giro delle mura per osservare le differenza con l'alta marea. Ci 
spostiamo a Mont Saint Michel visto che alcuni di noi non l'hanno mai vista. Arrivando 
scopriamo che non si può più sostare accanto alla rocca ma si deve lasciare i veicoli 
( cosa buona e giusta ) prima della baia alla modica cifra di 25€ notte/giorno con navetta 
compresa ma senza servizi. Decidiamo all'ora di tornare indietro e di fermarci all'area di 
sosta di Beauvoir lungo la strada che risulta molto bella e costa 12.5€ tutto compreso con 
WiFi ed è collegata con una bella pista ciclabile. Partiamo subito per vedere la rocca al 
tramonto. 
 
29 Agosto 2012 –   Mont Saint Michel / Rientro 
 
Variabile senza pioggia,  freddo e vento. 
 
Ci ripresentiamo di nuovo alla rocca per un giretto anche se l'avevamo già visitata due 
anni addietro. L'ambientazione è sempre affascinante nonostante i lavori di realizzazione 
del ponte che dovrebbe eliminare il terrapieno che ha reso la rocca una penisola anziché 
un'isola. 
29 Agosto 2012 –   Rientro 
 
Variabile ,  freddo e vento. 
 
Completiamo il rientro attraversando la Francia sulla rotta Le Mans, Bois, Burges, Moulins, 
Roanne, Lion rigorosamente su statali belle, veloci e poi in autostrada fino a Chamonix, di 
nuovo statale attraverso il Passo del Moncenisio, e arrivo a casa per le 23:00. 
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Conclusione 

 
La Bretagna come già scritto da tutti oltre ad essere molto bella è anche molto accogliente 
per noi camperisti. Come ciclisti l'unico neo è la scarsità di percorsi ciclabili protetti, per lo 
meno in confronto ad altri paesi europei, non certo con l'Italia. 
 
Buon Viaggio e un grazie ai perfetti compagni di viaggio della nostra vacanza. 


