Castelli della Loira, Parigi e Disneyland
Equipaggio composto da Enzo 48 (pilota), Maurizio 48 (navigatore),
Valeria 9 e Paola 30 (addette alla cucina e cambusa) il camper è un Rimor
NG1 del 2004.
Partenza da Buccinasco (MI) il 22 giugno alle 16,30 dopo aver fatto il
pieno in autostrada uscita a Susa e sosta al supermercato per rifornire la
cambusa.
Ripartenza per il passo del Moncenisio ed arrivo alle 20,00 temperatura
gradevolissima (intorno ai 9°) e subito grigliata.

Passo del Moncenisio

Giorno 23 giugno, sveglia alle 05,00 e partenza per Tours alle 05,30, a
Modane entrata in autostrada ed uscita a 20 Km da Chenonceau, ore
17,30 parcheggio (gratuito) e visita castello, veramente da fiaba.

Castello di Chenonceau
Partenza 19,30 per area di sosta (a pagamento 10,00 €) ad Amboise,
arrivo 19,50, mi accorgo che non va più il frigo a gas e lo scaldabagno, giro
in paese e con nostra sorpresa alle 22,00 ristoranti e pizzerie chiudono,
quindi ci siamo dovuti accontentare di un toast in un bar.

Amboise
Giorno 24 giugno, sveglia alle 07,30 con l’aiuto di Maurizio sono riuscito a
sistemare l’inconveniente, (ossido sui morsetti della batteria di servizio)
colazione alla Patisserie Bigot Maison Fondee e visita al castello di
Amboise con relativa tomba di Leonardo, abbastanza spoglio negli arredi.
Partenza ore 12,30 per il castello di Villandry ed arrivo (parcheggio
gratuito) alle 13,30 visita castello e giardini semplicemente stupendi e
pausa pranzo dalle 15,00 alle 16,00.

Castello di Villandry
Partenza per il castello di Azay le Rideau ed arrivo ore 17,00 (parcheggio
gratuito) solita visita al castello e subito ripartenza per il prossimo.

Castello di Azay le Rideau
Partenza ore 18,00 per Usse’ ed arrivo alle 18,20 lo troviamo chiuso e
quindi ci accontentiamo di fotografarlo da fuori.

Castello di Ussè
Partenza ore 18,30 per Blois, arrivo all’area camper (pagamento 6,00 €)
alle 21,00 dopo che il navigatore impazzito ci ha fatto fare una deviazione
non prevista, cena alla Brasserie. (gentilmente il gestore ci fa vedere la
partita dell’Italia tramite un PC).
Giorno 25 giugno sveglia ore 08,00 tempo nuvoloso giro in città, colazione
e decidiamo di non visitare il castello.

Castello di Blois
Partenza ore 10,30 per il castello di Chambord, visita al castello e pranzo
nel chioschetto dei giardini del castello (molto bello esternamente ma
praticamente quasi vuoto all’interno), pagamento parcheggio 6,00 €.
Ore 14,00 partenza per l’ultimo castello da visitare, Cheverny, visita
all’interno ancora completamente arredato e alla sua muta di cani, molto
bello. (parcheggio gratuito)

Castello di Cheverny
Ore 17,00 partenza per la reggia di Versaille, arrivo alle 20,00 e sostiamo
nel parcheggio di fronte dove poi pernottiamo insieme ad altri camper.
Per la gioia di Valeria cena al McDonald’s poco distante.

Versaille di notte
Giorno 26 giugno sveglia ore 09,00 e visita alla reggia (strepitosa) pagato
parcheggio (10,00 €) e partenza ore 12,30 per Parigi al Camping Du Bois
de Boulogne arrivo alle 13,30 e ci sistemiamo in una piazzola. (48,30 € a
notte)
Dopo aver acquistato i ticket per il Bus navetta siamo in centro e
cominciamo la nostra visita dall’arco di trionfo e tour Eiffel con salita di
700 gradini che la piccola Valeria molto emozionata li ha fatti senza
fermarsi; al secondo piano l’ascensore ci porta fino in cima e chiaramente
la vista di Parigi da lì è qualcosa di incredibile.

Arco di Trionfo
Cena in un ristorante Italiano (discreta) e ritorno al camper per la nanna.

Tour Eiffel
Giorno 27 giugno sveglia alle 08,30 Bus navetta e via verso il centro,
questa volta visitiamo gli Champs- Elysees, Notre-Dame e giro sul battello
sulla Senna per il ritorno.

Notre-Dame
Giorno 28 giugno sveglia alle 07,30 io e la Valeria partiamo alla volta di
Disneyland, navetta, metrò e RAR, arrivo dopo circa 1 ora giriamo diverse
giostre, code dappertutto, ma comunque bello e emozionante per i
bambini; alle 18,30 usciamo e ritorniamo al campeggio, doccia e siamo
pronti per la partita Italia-Germania da vedere al bar del campeggio
insieme ad un nutrito gruppo di tifosi tedeschi, Vittoria!!!

Disneyland
Giorno 29 sveglia alle 09,00 partenza alle 10,00 per il ritorno a casa,
decidiamo di fare il traforo del monte Bianco ed alle 22,00 siamo sotto
casa a Buccinasco.

Uscita traforo monte Bianco
Conclusione di un viaggio che consiglio di fare a tutti, la Francia è
veramente molto bella, si può certamente risparmiare sull’ autostrada, le
strade sono molto belle e poco trafficate, il mio navigatore (Maurizio)
aveva fretta per il ritorno e quindi abbiamo deciso di fare l’autostrada.
Per quanto riguarda il campeggio volevo evitarlo ed andare direttamente
all’area camper a Disneyland, ma alla fine a conti fatti si risparmiava poco
e non avremmo avuto le comodità del campeggio.
Il tempo è stato praticamente bello per tutta la settimana tranne una
mezza giornata che piovigginava a Versaille ed una notte al campeggio a
Parigi che ha piovuto.

KM PERCORSI: 2.200
SPESE:
AUTOSTRADA: 490,00 €
GASOLIO: 368,00 €
AREE DI SOSTA E CAMPEGGI: 176,00 €
MEZZI PER SPOSTARSI: 32,00 €
VARIE MANGIARE: 340,00 €
ENTRATE MONUMENTI: 423,00 €
TOTALE: 1.829,00 €

