
IL NOSTRO VIAGGIO... "JOUR PAR JOUR"

Camper Elnagh Baron 47 D

Equipaggio: 2 adulti, 2 bambini (9 e 12 da compiere)

Km percorsi: 3300 con partenza da Como

Periodo: Agosto 2015

Durata: 2 settimane (17 giorni)

VENERDÌ 7 AGOSTO 2015
Partenza venerdì 7 Agosto alle ore 18:00 c.a dopo aver fatto gasolio, controllo gomme e acquisto del 
bollino svizzero. 
La nostra prima meta è l'area di sosta di Chavannes-sur-l'Étang, buon punto di arrivo e partenza verso 
la Francia del Nord. 
Breve sosta al Passo del San Gottardo fatto per evitare la lunga coda formatasi per attraversare il 
tunnel (uscita a Biasca o Quinto no Airolo in quanto ti sei già “sciroccato” la quasi totalità della fila). 
Arrivo a Chavannes a mezzanotte c.a.

Km percorsi: 370 (da Como)
Pernottamento: 0 € (perchè siamo arrivati dopo mezzanotte, altrimenti 7 €)
Area di sosta: Chavannes sur l'Etang - Rue d'Alsace, RD 419, 68210
Coordinate: N 47.63343, E 7.01853
Costo: 7 euro con carico/scarico – corrente e free wi-fi
Peccato solo che sia in mezzo al nulla altrimenti sarebbe l'area di sosta ideale! 
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SABATO 8 AGOSTO 2015
Tappa di trasferimento da Chavannes a Disneyland Paris con soste lungo il percorso per pranzo e visita 
al “Mémorial Charles De Gaulle”. 
Arrivo a Eurodisney in serata. 
Su consiglio di alcuni camperisti tedeschi ci accampiamo fuori dall'ingresso del parco per non pagare 
due volte il parcheggio. Pastasciutta, un film di 007 e poi a nanna! Tempo bello e caldo. 

Km percorsi: 418 
Pernottamento: 0 € 

® Mémorial Charles De Gaulle - 52330 Colombey-les-Deux-Églises, Francia 

® Disneyland Paris - 77777 Marne-la-Vallée, Francia 

Nota: 
Per arrivare ad Eurodisney non abbiamo percorso autostrade ma solo strade nazionali ammirando il 
paesaggio molto molto bello. Viceversa la via migliore è seguire la N19 fino a Langres e poi volendo 
prendere l'A5 in direzione Paris, oppure continuare sulle strade nazionali. 
Ricordarsi che in Francia le autostrade sono indicate in blu, la strade normali in verde o altri colori! 
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DOMENICA 9 AGOSTO 2015
Ci svegliamo di buon ora sotto una fitta pioggerellina con la temperatura che si è abbassata di parecchi 
gradi. 
Decidiamo lo stesso di entrare al parco sebbene abbiamo acquistato i biglietti con ingresso a data 
aperta (tranne il periodo natalizio) e sia domenica! 
La scelta si rivela azzeccata in quanto, proprio a causa del tempo, vi è un'affluenza minore, non fa 
caldo e in seguito la giornata volge al bel tempo.

Km percorsi: 0 
Pernottamento: 30 € fino alle 10:00 del giorno successivo nel parcheggio con bagni, carico/scarico no 
corrente. 

Biglietti presi on-line: 220 € (2 adulti e 2 bambini fino agli 11 anni, dai 12 tariffa adulti). 
Che dire su Disneyland? 
Che almeno 1 volta nella vita bisogna andarci! Nel nostro caso anche 2 visto che ci eravamo già stati 
nel 2009 quando i bambini erano ancora piccoli e poco si ricordavano. 
Rispetto al 2009 abbiamo notato l'aumento della tariffa del parcheggio (da 13€/giorno a 30€/giorno), 
per non parlare del costo del biglietto d'ingresso! 
Trascorriamo la giornata al Parco salendo praticamente su tutto ciò che possiamo: un paio di giostre 
sono chiuse per manutenzione e un'altra ci è preclusa per “limiti di altezza”. 
Il nostro biglietto è valido solo per un parco (no studios) ma tanto in un giorno è impossibile riuscire a 
fare di più! 
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LUNEDÌ 11 AGOSTO 2015
Partenza da Disney in direzione del campeggio “Indigo Paris” prenotato in precedenza. 
L'ingresso al campeggio è possibile solo dalle ore 14:00, così parcheggiamo vicino al parco Bois de 
Boulogne, non lontano dal camping; Fabrizio si dedica alla sua corsa perlustrativa, noi ne approfittiamo 
per fare un po' di compiti delle vacanze. 
Alle 14:00 puntuali ci presentiamo alla reception e ci assegnano la nostra piazzola. Si trova in fondo al 
camping (sviluppato lungo il corso della Senna), ma vicina ai servizi e in una bella zona pianeggiante e 
ombreggiata. Dopo qualche ora di sonno io e Fabrizio partiamo in bici: meta la Tour Eiffel! 

Km percorsi: 68 
Pernottamento: 59 €/notte

Campeggio: Indigo Paris - 2 Allée du Bord de l'Eau, 75016 Paris, Francia 
Il campeggio è un 4° stelle, tenuto bene, pulito, ordinato, a 5km dal Trocadéro (l'abbiamo raggiunto in 
bici). È servito da un bus navetta privato a pagamento che ti porta davanti alla metro (fermata Porte 
Maillot - linea gialla) ma poco lontano vi è la fermata del bus di linea per la stessa fermata 
metropolitana. Niente da dire – MA – un po' caretto lo è! (Come del resto tutto a Parigi). Certo, per 
quella cifra ci potevano mettere anche una piscina!
Nella stessa zona è possibile sostare in libera... moltissimi i camper parcheggiati lungo la strada o nei 
parcheggi vicino alla fermata del bus...più comodo di così! 
NB: cercando su Internet ci indicava anche un parcheggio proprio a fianco della Tour Eiffel, lungo la 
Senna: ci siamo passati con il Batobus ma di camper non ne abbiamo visto nemmeno uno! 

® Parco Bois de Boulogne - 75016 Paris, Francia 
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MARTEDÌ 11 / MERCOLEDÌ 12 / GIOVEDÌ 13 AGOSTO 
2015
Visita di Paris: Tour Eiffel, Champ-de-Mars, Hôtel des Invalides, musée du Louvre, ecc.. 

km percorsi: 0 
Pernottamento: 59 €/notte 

Biglietto trasporti: Paris Visite – Adulti a partire da 11,15 € /1 giorno 
Sito di riferimento: Parigi.it 

A Parigi ognuno deciderà da sé cosa vedere e cosa no in piena libertà. 
Parigi in Agosto è un vero e proprio “Tour de Force”: troppa gente – troppo caldo – troppo poco 
tempo! 
Consiglio per chi decide di visitare il Louvre: scegliete l'entrata della metropolitana, arrivate presto e 
comprate il biglietto al distributore automatico (non mangia i soldi :-) 

VENERDÌ 14 AGOSTO 2015
A malincuore lasciamo Parigi per dirigergi a Chartres, sede della famosissima Notre-Dame de Chartres, 
cattedrale in stile gotico.
Qualche notizia – giusto per capire perchè è conosciuta! 
La cattedrale Notre-Dame de Chartres, chiesa cattedrale consacrata alla Vergine (Notre-Dame), sita a 
Chartres nel nordovest della Francia (a 95 Km a sud-ovest di Parigi), è il più celebre monumento della 
città ed è considerata uno degli edifici religiosi più importanti del mondo ed uno dei più perfetti 
edifici gotici. Il fattore decisivo che la fa prevalere tra le altre cattedrali francesi è il suo buono stato di 
conservazione, specialmente delle sculture e delle vetrate. (fonte Wikipedia, ovviamente) 

® Cattedrale di Chartres - 16 Cloître Notre Dame, 28000 Chartres, Francia

Nel pomeriggio ci dirigiamo verso Vimountiers, un paesino situato nella Bassa Normandia dove è 
esposto il carro armato Tank Tiger. 
Il Tank Tiger di Vimountires è uno dei 6 Tiger rimasti al mondo. Gli altri si trovano in Russia, Inghilterra
e America. 
Potevamo perderlo? 
Mentre La Cattedrale di Chartres è stata una mia scelta, avuta dopo la lettura di una rivista dedicata ai 
pellegrinaggi (proprio io?) in camper, la scelta di Vimountiers e del suo Tiger l'hanno avuta i “maschi” 
della famiglia complice una puntata di Ulisse. 
® Vimoutiers Tiger tank 

Coordinate: 48.9237°N 0.2149°E 

A Vimountiers esiste anche una bella area di sosta (ma è così tanta la gente che passa di lì?) - tuttavia 
la giornata è ancora lunga e val la pena di arrivare fino in Normandia.. in fondo sono solo un centinaio 
di kilometri.

Arrivo in serata sulla spiaggia di Ohama Beach – luogo dello sbarco; pernottiamo nel parcheggio a 
fianco del Omaha Beach D Day Monument insieme ad altri camper. (si tratta di un parcheggio per 
autobus, ma nessuno dice nulla)

km percorsi: 334 
Pernottamento: 0 €
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SABATO 15 AGOSTO 2015 - FERRAGOSTO
Giornata dedicata un po' a relax in spiaggia e un po' alla visita di Pointe du Hoc. 
Pernottamento ancora nel parcheggio.

Km percorsi: 34 
pernottamento: 0 euro 
scarico /carico: tre euro

In Normandia ci siamo stati già altre due volte visitando il famoso cimitero americano e quello tedesco 
meno conosciuto, musei, paesini come Arromanches-les-Bains e Sainte-Mère-Église. Questa volta 
abbiamo solo voluto tornarci per rilassarci un po' in spiaggia e riposare dopo le fatiche di Parigi. 
In Normandia ci si sposta con il camper, ci si ferma dove si vuole, si pernotta nei parcheggi o nelle aree
di sosta comunali oppure nel bellissimo campeggio di Omaha Beach (questo ha anche la piscina). 
Si possono mangiare ottimi panini e patatine ( non ci si può sbagliare è l'unico “baracchino” con 
esposta una jeep Willis perfettamente funzionante, sulla strada che porta al camping).  

® Camping Omaha Beach - La Hérode, 14710 Vierville-sur-Mer, Francia 

® Area sosta camper a Arromanches Les Bains - Rue François Carpentier, 14117 (gratuita) 

Oppure parcheggio del “Arromanches 360 Circular cinema” 
® Omaha Beach D Day Monument - Avenue de la Libération - 14710 Saint-Laurent-sur-Mer - Francia 

® Sosta panini: (Musée D-Day Omaha) - Route de Grandcamp - 14710 Vierville-sur-Mer - Francia 
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DOMENICA 16 AGOSTO 2015
Dalla Normandia ci spostiamo verso la Bretagna. 
Seguendo indicazioni di altri viaggiatori andiamo a Dinan. Dinan è una città di origine medievale, 
conserva un bel centro storico e si possono gustare ottime crêpes alla bretone fatte con farina nera. 
Prima di arrivare a Dinan abbiamo fatto una breve sosta da lontano per ammirare Mont Saint Michel. 
C'eravamo già stati 2 anni fa con pernottamento nel campeggio Camping Saint Michel - 35 Rue du Mont
Saint-Michel, 50220 Courtils, Francia 
Telefono:+33 2 33 70 96 90 
Bisogna chiamare per farsi comunicare il codice per passare oltre la sbarra nella zona ad accesso 
limitato. Altre soluzioni sono il parcheggio indicato (caro che non offre nulla) oppure rimanere più fuori 
e prendere la bici!) 

Da Dinan ci spostiamo verso la costa bretone decidendo di fare tappa per la sera in uno di quei paesi 
dei nomi così antichi e bretoni. La scelta ricade prima su Paimpol ma c'era una festa e l'area di sosta 
era stata utilizzata per disporre i tavoli!, poi su Pointe de l’Arcouest di Ploubazlanec, nel parcheggio 
utilizzato per visitare la bella Île-de-Bréhat.

Km percorsi: fino a Dinan 208 
Km percorsi: fino a Pointe de l’Arcouest - 115 
Pernottamento: o euro (si paga solo 6 euro dalle 8 alle 18:15)

® Parking per Île-de-Bréhat - Pointe de l’Arcouest - 22650 Ploubazlanec

Nota 
Anche questa volta abbiamo volutamente tralasciato mete come Cancale (per le sue coltivazioni di 
ostriche), Mont Saint Michel e St. Malò – dove c'eravamo già stati la scorsa volta, per privilegiare nuove
mete, infatti questo viaggio doveva partire là dove c'eravamo fermati 2 anni fa. 
- Per info, basta contattarmi alla mia mail: ziaci74@hotmail.com 
- Île-de-Bréhat meritava sicuramente una visita. - okay segnata per il prossimo tour! 
- I bretoni sono un popolo molto legato alla loro origine celtica: lo dimostrano i molti nomi strani e i 
cartelli bilingue in francese e in bretone... un mondo dentro un altro mondo! 

LUNEDÌ 17 AGOSTO 2015
Continuiamo il nostro giro della Bretagna lungo la costa. 
Colazione al belvedere di Perros-Guirec, poi passeggiata a Trégastel, porto famoso per le rocce di color 
rosa. 
(A Trégastel abbiamo trovato una graziosa barca in vendita... un pensierino?) 

Arrivo nel pomeriggio a Camaret-sur-Mer con passeggiata al Pointe de Pen-Hir e al suo bunker.

Bagno nell'Oceano Atlantico e pernottamento nell'area di sosta di fronte ai momoliti.

Km percorsi: fino a Trégastel 76 
Km percorsi fino a Camaret: 161 (abbiamo fatto una piccola deviazione sul percorso nella città di Brest 
per rifornimento gasolio) 
Pernottamento: 6 € (presente una colonnina di carico/scarico e corrente a pagamento)

® Aire de Camping-Car Pen Hir - Rue Georges Ancey - 29570 Camaret sur Mer - Francia
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MARTEDÌ 18 AGOSTO 2015
Al mattino visita di Camaret e della sua chiesetta Notre-Dame de Rocamadou in stile marino poi 
trasferimento al camping “Les Sables Blancs” di Concarneau. 
Resto della giornata passata in spiaggia e visita serale con cena a base di pesce alla Ville-Close di 
Concarneau.

Km percorsi: 96 
Pernottamento: 36 €/notte 

MERCOLEDÌ 19 AGOSTO 2015
Il tempo è coperto per questo la mattina viene dedicata alla pulizia del camper e al lavaggio e 
asciugatura dei vestiti; il pomeriggio allo shopping e ai dolci di Ville-Close! 

Km percorsi: 0
Pernottamento: 36 € /notte

Nota
La decisione di venire a Concarneau è stata presa durante la lettura di un libro “Lunedì nero per il 
commissario Dupin” ambientato proprio a Concarneau e sulle Îles de Glénan. 
Purtroppo la gita alle isole sarebbe stata molto costosa (più di 100 euro per noi 4) inoltre il tempo 
coperta non ci ha convinto.
La cittadina è molto turistica. Il campeggio è un 4 stelle con piscina e idromassaggio, pulito e con 
spaziose piazzuole.
Diciamo che è comodo per raggiungere facilmente “Les Sables Blancs” (una bella spiaggia di sabbia fine
di color bianco), un po' meno per raggiungere il centro perchè sebbene non sia distante (c.a. 1km) 
bisogna attraversare un boschetto dove le indicazioni sono spesso furvianti e di sera rimane poco 
illuminato.
Più in centro abbiamo notato un'area di sosta a pagamento (con solita colonnina di scarico + corrente 
elettrica) gremita di camper. Altri erano parcheggiati vicino al bosco, senza dar fastidio a nessuno.

® Camping Les Sables Blancs - 17 Avenue du Dorlet, 29900 Concarneau, Francia

® Area sosta camper a Concarneau - Avenue de la Gare, 29900 Concarneau
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GIOVEDÌ 20 AGOSTO 2015
Ormai è giunto il momento di rientrare verso casa, il viaggio sarà lungo per questo motivo decidiamo di
spezzarlo facendo visita ai “Châteaux de la Loire”. 
Cercando qualche breve informazione su Internet – sfruttando la wi-fi gratuita del campeggio – butto 
giù un mini elenco di Châteaux da vedere... giusto un assaggio. 
La scelta (anche in termini logistici... non troppo vicino, non troppo lontano) ricade su Château de 
Villandry che raggiungiamo nel tardo pomeriggio.

Km percorsi: 410 
Pernottamento c/o il parcheggio del castello: 0 € (presenza della colonnina di scarico/carico + corrente 
e anche dei servizi).

È ritornato il caldo ma poi piano piano la temperatura si abbassa e si dorme benissimo.

® Château de Villandry - 3 Rue Principale, 37510 Villandry, Francia

VENERDÌ 21 AGOSTO 2015
Al mattino visita del Castello di Villandry (solo giardini) – davvero stupendi! 
Nel pomeriggio trasferimento ad Amboise per visitare il Maniero di Clos-Lucé dove visse gli utlimi tre 
anni Leonardo da Vinci. 
Ad Amboise non visitiamo il Castello ( la prox volta :-) ma passeggiamo per la cittadina gustando un 
buon gelato (Amorino), qualche piccolo Souvenir e di nuovo in viaggio verso Château de Cheverny. 
Visita del Castello e del suo immenso parco; pernottamento nel parcheggio del Castello riservato ai 
camper e pullman. 
Il Castello di Cheverny è famoso per aver ispirato il fumettista belga Hergé autore di Tintin. 
Ottima conservazione degli arredi, meno il parco ma solo perchè abbiamo come termine di paragone il 
giardino del Castello di Villandry. 

Km percorsi: 57 
Pernottamento: 0 €

Nota
La cittadina di Amboise dispone di un campeggio e di un'area di sosta a pagamento nell'Isola  "Ile 
d'Or"; Segnalato anche un parcheggio gratuito in Avenue Leonard de Vinci 37400 Amboise. 
Noi abbiamo parcheggiato gratuitamente vicino alla piscina nell'Ile d'Or, in prossimità del campeggio e 
dell'area di sosta a pagamento. Altri camper erano sparsi lungo la Loira. Di notte non so, ma durante il 
giorno nessuno ha rotto le scatole!
® Château de Amboise - 37400 Amboise, Francia

® Clos-Lucé - 2 Rue du Clos Lucé, 37400 Amboise, Francia

® Château de Villandry - 3 Rue Principale, 37510 Villandry, Francia
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SABATO 22 AGOSTO 2015
Mattinata dedicata alla visita del “Château de Chambord” considerato – NON a torto – il più famoso e 
imponente fra tutti i castelli della Valle.

Nel primo pomeriggio partenza per rientro in Patria; destinazione scelta per il pernottamento – se 
possibile – Chavannes-sur-l'Étang.

Km percorsi fino al Castello di Chambord: 21
Km percorsi da Chambord fino a Chavannes: 526 (questa volta con uso dell'autostrada fino a Langres) 
Pernottamento: 0 € perchè alla mattina siamo partiti presto – viceversa 7 € /notte compreso 
carico/scarico corrente e wi-fi.

DOMENICA 23 AGOSTO 2015
Rientro in Italia dove ci accoglie un tempaccio freddo e piovoso (io con le mie infradito e calzoncini 
corti...)

® Km percorsi: 370 c.a. (autostrada – tunnel del San Gottardo)

® Km totali: 3300

® Costo totale gasolio: 458,39 €

® Costo campeggi: 331,20 €

® Costo biglietti mezzi di trasporto: 114,40 € (Ticket Paris Visite e Batobus)

® Visita Castelli: 143,80 €

® Autostrada: 22 € (Francia) + 40 CHF (bollino svizzero)

Viaggio tra i più riusciti, senza intoppi, MOLTO on-the road...
Pronti per il prossimo???
(si vocifera "Scozia"...)
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