Viaggio a Parigi-Eurodisney-Normandia
Partenza: 23-11-2007
Arrivo: 2-12-2007
Mezzo: Granduca 56, 2005 diesel
Viaggiatori: Fabrizio (unico autista), Evelina, Greta (2 anni), Giada (da 5 mesi
vive nella pancia della mamma !!).
23-11-2007
Alle 18.20 imbocchiamo l’autostrada da Genova Voltri. Il tempo è brutto, fuori ci sono 7° e
pioviggina. Mangiamo della pizza e della focaccia col formaggio portata da casa e ci
fermiamo all’Autogrill di NUS per un caffè veloce per poi passare dal traforo del Monte
Bianco per le 22.24. Tutt ’intorno il panorama è meraviglioso, i monti sono pieni di neve,
continua a piovere e le strade sono ben percorribili, a parte un tratto appena arrivati dal
versante francese con una pendenza del 7%, tornanti e strade ghiacciate.
Verso le 23.30 mi sdraio nel letto con bimba che nel frattempo dorme dalle 22.00. Fabri
instancabile continua a guidare fino alle 3.30, vuole avvicinarsi il più possibile a Parigi. Ci
fermiamo in un paio di aree ben attrezzate ma deserte e decidiamo di passare la notte nel
parcheggio di un grande Autogrill, quando mancano solo 280 km. A Parigi. Accendiamo la
stufa e finalmente anche Fabri si sdraia.

24-11-2007
Ci svegliamo alle 9.00, facciamo colazione e si riparte per Parigi, anzi per Bois de
Boulogne dove c’è il nostro campeggio. Più ci avviciniamo alla meta e più il cielo si fa
terso, di un azzurro intenso…bellissimo!!! Nel frattempo mancano circa 180 Km a Parigi.
Alle 14.00 arriviamo al campeggio Les bois de Boulogne senza neanche cercarlo troppo.
Per arrivare bisogna prendere la tangenziale Boulevard Pèripheèrique” e uscire a Porte
Maillot, mentre noi siamo usciti a Port Saint Cloud, su mio suggerimento e abbiamo
allungato di un po’… ma solo di un pochino… Arriviamo al campeggio, ci sistemiamo e per
le 15.30 riusciamo finalmente a pranzare (un bel piatto di tortiglioni al sugo!). Verso le 17
ci prepariamo per un pisolino rigenerante, facciamo una bella doccia calda (i bagni del
campeggio sono puliti e ben riscaldati!). Per le 20 usciamo ed inizia la nostra avventura…
ci incamminiamo a piedi verso la Tour Eiffel che svetta illuminata davanti al campeggio,
sembra di poterla raggiungere senza difficoltà…ma ahimè è davvero lontana e con
passeggino, pancione e un freddo cane percorriamo a piedi circa 4 km. per arrivare alla
stazione metro di Neully, da lì con la linea gialla, la 1, scendiamo a Trocadèro. L’unico
modo per raggiungere il centro dal campeggio è prendere la linea bus 244 dalla fermata
vicina al campeggio (les mulins) scendere a Port Maillot, da lì ci sono tutte le linee metro
per muoversi velocemente in tutte le direzioni.
Dopo la grande camminata ci aspetta uno spettacolo indimenticabile… La torre illuminata
è davvero meravigliosa. Dopo qualche foto cerchiamo un posticino dove poter mangiare e
direttamente sulla Place de Trocadèro troviamo un bel localino al caldo ed
accogliente…logicamente è parecchio caro ma dopo aver visto li nei dintorni un piatto di
ravioli al basilico (orrore!) a 16,50 €, decidiamo che va bene anche li. Paghiamo 51 euro
per 2 hamburger con patatine, un quarto di pollo, un piattino di verdure e due coppette di
gelato…la carne però è molto buona. Ci incamminiamo per il ritorno per la 23.30,facciamo

qualche fermata di metro e scendiamo a Port Maillot,dove però non ci sono più bus 244…
Iniziamo a camminare verso il campeggio, menomale che la bimba si addormenta nel
passeggino…freddo, davvero tanto freddo e tanta strada, peraltro in una zona non proprio
affollata….bisogna costeggiare 2 parchi poco illuminati, a tratti completamente al buio.
Percorriamo altri 3,5 km e arriviamo al campeggio all’ 1.00. Stanchi e infreddoliti ci
buttiamo sotto le coperte e Buona Notte!

25-11-2007
Ci svegliamo verso le 9.00, facciamo una bella colazione con le fantastiche brioches e
baguettes del campeggio e ci prepariamo per una visita della città. Decidiamo di vedere
più cose possibili senza soffermarci sui dettagli perché con Greta così piccola e in più il
freddo non è proprio facile visitare una città come Parigi.
Prendiamo la metro e scendiamo Charles de Gaulle dove appena usciti dalla stazione ci
accoglie l’imponenza dell’ Arc de Triomphe percorriamo gli Champs Elysèes ammirando la
grande quantità di negozi su entrambe i lati della strada… arriviamo fino a Place de la
Concorde, metro fino all’Opèra e poi fino alle Piramidi del Louvre, decidiamo di non
entrare al museo, Greta non ce lo perdonerebbe… ci riposiamo un pochino scattando
qualche foto vicino alle fontane e poi percorriamo il lungo Senna fino a Pont Neuf e
proseguiamo sempre a piedi fino a Notre-Dame…siamo decisamente stanchi… nel
frattempo sono le 18…torniamo al campeggio per la sera…domani ci aspettano Topolino
Minnie e chi più ne ha più ne metta!!!

26-11-2007
Arriviamo senza difficoltà verso le 13 a Eurodisney, dopo aver preso la tangenziale
Periperique exteriour per poi seguire la A4 fino all’uscita 14 che ci porta direttamente al
grande parcheggio del Parco,dove paghiamo 13 euro dalla mezzanotte alla mezzanotte,
nei mesi invernali non è compreso il servizio di carico/scarico acqua (noi riusciamo
comunque a farlo). Il parcheggio ha dei bagni molto puliti e funzionali con docce
caldissime.
Mangiamo qualcosa sul camper e alle 15 decidiamo di entrare nel parco anche se chiude
alle 18. Paghiamo 94 euro per 2 entrate…ma Greta è talmente felice che ne vale davvero
la pena. C’è molto freddo e c’è tanto da camminare, un sacco di giochi stupendi per
bambini piccoli ma che lasciano a bocca aperta anche i grandi! Tutto è curato nei minimi
dettagli per far sognare tutti, sembra di essere entrati in un magico libro di
favole…stupendo!!! In più è già tutto a tema natalizio, anche i personaggi che si
incontrano, i negozi, i giochi e l’atmosfera è unica. Alle 18 lo spettacolo dei personaggi
Disney ci lascia senza fiato la musica, i colori, il castello con milioni di luci!!!! Greta è al
settimo cielo….e anche io!!!
Verso le 19 torniamo in camper facciamo una bella cena, parlando ancora di tutto quello
che c’era nel parco e a mezzanotte tutti a nanna!

27-11-2007
Verso le 9 Greta ci sveglia e via alle 11 per un'
altra giornata a Eurodisney (e altri 94 euro
di entrata!!) e di nuovo a salutare Pippo, Pluto e tutta l’allegra banda…c’è il sole ma oggi

c’è ancora più freddo la temperatura è sullo 0. Facciamo più giochi possibile, incontriamo
addirittura Babbo Natale e una nevicata a sorpresa…questo parco è davvero incredibile!!!
Per le 18 torniamo al camper, siamo davvero infreddoliti, durante il pomeriggio Greta è
riuscita anche a dormire due ore nel passeggino super imbacuccata !!!! Appena arrivati
sul camper beviamo una bella cioccolata calda che c riscalda. Carichiamo e scarichiamo
l’acqua, usufruiamo delle docce del parcheggio e per le 20 siamo pronti a partire per la
Normandia!!! Ci fremiamo verso le 21.30 nel parcheggio di un Autogrill sulla A13 per un
piatto di spaghetti veloce veloce, prepariamo il letto per Greta e per le 23 siamo pronti a
ripartire, nel frattempo mancano circa 120 Km a Le havre. La nostra meta non è ancora
ben definita abbiamo la guida Routard Bretagna-Normandia alla mano, decideremo strada
facendo, Fabri guiderà finche se la sente dopodichè ci fermeremo nel parcheggio di
qualche Autogrill a dormire. ( come già detto prima decidiamo di sostare nei parcheggi
degli autogrill piuttosto che nelle aree attrezzate perché queste ultime data la stagione
sono davvero troppo isolate e deserte).
Fabri riesce a guidare fino alle 3 … l’unico autogrill che incontriamo è a soli 65 km da Mont
Saint Michel…la meta finale! Le strade sono deserte e c’è molta nebbia. Finalmente anche
Fabri riesce a dormire!!!

28-11-2007
Ci svegliamo come al solito per le 9, facciamo colazione con calma e ripartiamo verso
Mont Saint Michel, ormai vicina. Arriviamo per le 11.20 al parcheggio dopo la diga.
Già da lontano si può ammirare l’imponenza degli 80mt. Della cattedrale, davvero
impressionante. Parcheggiamo il camper proprio sotto il monte (per la cifra di 8 euro per
tutto il giorno e volendo anche per la notte). Il tempo è brutto, non piove, c’è vento e c’è
anche un po’ di nebbia…ma è molto più suggestivo così… intorno a noi ampie e lunghe
distese di sabbie mobili e paludi che verranno inondate dalla marea.
Grazie alla giornata così grigia e ventosa possiamo tornare indietro nel tempo e non è
difficile immaginare questo luogo intriso tra magia e spiritualità, davvero stupendo ed
emozionante. Fin’ora avevo visto le immagini di questo posto sui libri di geografia per
spiegare le maree e mai avrei immaginato che vederlo dal vivo potesse essere tanto
suggestivo.
Ci avventuriamo con il passeggino (pessima idea!!!) per le stradine tutte in salita ripida e
scale. Il paesino è delizioso molti negozietti e ristoranti caratteristici animano il grigio scuro
delle pietre e delle mura di Mont Saint Michel che ci circondano e ci riparano dal vento.
Iniziamo a salire le ripide scale che ci portano all’ingresso della Cattedrale. Paghiamo 16
euro per due entrate e iniziamo la visita delle 14 sale in cui è suddiviso il monumento.
All’interno la Cattedrale è completamente ristrutturata (a mio avviso forse fin troppo quasi
da perdere la sua originalità che invece si conserva all’esterno). La visita è davvero
interessante e la vista e l’aria che si respira dalle terrazze più alte è davvero impagabile).
Nel tardo pomeriggio torniamo al camper anche perché Greta non ha gradito come noi la
visita alla cattedrale…è parecchio stanca…Facciamo un pisolino e alle 18 ci svegliamo
con uno spettacolo meraviglioso…il monte completamente illuminato crea un’atmosfera da
brivido, di magia. Decidiamo di salire di nuovo, facciamo il giro delle mura, ancora qualche
foto e verso le 20 siamo pronti a partire per Coutances, dove ci fermeremo per la notte in
un campeggio. Strada facendo ci fermiamo per la strada e prendiamo delle pizze da
asporto (malaugurata idea!!) e spendiamo 21 euro per 2 margherite e una baby rita,
volevano persino darci del Ketchup da metterci sopra!!! Ma sapevamo già che sarebbe
stato un disastro…

Nel frattempo inizia a piovere, arriviamo verso le 21.30 al campeggio dove ci rilassiamo e
un film sul pc. Intanto continua a piovere e ci addormentiamo sentendo il rumore
incessante della pioggia sul tetto…

29-11-2007
La nostra giornata inizia come sempre con la sveglia di Greta per le 9. Solita colazione ma
siamo un po’ sconsolati perchè continua a piovere e non sembra voler smettere. Lasciamo
il campeggio Les Vignettes di Coutances per 11.30 e ci dirigiamo verso le spiagge della
costa, vogliamo visitare i luoghi della costa ma la pioggia e il vento rovineranno i nostri
programmi, passiamo da Omaha e ci dirigiamo verso Le Point du Hoc, scendiamo e
visitiamo la costa a picco sul mare e ci impressionano i grandi crateri lasciati dai
bombardamenti, il terreno sembra una groviera…proseguiamo tra bunker e trincee ma il
tempo oggi non è dalla nostra e ci fa tornare verso il camper…ci dirigiamo verso il cimitero
americano, nel frattempo la bimba dorme, giriamo un po’ con il camper alla ricerca di un
campeggio ma sono tutti chiusi…decisione drastica…si torna a Parigi, per salvare l’ultimo
giorno della nostra vacanza…
Percorriamo tanti km circa 300 e torniamo al campeggio Bois de Boulogne verso le 19.20,
ci facciamo una bella doccia calda, ci sembra quasi di essere tornati a casa… per le 21
siamo pronti per una grigliata di salsicce e filetto che abbiamo comprato strada facendo.
La carne è davvero ottima e il clima nel frattempo è decisamente migliorato, non piove e ci
sono 11° possiamo uscire un po’ nel campeggio con Greta che nel frattempo è un po’ in
crisi e chiede di tornare a casa…Con la pioggia diventa difficile stare chiusi nel camper
con un peperino di 2 anni! Andiamo a nanna per le 23.30 e ci riposiamo per affrontare
l’ultimo giorno di vacanza prima del rientro a casa!

30-11-2007
Ci svegliamo alle 9 facciamo colazione con le buonissime brioches che vendono nel
market del campeggio e durante la mattinata giochiamo nel campeggio con i gatti, piccioni,
corvi e gazze ladre che sostano vicino alla nostra piazzola…riusciamo anche ad avere per
vicini di campeggio 5 babbuini, di proprietà di una coppia tedesca…
Mangiamo presto e ci dirigiamo al Louvre per una visita breve delle opere più famose,
visitiamo solo il pavillon Denon, dove vengono custodite le opere di pittura e scultura
italiana e naturalmente la Gioconda. Ci colpisce la gran quantità di opere di famosi e meno
famosi pittori e scultori italiana che possiede il museo.
Ancora qualche foto alle Piramidi all’uscita del museo e poi metro fino agli Champes
Eliseè per qualche souvenirs e una fetta di flan da mangiare dopo cena… Torniamo in
camper e ci rilassiamo prima della partenza.

1-12-2007
La sveglia naturale di Greta sta mattina non funziona…proprio il giorno della partenza… Ci
svegliamo alle 10 e dovremmo lasciare il campeggio entro le 11!! Facciamo una doccia
veloce, colazione e via con le operazioni di carico e scarico acqua, controllo liquidi e alle
11.30 siamo pronti per partire!! Perdiamo mezz’ora per operazioni Bancomat e verso le 12
imbocchiamo la Periperique Exterieur per proseguire verso la A6. Per le 13.30 ci fermiamo
in un’area di sosta, per una ventina di minuti, giusto per fare un po’ di pasta alla bimba e
qualche panino per noi e ripartiamo subito! Ci fermiamo solo per fare gasolio verso le 18

senza neanche scendere dal camper e di nuovo si riparte! Per fortuna bimba è davvero
brava, sopporta benissimo il viaggio. Alle 19.50 passiamo dal Traforo del Monte Bianco,
siamo quasi in Italia! Verso le 20.30 usciamo ad Aosta Ovest, abbiamo intenzione di
cercare un posto dove mangiare. Appena usciti dal casello troviamo sulla sinistra un posto
delizioso “Trattoria di campagna”, con menù di ogni prezzo, piatti tipici valdostani e menù
per bambini. Mangiamo benissimo, il servizio è ottimo e il gestore ci offre persino di
sostare con il camper nel loro parcheggio privato. Noi decidiamo comunque di riprendere
l’autostrada e ci fermiamo all’autogrill di Nus, ci accostiamo ad un altro camper di alcuni
signori napoletani che passeranno lì la notte come noi. Alle 6.00 Fabri decide di ripartire
mentre bimba dorme ancora. C’è molta nebbia per tutto il viaggio. Arriviamo al casello di
Genova Voltri alle 9.50 , siamo a casa!!!
Termina qui questo viaggio che sarà per noi indimenticabile. Avremmo voluto visitare più
posti in Normandia ma la stagione non era certo delle più indicate. Promettiamo di
ritornare… ne varrà sicuramente la pena!!!
RIEPILOGO SPESE VIAGGIO
GASOLIO………………………………….300 euro
AUTOSTRADA E PEDAGGI…………....140,70 euro
MANGIARE……………………………….127 euro
CAMPEGGI……………………………….136 euro
PARCHEGGI………………………………..21 euro
ENTRATE MUSEI E PARCHI…………...222 euro
TRASPORTI………………………………..39,40 euro
SOUVENIRS E EXTRA………………….114 euro
TOTALE………………………………….1100 euro.

