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Viaggio Francia del Sud: Alta Provenza, Vercors, Ecrins, Ardeche, Verdon  
 

DAL 17 AGOSTO AL  1 SETTEMBRE 2006 
                               
 

 
 
N. 2 CAMPER  
Equipaggio composto da Roberto e Patrizia e da Enrico, Marinella e Billo (il loro cane) 
 
17 AGOSTO 
Partenza ore 17,30 da Poirino (To).  
PIOVE!!!!!!! Le previsioni non sono buone ma non importa SIAMO IN VACANZA. 
Arrivo a Valloise (Francia)  dopo Briancon alle 20,30, parcheggiamo di fronte al campeggio 
municipale, ceniamo e passiamo la notte. E intanto continua a piovere… 
 

 
18 AGOSTO 
Sveglia alle 7,30 accendiamo la stufa, il cielo sembra sgombro e fatta colazione ci accingiamo a 
fare una passeggiata per questo caratteristico paesino.  
Successivamente con i camper partiamo per Ailfroide dove pranziamo e passiamo il pomeriggio 
nel parco naturale dove, se si vuole si può campeggiare liberamente e gratuitamente.  
Noi abbiamo altre mete per cui alle 16,30 partiamo per il Vercors. 
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Durante il viaggio tra Briancon e Grenoble passiamo il passo del Glacier Blanc che ci regala un 
paesaggio spettacolare.                                            

 
 

Arriviamo a Lans en Vercors e parcheggiamo fuori paese su un piazzale enorme di fronte agli 
impianti sciistici e passiamo una notte tranquilla. 
 

                                                     
 
19 AGOSTO 
 
Ore 10,30 partenza per Choranche dove ci fermiamo un giorno in un campeggio sul fiume con una 
piscina naturale (acqua freddina) per fare scarico e carico.(€ 24 ad equipaggio) 
 

                                                     
 
20 AGOSTO 
Arrivati nelle Ardeche. Spettacolo incantevole. Centinaia di canoe che discendono il fiume 
omonimo. Ci fermiamo in un campeggio sul fiume, ma a parte i prezzi convenienti, il posto è 
deludente e maleodorante. Proseguiamo dopo una notte tranquilla.(€ 12,40 ad equipaggio). 
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21 AGOSTO 
 
Partiamo per Ruoms e torniamo sui nostri passi fino a San Martin d’Ardeche, dove sostiamo in un 
campeggio con piscina (€ 25 ad equipaggio) e vicino al fiume: ci fermiamo due giorni.  
Non ci facciamo mancare nulla, né l’idromassaggio, né la gita sul fiume con il pedalò.  
 

 
 
                                                  
 
23 AGOSTO 
Partenza alle 10 per Avignone, dove facciamo una visita veloce a questa meravigliosa città.  
 

 
 
Alle 15,30 ripartiamo per raggiungere il Verdon che avevamo, Roberto ed io, già visto lo scorso 
anno di ritorno dalla Bretagna. 
A Riez sull’area di sosta attrezzata e gratuita passiamo la notte, dopo aver fatto carico e scarico. 
 
24 AGOSTO 
 
Dopo una breve visita di questa graziosa cittadina ripartiamo in direzione delle Gorges del Verdon. 
Percorriamo la Route des Cretes dove ci fermiamo a pranzare in questo scenario affascinante 
insieme ai montoni e alle capre libere a cui abbiamo fatto l’errore di dare un po’ di pane. 
Arriviamo al lago Croix  del Verdon e ci fermiamo al campeggio municipale di Aiguines per la notte 
(€ 14 ad equipaggio). 
 

                                                    
 
25 AGOSTO 
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Alzati alle 9, fa fresco, facciamo colazione e verso le 12 andiamo ad affittare un pedalò per 4 
persone. Stiamo due ore a risalire il fiume, il tempo è bello, ma ogni tanto tira un forte vento che ci 
ostacola nel pedalare.  
Nel ritorno il nostro amico Enrico (soprannominato delfino vanitoso) non resiste e si tuffa e nuota 
fino al ritorno. Per non essere da meno sia Roberto che io c’immergiamo velocemente (è freddina 
ma sopportabile). Alla sera mega partitona di pinnacola, Roberto e Marinella (che non gioca mai a 
carte) sono campioni del Verdon. 
 
 

                                              
 
 
 
 
 
26 AGOSTO 
Si parte per il mare. Direzione Costa Azzurra per la precisione Port Grimaud (che sembra una 
Venezia in miniatura), vicino a  Saint Tropez. Arrivati alle 17 ci piazziamo nel campeggio Les 
Prairies de la Mer, dove ci riposiamo qualche giorno (€ 24,20 ad equipaggio a notte). 
In questi giorni conduciamo vita da spiaggia, gite nelle vicine città di mare, partitone di pinnacola 
(Roby e Marinella vincono SEMPRE!) musica, cornet a sucre, spaghettate di mezzanotte, ecc. ecc. 
 

                                                                   
 
1 SETTEMBRE 
 
Rientro in Italia dal Tenda ed arrivo a destinazione.                        
 
Spesa totale € 600  a equipaggio 
Km. Percorsi 1300 


