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Normandia – Bretagna – Castelli della Loira
PARTENZA
RITORNO
DURATA DEL VIAGGIO
VEICOLO
EQUIPAGGIO
KM PERCORSI
GASOLIO
SPESA GASOLIO
ENTRATE MUSEI, CASTELLI…ETC.

Venerdì 28/07/2006, h.18.00
Domenica 06/08/2006 h.16.00
9 giorni
Camper da 7 posti
7 componenti (6 adulti e una tredicenne)
3687 Km
504 Litri
605 €
374 €

1° GIORNO
Partiamo da Parma alle 18.00 circa. Tutta autostrada fino al confine. Traforo del Monte Bianco
(42,10 € - solo andata, perché per fare il biglietto di A/R molto + economico, c’è la clausola di
ritornare entro 7gg).
Facciamo una pausa veloce per la cena e ci fermiamo a dormire in un autogrill francese, dopo
Chamonix.
Spesa della giornata:
¾ Autostrada: 30,70 €
¾ Gasolio: 110 €
¾ Traforo Mt.Bianco: 42,10 €

2° GIORNO
Il secondo giorno è alquanto massacrante e noioso, visto che decidiamo di fare tutta una tirata e
fermarci il + avanti possibile.
Pernottiamo a Chartres, nel Camping les bords de l’eure. Alquanto caro e con bagni sporchi.
Spesa della giornata:
¾ Autostrada: 22,90 €
¾ Gasolio: 80 €
¾ Camping: 36,85 €

3° GIORNO
Dopo carico e scarico, procediamo verso Rouen. Bellissima città. Posteggiamo in riva alla Senna
(Quai Jean Moulin, di fronte alla cattedrale). Ci sono altri camper. La visita comprendeva la
cattedrale con la sua piazza, il palazzo dell’arcivescovo, Rue du Gros Horloge con l’orologio
medievale e la piazza del vecchio mercato, dove Giovanna D’Arco è stata bruciata viva.
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Ripartiamo dopo pranzo, diretti ad Honfleur, con il suo
vecchio porto. Troviamo posto vicino al centro, oltre al
parcheggio a pagamento, ce n’è un altro gratuito, vicino al
cantiere con le barche, occupato già da molti camper.
Ripartiamo e ci dirigiamo verso Arromanches-les-bains
(Gold Beach) dove pernottiamo nel parcheggio del cinema
circolare (Chemin du Calvaire), che domina il paese
dall’alto. Quando arriviamo sono le 19 passate e il
parcheggiatore non c’è più. Il parcheggio lo pagheremo la
mattina dopo. Il tramonto dalla scogliera è da mozzare il
fiato. Il cielo tinto di rosso ci lascia un nodo in gola e ci fa
pensare e parlare tutta sera della notte dello sbarco, il 6 giugno del 1944.
Spesa della giornata:
¾ Gasolio: 55 €

4° GIORNO
Al mattino visitiamo Arromanches, un sentiero ci porta dal
parcheggio al paese in pochi minuti.
Visitiamo il Musée du Débarquement molto interessante,
che ci spiega (anche con l’aiuto di 2 filmati) cos’è successo
la notte del 06/06/1944.

Partiamo e ci dirigiamo verso il Cimitero americano a
Colleville sur Mer. Tutte quelle croci bianche ci lasciano
senza parole.
Dopo pranzo ripartiamo verso Pointe du Hoc (Omaha
Beach), scogliera dove i tedeschi avevano piazzato una
postazione di artiglieria pesante. Lì camminiamo tra le case
matte e le immense buche dei bombardamenti.
Partiamo ancora per visitare il cimitero tedesco a Le Cambe.
Totalmente diverso da quello americano.

Infine ci dirigiamo verso Ste. Mère Eglise, dove pernottiamo al campeggio comunale.
Economico e pulito.
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Spesa della giornata:
¾ Parcheggio: 4€ (dalle 19 alle 8 è gratuito)
¾ Museo dello sbarco: 43,50 €
¾ Gasolio: 50 €
¾ Camping: 26,30 €

5° GIORNO
Al mattino vediamo la chiesa, famosa per l’episodio del paracadutista americano che lanciatosi
nella notte dello sbarco rimase impigliato nel campanile, e il Musée Airborne, che ospita anche un
aereo da trasporto C47, molto interessante.

Partiamo e ci fermiamo a Cherbourg, dove dopo pranzo, decidiamo di immergerci nella Manica fino
al polpaccio. È una splendida giornata, peccato per il vento, che ci accompagnerà per diversi giorni.
Ci dirigiamo quindi verso Mont St. Michel. Abbiamo
la fortuna di vederlo col tramonto. Consiglio di
fermarsi all’inizio della strada per fare le foto,
vengono meglio perché si riesce ad evitare la strada.
Parcheggiamo sotto il monte. Questa settimana c’è la
bassa marea, quindi non ci sono problemi di orario.
Quando arriviamo sono passate le 19, quindi non
paghiamo. Ma provvediamo il mattino seguente, per
paura di una multa (anche se il parcheggiatore ci
guarda stranito…e all’uscita del parcheggio non
controllano il biglietto…ma non si sa mai!).
Prima di cena decidiamo di fare una passeggiata fin
sotto il monte, facciamo qualche foto e passeggiamo sulla sabbia.
Bellissimo.
Spesa della giornata:
¾ Museo Airborne: 33€ (dovrebbero essere 39 €, ma se si presenta alla cassa la ricevuta di un
altro museo dello sbarco, c’è lo sconto, quindi non buttate via gli scontrini!!!)

6°GIORNO
Al mattino visitiamo il monte. Prima l’abbazia…al mattino appena aperto. E meno male, quando
usciamo c’è pieno di gente e non ci si muove!! Poi visitiamo uno dei 3musei del monte, quello delle
prigioni. Ve lo sconsigliamo. Ti “pelano” e non si vede niente. Le prigioni sono finte e se non
conosci l’inglese o il francese, ti snobbano e cercano di farti fare il giro veloce, senza spiegazioni.
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Partiamo dopo pranzo e ci dirigiamo verso la Costa di Granito Rosa. Facciamo una tappa a Cancale,
porticciolo famoso per i suoi banchi di ostriche. Al mercato delle ostriche ne acquistiamo 6 e le
assaggiamo (3€, compresa apertura e limone).

Pernottiamo a Carhaix-Plouguer, in un parcheggio attrezzato, con carico/scarico ed elettricità
gratuita. Sulla strada verso il campeggio. Molto valido.
Spesa della giornata:
¾ Parcheggio: 8€
¾ Abbazia: 51€ (comprese 2 audioguide per 6€)
¾ Museo delle prigioni (da evitare!): 46,50 €
¾ Gasolio: 90 €

7°GIORNO
Decidiamo di andare a Quimper, ma è giorno di mercato, e anche il parcheggio con 1500 posti era
pieno. Quindi deviamo verso Concarneau. Visitiamo Ville Close, la cittadella fortificata su porto.
Carina, ma molto turistica. Mangiamo al ristorante. Ottime le moules-frites, ma pessimi i salumi
(sarà che noi italiani siamo abituati troppo bene con prosciutti, salami e mortadelle!).

Ci dirigiamo verso Carnac, per visitare i siti megalitici
(Alignements du Ménec) risalenti al neolitico.
Partiamo ancora. Tutta una tirata per dormire in un
paesino (di cui non ricordo il nome), a metà strada tra
Angers e Tours. Parcheggio davanti alla chiesa e al
comune insieme a dei camion.

Spesa della giornata:
¾ Ristorante: 101,40 € (compresa la mancia…circa il 10%)
¾ Autostrada: 11,40 €
¾ Gasolio: 60 €

8°GIORNO
Valle della Loira. Il mattino visitiamo Azay-le-Rideau, splendido gioiello. Belli anche gli interni.
Poi è la volta di Villandry, dove vediamo solo i giardini. Particolarissimi perché caratterizzati dalla
presenza di ortaggi di vari colori e alberi da frutta.
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Mangiamo nel parcheggio e poi ci dirigiamo verso Chenonceaux. Arredato e con giardini bellissimi.
Da notare le composizioni floreali all’interno del castello con fiori freschi.

Andiamo verso Blois e pernottiamo al Camping Des Chateaux sulla Loira (sull’argine, direzione
Chambord). Economico e pulito.
Spesa della giornata:
¾ Castello Azay-le-Rideau: 45€
¾ Castello Villandry (solo giardini): 36.50€
¾ Castello Chenonceaux: 61,50 €
¾ Campeggio: 23 €

9°GIORNO
Visitiamo il castello di Chambord, il più grande tra i
castelli della Loira. Le stanze sono tantissime, ma poche
sono arredate. Però pensiamo che valga la pena spendere
9.50 €.
Dopo pranzo partiamo: si ritorna a casa.
Ci fermiamo a dormire sull’autostrada ad Aosta.
Spesa della giornata:
¾ Castello Chambord: 57€
¾ Autostrada: 29,90 €
¾ Gasolio: 105 €
¾ Traforo Mt.Bianco: 42,10 €

10°GIORNO
Arrivo a Parma per le 16.00.
Spesa della giornata:
¾ Autostrada: 24,50
¾ Gasolio: 55 €
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Museo di Arromanches
Museo Ste. Mere Eglise
Abbazia Mont St.Michel
Museo Mont St. Michel
Azay-le-Rideau
Villandry
Chenonceaux
Chambord

Adulti
6.50 €
6€
8€
7€
7.50 €
5.50 € (solo giardini)
9€
9.50 €

Bambini
4.50 €
3€
Gratis (18-25 anni 5 €)
4.50 €
gratis
3.50 € (solo giardini)
7.50 €
gratis

DOCUMENTAZIONE :
¾ Guida “BRETAGNA” Dumont – Tascabili per viaggiare
¾ Guida “BRETAGNA E NORMANDIA” EDT – Lonely Placet
¾ Guida “FRANCIA” Touring Club Italiano

Viaggio di Silvia di Parma.
Foto di Stefano.
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