MERCATINO DI NATALE A MONTREAUX
Come primo viaggio con il nuovo camper Knaus Sun Traveller decidiamo un itinerario
breve e visto il periodo andiamo al mercatino di Natale a Montreaux.
08.12.2007
Partiamo alle 8 e ci fermiamo a Dormelletto a fare rifornimento di gasolio € 50.
Non trovando traffico facciamo la SS 33 che costeggia il Lago e ammiriamo le isole ed i
paesi addobbati a festa.
Alla dogana Svizzera comperiamo il bollino per il 2008 € 40 e poi cominciamo la salita al
Sempione.
Dall' hotel Gabi si vede la prima neve nei prati.
Alle 10 siamo in vetta, c'è tanta neve, anche fresca e sulla strada ci sono gli spartineve
che lavorano per renderle praticabili.

Ci fermiamo per fare la prima foto al camper. Ci sono le nuvole, fa freddo e c'è vento, ma
scendendo le nuvole si diradano lasciando il posto al sole.
Mentre viaggiamo studiamo le caratteristiche di questo camper paragonandolo con il
Nuvola.
All'entrata di Montreaux c'è traffico, ma riusciamo a trovare un posteggio sulla strada che
porta all'ospedale ed essendo sulla collina possiamo ammirare il lago mentre pranziamo.
Dopo vari controlli all'acqua e al boiler andiamo al
mercatino. Il posteggio è vicino alla stazione e per mezzo
di sottopassaggi e ascensore arriviamo subito sulla strada
che costeggia il lago e all'inizio del mercatino.
C'è parecchia gente, ma riusciamo a curiosare nelle
casette dove ci sono addobbi per la casa e l' albero,
statuine del presepe e tante altre curiosità.
Sono attratta da originali segnalibri che decido di
acquistarli per fare il pacchettino che accompagnerà la
busta con i soldi per i figli e i nipoti. Poi facciano shopping
da golosi alla Migro.
Con i cori, le strade, le casette illuminate e le vetrine decorate a festa si respira

un'atmosfera natalizia.
Vediamo e ascoltiamo una banda di suonatori di campane che sfilano sul lungo lago.

Prima di tornare al camper passiamo nelle casette allestite nel mercato coperto, molto
bello in stile Liberty ad acquistare il rosty alla bernese che mangeremo a cena.
Alle 17.30 partiamo per Evian dove ci fermiamo al supermercato per il gasolio € 100 e
acquisti di prelibatezze per il pranzo di Natale, fois gras e Souterne.
Ci fermiamo per la cena in riva al Lago di fronte al casinò. Volevamo fare una
passeggiata, ma incomincia a piovere forte così rinunciamo.
Per la notte sostiamo nel posteggio del porto, piove tutta notte.
09.12.07
Ci svegliamo alle 9 e dopo colazione i ragazzi studiano (oltre al piacere anche il dovere).
Piove ancora molto forte. Alle 11 andiamo al Decathlon e Niccolò compera una canna da
pesca in previsione della prossima vacanza in Norvegia.
Finalmente esce il sole, ci fermiamo a Amphion Les Bain vicino al lago dove passeggiamo
e vediamo uina famiglia di cigni (genitori e 3 figli). Mentre pranziamo ricomincia a piovere
e alle 14.35 partiamo per il Tunnel del Gran S. Bernardo.
A Martigny comincia la prima neve, e lungo
la strada i cartelli informano che il Passo del
Sempione è chiuso. A 1000 m è tutto
innevato, ma la strada è pulita. A 1150 m
nevica e troviamo la coda per un incidente, si
procede lentamente perché nevica sempre
più forte. Alle 16.30 siamo bloccati,
approfittiamo di un piazzale per fermarci a
mettere le catene.
In pochi minuti c'è il caos, il piazzale si
riempie di camper e auto che si fermano per
montare le catene.
Decidiamo di restare fermi ad aspettare che la
strada venga liberata dagli automezzi.
Una bufera di neve così è da tanto tempo che non la vediamo. Quando l'ingorgo è

smaltito proseguiamo fino all'ingresso del Tunnel dove ci fermiano a togliere le catene.
Alle 17.58 paghiamo € 29 ed entriamo nel Traforo. All'uscita c'è la coda preceduta dalla
polizia che scende a valle. Troviamo la neve fino a Gignod, poi le strade sono pulite.
Ceniamo all'autogrill di Scarmagno poi portiamo Gilbert a Torino, dopo averlo salutato
riprendiamo la via di casa.
Arriviamo alle 11 dopo aver percorso 697 Km.

