
Equipaggio
Camper

KM Percorsi
Durata 

Premesse e 

note generali

Viaggio

Soste e 

Camper 

Service

Costo

Giudizio 

Complessivo

Prima parte del viaggio che poi proseguirà per la Bretagna, Mont Saint Michel e Parigi con Disneyland Paris. I dati generali si riferiscono all'intero viaggio

Abbiamo sempre trovato posti ove sostare e/o pernottare col camper, salvo qualche eccezione dovuta più che altro al troppo affollamento di alcuni luoghi nella settimana
di ferragosto. Le aree o erano gratuite o a prezzi più che accettabili di solito intorno ai 7 euro. Per il carico e scarico spesso abbiamo trovato le colonnine a pagamento
che accettavano solo la carta di credito. Fornivano 10 minuti di erogazione acqua e un'ora circa di corrente (??). Unico neo che alcune gratuitamente non erogavano
acqua nemmeno non potabile per il risciacquo del WC. Ho pubblicato una mappa su google maps all'indirizzo qui sotto con le aree camper e i posteggi da noi utilizzati. In 
25 notti nemmeno un campeggio, solo un'area di sosta esterna a Vannes, e mai attaccato il camper alla corrente! Abbiamo solo utilizzato 2 volte la lavanderia dei
campeggi.

Complessivamente un'ottima vacanza sotto tutti gli aspetti. Peccato sia finita.

Abbiamo complessivamente speso circa 1.700 Euro di cui circa 600 di viaggio (gasolio+pedaggi), altri 600 per il vitto spesa e ristoranti, 270 per gli ingressi di cui ben 203
per i due parchi di divertimento, circa 90 per parcheggi e CS e la rimanenza in varie (souvenir, regali, ecc)

FRANCIA 2009 Parte I

http://maps.google.it/maps/ms?hl=it&ie=UTF8&msa=0&msid=111576307098118085280.0004726c03ecc3e91f4fb&ll=47.916342,0.021973&spn=3.770112,9.854736&t=h&z=7

Roberto 38 , Laura 36, Fabietto 4,5
Rimor Europeo 6 (2007 - Ducato 130 CV)
3.700 più 93 in bicicletta (Per l'intero viaggio che comprende anche Bretagna e Parigi)
25 giorni. Partiti sabato 1° agosto in tarda serata e rientrati martedì 25 in nottata

Traforo del Montebianco? Passo del Moncenisio? Passo del Monginevro? Tante erano le alternative per raggiungere le località della Francia che ci eravamo prefissate. Ho
ritenuto il traforo del Bianco troppo dispendioso (44 Euro solo andata più l'autostrada Milano Courmayeur). I passi di montagna, sicuramente piacevoli, ma ci avrebbero
fatto impiegare troppo tempo per raggiungere le mete principali del viaggio e quindi sono stati rimandati ad altre destinazioni. Alla fine ho optato per il Gottardo.Come
costo solo i 27 Euro per il bollino svizzero e solo una settantina di kilometri in più. Essendo partiti intorno alle 22:30 da Brugherio abbiamo fatto una sosta per dormire in
un autogrill svizzero, il secondo dopo il traforo del gottardo (il primo era troppo pieno). La notte è passata tranquilla per essere in un autogrill ed al mattino con stupore
vediamo anche una tenda montata in un aiuola del parcheggio!! In Francia all'andata ho fatto l'autostrada, bella ed attrezzata, ma molto cara specialmente per i
camper. Al ritorno da Disneyland ho fatto tutte statali o autostrade non a pagamento passando da Vitry le Francoise, Nancy quindi Mulhouse e Basilea. Il viaggio di
ritorno l'abbiamo fatto in un'unica tirata, facendo solo soste per pranzo e cena. Abbiamo impiegato circa 12 ore complessive. Per il carburante in Francia è notevole la
differenza tra centri commerciali e distributori normali si andava dal 1.20€ agli 0.99€.

Questo diario di viaggio vuole essere un piccolo riassunto della nostra bellissima vacanza col camper in territorio francese. Per condividere con tutti le informazioni,
soprattutto quelle riguardanti le aree camper e/o i parcheggi. Nello schemino ho messo la colonna tranquillità notturna dei posti dove abbiamo pernottato con un
massimo di 4 punti ed il nostro indice di gradimento della località visitata con un massimo di 5 punti. Logicamente questi giudizi, come tutti quelli dati nelle brevi
descrizioni dei luoghi, sono puramente soggettivi e personali e dipendono, oltre che dai nostri gusti, da svariati altri fattori tra cui il nostro stato d'animo il meteo o
l'affollamento. Come si suol dire: non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace. A differenza di altre volte per questa vacanza abbiamo fatto una pianificazione di
massima prima della partenza prendendo spunti da internet, dai diari di viaggio e dalle guide turistiche prese come nostro solito in biblioteca. Alla fine abbiamo
abbastanza rispettatto quello che ci eravamo prefissati ed abbiamo trovato positivo il fatto di avere almeno una minima pianificazione. Il nostro stile di vacanza è molto
tranquillo. Sono abolite le sveglie ed al mattino di solito fino alle 9:00 si dormiva. In camper è d'obbligo la colazione fatta con tranquillità e calma. Inoltre spesso si
andava incontro alle esigenze del bimbo prevedendo quindi delle pause per lui o in parchi giochi o in semplici prati. Grazie anche al bel tempo trovato non abbiamo
disdegnato di dedicare parte della vacanza a spiaggia e mareper far giocare Fabio con sabbia e mare, ma anche per il nostro relax. 

BORGOGNA  - VALLE DELLA LOIRA



LOCALITA' TIPO INDIRIZZO INDICAZIONI STRADALI DESCRIZIONE COSTO TRANQ.
GRAD. 

LOCALITA'

AA Avenue Pasteur
Presso il centro sportivo, vicino al centro 
ospedaliero

Comodo parcheggio gratuito, con camper service. GRATIS ���������������� ����������������

P
Route de Paris 
Angolo Rue de 
l'Hopital

Di fronte al cimitero
Comodo parcheggio, centro raggiungibile in pochi
minuti a piedi

GRATIS ������������

P
Route d'Avallon, 
Route de Saint 
Pere

All'ingresso della città. Indicato.

Parcheggio per visitare la città di Vezelay. Su sterrato e
piccola parte asfaltata su vecchio campo da tennis.
Bella vista con la città sopra e panorama sulla vallata.
Bagni pubblici. No camper service.

4 € 9:00-19:00 
Gratuito la notte

���������������� ������������

Tranquilla cittadina medioevale della Borgogna. Ben oltre le aspettative la visita di questo paese poco turistico, ma molto apprezzabile. Scenografico il gioco di riflessi
che si possono ammirare passeggiando lungo il fiume Armançon. Piacevole il centro storico. Ne è valsa sicuramente la pena spendere mezza giornata per visitarla. 

Semur en 

Auxoise

Avallon

Altra tranquilla cittadina fortificata della Borgogna. Anche questa trovata poco turistica e quindi per noi molto apprezzabile. Una bella passeggiata di un paio d'ore per il
centro e lungo i bastioni. Una curiosità: sui monumenti erano incollati delle foto di uomini nudi e bendati che stanno cadendo. Da quello che abbiamo capito all'ufficio del
turismo erano foto di un artista locale che ha allestito questa mostra particolare.

Vezelay

Cittadina arrocata sul costone di una montagna con una basilica molto bella, patrimonio dell'Unesco, con un bel parco sul retro da cui si gode anche un buon panorama.
Sicuramente molto più turistica delle altre due cittadine della borgogna da noi visitate ma comunque non troppo affollata.



LOCALITA' TIPO INDIRIZZO INDICAZIONI STRADALI DESCRIZIONE COSTO TRANQ.
GRAD. 

LOCALITA'

AA Rue de Jean Bouin
Seguire indicazioni per campeggio e
parcheggio centro storico.

Area di sosta comunale con colonnina carico scarico e
possibilità di 220V ma solo vicino alla colonnina stessa.
Su viale alberato, ombreggiato. Centro città a pochi
minuti. Sempre a Bourges c'è un'altra area di sosta
gratuita all'esterno del camping municipal.

GRATIS ������������ ��������������������

P
Nel parcheggio del 
castello

Seguire indicazioni parcheggio per 
camper.

Parcheggio con poca ombra, possibilità carico acqua no
CS. Possibilità pernottamento.

15 Euro dalle 9:00 
ale 9:00. Fino alla 
mezzanotte 5 Euro.

������������ ��������������������

AA
Rue de Jean 
Moulin

Indicata come parcheggio Camper-
Pulman. Vicino alla stazione.

Area di sosta grautita con camper service. Molto
comoda per il centro città. E' il parcheggio per i pulman
in cui una parte è adibita ad area camper.

GRATIS ������������

Bourges

Ci siamo fermati qui più che altro per fare un'altra sosta prima dei castelli. Alla fine dobbiamo dire che ne è valsa proprio la pena. Bellissima la cattedrale St Etienne con
le sue vetrate colorate, molto belli anche gli adiacenti giardini , gradevole il centro storico con bei palazzi e le classiche case a graticcio. Un altro bel parco con roseti e
fontane. Ed in più alla sera "la nuits lumiere" (www.bourges-tourisme.com/bourges-tourisme-54_les-nuits-lumière.html) con proiezioni ed illuminazioni in diversi punti
della città. Bella anche la passeggiata serale lungo i bastioni romani.

Chambord

Il maestoso castello di Chambord penso che necessiti di pochi commenti. A noi ci sono piaciuti particolarmente gli esterni, le terrazze e l'immenso parco ex tenuta reale
di caccia dove ci siamo fatti anche un bel giro in bicicletta. Alla sera abbiamo assistito allo spettacolo "Le son et lumière" con la luna piena che arricchiva la scenografia.
Bellissimo!!! (http://www.chambord.org/Chambord-fr-idm-77-n-Sons_et_lumieres_a_Chambord.html). 17 € Adulti compreso lo spettacolo.

Blois

Cittadina sulla Loira con un bel castello in una bella piazza (Gli interni abbiamo optato per non visitarli). Bello il panorama della città visto dal fiume. Alcune zone della
parte medioevale della città le abbiamo trovate un po' decadenti e trascurate. Complessivamente comunque una visita piacevole.



LOCALITA' TIPO INDIRIZZO INDICAZIONI STRADALI DESCRIZIONE COSTO TRANQ.
GRAD. 

LOCALITA'

P
Nel parcheggio del 
castello

Seguire indicazioni parcheggio per
camper.

Parcheggio gratuito del castello. Divieto di sosta tra le
23:00 e le 09:00. Bisogna spostarsi di qualche metro
sulla strada che costeggia la ferrovia dove il
pernottamento è tollerato. No CS.

GRATIS ������������ ������������

P
Andando verso il centro città il
parcheggio è indicato.

Semplice parcheggio abbastanza piccolo, io ho trovato
l'ultimo posto libero. Ad Amboise sull'isola Ile d'Or
esiste un'altra area sosta attrezzata all'esterno
dell'omonimo campeggio 9 € per la sosta 2 € per il CS

GRATIS ����������������

P
Route de 
Montsoreau in 
Località Borg Neuf

Dalla D947 direzione Saumur la si trova
sulla destra 4 Km prima. Dalla D952
bisogna prima attraversare Saumur ed
all'ultimo ponte prendere a sinistra.
Quindi proseguire sulla strada e dopo 4
Km circa si trova l'area sulla propria
sinistra. 

Bellissima area In un ex campeggio, possibilità di sosta
in un prato ombreggiato nel terreno che una volta era
adibito a campeggio. Bagni pubblici ed acqua, ma
no CS. A circa 5 Km dal centro di Saumur collegato
però con una bella ciclabile che costeggia la Loira

GRATIS ����������������

CS Rue de Verden

Indicata. Dalla D952 a sinistra dopo il
primo ponte, dalla D947 a Destra prima
dell'ultimo ponte. Un centinaio di metri
prima del campeggio.

Colonnina per camper service, con carico scarico ed
attacco 220V. Possibilità anche di parcheggio un paio di
posti ma per questa funzione un po' squallida.

GRATIS

Chenonceaux

Su questo scenografico castello avevo delle grosse aspettative. Probabilmente però le impalcature per il restauro hanno rovinato il paesaggio del castello che si riflette
sulle acque fiume Cher. Belli gli interni riccamente arredati belli anche i giardini senza essere però all'atezza di quelli di Villandry. (10 Euro Adulti)

Amboise
Piacevole cittadina sulle rive della Loria dalle quali si può ammirare il castello dalla sua posizione migliore. Vivibile e piacevole il centro storico ed i bei giardini sulle rive
del fiume. Tra le altre attrazioni turistiche della città anche il castello Closlucé  con l'annesso parco Leonardo Da Vinci.

Saumur

Bellissimo il castello grazie soprattutto alla posizione panoramica che occupa vicino fra l'altro ad un vigneto. La giornata è stata ancora più piacevole grazie al bel tempo
che ci ha consentito una bella "biciclettata" dall'area di sosta al centro di Saumur.

����������������



LOCALITA' TIPO INDIRIZZO INDICAZIONI STRADALI DESCRIZIONE COSTO TRANQ.
GRAD. 

LOCALITA'

AA
Nel parcheggio del 
Parco

Seguire indicazione per campeggio 
camper del parco

Immenso parcheggio del Grand Parc. Affollato nelle
prime file ma con molto + spazio nel retro. Possibilità di
aprire i tendalini. Due stazioni per carico scarico. 

5€ Solo la notte 2€ il 
camper service. 
Gratuito di giorno.

������������ ��������������������

Puy de Fou

Un parco di divertimenti un po' diverso dai soliti. Non ci sono giostre o giochi di questo genere, ma ricostruzioni storiche e spettacoli con belli effetti speciali. Trascorsa
l'intera giornata dalle 10:00 alle 22:30 assistendo ai 6 spettacoli principali (I moschettieri, La battaglia del Castello, I Gladiatori, I Vichinghi, I falchi ammaestrati e
l'Organo di Fuoco), a qualcuno degli spettacoli minori e passeggiando per le ricostruzioni delle città di varie epoche storiche. Ci siamo sicuramente divertiti tutti quanti sia
noi adulti che il bimbo. www.puydufou.com. Costi ingresso 29 Adulti Gratuito fino a 5 Anni


