FRANCIA 2009 Parte II
BRETAGNA - MONT SAINT MICHEL - PARIGI E DISNEYLAND PARIS
Seconda ed ultima parte del nostro viaggio iniziato in Borgogna e Valle della Loira. I dati generali si riferiscono all'intero viaggio
Roberto 38 , Laura 36, Fabietto 4,5
Equipaggio
Rimor Europeo 6 (2007 - Ducato 130 CV)
Camper
KM Percorsi 3.700 più 93 in bicicletta (Per l'intero viaggio che comprende anche Borgogna e la Valle della Loira
25 giorni. Partiti sabato 1° agosto in tarda serata e rientrati martedì 25 in nottata
Durata
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
Premesse e
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
note generali
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.
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€.

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
Soste e Camper
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
Service
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.
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

Costo
Giudizio
Complessivo

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

LOCALITA'

TIPO

INDIRIZZO

INDICAZIONI STRADALI

Avenue M. Juin
188 Presso il
In località conleau. Seguire indicazioni
AA
Camping Municipal camping
di Conleau
Vannes

DESCRIZIONE

COSTO

TRANQ.

GRAD.
LOCALITA'

Area di sosta all'esterno del campeggio. Una trentina di
posti ben delimitati. Carico scarico possibilità di allaccio
alla 220V. Navetta gratuita ogni 15 minuti per il centro di
Vannes. Pista ciclabile/pedonabile lungo il golfo di
Morbihan che arriva anch'essa in centro città. Possibilità
di utilizzo della lavanderia del campeggio.

10,80 € 220V
Esclusa






Bella città medioevale, con molte case a graticcio. Vicino al golfo di Morbihan con possibilità di una bella passeggiata o biciclettata lungo il golfo stesso.

Arrivando dai siti archeologici girare a
Area di sosta in un parcheggio con Camper Service. L'ho
GRATIS
sinistra alla rotonda del LIDL. Dietro la
trovata affollata e non abbiamo trovato posto
Gendarmerie.
Piccolo parcheggio su sterrato dove ho pernottato con
In direzione spiaggia poco dopo il una decina di altri camper non avendo trovato posto
P Avenue des Salines
GRATIS
supermercato e poco prima del casinò
nell'AA. Ottimo panificio poco più avanti (direzione
spiaggia)
La cittadina è molto vivace specialmente nella parte della spiaggia con numerosi locali. Vicino ci sono i siti archeologici con i menir preistorici.
Rue Saint
AA Cornely/Square
Illertissen

Carnac

P

Quiberon

Avenue de la
Presq'ile

Piccolo parcheggio su sterrato (circa 15 posti) vicino ad
Venendo da Carnac in direzione Quiberon
una bella spiaggia. Sulla penisola ci sono anche un paio
lo si trova sulla sinistra, proprio sull'istmo.
di AA con CS a pagamento

GRATIS











Bei paesaggi nella penisola di Quiberon con molte belle spiagge. Il tempo metereologico bellissimo ha sicuramente contribuito a valorizzare la giornata. Lunga biciclettata
utilizzando i percorsi consigliati con belli scorci della penisola ed i bei panorami della costa selvaggia. Unico neo, lungo la strada principale c'era un traffico intenso con lunghe
code di auto e camper. Ma noi arrivando la mattina e girando in bicicletta abbiamo evitato di rimanere imbottigliati.

LOCALITA'

Concarneau

TIPO

INDICAZIONI STRADALI

DESCRIZIONE

Route du Ris

TRANQ.

GRAD.
LOCALITA'

In direzione Locronan la si trova sulla
destra. Indicata come semplice P.

Piccolo parcheggio di una spiaggia su sterrato. Per una
decina di camper.

GRATIS






In realtà si era stati a Quimper con l'intenzione di passare la notte e visitare la città l'indomani, invece non abbiamo trovato alcun posto per camper che ci soddisfacesse.
Alcuni avevano la limitazione della larghezza, altri dell'altezza, altri ancora distanti dal centro ed un po' troppo isolati. Passando vicino alla zona pedonale abbiamo subito
notato anche qui un grand'affolamento. Abbiamo optato quindi per Douarnenez cittadina sicuramente più tranquilla anche se, secondo il nostro parere, senza molto da offire
(eravamo però un stanchi e delusi dalla giornata non certo entusiasmante). Anche quà però per la notte non troviamo un granchè finchè, mentre ci dirigevamo verso
Locronan, troviamo il parcheggio di cui sopra. Dalla spiaggia si ha un bel panorama della città, ma il tempo molto nuvoloso non ha valorizzato nemmeno questo.
AA Rue du Prieurè

All'ingresso della città. Indicato.

Parcheggio con camper service su sterrato ed asfalto.

Piccolo paesino molto piacevole con tutte case in granito. Ben tenuto e questa volta molto meno affollato.
Locronan

COSTO

2€ solo la notte
In un parcheggio con CS. Non trovato posto neanche per
gratuita di giorno. 4€
parcheggio diurno. Ho optato per un piccolo parcheggio


AA Avenue de La Gare Indicata. Vicino alla stazione
per 10 Minuti di
situato un 500 metri prima dell'area camper sulla sinistra
acqua potabile e 55
dopo una rotonda venendo dall'AA stessa
Minuti di 220V
Concarneau, da noi "amichevolmente" chiamata Concarnaio. Troppo affolamento, si faceva addirittura fatica a camminare e questo non ci ha fatto sicuramente apprezzare a
pieno la ville close. Peccato perchè in sè il posto sarebbe molto bello con la città fortificata e la sua passeggiata sulle mure. Piacevole e più tranquilla la passeggiata lungo il
mare.

P

Douarnenez

INDIRIZZO

3€ al giorno + 2,5
per CS



LOCALITA'

TIPO

INDIRIZZO

Boulevard Sainte
AA
Barbre

AA Route du Laber
Roscoff

DESCRIZIONE

COSTO

TRANQ.

Parcheggio su sterrato in posizione panoramica con
Seguire prima porto-Ile de Batz poi
carico e scarico. Posti non delimitati ed alcuni in
Segnalata. Nell'ultimo bivio dove manca la
pendenza. Abbastanza vicino al centro. Era ferragosto e
segnalazione prendere a destra
l'area alla sera alla strapiena.

GRATIS




Seguire indicazioni per Santel. Già Parcheggio in riva al mare. Un po più lontana dal centro
segnalata qualche km prima di Roscoff
rispetto a quella di Sainte Barbe

GRATIS

GRAD.
LOCALITA'




Bella cittadina di mare, abbastanza tranquilla con belle spiagge rese ancora più particolari dal fenomeno delle maree. Pomeriggio dedicato a mare e bici. Molto bello il
panorama visto per strada in un tratto tra Locronan e Roscoff nella zona della foresta di Huelgoat.

AA

Tregastel

INDICAZIONI STRADALI

Route du Poul
Palud

Ampio parcheggio con numerosi posti delimitati (forse un
centinaio).Alla sera del 16/08 non c'erano più posti liberi
Segnalata. Vicino a Super U ed a fianco e molti camper si sono sistemati nel parcheggio del super
7€ solo per la notte
del centro sportivo
U. Postazione carico e scarico unica quindi con coda in
casi di grande affluenza. Centro città vicino ma meglio
avere biciclette.






Paese di mare facente parte della famosa costa del Granito Rosa. Molto belli i paesaggi con le rocce rosastre dalle forme originali e le spiagge di piccolissimi ciotolini rosa.
Interessante anche le passeggiate lungo il sentiero dei doganieri.

In
fondo
alla
Parcheggio solo diurno con divieto la notte. Pochi posti
strada che porta al Seguire indicazioni per parcheggio camper disponibili, molti hanno parcheggiato nel campo poco
forte
prima del parcheggio.
Bella fortezza in una posizione spettacolare con bei panorami sulla costa smeralda.
P

GRATIS



3€



Fort la Latte

Poco prima del
Seguire indicazioni per parcheggio camper Parcheggio solo diurno con divieto la notte per i camper.
Faro
Panorami mozzafiato sullo sfondo del faro. La batteria della macchina fotografica mi ha abbandonato. Quindi niente foto!!
P

Cape Frehel

LOCALITA'

TIPO

INDIRIZZO

INDICAZIONI STRADALI

DESCRIZIONE

COSTO

Sosta gratuita. CS
2,5€ per 10 min di
Segnalata sulla destra andando da Sables
Bellissima area camper su sterrato con molto spazio a
Rue des Sports
acqua potabile.
d'Or verso Cape Frehel. Il bivio si trova di
AA località
Pleherel
disposizione e possibilità tavolino/tendalino. Abbiamo
Acqua non potabile
fronte al camping municipal mentre l'area
Plage
utilizzato la lavanderia del vicino campeggio.
di fronte ad un altro Camping
per risciacquo WC
gratuita

TRANQ.

GRAD.
LOCALITA'





Belle spiagge, bei panorami e belle passegiate sui sentieri del tratto di costa tra Sables d'Or Les Pines e Cape Frehel. Abbiamo deciso di trascorrere un'altra intera giornata di
Cape Frehel
spiaggia e mare ossevando anche il fenomeno dell'alta marea che in breve tempo ha allagato tutta una spiaggetta. Per raggiungere una spiaggia siamo passati dal camping
Sables d'Or Les
municipal Pont de l'Etang. Bellissimo come posizione e terreno con una parte per tende su una duna di sabbia.
Pins

Ampio parcheggio. CS all'esterno (che non ho utilizzato).
Navetta ogni 20 minuti fino alle 24:00 (almeno in
agosto) per il centro città
Molto bella la passegiata sulle mure, piacevevolissima e con bei panorami sia sul mare che sull'interno della città.
AA Rue Paul Feval

Segnalata seguire Ippodromo o
Decouverte

7€ al giorno dalle
9:00 alle 19:00
gratuito la notte






Saint Malo

P

Dinan

Boulevard Andrè
Aubert

Difficoltà a trovare parcheggio anche diurno. Capitati in
giorno di mercato (Giovedì Mattina) Lasciato camper in
un parcheggio un po' isolato e ad 1,5 KM dal centro.

GRATIS



La guida ci prospettava un "tuffo nel medioevo", la guida delle aree camper un AA proprio sotto le mura. Ci troviamo invece imbottigliati nel traffico e sotto le mura troviamo
solo un piccolo parcheggio molto pieno. Vaghiamo per un po' senza trovare posto vedendo camper parcheggiati un po' di fortuna. Parcheggiamo come indicato qui sopra. La
città è affollata e le zone pedonali sono, per il mio gusto, troppo poche (passano macchine, furgoni e camper praticamente ovunque), i tavolini dei bar/ristoranti sono troppo
invasivi, un pezzo della passeggiata sulle mura è chiuso per restauro. Alla faccia del tuffo nel medioevo. Un peccato perchè la città è veramente caratteristica con case e
scorci molto belli.

LOCALITA'

TIPO

INDIRIZZO

Rue des Francais
AA Libre angolo Rue
Ville Ballet

Cancale

DESCRIZIONE

COSTO

0,6 € all'ora se si
superano le 10 Ore
Bella area di sosta con camper service e posti delimitati.
Segnalata arrivando da St Malò/Dinan sulla
tariffa forfettaria di
Comodo percorso pedonale per il porto di Cancale.
6€ per 24h. CS 2,7
sinistra prima di entrare in paese.
Panettiere che passa al mattino
€ per 10 min di
acqua potabile

TRANQ.

GRAD.
LOCALITA'





Dopo la confusione di Dinan rimaniamo piacevolmente colpiti da Cancale. Carino e caratteristico il porto con le bancarelle di ostriche, piacevole il giro nel centro città animato
da un mercatino dell'usato, interessante con la bassa marea la spiaggia e gli allevamenti di ostriche con i trattori praticamente in mezzo al mare!!

P

Sulla via per MSM

Bel parcheggio con vista a Mont St Michel. Area riservata
Nel primo parcheggio. Al mattino però
per i camper, ma molti camper si sono sistemati nella
dirigevano i camper nel secondo + vicino
zona per auto senza aver avuto problemi. Possibilità in
all'abbazzia
a
pagamento
e
con
caso di non eccessivo affollamento di tendalino/tavolino.
pernottamento dipendente dalle maree
Pecore al pascolo nel parcheggio! No CS.

GRATIS




Bell'area di sosta con piazzole delimitate da Siepi.
9 € al giorno
Possibilità Camper Service.
Dopo 12 anni torniamo a Mont Saint Michel questa volta arriviamo di sera e ci godiamo lo spettacolo del monte illuminato. La mattina successiva la ri-visitiamo di giorno, la
confuzione è indescrivibile, la coda per l'ingresso all'abbazzia è troppo lunga (gli interni gli avevmo già visti l'altra volta e non era comunque nostra intenzione rivisitarla
specialmente con quella confusione). Passando però anche da vie secondarie si godono bei panorami sia del monte che della baia. La veduta di Mont Saint Michel è sempre
uno spettacolo!
AA Sulla D275

Mont Saint
Michel

INDICAZIONI STRADALI

Prima dei parcheggi di MSM sulla destra.

Un altro ritorno questa volta a Parigi sempre dopo 12 anni. L'altra volta in tenda questa volta con le comodità del camper. Una domenica trascorsa nella capitale francese:
Tour Eifel, Trocadero, Grand'Arc, Champs Elyséès, Piazza del Louvre, Notre Dame.
Parigi

LOCALITA'

TIPO

AA

Disneyland
Paris

INDIRIZZO

INDICAZIONI STRADALI

Nel parcheggio del
Seguire indicazioni
Parco

DESCRIZIONE

COSTO

TRANQ.

GRAD.
LOCALITA'

Parcheggio del parco con ampia disponibilità di posti.
Possibilità di carico scarico. Bagni pubblici e docce. Carico
acqua senza filettatura. In 10 minuti a piedi o più
comodamente, quando funzionano, con i Tapiroulant si
raggiunge l'ingresso del parco e l'adiacente fermata della
RER (Metropolitana extraurbana di Parigi) per
raggiungere in 35 Minuti circa il centro di parigi.(Costo 13
Euro andata ritorno o 18 Euro giornaliero per parigi)

13 Euro al giorno.





Tanta attesa, tante aspettative, tanti euro per l'ingresso :-) queste erano le premesse. Bello, grande (anche troppo per una sola giornata), ben organizzato, ma sinceramente
mi aspettavo qualcosa di più dai due parchi Disney. Il maltempo iniziato alle 18:30 e culminato con un forte temporale alle 20:30 ha rovinato un po' facendo annullare una
sfilata e facendoci perdere i fuochi d'artificio. Consiglio a chi dovesse entrare di sfruttare al massimo i fast ticket che qui sono gratuiti a differenza di altri parchi.

