GIRO DELLA FRANCIA IN 20 GIORNI
PARIGI-NORMANDIA-BRETAGNA-COSTA OCEANICA-PROVENZA
Equipaggio: Roberto - 47 (abile autista)
Monica - 43 (ideatrice del viaggio e navigatore!!!)
Ilaria – 17 (essenziale come aiuto a mamma!!! – a volte meglio di lei!!!)
Marco – 13 (aiutante tuttofare!)
Mezzo:
Roller Team su fiat ducato
Km fatti:
3700
giorni:
3 settimane – dal 2/08/09 al 22/08/09
per prima cosa voglio ringraziare tutti quelli che scrivono i loro diari di bordo, soprattutto
uno mi è stato utilissimo, molto dettagliato, insomma perfetto!
Consiglio di leggere bene i diari anche se sono lunghi
Io ho fatto copia e incolla di alcuni diari, poi in world ho cancellato le cose che non mi
interessavano e stampato quello che volevo portarmi dietro… è risultato utilissimo..
consigli utili:
- premunirsi (oltre che del navigatore se si possiede) di una bella cartina
approfondita dove sono segnati anche i piccoli paesi e i numeri delle strade
- se è possibile avere in partenza le idee ben chiare sulle aree di sosta, soprattutto se
si ha bisogno della corrente (ci sono parecchi posti dove potersi fermare a dormire
e spesso non si paga, ma la corrente non si trova sempre)
- sito aree di sosta: AIRECAMPINGCAR.COM
- sappiate che nelle aree di sosta non si trovano sempre i lavelli, e le docce non
esistono
- prima di partire chiedere tramite un e-mail a: info.it@franceguide.com materiale
inerenti a tutte le destinazioni che avete in mente, vi arriverà un sacco di cose
interessanti e soprattutto cartine
- stamparsi dei diari di bordo (almeno io ho fatto così) dei posti che si vogliono
visitare, la cosa è parecchio utile soprattutto se i diari sono chiari e con tanti
particolari
Domenica 2/8 Carvico BG - Parigi
Le nostre ferie sono arrivate finalmente, come previsto decidiamo di partire domenica 2/8
alle 6 del mattino in quanto è ns intenzione arrivare a Parigi per sera
Passiamo dal Monginevro, volevamo evitare di pagare una cifra per fare il traforo, la
strada in salita non è brutta, arriviamo a Briancon senza problemi ma sotto un acqua
incessante così evitiamo di fermarci e decidiamo di proseguire.
La strada in discesa tutta curve e tornanti sembra non finire mai, fino a Grenoble
Proseguiamo verso Lyon sempre su strade statali, dopo Lyon decidiamo di prendere
l’autostrada, altrimenti a Parigi non ci arriviamo più!
Alle 20.30 siamo nel parcheggio di Disneyland Paris… le indicazioni per arrivarci sono
abbastanza facili, una volta arrivati quasi a Parigi prendere per Marne-La-Vallèe-Chessy
Parc Disney.
Abbiamo deciso di fermarci qui in quanto il costo al giorno è solo di 13 euro e cmqe
prendendo la RER si arriva benissimo in 45 minuti nel centro di Parigi (evitando di
spendere soldi al campeggio!!! E poi l’atmosfera di Disney è davvero avvolgente!!!)
Il parcheggio è immenso e ci sistemiamo quasi vicino ai bagni, per essere più comodi

La nostra curiosità è tanta, così dopo cena, prendiamo i famosi tapirulan che ti portano
fino al centro comm.le di Disney, con la musica dei vari film della disney in sottofondo!!
La stanchezza si fa sentire, così a nanna, domani sarà una giornata piena!!!
Lunedi 3/8 Parigi
Sveglia presto, riprendiamo i tapirulan che ci portano verso la stazione della RER
Prendiamo i biglietti – Paris Visit che ci permette di viaggiare sulla RER e su tutto il tratto
urbano di Parigi, metro e bus per un giorno intero (13 euro gli adulti – 9 euro i ragazzi)
Avendo la cartina in mano sia di Parigi che della linea metropolitana ci è stato facile
muoverci e andare nei punti che volevamo visitare – siamo riusciti sempre con la RER ad
andare anche a Versailles, così non abbiamo dovuto spostare il camper!
A Parigi ci siamo stati tre giorni, il minimo per visitare almeno le cose essenziali!
Giovedì 6/8 – Parigi – Ruen – Arromanches
Partenza prima delle 7.30 in modo da non pagare un'altra giornata
Direzione Rouen, impostiamo il Tom Tom in modo da evitare le autostrade, tutto bene
Arriviamo a Rouen per pranzo, ci fermiamo in un parcheggio proprio in riva alla Senna, da
dove si vede la cattedrale.
Poco prima di entrare in Rouen guardando giù verso la Senna il parcheggio si vede – è un
parcheggio per i pullman

Mangiamo, a piedi attraversiamo la senna sul grande ponte che si trova vicino al
parcheggio, e arriviamo giusto nel centro storico, dove c’è la cattedrale… andiamo a

vedere il famoso orologio, e ci dirigiamo verso la piazza dove Giovanna d’Arco ha trovato
la morte
Visitiamo il museo a lei dedicato, molto utile… poi rientriamo al camper e ci dirigiamo
verso Arromanches les Bains.
Ad Arromanches arriviamo con la pioggia…avevo letto nei diari di bordo che l’area di sosta
che si trova proprio ad Arromanches è piccola e si fa fatica a trovare posto, ma abbiamo
voluto tentare ugualmente.
Impostando il Tom Tom su Arromanches, ci si arriva comodamente poi si inizia a vedere il
cartello di carico/scarico..(si trova in faccia ad un campeggio)
Come previsto, il parcheggio è pieno, ma troviamo ugualmente un posto… sono quasi le
21.00 ceniamo (ormai i ns orari sono sballatissimi, ma ci va bene ugualmente)
Finalmente smette di piovere, così ci mettiamo in tuta e felpa e andiamo a curiosare…
Ci accorgiamo che il parcheggio è comodissimo, in quanto in 5 minuti si arriva al museo di
debarquement e sulla spiaggia…
Venerdì 7/8 - Arromanches – Le batterie a Longues sur Mer – Colleville sur mer –
Pointe du Hoc
Giornata dedicata a visitare tutti i luoghi dello sbarco, iniziamo ad Arromanches con il
museo, molto interessante: vengono proiettati un paio di filmati dove si racconta come
dopo lo sbarco, è stato costruito il porto mobile proprio li ad Arromanches, poi andiamo
un po in giro, curiosiamo, qualche souvenir e foto…
Riprendiamo il camper e ci dirigiamo verso le batterie a Longues sur mer
Percorriamo ca 5 km, e ci sono indicazioni precise.

Visitiamo quel luogo poi riprendiamo il camper per andare al cimitero americano a
Colleville sur mer - anche qui ci sono chiare indicazioni.
Entriamo nel grande parcheggio ci sistemiamo nella zona destinata ai camper e
pranziamo.

Visitiamo questo luogo, molto toccante e commovente poi riprendiamo il camper per
dirigerci verso Pointe du Hoc dove si trovano ancora dei buncher e il terreno è
completamente pieno di grosse buche, segno delle bombe… naturalmente i ns figli
decidono di entrare nei buncher e pure nelle buche!!!
Abbiamo ancora tempo così riprendiamo il camper e ci dirigiamo verso Sainte-mere-Eglise
giusto per vedere il luogo dove sono scesi i paracadutisti americani e uno di loro è riuscito
a salvarsi solo perché è rimasto impigliato nel campanile della Chiesa.
Infatti troviamo sul campanile della Chiesa, un manichino col paracadute impigliato …
Troviamo posto in un parcheggio proprio sotto la Chiesa, volendo si può stare li anche la
notte, ma noi decidiamo di proseguire per le Mont-Saint Michel dove so che c’è un area di
sosta molto bella e soprattutto con la corrente! Abbiamo bisogno di ricaricare i cellulari!!!
Impostiamo il Tom Tom per Le Mont Saint Michel evitando le strade a pagamento, e ci
troviamo a percorrere strade larghe, scorrevolissime in quanto non c’è quasi nessuno,
strade che effettuano grandi salite e lunghissime discese, molto bello e suggestivo… il
consiglio è avere sempre il pieno di gasolio!!!

Arriviamo alle 21.00 nell’area di sosta che si trova a ca 2 km dal Monte, è una bellissima
area, in faccia ad un campeggio: il costo è di 8,50 euro al giorno con elettricità, le
piazzuole sono larghe e delimitate da siepi, su prato.
Non ci sono i servizi per le donne e le docce, ma ci sono lavelli per lavare i panni e i piatti,
con acqua calda…
Ci sistemiamo... ceniamo tardi ma il sole tramonta alle 22.00 ca così c’è ancora uno
spiraglio di luce!!

Sabato 8/8 – Le Mont saint Michel
Iniziamo la nostra bella camminata di 2 km verso il Monte, tutto sommato arrivati a
destinazione non ci è sembrata così dura!!!
Entriamo per le vie piccole e piene, anzi strapiene di gente..facciamo fatica a muoverci,
così decidiamo di girare sulle mura nella cittadina, scelta azzeccata, c’è meno gente e si
gode di un bel panorama.
Per entrare nell’Abbazia c’è una lunga fila di gente, noi decidiamo di evitare…
Giriamo un pò per il Monte poi la fame si fa sentire così torniamo al camper.
Pomeriggio dedicato a sistemare un pò di cose, pulizie e riposo…
Domenica 9/8 – Cancale - Saint Malò
Con calma lasciamo l’area puntiamo il Tom Tom per Cancale, luogo scelto solo per
mangiare le ostriche!!!
Poco prima di arrivare a Cancale, lungo la strada che costeggia il mare (quale mare?????
Abbiamo sempre beccato la bassa marea e il mare si può vedere col binocolo!!) troviamo

una festa di paese parcheggiamo e ci fermiamo a mangiare le moules frittes
accompagnate dal cidro!!!
Poco prima di fermarci alla festa, avevamo notato un chiosco dove si potevano degustare
le ostriche, così torniamo indietro e facciamo sosta per mangiare queste tanto decantate
ostriche… ne vale la pena, anche come costo (3 euro 12 ostriche!)

Con la pancia piena, ci rimettiamo in marcia verso Saint Malò.
Arriviamo nel pomeriggio, troviamo posto in un parcheggio comunale a 7 euro al giorno,
appena fuori dal parcheggio c’è la navetta gratuita che ti porta proprio sotto le mura della
città.
Anche qui, come a Mont Saint Michel percorriamo tutte le mura, il panorama è davvero
bello e c’è meno gente!!!
come volevasi dimostrare, c’è bassa marea…. Ma i ns figli riescono ugualmente a farsi il
primo bagno!!! Su una spiaggia ci troviamo davanti una specie di piscina, creata presumo
per riuscire a fare il bagno anche con la bassa marea….
L’acqua effettivamente è fredda, ma la voglia di bagnarsi è tanta che sia Ilaria che Marco
(soprattutto lui) si tuffano e non ne vogliono sapere di uscire!!! (forse perché una volta in
acqua si sta meglio li che fuori!!!)
Sta arrivando la sera, così si torna con la navetta in camper, cena e una bella partita a
carte!!!
Lunedì 10/8 – Saint Malò – Saint cast-le Guildo - Perros Guirec
Lasciamo il parcheggio, puntiamo il tom tom per Perros guires sempre evitando strade a
pagamento, costeggiando la costa ci fermiamo per una brevissima visita al castello du

Latte vicino a Cap Frehel – poi proseguiamo sempre cercando di mantenerci sulla strada
costiera per Sables d’Or Les Pins, dove avevo letto che c’erano parecchie spiagge dove si
poteva sostare col camper, volevo semplicemente pranzare sul mare, ma non ci siamo
riusciti… cmqe il panorama è stupendo.
Così percorriamo la D786, incrociamo la N12 poi dopo il paese PLERIN usciamo per
percorrere la costa cercando sempre un posto per mangiare sul mare…. nulla
Visto che si stava facendo tardi ci siamo fermati in un semplice parcheggio in città a
Paimpol.
Poi riprendiamo la strada per Perros Guirec dove avevamo deciso di fermarci in un
campeggio.
Non avendo preso precise indicazioni, ci siamo fermati al primo campeggio che abbiamo
trovato, ormai eravamo li e nonostante la cifra eccessiva che chiedeva (per il campeggio
che è!) , precisamente 44 euro, ci siamo fermati.
Sistemati siamo andati a farci una bella doccia, il bello nei campeggi è che le docce non si
pagano e c’è l’acqua calda di continuo…
Martedì 11/8 – Perros Guires – Carnac
Mattinata dedicata alla visita della costa di granito rosa, una bella camminata direi!!!!
Abbiamo preso il sentiero dei doganieri e percorso 3 km fino al secondo punto con vista
panoramica, ne vale proprio la pena!!!

Si era fatto tardi, erano già le 13.45 e la ns pancia iniziava a brontolare, così siamo tornati
al camper, senza riuscire a percorrere tutto il sentiero (quasi 5 km!!!)
Dopo pranzo, sistemate le varie cose, abbiamo lasciato il campeggio, non volevamo
spendere altri 44 euro!!! Così ci siamo diretti a Carnac per visitare i famosi dolmen!!!!
Siamo giunti a Carnac verso le 19.30 (sconsiglio di arrivare nelle aree di sosta a quell’ora)
ed eravamo diretti ad un area di sosta che avevo trovato sul sito AIRECAMPINGCAR.COM
precisamente a Saint-Pierre Quiberon ma era piena e non sapevamo proprio dove andare.
Prima di giungere in quell’area eravamo passati dal sito dei dolmen e notato che nel
parcheggio si erano già sistemati dei camper, tra l’altro tutti italiani, per passare la notte,
così a memoria siamo tornati indietro.
I dolmen non sono altro che tanti sassi messi in un immenso prato, si possono vedere
benissimo passando sulla strada col camper… abbiamo fatto un paio di foto e poi tutti sul
camper a cenare, era già tardi!!!
Mercoledì 12/8 – Carnac – Fouras
Ora tutto quello che era nel programma è stato fatto, ora toccava fare qualche giorno di
relax, anzi mare mare mare!!!
Avevo visto nelle riviste che avevo ricevuto per posta, dei luoghi davvero interessanti, la
Rochelle, Royan, Fouras… foto dove spiccava la spiaggia immensa e il mare blu!!!
Così, visto che avevo trovato un area attrezzata a Fouras, abbiamo puntato il Tom Tom
per quel posto…
Arrivati li l’area che avevo trovato su internet indicante persino la corrente, non era altro
che un parcheggio, dove purtroppo c’erano anche delle macchine (cosa che capita spesso
in Francia) e c’era una colonnina col carico dell’acqua a gettoni e l’attacco elettrico di una
sola presa – in poche parole o avevi una fortuna tremenda di trovare posto vicino alla
colonnina per attaccarti con la corrente, ma solo per poco, oppure non so cosa si poteva
fare!! In quanto il parcheggio è molto piccolo e non puoi piazzare il camper li in mezzo per
caricarti di corrente!
NB spesso le aree di sosta sono attrezzate così, carico d’acqua a gettoni o addirittura a
tessera francese, e una presa di corrente.. mah!!!
Comunque il posto non c’era, li vicino c’era un campeggio, la zona è vicino al minigolf
Siamo scesi e abbiamo chiesto informazioni, e ci hanno gentilmente dato una cartina dove
ci indicavano un altro parcheggio per camper.. così ci siamo arrivati… è un semplice
parcheggio, solo camper, sul lungomare….peccato che il mare non c’era!!!
Siamo rimasti talmente delusi che volevamo andarcene, ma ormai erano le 16.30 eravamo
stanchi e così abbiamo messo 6 euro nel parchimetro e ci siamo sistemati li..
Abbiamo girato un pò per il paese, e nel centro c’è tutta un area pedonale, con negozi, bar
e un mercato del pesce… ecco la cosa positiva è che ci siamo fatti una scorpacciata di
pesce sia quella sera che il giorno dopo a pranzo!!!
Giovedì 13/8 – Fouras – Dune di Pyla
In mattinata siamo corsi sulla spiaggia, perché c’eravamo accorti che c’era alta marea, ma
il fondale in quel posto è paludoso, e anche Ilaria e Marco, che starebbero in acqua
sempre, sono entrati solo per 5 minuti…
Abbiamo comprato ancora del pesce, fatto una bella mangiata e poi siamo scappati!!
Eravamo diretti alle dune di Pyla, consiglio di guardarla su internet e vi rendete conto della
sua maestosità. http://www.bananiele.it/aquitania/aqu01.htm
Puntato il Tom Tom sempre evitando le strade a pagamento, siamo arrivati al parcheggio
delle dune verso sera.

Puntare il tom tom per ARCACHON poi finita la superstrada ci sono precise indicazioni per
le dune di Pyla, seguirle e ci si trova al grande parcheggio
Si entra prendendo il biglietto e si paga quando si esce (9 euro per la notte e 4,50 per il
giorno)
Ci siamo sistemati all’ombra dei grandi pini, beh in fondo eravamo nella foresta di Pyla….
Dopo cena, eravamo davvero curiosi di vedere questa duna, così dal parcheggio in 5
minuti si arriva sotto la duna (non si deve uscire dal parcheggio).
Alla vista di questa montagna di sabbia, non sapevamo se salire o no…ci sono dei gradini
che ti portano quasi in cima, piano piano, ci siamo arrivati, ma non era finita li!!!
Si saliva ancora, nella sabbia, e ancora….si stava facendo buio e anche se parecchie
persone stavano sedute tranquille sulla sabbia, non avendo una pila con noi, abbiamo
deciso di tornare al camper, presto li sarebbe diventato tutto buio…
Venerdì 14/8 – Duna di Pylat
Sveglia… oggi si deve scalare la montagna di sabbia!!!!
Preparato dei panini (naturalmente saremmo stati sulla spiaggia tutto il giorno, non avevo
intenzioni di farmi tutta quella scalata due volte!!) ci siamo avventurati sulla grande
duna!!!

Caspita non finiva più! Siamo saliti parecchio, camminando sulla sabbia che stava piano
piano diventando sempre più calda, poi tutta una discesa fino alla spiaggia… vedevamo le
persone sulla spiaggia che erano piccole piccole!!! E al pensiero che nel pomeriggio
avremmo dovuto risalire tutta quella montagna mi prendeva un colpo!!

Cmqe tutto bene, ci siamo goduti il mare, l’acqua sempre fredda e finalmente abbiamo
iniziato ad abbronzarci un po!!!
Ci siamo accorti che si poteva evitare di risalire la duna, girandole intorno, così abbiamo
fatto….ma avremmo fatto si e no 4 km!!! Su strada, in pianura, senza fare fatica, ma pur
sempre 4 km!!!! Meglio che la risalita della duna con la sabbia rovente!!!
Sabato 15/8 – Duna di Pylat - Mimizan
Partenza, abbiamo lasciato il parcheggio, cercato subito un distributore e fatto il carico
dell’acqua.
Direzioni Mimizan, un paese sul mare che ci è stato consigliato, dove finalmente si poteva
stare tranquilli su una bella spiaggia e godersi le onde del mare
A Mimizan c’è un area di sosta, appena entrati in paese è segnalata, ma naturalmente era
strapiena, così abbiamo parcheggiato in una via che andava verso il mare, dove c’erano un
sacco di case di villeggiatura e il posto è sembrato tranquillo anche per passare la notte.
Pranzato di corsa, siamo poi andati sulla spiaggia a goderci il mare e il sole…
Tornati in camper, ci siamo fatti una bella doccia (il brutto di quelle bellissime spiagge è
che non ci sono docce, almeno per togliersi il sale, che tra l’altro è parecchio), sistemati e
siamo andati alla scoperta di quel paesino di mare…
Bello, c’erano delle bancarelle che vendevano di tutto, e finalmente si iniziavano a vedere
dei prezzi accessibili!!! (la Francia è piuttosto cara)
Abbiamo trovato una pizzeria, c’era un sacco di gente che mangiava e che aspettava, dove
c’è gente, tanta gente, si mangia bene!!
Infatti abbiamo mangiato una pizza che si avvicinava alla nostra, davvero buona…
Contenti e saziati, siamo andati sulla spiaggia a vedere i fuochi d’artificio.

Domenica 16/8 – Mimizan – Sete (sulla costa mediterranea)
Sveglia presto e partenza …. Cerchiamo di avvicinarci un po’ alla nostra Italia….
Destinazione Sete: ci avevano detto che lungo il litorale tra Edge e Sete (ca 20 km)
proprio sul mare, si poteva parcheggiare il camper e sostare li anche di notte, proprio sulla
spiaggia!
Così puntiamo il Tom Tom su Sete e arriviamo la sera…. Prima però facciamo una breve
sosta a Carcassone (foto)

Troviamo subito un posto, proprio sul mare, ma anche sulla strada!!! E si c’è la strada e
poi sulla destra tutti i camper parcheggiati formando una lunga fila bianca…
Ilaria e marco non stanno più nella pelle, si infilano il costume e anche se sono le 19.30 si
tuffano in mare… intanto preparo la cena….
La notte non dormiamo bene, c’è un continuo passare di macchine, camion, moto, un vero
e proprio caos, così la mattina dopo, andiamo a fare la spesa al Lidl (in francia ce ne sono
tanti e le cose costano poco) e ci spostiamo in un parcheggio non asfaltato che avevamo
notato prima di imboccare la strada rumorosa e piena di camper
Il parcheggio è grande, ci sono già dei camper con il tendalino aperto, tavolini sedie ecc.
ecc… e un pò di ombra!!
Decidiamo di fermarci li almeno 3 giorni, non di più in quanto l’acqua dei serbatoi inizia a
scarseggiare, così non riusciamo neppure a farci una doccia come si deve!!! Mannaggia!!!
Consiglio di farsi un bel carico d’acqua prima di arrivare li, più giorni si fanno e meglio è, li
è davvero bello!!! E non si paga nulla!!!

Mercoledì 19/8 – Sete – Frontignan (distanza 20 km)
Siamo costretti a spostarci alla ricerca di un campeggio, vogliamo trascorrere almeno due
giorni con le varie comodità di un campeggio
Stiamo sulla costa, passiamo Sete e arriviamo a Frontignan, seguiamo le indicazioni per i
campeggi, ne troviamo diversi e dopo una ricognizione alla spiaggia e ad un campeggio
preso a caso, decidiamo di fermarci li, al camping mediterraneè (20 euro al giorno,
piazzuola con elettricità, camper e 4 persone… fossero tutti così)
Bel posticino, tra l’altro vicinissimo alla spiaggia e sulla strada c’è un utile supermercato,
delle pizzerie, boulangerie, bar… insomma l’essenziale che serve…
Venerdì 21/8 – Frontignan – Riva del Garda TN Italia
Ormai siamo agli sgoccioli, così giorno più o giorno meno di mare non cambia nulla, così
alle 8.30 partiamo da Frontignan diretti in Trentino sul Lago di Garda dove abbiamo una
casetta e dove ci sono i nonni!!!
Puntiamo sempre il nostro caro Tom Tom prima per Ventimiglia evitando le strade a
pagamento (poi in Italia avremmo preso sicuramente l’autostrada!!)
Tutto bene a parte un tratto che ad un certo punto il ns tom tom, non so per quale motivo
ci stava facendo salire in montagna!!! Così ripreso la cartina in mano, siamo ridiscesi verso
Cannes, l’abbiamo dovuta attraversare tutta in mezzo al caos, poi stanchi abbiamo
imboccato l’autostrada…. Ogni tre per due abbiamo pagato un pedaggio di ca 3 euro, ma
almeno si stava viaggiando bene!!!!
Alle 21.45 eravamo arrivati a destinazione
Bene si può dire che è tutto qui, domenica siamo rientrati a casa e lunedì subito al
lavoro!!! Pazienza, cmqe ci è rimasto un caro ricordo di tutti i posti che abbiamo visto e nel
complesso è stato davvero un bel viaggio!
Aree di sosta utilizzate
Parigi: parcheggio Disneyland-Paris (Marne-La-Vallèe-Chessy Parc Disney)
Molto grande, tranquillo, comodo, servizi e docce calde, un solo lavello
Rouen: parcheggio sulla riva della Senna
Arromanches Les Bains: CS in faccia ad un campeggio, gratuito, 15-20 posti
Carico a monete – no corrente – no servizi,lavelli e docce
Mont Saint Michel: AA a 2 km dal monte, carico/scarico, corrente, lavelli con acqua
Calda, no servizi per donne e no docce
Piazzuole delimitate da siepi, molto grandi (sulla strada D275)
Saint Malò: parcheggio comunale con carico al di fuori a monete, 7 euro 24h
Molto grande, asfaltato – navetta gratuita per le mura della città
Perros Guirec: campeggio
Carnac: parcheggio dei siti
Fouras: cs sul lungomare (Place Jean Moulin) a pagamento con monete e anche il carico
e lo scarico a monete

Dune Di Pylat: parcheggio delle dune a pagamento, no corrente, qualche fontanella,
servizi, in pineta, tranquillo
Sete: lungo il litorale che va da Agde a Sete ca 20 km, si può parcheggiare sulla dx
Andando verso Sete, proprio sulla spiaggia
Bellissimo ma rumoroso per il continuo passare di macchine
Frontignan: campeggio “mediterranee” vicino al mare (tel 0033.0499049232)
Comodissimo per la spiaggia, c’è un supermercato vicino e dei ristoranti
20 euro al giorno con corrente, 4 persone!

