TOUR ESTATE 2009

Mezzo:

Equipaggio:

camper Laika Ecovip 1 Classic
6 posti anno 2008
meccanica Ducato X250

2 adulti, 2 ragazzi (11 e 13 anni)

Giorno Ora
7-ago

15.30

8-ago

14.00

9-ago

9.00

km
Luogo/Stato
/tappa

Km

0
780 780
785

Sosta in

casa

I pernotto a Pisa

Val Ferret
(AO)

I

5

pernotto a Camping
Tronchey
I Tunnel Monte Bianco

Chenonceau
9-ago 18.30 1365 580
F Camping Municipal
x
10-ago

9.30

Quest'anno siamo affiancati da un secondo equipaggio con camper uguale 2
adulti e 1 ragazzo (14 anni)

Spese Dettaglio
€
spese

28,00 1 notte

11-ago

13.00

vs Quiberon

24,00 1 notte

Park prima dell'istmo

14.00 1828

68

Quiberon

12-ago 13.00 1920

92

Pont-Aven

17.00 1964

44

Quimper

16.00 2015

51

Pointe du
Raz

F Park sotto al faro

15,00 1 notte

14-ago 10.30 2061

46

Locronan

F Park all'ingresso del borgo

3,00

F AA Kernè

Camping adiacente castello:
N47°19.779' E1°04.287'

19,40 1 notte

Park davanti alla Maison dei
Megaliti

9.30

Incontriamo il resto della truppa. Passiamo il
pomeriggio oziando in campeggio.

AS Pietrasanta vicino ferrovia
800mt da Piazza dei Miracoli
Loc. Val Ferret 11013
Courmayeur

44,00 traforo

14.00
F Camping "Des Ombrages"

Note

12,00 1 notte

36,00 visita castello

20.30 1760 395 Carnac

Cosa abbiamo visto

5,00

1 notte

Park in città segnalato
F (vicino cimitero) a due passi
dal centro
Camping Municipal "Bois du
F
19,00 1 notte
Seminaire"

13-ago 10.00

E’ il castello delle nostre favole. Uno spettacolo sempre affascinante: i giardini,
gli interni, il rame…
partenza per la Bretagna
Camping: Kerlann 56340 Da qui inizia il giro della Bretagna
Carnac
Osserviamo attoniti i megaliti e gli enigmatici allineamenti di menhir: solo pietroni
o altro?
Strada facendo ci fermiamo a visitare la spiaggia di sabbia bianca (Sables
Blancs) prima dell'istmo
Vista della penisola e costa selvaggia (Cotè
AA: Rue de Port Kernè:
Sauvage); poi andiamo in giro per il paese in
bici. Ceniamo a base di cozze in una brasserie in N47°29.490' W3°08.369'
riva all'oceano.
Veloce pranzo e poi a spasso per il pittoresco
borgo di Gauguin.

Park: N47°51.402'
W03°45.153'

Camping: Avenue Des Oiseaux
29000 - Quimper
Giro per il centro storico: ben conservato con case a graticcio. La cattedrale di
Saint Corentin presenta l'asse della navata piegato come la testa di Cristo in
croce
Passeggiamo fra le scogliere piene di erica,
godendo della vista sull'oceano e sull'imponente Park: N48°02.202' W4°43.042'
faro
Visitiamo il borgo ottimamente conservato con le
caratteristiche case di granito. Facciamo spesa
Park: N48°05,899' W4°12,744'
di ghiottonerie locali e birre bretoni. Una vera via
crucis per i maschietti del gruppo!

TOUR ESTATE 2009
Giorno Ora

Km

16.00 2110

km
Luogo/Stato
/tappa

49

Sosta in

Camaret sur
Camping Municipal du
F
Lannic
Mer

12.00 2183

73

Brest

F Park dell'acquario

18.00 2268

85

Huelgoat

F Camping Municipal

17-ago 11.30 2340

72

Tregastel

F Park in AA

16-ago

18.30 2490 150 Cap Frehel

18-ago 10.30 2510

19-ago 11.00 2596

F

5

Park sulla scogliera ai piedi
del faro (indacato)
Camping Municipal Cap
Frehel "Des Greves D'En
Bas"

15

Fort La Latte F Park del forte (indicato)

50,00 acquario

52

34

Dinan

Saint-Malò

F

Cosa abbiamo visto

Camaret sur Mer è una affollata ma genuina
Camping: Rue du Grouanoch,
cittadina di pescatori di aragoste. Non andiamo
29570 - Camaret sur Mer (Loc.
in paese, restiamo tutto il pomeriggio a goderci il
Lannic): N48°16.447'
panorama e la spiaggia. I ragazzi approfittano
W4°36.448'
del mini golf annesso al camping.
Usciti da Camaret ci fermiamo a fare una
Tra Camaret e Crozon
passeggiata sull'immensa spiaggia di
Kersiguenou.
Andiamo direttamente ad Oceanopolis: bell'acquario, ma niente a che vedere
con Genova!!

Appena arrivati andiamo a fare un giro in bici in paese che sta proprio lì a due
passi sul lago.
Visitiamo il bosco "incantato" della città: megaliti dalle forme più svariate e
paesaggi da favole delle fate e degli gnomi. Dopo cena ci spariamo delle crepes
alla "casa dei mirtilli" (da favola anche queste!)
Andiamo alla scoperta della cittadina. Ma
sorpresa! C'è il mercato… e buona parte della
AA: N48°49.431' W3°29.983'
mattina la passiamo tra le bancarelle ed un
mitico tir-forno a legna che sforna delizie per il
Da qui prendiamo poi la strada
vs Paimpol
palato!!
Poi andiamo a visitare la spiaggia di Cap Armor
e quella di granito rosa: affascinante!
solo sosta,
Passeggiamo nei pressi del faro ammirando il panorama sulle rocce a picco
3,00 pernotto non
sull'oceano.
permesso
Camping: 22240 - Plevenon
16,30 1 notte
Cap Frehel Les Greves D'En
Bas
Visitiamo la fortezza Fort La Latte che è stata ben restaurata dopo la guerra.
visita
18,00
Magnifico il panorama dall'alto del torrione.
fortezza
Nel mare quasi in secca si vedono filari di
coltivazioni di frutti di mare!

Camping Municipal
Chateaubriand

F Camping Municipal Alet

Note

42,00 2 notti

(lungo la
F
strada per St
Cast le Guildo)

12.30

15.00 2562

22,00 1 notte

Spiaggia di
Kersiguenou

15-ago 10.15

20.00 2505

Spese Dettaglio
€
spese

18,00 1 notte

26,00 1 notte

Facciamo il giro della città: è una bomboniera,
piena di vita e di storia. Il centro storico è ricco di
case a graticcio del 5-7° secolo. Ceniamo a base
di frutti di mare e crostacei in un ristorantino del
centro: delizioso!
Giro in città nella parte vecchia (Intro Muros): la
marea forma sulla spiaggia una piscina naturale,
delizia dei bagnanti. Visitiamo la cattedrale di
San Vicente, il municipio, ma soprattutto
compriamo le mitiche ostriche di Cancale!!!!
Saranno parte della nostra cena!

sosta pranzo lungo la scogliera
verso St Cast le Guildo
Camping: Rue Chateaubriand
103 - Dinan: N48°26.845'
W2°02.778'
Camping: "La citè d'Alet" Allee
Gaston Buy - Saint Servan
35400: N48°38.178'
W2°01.593'

TOUR ESTATE 2009
Giorno Ora

Km

20-ago 11.30 2654

km
Luogo/Stato
/tappa

58

Sosta in

Le Mont
F Park a ridosso delle mura
Saint Michel
Pernotto oltre la diga

21-ago 14.30 2879

22-ago

225 Honfleur

9.00
17.00 3098 219 Parigi

23-ago

24-ago

25-ago

26-ago

F AA all'inizio del paese

F

Camping "Bois de
Boulogne"

Spese Dettaglio
€
spese
23,00 Abbazia
3,00

Cosa abbiamo visto

Note

Abbiamo visitato il borgo e l'abbazia. Alle 20:00 è
iniziato lo spettacolo della marea che ha coperto
Park: N48°38.047' W1°30.602'
tutto il parcheggio: inquietante ed affascinante.
Abbiamo così pernottato dopo la diga

1 notte

La città è la località balneare dei parigini
(soprattutto quelli "in"): da una parte c'è la Senna
che sia apre con il suo enorme estuario, dall'altra
c'è l'oceano. Visitiamo la città: il duomo è molto
7,00 1 notte
particolare con il campanile che sorge su un altro N 49°25'09" E 0°14'33"
edificio! Il porto turistico è praticamente la piazza
principale della città dove vengono
"parcheggiate" le barche a vela dei villeggianti
Veramente particolare e di effetto soprattutto la
C'è il mercatino del paese! Altri acquisti… Poi visitiamo la zona della foce da cui
ammiriamo l'immenso e moderno ponte di Normandia
Camping: Allee du bord de
322,00 6 notti
l'eau: N48°57.101' E2°14.101'
Per tutti i giorni a Parigi: solo la
navetta+bus+
130,00
navetta dal camping alla metro
metro+RER
costa 15€ ogni 10 biglietti
Siamo saliti alla Torre Eiffel (che fila!). Antonella si fa coraggio e sale anche lei:
46,00 Torre Eiffel
BRAVA!!
Abbiamo poi preso il BatoBus per girare comodamente Parigi lungo la Senna: la
chiesa di Saint German de Pres, la Saint Chapelle (solo da fuori perché c'era
36,00 BatoBus
troppa fila!), Notre Dame, la piazza del Louvre con le sue Piramidi (e piedi a molo
nelle fontane!).
La tassa da pagare ai ragazzi: Eurodisney.
Non vale la pena rispetto
196,00 Eurodisney Almeno una volta bisogna andarci. Per noi è la
Gardaland!
seconda, ma anche l'ultima.
Mattina al Museo D'Orsay, tanto desiderato da Elisa. Poi nel pomeriggio abbiamo
raggiunto gli altri per un tour di shopping ai Magazzini Lafayette (impossibile
16,00 Museo
comprare qualcosa lì!). Sconsolati ci siamo diretti verso la Madeleine, Place della
Concorde, gli Champs Elysee, l'Arco di Trionfo.
Oggi siamo mistici: abbiamo visitato il Sacro Cuore con il suo allegro quartiere di
pittori Montmatre. Ci siamo poi spostati verso il profano: Pigalle con il Moulin
Rouge. Dopodiche siamo tornati nel nostro ruolo di turisti per caso passeggiando
tra il Gran Palace ed il Petit Palace fino ad arrivare all'Hotel degli Invalidi, dove,
nel Dom, riposa in pace Buonaparte
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Giorno Ora

Km

km
Luogo/Stato
/tappa

Sosta in

Spese Dettaglio
€
spese

Note

Oggi invece siamo modernisti: ci dirigiamo verso il centro Pompidou nella
speranza (vana) di salire nell'attico attraverso le sue scenografiche scale mobili.
Ammiriamo la adiacente strana fontana dalle sculture in ferro verniciato e ci
infiliamo in un localino arabo dove prendiamo un ottimo kebab servito da un
gentilissimo e simpatico "gran ficone". Molto restie, dopo pranzo ci dirigiamo
verso il quartiere latino dopo aver ammirato la Torre S. Jacques e l'Hotel de Ville.
Nel quartiere latino girovaghiamo fra le sue viuzze e scopriamo la deliziosa
chiesetta di San Severin. Chiudiamo la giornata con una puntatina al Pantheon
che raggiungiamo ormai stanchi!

27-ago

28-ago

Cosa abbiamo visto

9.00

vs casa
c/o Digione

F pausa pranzo

c/o Genova

I pausa cena

4192 1094 Pisa
29-ago 14.00 4550

44,00

I pernotto a Pisa

358 casa

tunnel del
Monte

Giornata internazionale: facciamo colazione a Parigi, pranziamo nei pressi di
Digione, ceniamo nei pressi di Genova, dormiamo a Pisa: circa 1100 km senza
battere ciglio! I nostri comandanti sono proprio forti!!
AS Pietrasanta vicino ferrovia
800mt da Piazza dei Miracoli

12,00 1 notte

I
Spese totali (escluso vitto e ricordini vari):

Gasolio:

632,46

Autostrade francesi:

165,80

Spese per pernotti:

2.033,96
590,7

Dettaglio del percorso in Francia

Dettaglio del percorso in Bretagna

