
Viaggio in Francia 2010 

Equipaggio:Mario, 44 anni (pilota); Silvia 39 anni, navigatrice e cuoca di 

bordo occasionalmente secondo pilota; Michele 14 anni  

Ancora una volta in Francia con tanta voglia di viaggiare, senza dormire in un 

posto più di una notte e senza rimanere più di mezza giornata nella stessa 

località. In viaggio nessun problema ne di traffico ne altro , i posti davvero 

meravigliosi una nota di merito soprattutto all’organizzazione dei parcheggi 

per camper presenti in Francia che ancora una volta si dimostra molto 

accogliente nei confronti di chi sceglie di viaggiare in camper. 

 

17/07/2010  km 730 

-Partiamo da Ancona  alle 10,30 si sabato mattina  sotto un sole 

cocente, prendiamo l’autostrada A14 e via ..... Tutto liscio come 

l’olio poco traffico e alle 17,45  siamo al traforo del Frejus , spesa  

46 euro!! usciti dal traforo continuiamo su strade statali evitando 

le costose autostrade francesi, per l’ora di cena siamo a Chambery  

sosta libera nel parcheggio del MC Donald . 

 

18/07/2010  km 600 



-Fatta colazione partiamo con destinazione Parigi, alle 20,00 

siamo all’ingresso  dell’ Eurodisney . Ceniamo in compagnia di 

altri 2 camper italiani conosciuti sul posto. 

Il parcheggio del parco costa 20 euro a notte,  non dispone di 

attacco luce , ma in compenso ci sono i bagni con le docce calde. 

19/07/2010 

 

Alle 10.00 facciamo i biglietti nella cassa per gruppi che si trova 

dietro i bagni del parcheggio dei camper e visto che in compagnia 

degli altri equipaggi arriviamo a 13 abbiamo anche lo sconto 

gruppi quindi risparmino circa 9 euro a persona. 

 

La giornata al parco ci lascia sfiniti ,  decidiamo  comunque di non 

passare un’altra notte nel parcheggio  ma di ripartire  per mete più 

tranquille , impostiamo il navigatore per Rouen sono circa 140 

km. A Rouen sostiamo sul lungosenna sul lato opposto al centro 

storico. 

20/07/2010 

Nottata tranquilla , fatta colazione ci avviamo a visitare la città. 



 

Terminato il giro della città solo il centro storico con le 

caratteristiche casa a graticcio e la cattedrale ci spostiamo ancora  

e per l’ora di pranzo siamo Fecamp dove sostiamo sulla banchina 

del porto. Fecamp è un tipico paese di villeggiatura estiva con 

suggestive falesie a picco sull’oceano e il palazzo Bènèdictine 

dove viene prodotto in famoso liquore Bènèdictine  fatto con 27 

erbe. 

 

Seguendo la costa  arriviamo  a Etretat  per l’ora di cena  dove 

sostiamo nell’unico campeggio ( costo 21 euro a notte) 



 

 

21/07/2010 

Lasciamo le bellissime falesie di Etretat quindi passando per il famoso 

ponte di Normandia (a pedaggio) arriviamo ad Honfleur. 

L’area di sosta si trova facilmente girando a destra alla rotonda 

all’ingresso del paese pagando 9 euro si sosta 24 h con luce acqua e 

scarico. Che dire Honfleur è incantevole… 



 

 

22/07/2010 

Di buon mattino lasciamo Honfleur e ci dirigiamo ad Arromanches  uno 

dei luoghi dello sbarco in Normandia, per i camper è disponibile un 

parcheggio sulla falesia a picco sulle spiagge. Dal parcheggio un trenino 

gratuito porta fino al centro del paese e ai vari musei che ricordano gli 

eventi della seconda guerra mondiale, sulla spiaggia sono visibili ancora i 

resti dei pontili usati per lo sbarco , esposti come monumenti ci sono carri 

armati e pezzi di artiglieria pesante. 



 

 

I resti del porto costruito durante lo sbarco. 

La visita di questi posti bellissimi serve anche a ricordarci quanto 

sia stato alto in termini di vite umane il prezzo della libertà. 

 



 

Dopo mangiato ci spostiamo per visitare il  cimitero militare americano 

 

Per la cena arriviamo nell’area di sosta S. Michel e visto che è la seconda visita che 

facciamo questa volta decidiamo di aspettare fino a che fa buoi per scattare qualche 

foto(ma quando fa buio??? Alle 22,30 c’è ancora tanta luce , che per le foto devo 

aspettare fino alle 23,30!) 

 



23/07/2010 

Anche oggi sole e vento fresco lasciamo l’area di sosta S.Michel con 

destinazione  Cancale nota per l’allevamento di cozze e ostriche,  

qui le aree di sosta si trovano lungo la spiaggia proprio in riva 

all’oceano , noi ci fermiamo in un’area con pagamento automatico 

in rue Française libre  a 5 min dal paese. 

 

A quanto pare siamo arrivati con la bassa marea! 



 

Per il pranzo siamo nell’area di sosta Paul Feval a S.Malò , dopo 

mangiato prendiamo il bus gratuito che ci porta nella città fortificata 

dove percorriamo tutta la camminata sulle mura che circondano la 

città 

 

 



24/07/2010 

Oggi Cap Ferhel , una stradina di campagna ci porta fino al faro 

dove (anche qui ) c’è un parcheggio per camper a 200 mt dal faro. 

 

 

Per il Pranzo siamo a Perros Guirec sosta nel campeggio per una 

sosta relax. 

25/07/2010 

Il camping è dotato di tutti i confort compreso il collegamento wi-fi 

per internet, dopo una mattinata di relax in piscina il pomeriggio ci 

facciamo una bella passeggiata sulla costa di granito rosa dove 

possiamo ammirare l’incredibile colore e le forme bizzarre delle 

rocce di granito. 



 

 

26/07/2010 

Di buon mattino lasciamo il bellissimo (e costosissimo ) campeggio 

sotto una pioggia fine ma insistente accompagnata anche da un po’ 

di nebbia per  arrivare a Huelgouat , dove invece troviamo un bel 

sole e un  parcheggio gratuito  in riva al lago , subito scendiamo e 

seguiamo le indicazioni turistiche per arrivare alla foresta. 



 



Pranziamo in riva al lago e riprendiamo il viaggio, per Concarneau 

per visitare la Ville close.

 

Per la notte ci fermiamo in un grazioso paesino di cui non 

ricordiamo il nome , abbiamo seguito uno dei tanti cartelli che 

indicano la sosta camper e ci siamo ritrovati in una graziosa area 

vista mare in compagnia di altri camper. 

27/07/2010 

Con calma facciamo colazione e ripartiamo in direzione Carnac per 

vedere i famosi monoliti. 

Altro spostamento verso il castello di Blois dove sostiamo nel 

comodo parcheggio per camper dotato di tutti i servizi  a pochi 

metri dal castello. 



 

 

Durante la visita al castello assistiamo ad uno spettacolo di 

scherma. 

28/07/2010 

Siamo ormai alla fine del viaggio , quindi con tutta calma prendiamo 

la strada di casa ….. Ma facciamo ancora qualche sosta di solo 

riposo  in terra Francese  

In conclusione è stato un viaggio meraviglioso non abbiamo avuto 

nessun problema nel trovare le aree dei sosta sempre vicine e ben 

servite, anche quest’anno la Francia non ci ha deluso. 

 


