VIAGGIO IN FRANCIA 2010
MONT SAINT MICHEL E CASTELLI DELLA LOIRA

9 – 23 AGOSTO 2010
Dopo un luglio interminabile ed i primi giorni di agosto che non passavano mai , siamo arrivati
finalmente al giorno della PARTENZA !!!
Equipaggio composto da :
Pietro : marito,fotoamatore, autista
Elisabetta (per tutti Betty ) : moglie, addetta alla cucina , pianificatrice del percorso e navigatore
Automezzo :Rimor Sailer 651 chiamato “CAMPEROTTO “

Al suo (e nostro ) primo grande viaggio

.

Lunedi 9 Agosto2010 : Alle 10 e qualche minuto partiamo da Firenze direzione Torino, passando
da Parma ,Alessandria,Asti.
Dopo una pausa di circa 1ora e mezzo ,oltrepassiamo Torino e alle 18 ci fermiamo in suolo Italiano
precisamente a Chianocco dove pernottiamo al campeggio “Tizianella di Romeo” che dista
dall’uscita omonima appena 500 m . km percorsi oggi 470
Martedì 10 Agosto : l’entusiasmo ci fa dormire poco e appena ci è permesso ,cioè alle 8 , ci
dirigiamo verso MONCENISIO . A Susa lasciamo l’autostrada ed iniziamo il passo che si presenta
piuttosto scorrevole. Alle 9,30 arriviamo al lago, che spettacolo !!! , la giornata è serena ed i colori

sono indescrivibili. Siamo a 1974 m, ma la temperatura è ottima.

Fatte le consuete foto ripartiamo e dopo Modane troviamo il forte “le Chapelle ed Eglise St.Julen”,
che a vederlo da lontano meriterebbe una visita approfondita , ma ci fermiamo solo per qualche
foto lungo la strada.
Arriviamo a Chambery alle 13 , parcheggiamo nell’area di Rue de Beauregard al n. 291 , pranzo,
riposino e ripartiamo per Lione dove arriviamo alle 16.
Pernottiamo a Dardilli camping “Indigo internazional “ di Lyon av. De le porte de Lyon.
Km percorsi oggi 304
Mercoledì 11 Agosto : alle 8,30 continuiamo il nostro percorso direzione BOURGES , percorrendo
la N7e la D2076 , alle 11 arriviamo a LAPALISSE

Decidiamo di fermarci per la sosta e per visitare il
castello, all’esterno la facciata che guarda il paese sembra essere fatiscente, ma quella che da
su l’ampio giardino risulta ben tenuta ed è veramente notevole. Non abbiamo il tempo per visitarlo
all’interno , quindi torniamo al camper,pranziamo, riposino e ripartenza ore 15.
Arriviamo al camping municipal “Robinson” in26 bd de l’industrie a BOURGES alle 16,30 circa.
Il camping si trova vicino alla città, bastano 7 minuti circa per arrivare a piedi in centro .
È un bel camping , anche se un po’ caro (17 euro x12ore ) .purtroppo si è messo a piovere ,
pensiamo quindi di fare una prima visita alla città con il trenino. Si è fatto tardi , torniamo al camper
sperando che domani il tempo sia migliore .
Km percorsi oggi 284
Giovedì 12 Agosto :Ci alziamo con il sole, armati di macchine fotografiche siamo pronti per la
visita alla città.
BOURGES , con la sua cattedrale, il bellissimo giardino laterale pieno di fiori, le viuzze con le case

a graticcio ci fa salire l’adrenalina e non vorremmo mai tornare al camper.
Purtroppo la mattinata sta per finire e alle 15,30 circa lasciamo il camping direzione Chartres.
Percorriamo la D944, la N20 , oltrepassiamo Orleans, dove troviamo un po’ di traffico e
proseguendo sulla N 154 arriviamo a Chartres alle 19.
Km percorsi oggi 183
Venerdì 13 Agosto : A CHARTRES ci sistemiamo al camping “ Le bords de l’Eure “ è piuttosto
grande,economico, ma soprattutto abbastanza vicino alla città . con la bici abbiamo percorso un
sentiero in mezzo ad un boschetto che costeggia il fiume Eure, ed in poco tempo ci siamo ritrovati
davanti alla Cattedrale che ci ha sorpreso per la sua grandiosità.
Struttura imponente, vetrate bellissime e suggestivo il labirinto che c’è sul pavimento al suo
interno.

Il labirinto di Chartres è uno dei meglio conservati ed è il più grande giunto dall’epoca
medioevale ai nostri giorni. Ha un diametro di quasi 13 metri, mentre il suo percorso interno è di
oltre 260 metri .
Dopo una breve visita alla città ( piuttosto anonima ) torniamo al camper e dopo i soliti rituali
ripartiamo alle 14 direzione ALENCON.
Km percorsi oggi 125

Sabato 14 . Ad Alencon abbiamo pernottato al camping Municipal De Gueremè in rue de Gueremè
65 camping carino con servizi ottimi. Davanti all’ingresso del camping c’è anche un’area attrezzata
con vari posti.
Ripartiamo alle 8,40 direzione FOUGERES . Lungo la N12 a Prè en Pail , un paesino con tanti
negozietti di genere alimentare facciamo spesa . Peccato che oggi piove e non possiamo gustarci la
bella campagna che troviamo strada facendo.
Arriviamo alle 11,30 , sostiamo nell’area che c’è subito sotto al castello e ci dedichiamo alla visita
di questa piccola ma carina città fortificata.
Alle 14,50 ripartiamo per MONT SAINT MICHEL,alle 16 arriviamo sotto ad una pioggerellina
fitta all’area camping car che dista dall’Abbazia 2 km.

Stasera serata speciale , per festeggiare l’arrivo alla meta prefissata cena al ristorante .
Km percorsi oggi160.
Domenica 15 : Purtroppo oggi è una vera giornata uggiosa, c’è la nebbia e piove MONT SAINT
MICHEL arroccato su un isolotto di fronte alla costa Normanna appare sfocato e sembra sospeso
tra terra e mare .

Visitiamo il borgo medioevale pieno di negozietti, bar, ristoranti e forse perché è ferragosto anche
di tanta gente. Dai camminamenti che arrivano all’Abbazia vediamo arrivare l’alta marea.
All’inizio sentiamo un rumore indefinito,poi lentamente arriva l’acqua che va ad intensificarsi con
onde sempre più consistenti. Alle 11’30 è già tutto allagato.
Proseguiamo il nostro giro dentro l’Abbazia che dire MERAVIGLIOSA è dire poco !!!!
Lunedì 16 Agosto. Oggi il tempo sembra migliore, lasciamo Mont St. Michel alle 8,30.percorriamo
la statale D 797 lungo la costa dove ci sono tanti vivai di ostriche , passiamo da Cancale e poco
dopo in direzione St. Malò ci fermiamo al camping municipal di Nicet in avenue de la Varde a
Rothéneuf . Il camping è situato su una splendida scogliera sll’Atlantico, gli scogli si alternano a
piccole spiaggette che invitano ad un bagno ristoratore , peccato che tira vento .
Alle 11 prendiamo il Bus (linea 8 ) ed in pochissimo tempo arriviamo a SAINT MALO’.
I Bastioni che circondano la città , danno la possibilità di fare una piacevolissima passeggiata
offrendoci una splendida vista sul mare e scorci dell’abitato.

Alle 17,30 riprendiamo il bus e torniamo al camping.
Km percorsi oggi 49 .
Martedì 17 Agosto : Purtroppo anche oggi si prevede una giornata piovigginosa. Decidiamo di
visitare CANCALE . Sostiamo nell’area del Super U , facciamo spesa , poi ci dirigiamo a piedi
verso il porto e dopo una lunga camminata sotto la pioggia arriviamo stanchi ma soprattutto
demoralizzati perché vediamo una bella cittadina …… ma con il sole poteva essere splendida !
Girelliamo per un po’ poi alle 13,30 dopo un pasto frugale continuiamo lungo la costa, molto bella
con splendidi panorami, fino a St. BRIAC SUL MER.

Ci dirigiamo a DINAN , dove arriviamo intorno alle 16, sistemiamo il camper al camping in Rue
da Chatenbrand 2/e , vicinissimo al centro.
Dinan ci fa tornare indietro nel tempo, le sue stradine strette circoscritte da bellissime case a
graticcio, portici con travi in legno, la magnifica torre dell’orologio rendono il tutto infinitamente
caratteristico. Finalmente ha smesso di piovere, sono le 19 e torniamo al camper.
Km percorsi oggi 50
Mercoledì 18 : Ore 8,30 appena usciti dalla cittadina ,passando sopra un grande ponte vediamo uno
scorcio interessante, torniamo indietro ,parcheggiamo nell’area di sosta che c’è sotto al ponte e ci
troviamo davanti ad uno scenario da cartolina, siamo al piccolo “ PORTO di DINAN “ illuminato
dal sole un vero spettacolo !.

Dopo le rituali foto alle 10 circa , ci dirigiamo verso TOURS passando da VITRE’ dove arriviamo
poco prima delle 12, parcheggiamo dietro alla chiesa di St. Martin a due passi dal centro.
VITRE’ , con il suo splendido castello, le case a graticcio, le strette viuzze acciottolate è veramente
interessante da visitare.

Alle 16,30 arriviamo al camping “Les Rives du Cher “ a TOURS , giro in bici su una bella pista
ciclabile lungo il Cher e poi di nuovo al camper.
Km percorsi oggi 320.
Giovedì 19 Agosto: Abbiamo due giorni da dedicare alla visita ai castelli e la scelta ricade su:
Chenoncenau , Amboise e Chambord .
Alle 9,30 sostiamo il camper nel grande parcheggio che si trova a sinistra dopo aver attraversato la
ferrovia ed iniziamo la visita del castello di CHANONCEAU, un’imponente edificio di concezione
rinascimentale che si distingue per la sua insolita posizione sul fiume Cher , dove Caterina dei
Medici fece costruire una galleria a due piani sul ponte preesistente.

Bello e suggestivo l’esterno con i sui giardini fioriti, e nell’interno interessante anche la parte bassa
dove si trovano le cucine.
Terminiamo la visita alle 13,30 piuttosto stanchi per la ressa dei visitatori ,ma soddisfatti.
Alle 15 ripartiamo direzione AMBOISE, visto che nell’area di sosta non c’è posto , ci dirigiamo al
camping municipal de “ l’Ile d’Or “ che si trova davanti al castello passando il ponte sulla Loira
(punto strategico per fotografare il castello ).

Visitiamo il castello , belli gli spazi esterni , bellissimo e ben curato l’interno , bello anche il
panorama della cittadina sottostante.

Facciamo un giretto nella cittadina di Amboise , caratteristica e piena di vita.
Km percorsi oggi 50.
Venerdì 20 Agosto : ore 9,15 transitando sulla D952 che costeggia la Loira troviamo “ Chaumont
sur Loire” piccola cittadina con un bel castello ed un magnifico campeggio sulla Loira .
Alle 11 arriviamo a CHAMBORD , il più grande dei castelli della Loira, infatti circondato da un
immenso parco , la struttura è veramente imponente. L’interno è un po’ spoglio , poco curato e
abbastanza dispersivo, ma sui tetti di ardesia, svettano camini, torrette e pinnacoli che gli
conferiscono un aspetto irreale.

Rientro al camper alle 15 circa e seguendo la D13 e la A85 arriviamo a Bourges dove passiamo la
notte nello stesso camping del viaggio di andata.
Km percorsi oggi 175 .

Sabato 21 Agosto : oggi sarà una giornata noiosa di solo viaggio perché dobbiamo iniziare ad
avvicinarci all’Italia. Visto che siamo un po’ stretti con i tempi e vogliamo rientrare dal
Monginevro, pensiamo di prendere l’autostrada .
Arrivati nelle vicinanze di Chambery , dove pensiamo di pernottare, notiamo un bel lago che risulta
essere il LAGO D’ AIGUEBELLETTE . Usciamo dall’autostrada, facciamo il giro del lago , e ci
fermiamo al camping “Les Peupliers “ a Lepin. Il camping è piccolo ma in ottima posizione sul
lago e con tutti i servizi necessari compreso il bar.

Km percorsi oggi 467 .
Domenica 22 : Ore 9, facciamo il giro del lago, qualche foto piuttosto suggestiva causa nebbia e
proseguendo sulla A43 ci dirigiamo verso Briancon , ma ci accorgiamo che il navigatore ci porta in
direzione del paasso del Frejus , quindi decidiamo di ignorarlo , lasciamo l’autostrada e a St.
Michel de Maurianne imbocchiamo un po’ titubanti il passo di COL DU GALIBIER .
E’ stata una pazzia !!!!!! , ma una pazzia magnifica, la strada si inerpica su un paesaggio che ci
intimorisce per la sua bellezza, dove le cime innevate fanno da sfondo all’ultima parte della salita,
gli ultimi tornanti su una strada larga quanto il camper, ripida all’inverosimile con curve a gomito
che sono da brivido , ed io ho il fiatone più di tutti quei ciclisti che abbiamo incontrato lungo il
tragitto.

Finalmente a quota 2.645 m conquistiamo la vetta !!! e finalmente si scende verso il COL DU
LAUTARET , il nostro respiro torna ad essere regolare , passiamo il gruppo di negozietti e alle 13
circa parcheggiamo insieme ad altri camper .

Alle 15,30 riprendiamo il cammino verso BRIANCON, seguendo la D 1091 , breve visita alla
cittadina, poi direzione MONGINEVRO e sosta al camping “ Caravaneige les Gentianes “ a la
Vachette. Cena al ristorante del paese e domani con nostro grande dispiacere rientro in Italia.
Km percorsi oggi 167

Lunedì 23 Agosto : a Clavier salutiamo la Francia, decidiamo di fare la Torino - Genova e fermarci
un giorno al mare in Liguria, ma dopo aver trovato una lunga fila in autostrada a Genova est per
una macchina in fiamme e poco dopo un tir bloccato in galleria, decidiamo di proseguire e tornare
a casa diretti.
Arriviamo a Firenze alle 17 felici come non mai .
Km percorsi oggi 480

CONCLUSIONI
Il viaggio in Francia è stato il nostro primo viaggio importante, lo abbiamo affrontato con gioia,
ma anche con timore , visto che purtroppo sia io che Pietro (mio marito ) l’unica lingua che
conosciamo è l’italiano. Per non trovarci in situazioni spiacevoli, abbiamo cercato di pianificare il
percorso prima della partenza , aiutandoci con i diari di altri camperisti pubblicati sul sito di
“Camper Online” e documentandoci per le soste sul sito di “eurocamping” ,sempre consigliato da
“amici” conosciuti sul Forum e che ringraziamo.
PER FORTUNA IL VIAGGIO E’ STATO PERFETTO !!.
Su strade bellissime e ben segnalate, abbiamo percorso chilometri e chilometri in mezzo a spazi
verdi sconfinati, dove i girasoli (ormai secchi ) si alternavano al granturco ed a pascoli infiniti.
Ogni volta che ci siamo avvicinati ad una città, paese,o piccolo borgo , oltre al campanile di una
Chiesa o Cattedrale ,(secondo la grandezza del luogo), la prima cosa che si nota sono i FIORI !!! ,
Fiori ovunque, coloratissimi e di tutte le specie.
La magnifica suggestione provata durante la visita di ogni città : BOURGES, CHARTRES,
DINAN, con le loro splendide Cattedrali , le viuzze strette con le case a graticcio, la magnificenza
dell’Abbazia di MONT SAINT MICHEL e l’alternarsi delle sue maree , la bellezza stravolgente
della costa Atlantica e l’aria fiabesca che abbiamo respirato durante la visita ai castelli sulla Loira.
Tutto questo oltre che averlo fotografato , lo abbiamo registrato dentro di noi come un bene
prezioso da portare a casa che resterà per sempre nei nostri ricordi.

RIEPILOGO TOTALE

Chilometri complessivi

3.284

Costo carburante

430,00

Costo pedaggi autostrada

120,00

Campeggi e aree sosta

250,00

Biglietti ingresso castelli

110,00

Ristoranti e bistrot

180,00

Varie e souvenir

230,00

Spesa

140,00

Elenco soste e camping
CHAMBERY -

LIONE

PS+CS
Per 40 mezzi

Rue de Beauregard n°291
G.P.S N45.5653170 E 5.9315330

- Camping INDIGO INTERNATIONAL de Lyon av.de la porte de lyon
69570 DARDILLI

G.P.S. N 45°49’11” E 4°45’42”

- Camping Municipal ROBINSON

BOURGES

1800 BOURGES

26 bd. De l’industrie
G. P. S. N47 °4’ 21 “ E 2° 23’41

CHARTRES

- Camping LES BORDS de L’EURE
Rue de Launay
28000 CHARTRE
G.P.S. N48°26’3” E 1° 29’57”

ALENCON

- Camping Municipal DE GUEREME’ Rue de Gueremè 65
61000 ALENCON
G.P.S.48°25’33” E 0°4’22”

FOUGERES

-

Punto sosta

DINAN

parcheggio sotto le mura del castello
G.P.S.N 48.35420 O1.21087

Area de camping car

a 2 chilometri dall’Abbazia
G.P.S. N48°36’50.9” W1°30’29.0”

Camping Municipal du NICET
ROTHENEUF

avenue de la Varde
G.P.S. N 48°40’ 54 “ W01°58’43”

MONT ST. MICHEL

SAINT MALO’

Camping CHATEAUBRIAND

TOURS

Camping LE RIVES du CHER
37550 ST. AVERTIN
Camping Municipal de L’ILE d’OR
37400 Amboise

AMBOISE

BRIANCON

Rue Chateaubriand 2E
G.P.S. N48.4474170 W 2. 0463030

Rue de Rochepinard 61
G.P.S.N 47°22’15” E 0° 43’25 “
Parc de l’lle d’Or

Camping Les GENTIANES
05100 la VACHETTE

-

“

G.P.S. N 44°55’ 6” E 6°40’28”

