
PARIGI, LO SBARCO, IL  MARE E I CASTELLI 

 

Dal 15 al 26 agosto 2010  -  Km 3500 

Equipaggio: Laura e Rodolfo 

Mezzo: Laika X700 

15 Domenica 

Partenza alle ore 7 da Verona. Attraverso il Tunnel del M. Bianco verso Macon e Beaune. Tempo 
dapprima nuvoloso in Francia  ma poi nettamente molto nuvoloso con forte pioggia che ci 
accompagna fino a Beaune. Visto che comunque non si potrebbe ammirare alcun paesaggio ci 
diamo il cambio alla guida e giungiamo fino a Versailles. L’arrivo è in serata per scoprire poi che la 
Reggia è chiusa il lunedì. Ci dirigiamo dunque verso Parigi al Bois de Boulogne ( esaurito) in un 
parcheggio vicino al campeggio in Rou des Tribunes, dietro l’ippodromo di Longchamp. Notte 
tranquilla 

 

16 Lunedì 

Giro in bus (vicino al parcheggio) e  a piedi attraverso Parigi. Sempre bella, ricca e affascinante. 
Notte 

17 Martedì 

Partenza per Versailles. Camping Park uscita tangenziale Porchefontaine. Non avendo prenotato 
troviamo chiaramente tutto occupato. Ci lasciano parcheggiare, anche se in divieto, sul piazzale 
davanti allo stesso. Non ci danno il permesso però per la notte.  Visita del Castello e dei Giardini. 
Caro, 25 euro, ma come sempre stupendo. La “Grandeur” della Francia in ogni suo risvolto. Da 
ricordare che le fontane sono in funzione solo al sabato e alla domenica mentre negli altri giorni 
musica classica del tempo risuona in tutti i giardini. Tutti i sabato sera d’estate grandi giochi di luce 
e d’artificio.  



 

 

Sera partenza per Rouen . Arrivo in serata percorrendo strade statali. Parcheggio dopo il ponte 
Jeanne d’Arc - Quai Jean Moulin. Ottimo, di fronte si ha la città illuminata … Notte 

18 Mercoledì 

Mattina visita alla graziosa città di Rouen. Bella Notre Dame e le vie del centro storico tipico per le 
case a graticcio. Famosa la piazza Giovanna d’Arco dove la stessa fu messa al rogo dagli Inglesi. 
Sul luogo ora anche una bella ed avveniristica chiesa che da fuori assomiglia ad una fiamma e che 
ha all’interno al piano più basso la Chiesa vera e propria. NB Famosissima cioccolateria ! 

Nel primo pomeriggio partenza per Fecamp. Ottimo il parcheggio lungo il porto. Carino il paese e 
molto bella la passeggiata a mare con le sue alte scogliere Visita al famoso Palazzo Benedectine  
con assaggio e acquisto del famoso amaro di 27 erbe. Esiste anche un piccolo campeggio che 
sovrasta la spiaggia. Notte 

 



 

19 Giovedì 

Partenza al mattino presto per Honfleur bella cittadina balneare. Punto sosta unico per tutto il paese 
prima di attraversarlo, dopo un canale (6 euro x 5 h). No scarico-scarico se non ti fermi più di un 
giorno.  

Nel primo pomeriggio partenza per Lisieux cittadina natale di S. Teresa. Parcheggio a sinistra della 
Basilica o anche all’interno della stessa che però chiude alle 19. Sontuosa la chiesa che ospita le 
reliquie della Santa. Sotto una suggestiva cripta. Attraverso un particolare percorso pedonale si 
incontra poi il Carmelo, La Cattedrale e la casa dove Teresa visse per 11 anni fino a quando anche 
Lei entrò nel Carmelo. Il mobilio è autentico e i locali sono tenuti molto bene. Una guida sonora in 
italiano ti accompagna nella visita.  

 

In serata partenza per Caen. No alla visita della città che ci è apparsa poco ospitale nei confronti dei 
camperisti con numerosi divieti. Ci fermiamo allora accanto al parcheggio del Memorial che 
visiteremo domani assieme ai più noti luoghi dello sbarco in Normandia da parte degli alleati. Notte 

20 Venerdì 

Il mattino al Memorial per scoprire il grande atrio, la libreria, alcune megafoto. Per vederlo tutto, 
per capirne il senso ci vogliono 3/4 ore con un costo di 17 euro. Preferiamo toccare con mano i siti 
storici dello sbarco, respirare la storia … Ed allora partenza per Arromanches. Parcheggio comodo e 
strategico seguendo le indicazioni per il cinema a 360° (4 euro per l’intera giornata) . Di fronte al 
parcheggio, in mare, ancora alcune casse in cemento che servirono a costruire il porto per lo sbarco. 
Le immagini nel cinema a 360° sono commoventi e coinvolgenti, solo musica; tutte le nazionalità 
sono le benvenute. Giro a piedi anche sulla famosissima spiaggia di Ohama Beach. In tarda 
mattinata è bassa marea e la spiaggia stessa risulta molto profonda.  



 

Pranzo e partenza per Longues sur mer dove resiste ancora una batteria di cannoni tedeschi che 
doveva sorvegliare la costa. Parcheggio comodo vicino ai reperti bellici. Ripartiti ci dirigiamo verso 
Colleville. Il famosissimo cimitero americano ci accoglie in un grande parcheggio gratuito 
all’interno dello stesso. Dapprima un bel filmato in inglese con sottotitoli in francese illustra con 
testimonianze di parenti quello che i soldati provarono attraverso le loro lettere nei momenti 
precedenti l’Evento. Poi una galleria di immagini e filmati ci conducono alle 10.000 croci disposte 
su un grandissimo prato verde. Croci che ci fanno pensare, croci bianche che hanno qualcuna un 
piccolo fiore forse deposto da qualche loro caro, croci di marmo bianco che sicuramente lasciano un 
segno …  

Da ricordare che prima di arrivare al Cimitero americano sulla sinistra, vicino ad un distributore, 
esiste un’area di sosta con possibilità di carico e scarico. (solo c. e sc. 2.5 euro con gettone presso 
l’officina del distributore).  

 

Lasciamo Colleville e ci dirigiamo verso Le Mont St.Michel. Siamo fortunati. Al nostro arrivo, dato 
che qui le giornate sono molto più lunghe che da noi, ancora la luce fioca ci accoglie e scopre un 
Monastero ricco di effetti particolari. Attendiamo un po’ e la visita serale è una continua scoperta 
che ci affascina. Il parcheggio è comodo sotto le Mont. 10 euro l’intera giornata. La notte è libera. 



 

21 Sabato 

Il mattino è dedicato alla scoperta del luogo e dell’Abbazia in particolare. Interessante e per certi 
versi intrigante. Passando di stanza in stanza, di salone in salone, il famoso “Il nome della rosa” 
viene richiamato più di una volta …  La Santa Messa, officiata dai Benedettini Monaci custodi del 
Monastero assieme alle Monache, è poi la ciliegina sulla torta. Riti e canti con organo e cetra hanno 
infuso in un ambiente  spiritualità mistico-medievali. Pranzo nel parcheggio. 

Nel pomeriggio partenza per St.Malò via Cancale che visitiamo solo dal camper anche se ha un’area 
sosta proprio sopra il paese. Per St.Malò seguendo le indicazioni “porto” troviamo facilmente l’area 
con carico e scarico e soprattutto la navetta che porta gratuitamente in centro. Serata “a zonzo” per 
la città con cenetta romantica e notte nell’area. 7.20 euro fino alle 10 del mattino seguente. 

22 Domenica 

Al mattino ci dirigiamo verso la penisola del Quiberon . Sosta presso il parcheggio di un grande 
magazzino “Casino”. Giro in paese e acquisto di scampi, gamberoni, lumachine di mare e 
soprattutto ostriche, famosissime in questo luogo come d’altra parte in tutta la Bretagna ! Pranzo 
regale in camper dopo averlo spostato il  riva al mare. Il tutto   innaffiato da una buona bottiglia di 
Bordeaux Blanc Sec … 

 



Tardo pomeriggio partenza per Angers. Arrivo e sosta non molto lontana dal centro in Boulevard 
O.Coufflon. E’ un parcheggio vicino alla ormai chiusa area sosta dove funzionano ancora però 
gratuitamente il carico e lo scarico.  

23 Lunedì  

Visitato velocemente il centro partenza per Amboise.  

Parcheggio 3 euro per 2 ore o 10 euro per 24 ore (carico e scarico) attraversato il ponte di fronte al 
castello poi a destra . Ammirato solo esteriormente. Da non perdere però la casa di Leonardo 
continuando la strada principale a piedi seguendo le indicazioni “Chateau Du Clos Lucé”. 

Partenza poi per il Castello di Chenonceau (10.5 castello e giardini). Comodo parcheggio gratuito 
accanto al viale d’ingresso fino alle 23.30 . Bellissimo il maniero che abbiamo visitato anche 
all’interno. Ricchi di quadri e arazzi le stanze; il mobilio è dell’epoca e lascia trasparire i momenti 
storici. Quadri del Veronese, Tintoretto, Van Dick, Correggio e altri molto noti.  Di particolare nota 
le composizioni floreali che adornano ogni stanza. Castello da non perdere anche per la sua 
particolare posizione a cavallo del fiume. Per la notte parcheggio appena fuori dal viale a destra 
prima della linea ferroviaria. Più avanti esiste anche un piccolo campeggio (14 euro per camper e 
due persone, 2.6 euro elettricità)   

 

24 Martedì 

La mattina verso Chambord. Il castello più famoso e fastoso tra quelli della valle della Loira. 
Parcheggio molto comodo all’interno della tenuta del castello che è estesa per 55 ettari con ben 32 
Km di mura ! Come ci si aspettava un esempio di architettura mirabile. Stanze, corridoi, camere e 
anticamere seguono un rigore unico. Solo gli appartamenti regali si differenziano. Al centro la 
famosissima scala di Leonardiana memoria dove ci si vede e mai ci si incontra. Non completamente 
arredato fa della  struttura-architettura il suo pezzo forte. (Entrata 9.50 euro - Parcheggio fino alle 
0.59  6 euro -  per la notte 10 euro). 



 

Pomeriggio partenza per Auxerre. Arrivo e comodo parcheggio sul Quai de la Republique Yonne. 
Notte.  

25 Mercoledì 

La mattina visita della città che si presenta con un bel centro storico. Place Leclerc con la torre 
dell’Horloge, la Cattedrale de St.Etienne e di St. Germain che faceva parte di una famosa abbazia 
Benedettina   fondata nel secolo VI .  

 

 

Pensiamo a questo punto di cominciare la strada per il ritorno quando un “collega” Belga al quale 
cediamo il posto, ci raccomanda di andare a vedere un’ultima cosa a non più di 50 Km di distanza.  

Ci rechiamo allora verso Vezelay. Il villaggio  della Borgogna risulta in una bella posizione 
panoramica sopra un colle isolato. E’ famoso per la sua grande abbazia medievale. La St.Madeleine  
conserva ancora le reliquie della Santa nella cripta. Molto bello il portale centrale, capolavoro della 
scultura in Borgogna. 

 



26 Giovedì  

Ritorno a casa attraverso i famosissimi vigneti della Borgogna e il traforo del Monte Bianco                                    

CONSIGLI ed indicazioni : 

Attenzione alle costosissime autostrade francesi, spesso affiancate da statali a scorrimento veloce 

Il gasolio costa anche 20 centesimi in meno delle autostrade su strade statali e meglio ancora presso 
i distributori dei grandi centro commerciali (tutti  self service) 

Il tempo è sempre molto variabile, meglio avere con sé spolverino leggero e piccolo ombrello 

Le fontane, se si fa campeggio libero, non sono numerose. Premunirsi dunque per tempo. 

I ragazzi sotto i 25 anni in molti castelli non pagano o pagano biglietto ridotto 

                                                  


