Per noi che siamo di Torino,questa è una variante rispetto all’AA del monginevro,gratuita e ben
assolata distante 170 km dal centro citta o 50 km da briançon se preferiamo.Per arrivarci noi
percorriamo la n.94 francese,ma si può anche passare dal colle della maddalena(neve permettendo)
D900,per noi improponibile essendo tutta statale impegnativa,oltretutto durante il nostro tragitto ci
sono molteplici punti di rifornimento e di sosta tecnici di non poco conto.
Partenza:abbiamo due alternative,o percorriamo l’autostrada A32 in direzione Bardonecchia con
uscita Oulx ovest,oppure percorriamo la statale 25,in ogni caso seguire sempre la direzione
Cesana/Claviere/Francia(se al ritorno trovate coda da Cesana in poi,facilmente rimarrete
imbottigliati nel casello,quindi ponderate bene la scelta in quanto tutte e due le vie corrono quasi
parallele,oltretutto il costo totale fino alla tangenziale di Torino si aggira intorno agli 11e),se invece
percorrete la statale(che potete anche prendere lasciando la tangenziale alla prima uscita dopo il
casello per il Frejus) troverete almeno due distributori di gpl(da Rivoli in direzione Francia,passato
l’auchan al fondo del rettilineo poco prima della rotonda sulla destra,mal segnalato,ma si vede dalla
strada,mentre il secondo(se uscite dalla tangenziale ad Avigliana est,dove non c’è più il limite di
altezza per l’uscita) è sul rettilineo tra S.Ambrogio e Chiusa a sinistra(schell) e numerosi
supermercati e discount a bordo strada,l’ultimo tratto comunque coincide con il tratto finale
dell’autostrada(entrate da Oulx est,tenete sempre la destra perché di fronte a voi trovate l’uscita
Oulx ovest). al Monginevro( http://www.montgenevre.com/ ) troverete l’AA

provvista di corrente compresa nel prezzo(per pagare recatevi alla macchinetta mezz’ora prima
perché potrebbe non funzionare,avrete 15 minuti per poter uscire,se aspettate anche solo un minuto
in più,pagate anche il giorno dopo),assolata ma esposta ai venti,in compenso avrete ancora il
segnale tv e telefonico italiano,per gli amanti dello sci questo fa parte del comprensorio della “via
lattea”.
Lasciando il colle in direzione Gap,dopo 13km trovate Briançon(alla prima piazza trovate un punto
sosta) e alla rotonda grande svoltate a sinistra(direzione Gap) e subito vedere le insegne di un

distributore,questo è aperto 7/7 dalle 6 alle 22,quest’estate però chiudeva alle 21(quindi controllate)
dotato di gpl,adiacente trovate un supermercato,però se procedete avanti fuori paese alla prima
rotonda grande,(17 km dal Monginevro) svoltando a sinistra trovate un grande nucleo di
supermercati(noi frequentiamo”ed”,si trova nella via seconda traversa della seconda rotonda in
direzione dei campi sportivi,lo dico più che altro per i patiti come me di moutarde francese e di
surimi o salmone),se poi percorrete a ritroso tutta la strada ma dalla sponda dei centri commerciali
dopo 3km arrivate ai campi sportivi (visibile strada facendo)dove c’è un cs con anche scarico a
caduta e sosta di max 24h,difficoltoso in inverno perché i locali amano parcheggiarci sopra anche in
presenza di ghiaccio,il carico è a pagamento ma servono i gettoni e d’inverno lo chiudono.
Arrivati alla rotonda di Guillestre svoltate a sinistra,trovate un altro”ed” ed un distributore di
carburante(vi rammento che in Francia i self-service funzionano solo esclusivamente con le carte di
credito),da quel momento dovrete percorrere ancora 18km di strada inizialmente strettina per i
camper,poi diverrà comoda ma di montagna.se poi cercate il miglior prezzo del carburante,lo
potete trovare sotto il castello di Dauphin,dove c’è la strada canalizzata e hanno anche le
bombole..francesi.
nell’arrivare a Le Claux passate per gli altri paesini del comprensorio
sciistico

,tutti coinvolti nelle attività natalizie che vanno dai fuochi d’artificio alle fiaccolate con tanto di
babbo natale,insomma tutti si danno un gran da fare,tutte collegati tra di loro con le
navette,difficilmente troverete in divieti di sosta,semplicemente perché non ce ne sono al loro posto
trovate la police che vi invita se proprio andate a cercare il caos(del resto è capodanno anche lì)a
sistemarvi in un posto più consono all’ingombro di un camper,almeno di giorno,alla sera spopolata
dagli sciatori giornalieri non ci sono problemi.
Arrivati a le claux,per
l’area(parking.n.5)

dovete girare a destra passando di fianco alla stazione degli autobus(lo stesso della navetta gratuita)
e percorrere tutta la strada che termina proprio nell’area,questa,ben esposta al sole, priva di
corrente(se si esclude una presa d’emergenza di poca potenza,per la ricarica d’emergenza delle
batterie,funzionante solo di giorno è dotato di magnetotermico,quindi se si supera la potenza
indicata cessa di funzionare fino al giorno dopo,quando arriva la manutenzione),illuminata,è dotata
di cs collocato nel gabbiotto dei servizi riscaldati,ed è dotato di un’inghiottitoio per gli
scarichi(quindi serve un secchio) e una canna per il carico dell’acqua,adiacente alle piste ai signori
sciatori non resta che mettersi gli sci appena fuori del camper e scendere fino alla biglietteria,per i
nostri piccoli”bobbisti”, sempre adiacente all’area c’è una piccola pista per slitte,oppure potete
spostarmi nell’ultimo parcheggio in direzione del colle(parking
n.9)

dove oltre ad avere un’intero versante a disposizione, una pista di motoslitte a pagamento per
bambini ed una promenade che vi porta fino al
colle

,potete comunque usare anche la navetta gratuita che il comune mette a disposizione,però nel
periodo di capodanno scordatevelo in quanto tale è la folla che anche il solo transitare diventa
un’impresa impossibile,in questo caso interviene la police che sorveglia ogni incrocio,con molto
tatto ti “consiglieranno”per il meglio(una volta li ho visti mettere le catene ad
un’uomo…imbranato!),anche il solo provarci dall’AA diventa un’impresa perché la
navetta(purtroppo)non transita che sulla strada principale ma non possiamo avere tutto,in compenso
è tutto gratis.Quando svoltate per l’area se guardate bene vedete l’ufficio turistico che vi caricherà
di materiale cartaceo e a richiesta hanno una connessione wireless gratuita,la farmacia,la
gendarmerie,…..e la police che sorveglia..se dovete fermarvi chiedete a loro,ricordatevi che alle 18
i negozi chiudono,e ce ne sono per tutti i gusti,hanno fatto un lavoro di tutto rispetto a tanti altri
posti.noi di nostro nei tre anni che ci andiamo ci siamo sempre trovati bene,ognuno con il suo bravo
generatore,sempre pronto alla conversazione e all’aiuto del prossimo.
http://www.vars.com/hiver/it/les_claux.asp se volete notizie sul web,se poi sfogliate la”
documentation en ligne”alla prima immagine che si apre,vedere l’AA!!!e ci sono anche i camper!!!.
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