Periodo: 9 agosto 2008 – 24 agosto 2008
Camper: Mc Louis Glen 430 su Ducato 2.8 del 2003.
Ven 8 agosto

Partiamo da Vicenza alle 9 e ci dirigiamo verso ovest: decidiamo di entrare in Francia
per il Colle della Maddalena e, dopo una sosta ristoratrice sul colle (dopo il caldo della
pianura padana ci voleva proprio!), ci fermiamo per la notte nella AA di Jausiers, alle
porte di Barcellonette. L’area si trova lungo la strada principale, dopo il paese, e la
sosta è gratuita.

Sab 9 agosto

Partiamo con calma e ci spostiamo verso la valle del Rodano, facendo delle soste a
Gap, a Nyons e nel tardo pomeriggio giungiamo a Mirabel aux Baronnies: ci
sistemiamo nella piccola AA ai piedi del paese, segnalata. Facendo un giro nei
dintorni scopriamo che è stata predisposta una seconda area dall’altra parte della
strada principale. Facciamo una passeggiata per il grazioso paese e ci rilassiamo in
camper.

Dom 10 agosto

Oggi vogliamo percorrere le Gole dell’Ardèche e, per evitare il traffico, partiamo di
buon mattino: la strada è larga ed i parcheggi nei punti panoramici non
mancano...anche perché i francesi prima delle 10 di solito non si muovono!

Il Pont d’Arc, lungo le gole dell’Ardèche.

Vorremmo fermarci a Vallon Pont d’Arc ma la giornata è molto calda ed il parcheggio,
completamente al sole e troppo affollato, non ci invoglia e decidiamo di proseguire,
attraverso le Cevenne, fino a Florac. Ci sistemiamo nella AA lungo la D16 (segnalata
e gratuita) e facciamo un giro per il bel centro. La giornata è stata calda ma
comunque ventilata e quindi piacevole!
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L’area di sosta di Florac.

Lun 11 agosto

Anche oggi siamo stati abbastanza mattinieri…vogliamo affrontare le Gole del Tarn:
abbiamo già percorso nel 2003 questa strada bella ma impegnativa e perciò
desideriamo farlo in condizioni di traffico ottimali.
Terminate le gole ci fermiamo ad ammirare l’avveniristico Viaduc di Millau ed il suo
centro visitatori…impressionante!

Il viadotto di Millau.

Dopo pranzo arriviamo ad Albi e ci sistemiamo nel grande parcheggio (parking
Bondidou) proprio sotto la Cattedrale (ci sono una decina di posti riservati ai camper).
Visitiamo approfonditamente il meraviglioso centro di Albi ed in particolare la sua
Cattedrale.
Mar 12 agosto

In mattinata ci spostiamo a Cordes sur Ciel: il paese ha una bella AA (al costo di 3,5
€/notte) nella parte bassa del villaggio. Visitiamo il bellissimo centro e dopo pranzo
ripartiamo verso la valle del Lot. Il tempo si fa piovoso e decidiamo di rilassarci un po’
entrando nel campeggio di Villefranche de Rouergue (circa 20 € per 3 persone).

Mer 13 agosto

Ci spostiamo verso il centro della cittadina e visitiamo la bastide. Continua il nostro
percorso verso la valle del Lot: per pranzo raggiungiamo il belvedere detto Saut de la
Mounine, dalla cui falesia si ammira un’ansa del Lot. Nel primo pomeriggio
raggiungiamo Cajarc, sistemiamo il camper nella AA presso l’ex stazione dei treni e
facciamo una passeggiata per il centro. Riprendiamo il viaggio seguendo le anse del
Lot ed arriviamo a Saint Cirq Lapopie: l’AA si trova lungo il fiume, vicino al camping
e costa 7 € a notte (per pagare bisogna recarsi alla reception dal campeggio).
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Per raggiungere il centro del paese seguiamo il percorso pedonale che si arrampica
fino al meraviglioso villaggio: la fatica viene ampiamente ripagata dai panorami e dagli
scorci che questo paesino sa offrire!

Il paese ed il panorama verso il Lot visti dal
belvedere che domina Saint Cirq Lapopie.

Gio 14 agosto

Stamattina ci spostiamo a Cahors: sistemiamo il camper in un parcheggio sterrato
lungo il fiume, dopo la piccola area di sosta segnalata nel parking Saint Gorge e
visitiamo la città. Dopo pranzo facciamo alcuni acquisti dei famosi vini di Cahors nello
spaccio che si trova a poche centinaia di metri dal nostro parcheggio e ripartiamo
verso Monpazier, una delle bastides meglio conservate di Francia. Una piccola AA si
trova vicino alla sede dei pompieri e offre una decina di posti al massimo. Visitiamo il
piccolissimo e delizioso centro.

Ven 15 agosto

In mattinata ci spostiamo a Perigueux, sistemiamo il camper nella AA segnalata
lungo il fiume Isle, nei pressi del ponte Saint Georges e visitiamo l’animato centro,
dominato dalla maestosa Cattedrale.

La Cattedrale di Perigueux ed il parcheggio
per camper visti dal ponte Saint Georges.
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Dopo pranzo scendiamo lungo la valle della Vézère, ricca di siti trogloditici (come le
grotte di Lascaux) e di bei paesi: attraversiamo Montignac e scegliamo di fermarci a
Saint Léon sur Vézère, parcheggiando su un grande prato nei pressi del CS, alla fine
del paese. Passeggiamo per il piccolo e caratteristico centro, raccolto attorno alla sua
bella chiesa romanica e poi ci rilassiamo un po’ nel grande prato, dove si sono
sistemati parecchi altri camper.
Sab 16 agosto

Poco prima delle 9 ci dirigiamo verso il sito trogloditico di La Roque Saint
Christophe: apre solo alle 10 e quindi lo vediamo solamente dalla strada.
Proseguiamo per Les Eyzies de Tayac (già visitata nel 2003) ed arriviamo a Beynac
et Cazenac: il parcheggio gratuito per i camper si trova in alto sopra il paese, ma si
raggiunge senza problemi. Visitiamo il bel centro e saliamo fino al Castello (la cui
visita ci sembra abbastanza cara..7€..visto che si è costretti a seguire una guida che
parla unicamente francese). Dopo pranzo ci spostiamo nella vicina La Roque
Gageac, parcheggiamo nel P per camper lungo la dipartimentale 703 (2€ per il giorno
e 5€ per la notte) e visitiamo il paesino arroccato e quasi a strapiombo sulla
Dordogna.

La Roque Gageac e la Dordogna.

Proseguiamo il nostro cammino fino a Domme: per raggiungere l’AA (5 € a notte, di
sera passa un addetto a riscuoterli)

è necessario fare un percorso tortuoso ma

comunque segnalato come l’unico possibile per camper e corriere. Visitiamo la
bastide dalla quale si vede un bel panorama sulla valle della Dordogna.
Dom 17 agosto

In mattinata ci spostiamo a Sarlat la Canéda e visitiamo il bellissimo ed affollato
centro. Poi raggiungiamo il piccolo centro di Martel dove ci sistemiamo nel piccolo
camping municipale (meno di 10 € per tre persone, il camper e la corrente): il paesino
è veramente accogliente e piacevole da visitare!

Lun 18 agosto

Da Martel raggiungiamo Collonges la Rouge, sistemiamo il camper nella AA gratuita
segnalata che troviamo prima del paese e visitiamo il villaggio che merita appieno il
suo appellativo...veramente bello!
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Collonges la Rouge.

Proseguiamo

per

Beaulieu

sur

Dordogne

e

la

visitiamo,

concentrandoci

particolarmente sulla sua chiesa romanica, che presenta un portale riccamente
scolpito. Prima di cena ci spostiamo a Saint Céré, ci sistemiamo nella AA gratuita
vicino allo stadio di rugby ed al cimitero e facciamo una breve passeggiata.
Mar 19 agosto

La mattinata è dedicata alla visita del vicino Castello di Castelnau – Bretenoux
(6,5€ a persona): la visita degli interni è guidata, mentre quella degli esterni è libera.

Il Castello di Castelnau – Bretenoux.

Dopo pranzo raggiungiamo il piccolo e delizioso paese di Carennac e lo visitiamo; ci
spostiamo a Rocamadour nel tardo pomeriggio e ci sistemiamo nel Parking du
Chateau (gratuito e nella parte alta del centro).
Mer 20 agosto

Ci dedichiamo alla visita di Rocamadour; la zona del Santuario ha un’atmosfera
assolutamente particolare mentre il paese è molto vivace e pieno di negozietti.

Rocamadour.

5

Nel pomeriggio partiamo alla volta di Figeac, dove pensiamo di sostare per la notte.
L’area di sosta è però lungo una strada trafficata, piccola ed in pendenza…insomma
non ci convince! Ripartiamo per la prossima meta (Conques) e lungo il percorso ci
fermiamo in una piccola e deliziosa AA nel paese di Boisset – Penchot, lungo il Lot.

L’area di sosta di Boisset – Penchot.

Anche pochi chilometri prima, a Bouillac, c’è una AA, segnalata lungo la N140, ma la
sosta era disturbata da alcuni lavori in corso.
Ci rilassiamo un po’ e facciamo una passeggiatina lungo il Lot.
Gio 21 agosto

Ci spostiamo a Conques e parcheggiamo al costo di 3€ nell’unico grande P a
disposizione (gli addetti alla sosta ci consigliano di sistemarci alla fine del P, con il
muso rivolto verso l’uscita, perché è facile rimanere imbottigliati tra le macchine).
Visitiamo il meraviglioso centro, ricco di scorci ed impreziosito dalla magnifica chiesa
di Sainte Foy (in particolare dal mirabile rilievo del timpano del portale ovest).

Panorama di Conques.

Pranziamo al parcheggio e ripartiamo seguendo la stretta e tortuosa D107 che segue
le anse del Lot, passiamo per Entraygues sur Truyére e per Estaing: il paese merita
assolutamente una sosta, anche solo per immortalarlo mentre si specchia nel Lot!

Estaing ed il Lot.
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Giunti ad Espalion puntiamo a nord, lungo la D921, attraversiamo l’altopiano d’Aubrac
e nel tardo pomeriggio raggiungiamo Saint Flour. L’area di sosta si trova in Cours
Chazerat, a ridosso del centro pedonale. Facciamo una passeggiata per il centro.
Ven 22 agosto

Seguendo la D590, attraversando zone montane molto suggestive, raggiungiamo Le
Puy en Velay: in centro il traffico è intenso e l’area di sosta occupata da un mercato,
preferiamo quindi sistemarci nel Camping municipale Le Bouthezard, nei pressi della
Aighuille Saint Michel, al costo di 16 € al giorno.

Aighuille Saint Michel a Le Puy en Velay.

Visitiamo accuratamente il centro (15 minuti a piedi dal camping) e saliamo fino alla
statua di Notre Dame de France, sulla Rocher Corneille, da cui si ammira un
meraviglioso panorama a 360°!
Sab 23 agosto

Comincia purtroppo la marcia di avvicinamento a casa e quindi la giornata di oggi è
dedicata al “macinar chilometri”: passiamo per Tournon sur Rhône, Romans sur Isère,
Grenoble. Ci fermiamo a Le Bourg d’Oisans, facciamo una passeggiata in centro e
nel tardo pomeriggio raggiungiamo il Col du Lautaret (2053 m s.l.m.) dove ci
sistemiamo vicino a tanti altri camper. L’aria è frizzante e la vista sui monti veramente
spettacolare!

Dom 24 agosto

Dopo aver immortalato il ghiacciaio della Meije, che si mostra in tutta la sua bellezza
baciato dal sole, raggiungiamo Briançon.

Il ghiacciaio della Meije.

Sistemiamo il camper in un parcheggio nella parte bassa della città e ci
incamminiamo verso la Cité de Vauban: abbiamo visitato più volte Briançon ma è
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sempre un piacere tornarci!
La vacanza volge veramente al termine: dopo il pranzo sul Colle del Monginevro
scendiamo verso Oulx e prendiamo l’autostrada che, attraverso Torino – Milano –
Vicenza, ci porta a casa.

La Francia è stata molte volte meta delle nostre vacanze e, come sempre, non ci ha deluso!
I camper sono sempre bene accetti e le aree di sosta abbondanti…sulla bellezza dei luoghi non serve
aggiungere altro!
Buoni Km a tutti!
Alessia e famiglia
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