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Finalmente è arrrivato il tanto
o atteso giorrno della parrtenza.
Parttiamo dalla p
provincia di Torino:
T
Io (an
ndrea), Pat (lla mamma), Miriam e Ire
ene i mostric iattoli (quasi 6 e 4 anni)
Alle 15 partiamo
o con l’intenzzione di ferm
marci tra St. EEtienne e Cle
ermont Ferra
and per la nootte. Su insisttenza del mio
o (Pat), facciaamo il tunneel del Frejus (uno
(
scoppoolone di 48 €)).
capo
In Frrancia percorriamo tuttaa autostrada transitando per intorno Lione. Verso
o le 21 usciam
mo dall’autostrada per
sostare in una piccola area gratuita
g
indivviduata nel n ostro libro “Aree
“
di sosta
a – Guida Caamper 2011” che ci sarà
utilisssimo. L’areaa di sosta fa subito capire
e che non siaamo in Italia e che la Fran
ncia è veram
mente il parad
diso del plein
n air.
Il maattino successsivo riprend
diamo l’autostrada per a rrivare verso
o le 11:00 al Castello di CChanonceau, dove sostiam
mo
nel parcheggio
p
rriservato ai Camper
C
(che dire … comee da noi).

Bel colpo
c
d’occh
hio. Anche la visita del castello è propprio bella. L’aaudio guida ci
c fa apprezzzare ancora di
d più la visitaa.
Passseggiamo inttorno al casteello e le bimbe si divertoono molto ne
el labirinto dii siepi.
Ci diirigiamo versso Amboise dove
d
sostere
emo per la nootte nel cam
mping dell’iso
ola. Accanto cc’è un’area sosta
s
(che no
on
ho visto),
v
ma vissta la differen
nza di prezzo
o (9 € l’area e 14 il campe
eggio), optiamo per quesst’ultimo perr sfruttare i
servvizi … scelta n
non eccellente in quanto
o ci posizionaano in mezzo
o ad un sacco
o di tendine iin un terreno
o un po’
scossceso. Ci diriggiamo subito
o al castello dove
d
riusciam
mo ancora ad entrare pe
er la visita.

Il castello non è appariscentee come quello di Chanonnceau, ma la presenza di Leonardo daa Vinci è tanggibile e rend
de
piaccevole ed inteeressante la visita. Dopo cena spero di riuscire a fare delle be
elle foto al caastello illumiinato, ma con
mia profonda deelusione, il caastello riman
ne “spento”, forse a caussa di uno spe
ettacolo di luuci che avvien
ne nei giardini.
Il maattino successsivo, evitando questa vo
olta l’autostrrada (ad ogni casello è un
n salasso) faccciamo rotta
a verso Montt St.
Mich
hel. L’intenziione era queella di fare il giro
g della Breetagna in senso orario, saltando voluutamente la parte sud
(Quiiberon, Carnac …), ma avvendo solo due settimanee scarse, volendo assoluttamente visiitare Mont St. Michel e lee
bam
mbine che staanno accusan
ndo il viaggio
o, decidiamoo di invertire il giro, coscienti che ci saaremmo persi lo spettaco
olo
dellaa marea (sigh
h, sarà per il prossimo viaggio).
Duraante lo sposttamento, decidiamo di fe
ermarci a Fo urgeres. Parcheggiamo, neanche a d irlo, accanto
o alla fortezzaa, in
un’aarea riservataa ai camper. Visitiamo la
a fortezza al suo interno con le audio
oguide. Veram
mente una bella
b
visita ch
he
conssiglio a chiun
nque. Fourgeeres inoltre è bellissima eed il paese avvrebbe merittato almeno una giornatta intera.

Men
ntre ci dirigiaamo al camper, inizia a ca
adere una leeggera pioggiia. Sarà, per nostra fortu na, uno dei rari
r casi. Rottta
versso Mont St. M
Michel.
Provviamo ad enttrare nell’areea che dista 1 km circa, m
ma è piena. Ci
C fermiamo quindi nel paarcheggio di fronte
all’abbazia. Visittiamo il paese verso le 19
9, c’è pochisssima gente e il posto risu
ulta essere m
magico. Dobb
biamo rinviarre
ò la visita delll’abbazia in quanto l’ultiimo ingressoo era alle 18.
però
La se
era mi appossto con maccchina foto e cavalletto peer delle foto notturne (m
ma fa buio tarrdissimo!!). Posto
incantevole!

a
ma la visita suul presto. Mentre usciam
mo
Il maattino successsivo, sul preesto visitiamo l'abbazia, ssplendida e azzeccatissim
notiamo una lun
nga coda all'ingresso. Nel pomeriggioo per acconte
entare le bim
mbe visitiamoo un rettilario a due passsi
ove sostiamoo al parchegggio accanto al
a Super U. Inn bici andiam
mo al paese (ttutta
dall'isola. Poi ci sspostiamo a Cancalle, do
discesa). Mi scassso tredici osstriche su un
na muraglia ddove rigorosaamente e pe
er tradizione i gusci vanno
o gettati in mare
m
... che però
p
non c'è: la bassa maarea persiste
e. Citta molto
o
carina e spontanea. Rientro al ccamper ed ora ... tutta saalita!
Il giorno successivo
o andiamo a SSt. Malò. Sosstiamo al
parcheggio accanto
o all'ippodrom
mo con nave
etta gratuita..
Faccio conoscenza con un deliziioso piatto di
d Mules (picccole
ncontreremoo spesso! Il pomeriggio
p
cozze squisite). Ci in
andiam
mo in spiaggia
a e la marea inizia a dare
e i primi segn
ni di
vita. Vissta dall’esterrno S. Malò è bellissima.

Il gio
orno dopo, cci dirigiamo a cap Frehel dove
d
un clim
ma grigio ci acccompagna nella
n
mattinaata, ma per nostra
n
fortun
na
non piove, così ccome non haa ancora piovvuto seriameente dall'inizio della vaca
anza. Sarà la giornata griggia, sarà che le
ossono più di
d viaggiare ogni
o giorno, m
ma il nostro primo faro non
n mi ha afffascinato cossì come mi
bimbe non ne po
ettavo.
aspe
Con Pat, per calm
mare le picco
ole decidiam
mo di andare in un camping per un pa
aio di giorni, dove poter far
f sfogare lee
nosttre bimbe. Ne troviamo uno
u nelle vicinanze di Erqquy, sulla spiaggia di St Pabu.
P
Ottimaa scelta, situa
ato sulla spiaaggia
dove
e la bassa maarea regala un
u paesaggio
o splendido. A noi piace fare
f
footing ed il mattinoo successivo (a turno) io e
mia moglie zomp
pettiamo sullla spiaggia da
d parte a paarte. Il paesaggio è l'atmo
osfera sono uuno dei più bei
b ricordi deel
viaggio. Ci rilassiiamo un paio
o di giorni e possiamo
p
am
mmirare dei bellissimi tra
amonti. Riuscciamo anche
e a pranzare e
cenaare tranquillaamente fuorri dal camperr. Io addirittuura mi sono arrossato le spalle.

Dop
po questi duee giorni andiaamo a visitarre l'isola di B
Brehat. Bella,, anzi bellissima. Sbagliam
mo a non noleggiare le bici
(noi volevamo portare le nosstre, ma l'unico imbarco che ne conssente il trasporto è alle 9 :00 del mattino). L'isola è
piccola, ma le no
ostre bimbe dopo essere
e arrivati a fa ro dalla partte opposta all'imbarcadeero non ne vo
ogliono sapeere di
cam
mminare e no
on possiamo permetterci una visita aggli altri luogh
hi dell'isola. Sostiamo
S
ne l parcheggio
o vicino al porto e
com
me quasi tuttee le sere amm
miriamo un tramonto
t
sppettacolare.

Il gio
orno dopo taappa a Tregastel. Sostiam
mo nell'area nnei pressi de
el super U. Ch
he dire, il poosto è molto bello, sembrra di
esse
ere in Sardeggna, il granito
o rosa contra
asta con il m are blu, ma a me onestamente non è piaciuta, molto
m
turisticaa,
tutto
o improntato
o sulla balneeazione e non
n è quello chhe andiamo cercando
c
... avevamo
a
pennsato di sosttare un paio di
giorni, ma il matttino successsivo, molto presto
p
riparti amo. Ma al momento
m
di pagare con carta di cred
dito la sgradiita
presa. La cartta viene riconosciuta, ma
a mi viene chhiesto il pin ... panico! Il pin
p della cartta di credito?? E chi lo sa??
sorp
Provvo con il bancomat ma nulla. Sono le 6:30 del maattino e tutti nell'area dormono. Dopoo un'ora di attesa,
a
sperando
che qualche cam
mperista poteesse "prestarci" la sua caarta pagadoggli l'importo (7,50
(
€), notiiamo un cito
ofono per
ntuali emerggenze. Santa mia moglie che
c parla beene francese,, riesce a con
ntattare un aaddetto che
even
imm
mediatamente ci viene in soccorso, e constatato cche ormai la carta veniva rifiutata, ci apre la sbarra in cambio
o di
conttanti e a furiaa di "je sui desolè" non sembra
s
neannche tanto co
ontrariato pe
er la chiamatta a quell'ora
a.
Una volta “liberii” ci dirigiamo verso Le Conquette peer andare a visitare
v
l'isola
a di Oussean t.
Sosttiamo al cam
mping vicino al
a paese (les blanc sablonns) e visitiam
mo il paese (m
molto carino)). Le maree sono
s
ormai
impo
onenti e salggono e scend
dono di due, tre metri peer due volte al
a giorno, e quindi
q
all'anddata troviam
mo le barche in
seccca sula canalee. Nel pomeriggio, siccom
me vedo mo lta gente che
e cerca vong
gole nel canaale ed essend
done io un
adorratore, tento
o di replicaree l'esperienza
a vissuta a Trregastel, dovve ci siamo fa
atti una spagghettata con vongole verraci
veraamente squissite. Non trovo vongole veraci,
v
ma quuelle con i gu
usci a righe. Quando
Q
orm
mai la mia razzione è quasii
suffiiciente per laa nostra spagghettata, ed essendo al ccentro del caanale, mi accorgo che c'èè un certo vo
ociare tutto
intorno ... amici chiamano am
mici e genito
ori chiamanoo figli! Mi volto e capisco il motivo di tutto quel brusio: arriva la
marea! E' velocee, un rigagno
olo che diven
nta un torrennte e poi sem
mpre più, inizio ad allontaanarmi a passso spedito, ma
m
poi mi
m rendo con
nto che c'è tutto il tempo
o per raggiunngere in sicu
urezza la spon
nda. Nel giroo di un quarto d'ora, il canale
è pie
eno!
Noto
o che Point SSaint Matieu
u è a circa 5 km
k da Le Connquette e pro
opongo di an
ndarci in bicii. Ma il resto della truppaa
non è d’accordo
o, quindi da solo
s
vado a visitare
v
il faroo con la chiessa accanto. Bello!
B
Anche se c’è veram
mente molta
pecie di festaa dei trattori con balli, birra e cibarie . Veramente
e molto
gentte (è domenica) e accantto che una sp
caraatteristico.

Il gio
orno dopo, O
Ouessant ... per
p me l'apoteosi del viagggio. Sbarchiamo e noleg
ggiamo le bicci, una con il carrello dovve
siste
emo entramb
be le bimbe. Una pioggerellina sottiliissima ci accompagna pe
er parte dellaa giornata, ma
m crea
un'aatmosfera daantesca. L'iso
ola è magnifica, la sensazzione che trasmette è di magia, di terrra dimentica
ata da Dio, teerra
di faari che nell'occasione "paarlano". E' un
n susseguirsi di richiami sonori
s
da parte dei fari a causa della nebbiolina.

Rapiidamente arriva l'ora delll'imbarco e mi rendo connto che è de
ecisamente troppo prestoo. Qui avrei voluto
v
fermaarmi
alme
eno due o tre giorni.

Il no
ostro viaggio è ormai all'eepilogo e da qui ci dirigiaamo verso Vaannes che vissitiamo in unn pomeriggio
o. Molto
caraatteristiche lee case a gratticcio.
Sostiamo nell'area pre
esso il campi ng con navetta gratuita ogni
o
15 minuti.
Il giorno dopo,
d
di ritorrno verso cassa, facciamo tappa al casstello
di Ussé, promettendo alle bambinne che avrem
mmo forse vissto la
bella addo
ormentata.
Rispetto ai
a due castelli visitati duraante l'andata
a, ci sembra un
po' tutta una
u forzatura
a, bello il casstello esternamente, ma
decisamen
nte privo di contenuti
c
stoorici.

Da qui
q ci spostiaamo a Burgess dove faccia
amo in tempoo a visitare laa maestosa cattedrale.
c
V
Veramente notevole.

Qui finisce il nosstro viaggio.

CONSIDERAZIONI
Alcune considerazioni ... La Bretagna non si può visitare in sole due settimane. Noi purtroppo abbiamo saltato
volutamente le varie punte sotto Brest cosi come alcuni paesi come Locronan, Quimper, la penisola del Quiberon,
Pont Aven ecc. Saranno sicuramente le mete per un viaggio futuro.
Mi ha impressionato la disponibilità di strutture riservate ai camper. Incredibile! Semplicemente in Bretagna, il
camperista è una risorsa.

