“CLASSICA” FRANCIA 5 – 24 AGOSTO 2011
Equipaggio:
Andrea : Pilota
Aurora (12anni) Tommaso (9 anni e mezzo) Gemma (6 anni) : navigatori a turno
Barbara : tour operator (e tutto fare)
Mezzo : ADRIA ADRIATIK 670DK
Km percorsi : 3240
Vitta' visitate : ANNECY, AUXERRE, PARIGI, ROUEN, HONFLEUR, ARROMANCHES,
COLLEVILLE SUR MER (cimitero militare), LE MONT SAINT MICHEL, CANCALE, SAINT
MALO, CAP FREHEL, BOURGES, CHAMBERY
5 AGOSTO venerdì
ore 10 partenza da casa. Dobbiamo ancora fare il pieno di acqua e gasolio, ma siamo in perfetto
orario (e fortunatamente come lo scorso anno in anticipo di un giorno sulla data di partenza).
Viaggio tranquillo, prendiamo il traforo del Monte Bianco alle 18.30.
Ore 19.05 arriviamo al Parking Grepen a Chamonix Mont Blanc, dove ci fermiamo per la notte
(euro 12,50, cs gratuito)
6 AGOSTO sabato
ore 10.30 lasciamo Chamoix per ANNECY dove arriviamo verso le 13.00 Non c'è posto da nessuna
parte (poi scopriremo il perché …). Seguendo le indicazioni dell'unico camping che esiste ad
Annecy (completo anche questo) parcheggiamo proprio sulla salita che porta al campeggio , dove si
trovano altri camper.
Facciamo un giro e dobbiamo ammettere che, come molti amici ci avevano già detto, ANNECY è
un vero gioiello ed è una meta da non perdere. (viene chiamata la piccola Venezia)

(Annecy – vista dei canali)
Noi siamo capitati (a nostra insaputa) proprio il giorno della Fête du Lac : ecco perché (secondo
noi) la piccola cittadina e' stracolma di gente. Per assistere alla Fête du Lac ( (si tratta di più di
un'ora di spettacolo con fuochi di artificio e giochi d'acqua che “ballano” a ritmo di musica) è
necessario acquistare i biglietti (si parte da un minimo di 6euro a pax per il “prato” ad un massimo
di 37 euro a pax per la tribuna) sia direttamente in loco oppure su internet ( per info :
www.annecy.fr). Dal 2006 la ditta italiana Parente Fireworks lavora per la realizzazione di questo
evento. Si tratta di uno spettacolo che lo scorso anno (2010) ha festeggiato i 150anni e che conta,
ogni anno, migliaia di spettatori Quest'anno, fortunatamente, anche noi! E non restiamo delusi.

7 AGOSTO domenica
Ci svegliamo alle 9.30. Ieri sera abbiamo fatto un po' tardi, ma Andrea sostiene che anche queste
sono vacanze....
Lasciamo Annecy alle 11.00 Ora c'è' un bellissimo sole ma stanotte ha piovuto tutta la notte.
Ci vogliamo avvicinare a Parigi dove abbiamo prenotato da domani al Bois de Boulogne. Facciamo
sosta notturna ad Auxerre (parcheggio gratuito Quaie de la Republique, proprio sulla sponda del
fiume Yonne. La nostra Guida Camper 2011 lo segnalava con CS , ma e' inesistente ed il fondo e'
ghiaioso).
8 AGOSTO lunedì
Stanotte e' piovuto, è piuttosto fresco. Verso le 10 decidiamo di visitare Auxerre. Molto bella la
chiesa di Saint Etienne, ma sinceramente la cittadina non offre altre attrattive. Inoltre pioviggina e
fa freddo. Alle 12 lasciamo Auxerre per Parigi. Arriviamo al Bois de Boulogne per le 16.00. Il
campeggio è completo, i camper che non hanno prenotazione vengono mandati via. (molti li
troveremo parcheggiati presso l'ippodromo di LongChamp). Noi abbiamo seguito i consigli di un
nostro amico ed avevamo prenotato a maggio. Questo non e' una garanzia.... noi abbiamo diviso la
nostra piazzola con un altro camper. Ma , in realtà', questo non e' stato un problema. La nostra
piazzola si trovava in prossimità' della Senna e quindi molto lontana dalla trafficatissima e
rumorosissima strada. Inoltre la direzione ci ha risarcito del disagio con uno sconto del 20%. Il
personale dell'Accueil è molto gentile; all'interno del camping vi si trova un
bar/ristorante/rosticceria (si può' acquistare “poulet” e/o pizza), un piccolo negozio per l'acquisto di
generi alimentari, baguettes, croissants, pan au chocolat, internet point gratuito (dove abbiamo
verificato che per i prossimi giorni il tempo sarà buono e clemente con noi...), navetta a/r per Porte
Maillot ogni 15minuti (a corsa euro 1,70 adulti, euro 1 bambini fino a 12anni).
I servizi igenici cosi' cosi..... basta chiudere un occhio (a volte tutti e due!)
9 AGOSTO martedì'
Partiamo alle 10.30, navetta che ci scende a Porte Maillot. Decidiamo di fare a piedi Avenue de
L'armee per arrivare all'Arc du Triomphe. Sempre a piedi tutti gli Chamsp Elysees fino a Place de la
Concorde. Percorriamo la Senna, il ponte Ferdinando II per arrivare al complesso degli Les
Invalides dove si trovano le ceneri di Napoleone I. Pranziamo sui giardini di fronte a Les Invalides
e, sempre a piedi, raggiungiamo la Tour Eiffel. Sempre bella ed affascinante, inutile dirlo, anche per
chi l'ha già vista più di una volta. C'è tantissima gente e decidiamo di non salire. L'ultimo piano
della torre non e' raggiungibile causa “congestion”. Decidiamo di fare il giro sul battello che ai
ragazzi piace sempre. Scesi dal battello raggiungiamo il Trocadero (sono le 19). La stagione è
freschina, tira una bella brezza ma il sole ci riscalda. Dal Trocadero percorriamo Avenue du
Poincare ed arriviamo a Porte Maillot. Navetta ed arrivo verso le 20.30 al camping
10 AGOSTO mercoledì
ore 10.30 partenza. E' una bella giornata di sole , fresco, ma si sta bene.
Navetta + metro per andare a Notre Dame. Fila di circa 2ore e mezzo per salire su Notre Dame
(euro 8 solo gli adulti) ma ne vale veramente la pena. Saliti i 420 gradini possiamo finalmente
goderci (complice anche una bella giornata di sole, limpida e chiara) il magnifico panorama.
Pranziamo (sono le 15) e facciamo un giretto sull'Ile de la Cité. Alle 16 entriamo dentro Notre
Dame (ovviamente facciamo la fila!!) e , siamo fortunati, alle 16.30 parte la guida (gratuita!!) in
lingua italiana. Ci sembra una buona occasione sia per noi adulti, che per i ragazzi, sapere qualcosa
in più su questa stupenda costruzione romanico- gotica. Finita la visita lasciamo la chiesa dove
stanno iniziando i vespri. Ci facciamo un giretto per le viuzze del caratteristico Quartiere Latino ,
godendoci la fine della giornata. Ora 20.20 navetta ed arrivo al camping.
11 AGOSTO giovedì'
Oggi e' la giornata del Louvre dove arriviamo per le 11.30. C'è' una marea di gente, una cosa
inverosimile..... non ci sono più audioguide disponibili!
Aurora e Tommaso hanno selezionato delle sale alle quali sono interessati (egizi, greci, etruschi,
ovviamente non può' mancare la Gioconda). Usciamo per le 15.30 e quello che doveva essere il

nostro pranzo è diventata una merenda. Percorriamo i giardini della Tuilleries fino a Place de la
Concorde. Prendiamo la metro per Montmartre. E' una bellissima giornata, non potevamo trovarne
una migliore per goderci Montmartre e la vista che da quassù si gode di Parigi. Secondo me ed
Andrea Montmartre resta la meta più bella ed affascinante di Parigi. Gente, tanta gente, artisti di
strada, la piazzetta piena di ritrattisti. Anche i ragazzi restano affascinati da questa atmosfera che si
respira in questo stupendo angolo di Parigi. Visita al Sacre Coeur. Sosta ad un supermarket (DIA)
per rifornimento. Alle 21 siamo al camping. Qui le giornate sono più lunghe e questo ci trae in
inganno... Andrea dice che facciamo come i polli : ci ritiriamo quando vediamo buio!
12 AGOSTO venerdì
Stamani partiamo verso le 12... devo fare un pò di bucato.
I ragazzi vogliono andare al Museo di Scienze Naturali. Decidono di vistare il Museo di
Paleontologia ed il Museo sull'Evoluzione. Interessanti tutti e due (per chi e' appassionato come
Aurora e Tommaso di questi argomenti) e sicuramente più a misura di bambino (rispetto al Lourdes)
Prezzo euro 7 solo gli adulti, chiusura ore 17.
Decidiamo di andare a Pigalle e foto, rituale, di fronte al Moulin Rouge.
Da qui prendiamo la metro e scendiamo a Saint Michel. Stasera abbiamo deciso di cenare in un
ristorante in zona Quartiere Latino per poi goderci Notre Dame di notte. Da qui, dopo cena,
prendiamo la metro ed arriviamo alla Tour Eiffel che,vista di notte dal Trocadero, e' ancora più'
bella che di giorno.
13 AGOSTO sabato
oggi VERSAILLES
Partiamo verso le 10. Purtroppo sbagliamo un paio di volte la linea della RER C e questo comporta
un bel pò di ritardo nell'arrivare a Versailles. Arriviamo per le 12. C'è tantissima gente, incredibile a
descriverla se non si vede. Il tempo non è bello , pioviggina, tira vento.
Ci dividiamo i compiti : io e Aurora facciamo la fila per acquistare i biglietti, Andrea e gli altri
bambini per entrare dentro alla reggia. Siamo dentro per le 13.30. La reggia è sempre bella e
fastosa, anche se il biglietto (15euro solo gli adulti) ci sembra un pò costoso per visitare, in realtà,
solo poche sale.
Ma, purtroppo, molto più costoso il biglietto d'ingresso per i giardini : 8 euro gli adulti 6 euro i
bambini.
Il sabato e la domenica (forse è questo il motivo dei biglietti dei giardini così costosi?) sono in
funzione le fontane che “danzano” a suon di musica epoca Re Sole. Una bella atmosfera, non c'è
che dire. E' da ricordarsi che al sabato e alla domenica (in estate) si svolgono spettacoli di fuochi di
artificio e pertanto i giardini chiudono intorno alle 18.30 (prima del normale orario estivo). Se
interessati ad assistere a questo spettacolo : Les Grandes Eaux Nocturnes www.chateauversaillesspectacles.fr www.chateauversailles.fr (prezzi 2011 euro 22 adulti euro 18 ridotti 6-17anni).
Per le 20 siamo al campeggio. Oggi e' finito il nostro soggiorno a Parigi, bella come sempre!
14 AGOSTO domenica
Lasciamo il Bois de Boulogne per Rouen dove arriviamo per le 14. Parcheggiamo lungo la Senna
(dove ci sono già' molti camper) : Quai Saint Sever GPS N 49.43574 E 1.09212.
Visitiamo Rouen. Molto bella la Cattedrale di Notre Dame, quasi completamente distrutta nel '44, la
piazza del Vieux Marché con brasseries, ristoranti ed, ovviamente, una croce che ricorda la morte di
Giovanna d'Arco arsa sul rogo proprio in questo luogo il 30 maggio del 1431.
La giornata è abbastanza buona: un po' di sole ci riscalda e ce la godiamo. (senza code!).
Rientriamo al camper per le 20. Il nostro camper e' parcheggiato proprio in riva alla Senna e
all'imbrunire (verso le 22,00) lo spettacolo di Rouen illuminata è veramente scenico.
15 AGOSTO lunedì
Da Rouen proseguiamo per Honfleur. Parcheggiamo nell'unico parcheggio all'ingresso del paese.
Impossibile non vederlo : e' una distesa di camper. 9 euro per 24 ore con cs e corrente. Il parcheggio
si trova proprio di fronte al ponte di Normandia. Supponiamo che Honfleur sia una bella cittadina a
vedere dai camper che ci sono, ed in realtà' anche questa volta non rimaniamo delusi. In particolare
Honfleur si snoda intorno al suo porticciolo lungo il quale sorgono bar, brasseries, ristoranti.

Seguiamo l'indicazione per la “plage” , ma restiamo delusi : e' molto sporca e brutta. Dall'altra
parte della spiaggia si nota il porto di Le Havre. E' venuto fuori un po' di sole, ce lo godiamo tutto.
Tommaso e Gemma pasticciano con la sabbia. Tornati in centro visitiamo la particolare chiesa di
Santa Caterina costruita tutta in legno, il suo campanile si trova di fronte perché la struttura della
chiesa non avrebbe potuto sopportare il peso delle campane. Al ritorno al parcheggio compriamo
un pò di pesce fresco alla “Poissonerie L'Hippocampe” . Dopo cena portiamo i bambini a comprare
un gelato. Ancora una volta constatiamo quanto siano costosi i gelati in Francia anche stasera per 2
boules (due gusti) abbiamo speso 4 euro a gelato! Pensavamo di trovare tanta gente, come di giorno,
ma in realtà non c'è quasi nessuno, i negozi hanno già chiuso ed i ristoranti stanno chiudendo, solo
alcuni hanno ancora qualche cliente. Torniamo al camper giusto in tempo : sta iniziando a piovere.

(Honfleur – il porticciolo by night)
16 AGOSTO martedì'
Lasciamo Honfleur con un cielo nuvoloso ed un pò di freddo. Ci fermiamo per strada ad un Super U
a fare spesa. Arriviamo ad Arromanches verso le 13.30 ed e' quasi impossibile trovare posto dove
passare la notte (c'è solo una AA con 14 posti gratuiti , mentre il parcheggio del cinema 360° e' solo
un parcheggio diurno). Optiamo per il campeggio comunale Camping Municipal Arromanches
Avenue de Verdun tel 02 31223678. E' molto carino , pulito (nulla a confronto con il Bois de
Boulogne) , centrale. Paghiamo 28euro (camper, elettricità, 5 persone). Facciamo un giro per
Arromanches , fa molto caldo. In tutti i luoghi di questo incantevole paese si respirano i momenti
dello sbarco. Dal paese arriviamo a piedi fino al cinema a 360° : molto emozionante anche per chi
(come noi, fortunatamente) non ha vissuto i momenti della guerra.
Riscendiamo in paese e c'è bassa marea. Tutto ciò che prima era sommerso dall'acqua adesso e'
raggiungibile a piedi. Passiamo accanto ai resti del ponte artificiale costruito per lo sbarco.
Passeggiamo un pò in spiaggia , i bambini giocano e noi ci godiamo un il sole. Arromanches è un
paese molto carino e consigliamo il campeggio comunale ottima alternativa alla AA.
17 AGOSTO mercoledì'
Partiamo da Arromanches alle 10.30 per Colleville sur Mer, seguendo le indicazioni per il cimitero
americano facile da trovare.
Entriamo per prima cosa nel museo , vediamo un filmato di parenti/amici che hanno perso i loro
cari in guerra. Una lapide per ricordare il loro sacrificio. Il luogo e' veramente emozionante. Non ci
sono parole per descrivere lo stato d'animo che suscitano tutte quelle croci (e stelle di David)
bianche, in perfetta fila, tutte rivolte verso gli Stati Uniti. Alcune hanno il nome ed il cognome ..
altre solo Dio sa! Alcuni lasciano fiori , altri un piccolo ricordo della loro visita.

(Cimitero Americano di Colleville sur Mer)
Attraverso un sentiero, raggiungiamo Omaha Beach: è una bellissima giornata di sole. I ragazzi
hanno fame e quindi torniamo al camper per il pranzo. Verso le 15 partiamo per Le Mont Saint
Michel che da qui dista circa 140km. Arriviamo quasi alle 18 e parcheggiamo proprio sotto Le
Mont (oggi e' possibile) 12 euro con sosta notturna. Bella giornata, fa caldo. Facciamo un giro : ora
c'è bassa marea. Anche da Le Mont Saint Michel non rimaniamo delusi : bello come ce lo
aspettavamo. Gironzoliamo per le viuzze e ci godiamo il panorama da vari punti del Mont.
Rientriamo al camper per le 20 , l'acqua sta salendo. Molte persone si sono piazzate in vari punti per
“aspettare” l'alta marea. Noi ceniamo e verso le 22 usciamo : ora si' che Le Mont sembra una
cartolina.

(Le Mont Saint Michel – vista notturna)

Giretto notturno, crêpes , tante foto. Rientro in camper.
Per consultare gli orari/giorni delle maree : www.ot-montsaintmichel.com
www.projectmontsaintmichel.fr
18 AGOSTO giovedì
Stamani ci alziamo presto e poco più delle 9 siamo pronti. Alle 10 facciamo il giro con la guida per
la visita dell'abbazia (euro 9 solo gli adulti, minori di 26 anni gratis). L'abbazia è molto bella,
interessante conoscere la sua storia ed i metodi usati per la sua costruzione. Sembra infatti che si
siano ispirati alla chiesa di Monte Sant'Angelo (sul Gargano, che noi abbiamo visitato lo scorso
anno) Se si traccia un linea retta fra la Monte S.Angelo e Le Mont Saint Michel il punto centrale di
questa linea è la chiesa di San Michele a Torino, ci spiega la guida.. Inoltre l'abbazia , che in passato
e' stata anche un carcere, ha resistito a ben 30 anni di continui assedi. Tutto molto interessante. La
nostra guida (molto brava, di nome Alice) ci spiega, inoltre, con suo rammarico, che dei 3000
visitatori che ogni anno conta Le Mont Saint Michel, solo 1000 visitano l'abbazia perché' gli altri si
fermano a bar e ristoranti!
Lasciamo Le Mont : sta salendo la marea a velocità impressionante. Pranziamo e proseguiamo per
Cancale che dista circa 40km. La prima tappa la facciamo alla Ferme Marine (dopo il Super U che
si trova all'ingresso del paese, seguire le indicazione per “Ferme Marine”) dove abbiamo deciso di
visitare il loro allevamento di ostriche. Spendiamo 19 euro biglietto famiglia 2 adulti e minimo 2
bambini. La visita si rivela molto interessante, anche se, purtroppo, la guida è in francese. Non
hanno molti turisti italiani da giustificare una visita anche in lingua italiana.... quindi ci
accontentiamo del francese. Dopo la visita parcheggiamo alla Aire Camping Ville Ballet GPS N
48.67004 O 1.86583 euro 0,60 l'ora ; euro 6 24 ore cs. A piedi (l'area è abbastanza vicina)
raggiungiamo il centro di Cancale. C'è bassa marea e le barche sembrano tristemente “abbandonate”
in questa fanghiglia. Facciamo un giro ed arriviamo fino al faro dove in una vicina piazzetta ci sono
bancarelle che vendono le Huitres al piatto. Ne prendiamo 12 di taglio medio a 5,60 euro. Chi adora
le ostriche questo e' un luogo da non perdere.

(Cancale – il porto e la degustazione di ostriche)
I ristoranti sono pieni di gente. A Cancale oltre alle Huitres alle Moules (cozze) si possono gustare
invitanti piatti di Fruits de Mer. Noi decidiamo per un bel piatto di cozze e ci fermiamo al penultimo
ristorante risalendo verso l'Aire Ville Ballet. Prendiamo un maxi piatto..... buonissime.

19 AGOSTO venerdì'
Notte tranquilla presso l' Aire Ville Ballet se non fosse per il furgoncino che passa ogni mattina
dalle 7.45 alle 8.10 per baguettes e croissants. Non ci lasciamo sfuggire l'occasione e ne prendiamo
5. Alle 10 partiamo per Saint Malo. Per strada ci fermiamo ad ammirare la bella Cancale con l'alta
marea e con una bella giornata di sole! Arriviamo a Saint Malo intorno alle 10.30 e seguendo le
indicazioni “Port” troviamo la AA in Rue Paul Feval GPS N 48.64388 O 1.99385. Costo euro 7,40
per 24ore e bus navetta gratuito per il centro ogni 15 minuti dalle 9 alle 24. Andiamo in centro a
Saint Malo, meta da non saltare se vi trovate in Bretagna. Facciamo un giretto per le sue vie e io e
Aurora adocchiamo dei negozietti che ci ripromettiamo di visitare nel pomeriggio tardi (fra i quali
una cioccolateria …. che produce delizie!). Ci godiamo il panorama del mare (c'è alta marea) dalle
mura e da varie angolazioni. Abbiamo visto che per le 18.00 e' prevista la bassa marea , quindi ci
ripromettiamo di raggiungere a piedi l'ile du Grand Bé per quell'ora, dove e' sepolto il poeta e
scrittore Chateaubriand. Passiamo la giornata a goderci questa chicca di paese , a fare un po' di
shopping turistico.

20AGOSTO sabato
Oggi bellissima giornata di sole passata in spiaggia, con bagni, giochi, relax.....
21 AGOSTO domenica
Lasciamo Saint Malo per Cap Frehél (GPS n 48. 68164 o 2.31806). Paghiamo 3 euro (solo in
estate) per accedere all'area. Per chi e' appassionato di trekking e' possibile fare escursioni seguendo
dei percorsi. Il panorama e' mozzafiato , merita una visita questa porzione della Cote D'Armor.

(Cap Frehel – vista della scogliera con eriche e ginesrte)
Dopo pranzo proseguiamo per Rennes. Parcheggiamo in Rue Professuer Maurice Audin (gps n
48.13531 o 1.64542) proprio all'ingresso del campeggio, gratuito per 24 ore, con cs a pagamento
con moneta. Ci troviamo un pò distanti dal centro e non abbiamo voglia di prendere l'autobus per
visitare la città'. Fa molto caldo e ci troviamo immersi nel verde in un parco bellissimo, inoltre sono
quasi le 18. Quindi ci dedichiamo a una passeggiata nel parco e a giochi con il pallone.
22 AGOSTO lunedì
Partiamo verso le 10 per Bourges. E' brutto tempo, piove ed a Angers incontriamo una bufera!
Troviamo il sole verso Tours ed arriviamo a Bourges con un caldo tremendo e soffocante. Sono
quasi le 17. Parcheggiamo (gratuito anche cs) in Rue Jean Bouin Gps n 47.07597 e. 2.39897. Ci
sono molti camper. Ci facciamo coraggio (fa veramente caldo per noi che fino ad ieri eravamo con
la felpa..... rimpiangiamo quei giorni) e visitiamo Bourges. Bella cittadina, molto bella la cattedrale
di Santo Stefano (ufficio del turismo proprio accanto all'ingresso sud della cattedrale) e le sue
vetrate (forse anche più' belle di quelle di Notre Dame.,..) Facciamo un giretto per le viuzze con le
case a graticcio. Purtroppo capitiamo proprio nel giorno di chiusura di quasi tutti i negozi, quindi il
paese risulta un pò deserto ed è anche un'impresa trovare baguettes per la cena. Rientro al camper.
23 AGOSTO martedì
Lasciamo BouRges verso le 9.30. E' stata una nottata tremenda : un caldo insopportabile ! Prossima
tappa Chambery, ultima del nostro viaggio in Francia. Arriviamo a Chambery verso le 17.30 e per la
prima volta ci risulta difficile trovare un parcheggio. Seguendo delle indicazioni troviamo (evviva!)
un parcheggio dove sono in sosta altri camper. Seguire le indicazioni per il centro sportivo Delphine
& Jonathan GPS n 45.56324 e 5.93309. Anche qui fa caldo. Facciamo un giretto per Chambery, ma
restiamo molto delusi, Chambery non ci è piaciuta. Forse perché 'troppo diversa dalla Francia vista

fino ad adesso. Mescolanza di razze, cittadina un pò sporca e triste. Anche le baguettes sono diverse
: non sono le mollicce che abbiamo mangiato fino ad ieri, sono un po' più' dure... di baguette hanno
solo la forma. Torniamo al camper. Andrea posiziona la parabola e MIRACOLO qui funziona! Si
vede che siamo vicini a casa. (Nota di Andrea: la parabola ha funzionato anche a Arromanches
. Basta aver pazienza di cercare il segnale perché a puntamento manuale) C'è stato un forte
terremoto a New York.
24 AGOSTO mercoledì
Partiamo da Chambery alle 9.00. Oggi diretti fino a casa con 570 km circa ancora da percorrere. Il
viaggio è stato tranquillo, tutto perfetto. Siamo a casa per le 16.30. La vacanza è finita...... anche per
la nostra lavatrice che adesso dovrà rientrare in servizio!
COSA CI E'PIACIUTO DI PIU'
Aurora : ovviamente TUTTA Parigi, la basilica di Mont Saint Michel
Tommaso : La Tour Eiffel di notte, Notre Dame, il museo di scienze naturali
Gemma: La Torre di Fel (come dice lei) Le Mont Siant Michel, le statue greche al Louvre
Andrea : Le Mont Saint Michel, Montmartre
Barbara : l'effetto delle maree, Montmartre, Le Mont Saint Michel
A tutti : il mare di Saint Malo
COSA NON CI E' PIACIUTO:
purtroppo le Huitres (ostriche) , ma questo e' una cosa personale (non siamo intenditori!)
NOTE
1) portare sempre un maglioncino a maniche lunghe e k-way, perché' il tempo è molto
variabile, e vestirsi “a cipolla”
2) se possibile non usare le autostrade : e' da suicidio! Costano quanto un soggiorno in hotel.
La Francia è servita molto bene con strade dipartimentali, spesso a 3 corsie, limiti di
velocità a 110km/h e aree di sosta.
3) Rifornimento da fare presso i supermercati (super U, Carrefour, Intermarchè)) qui si può
spendere fino a 30centesimi in meno al litro rispetto ai distributori in strada
4) se si fa diesel al self service, in genere sono accettate le carte di credito ma ricordatevi il Pin
– o portatevelo dietro – (non come abbiamo fatto noi!)
Ringrazio Laura e Rodolfo (Francia 2010) perché dal loro diario di bordo abbiamo appreso notizie
molto utili per la nostra vacanza.
Per qualsiasi informazione e/o chiarimenti potete contattarmi a : barbarafagiolini@hotmail.com

