
Il Lago Lemano, il Palazzo delle Nazioni e “LUI”….. 

 Equipaggio:  

Giorgio 52 anni, autista, meccanico, addetto allo svuotamento delle acque. 

Manuela 53 anni, organizzatrice, cuoca, braccio destro del gps. 

Scheggia il nostro camper, adria van del 2004. 

Dove si va al ponte dei santi?..mah, facciamo un giretto al lago di Ginevra e andiamo da 

LUI….. 

Sabato 29 ottobre  

Partiamo alle 8,30, sosta colazione al passo del Sempione  già innevato, la giornata è 

soleggiata, non è freddo,il panorama è splendido e la discesa tosta. Arriviamo a Saint 

Leonard, sostiamo nella’ AA del lago sotterraneo, è gratuito di giorno, (la notte si pagano 

20 franchi al ristorante), anche il c/s e l’allaccio elettrico sono gratuiti. A 200mt. c’e 

l’ingresso al lago; si visita in barca con la guida che parla anche in italiano, la durata è di 

40’. E’ il lago sotterraneo più grande d’Europa, molto suggestivo con l’acqua limpidissima. 

Dopo il pranzo e la pennichella, riprendiamo il viaggio verso il lago Lemano. Grazie al cielo 

limpido e al bel sole, i colori autunnali la fanno da padrone in questo cantone, il Vallese 

lussureggiante valle attraversata dal fiume Rodano. Sapendo che la Svizzera è 

abbastanza ostica verso i camperisti e le AA sono poche, optiamo per il campeggio, ce ne 

sono solo 2 aperti, uno è carissimo così scegliamo il camping “Au grand bois” di Chessell 

(16€)  a 7km.dal lago. Vi arriviamo alle 16,30. Siamo gli unici camperisti, sono tutti 

bungalow e qualche roulotte.. Il tempo si sta guastando, al di fuori del camping c’e’ solo 



campagna, cosi dopo una breve camminata, rientriamo. km.285

 

Domenica 30 ottobre 

Sveglia alle 8 che però sono le 7 dato il cambio dell’ora. Alle 9 inforchiamo le bici verso 

Montreux . Dopo 7km giungiamo a Villeneuve , piccolo paese in riva al lago e da qui inizia 

la ciclabile lungolago fin oltre Montreux. La giornata è soleggiata e il clima mite. Passiamo 

di fianco al castello di Chillon, costruito sull’acqua, arriviamo a Montreux e finalmente  

davanti a LUI…la statua del mitico Freddy Mercury che visse i suoi ultimi anni a Montreux, 



inchino e foto di rito.  



Proseguiamo sino alla fine del lungolago, piccola nota: in terra ci sono solo foglie, né 

carte, né mozziconi, tutto lindo… siamo in Svizzera! Passiamo davanti al parcheggio 

gratuito in rue du torrent dove vige il divieto di sosta per i camper, ma ci sono dei camper 

di varie nazionalità parcheggiati, chiediamo informazioni e ci rispondono che la sosta, 

anche notturna, è tollerata perché è bassa stagione…perfetto! Rientrati al camper, 

merenda con baguette (non è buona come quella francese), nutella, relax  e  ci spostiamo 

nel suddetto parcheggio  che alla sera è strapieno di camper.

                                            Km 14 + 40 in bicicletta. 

Lunedi 31 ottobre 

Alle 8,30 ci dirigiamo verso Ginevra. Entriamo in Francia, sosta obbligata per l’acquisto di 

baguette e croissant !!! Il cielo è grigio ma arrivati a Ginevra spunta il sole. Costeggiamo il 

lago, foto alla fontana simbolo della città; parcheggiamo senza problemi vicino al palazzo 

delle Nazioni Unite, sede europea dell’ONU, che visitiamo in poco più di un’ora con una 

guida in inglese ma, essendo di Firenze, spiega anche a noi unici italiani del gruppo.  



      Ci dirigiamo verso il centro per vedere il muro dei Riformatori e la cattedrale, ma il 

traffico è intesto, caotico, i parcheggi scarseggiano, così, dopo un’ora di girotondo a vuoto, 

andiamo al Cern.Le  visite individuali sono consentite solo al Globo e all’area 33. 



          Alle 17,30 imbocchiamo l’autostrada strapiena ma si viaggia tranquilli, nessuno 

sorpassa  né zigzaga fra le auto. Alle 20 siamo di nuovo al parcheggio di Montreux. 

Km.211 

Martedi 01 novembre 

Giornata di rientro. Partiamo alle 8,30, varie soste per la colazione, pranzo e ultime foto al 

panorama. Alle 14,15 arriviamo a casa  

Km totali 792 

 


