
Domenica 4 agosto

Con un po' di timore verso l'ignoto (essendo il nostro primo viaggio all'estero),alle 
ore 17 partiamo da Casalromano(mn) con destinazione Francia.
L'equipaggio è così composto: Andrea 36 anni al timone, Angela 35 navigatore, 
Alice 8 addetta a cd e dvd, Cristian 4 Jolly e Shaara 1 allarme.
Arriviamo per ora di cena in Valle d'Aosta a Fenis così decidiamo di fermarci anche 
per la notte nel parcheggio gratuito di fronte all'albergo Conte di Challand N 45.7386, 
E 7.48947 .

Lunedi 5 agosto

Si parte presto,con i bimbi che dormono ancora,alle 7 siamo gia diretti verso il Monte 
Bianco,attraversiamo il traforo (54€) e passiamo quasi tutto il giorno in strada , con 
arrivo verso le 16 a Bourges dove troviamo un area per camper con carico e scarico 
gratuiti in rue Jean Bouin N 47.07597, E 2.39897.La cittadina è veramente molto 
bella,sopratutto la cattedrale ed il centro storico,dopo cena di nuovo a visitare il 
centro e devo dire che la cattedrale illuminata è veramente fantastica, consiglio una 
visita a questa città. Andiamo a letto presto , visto che è stata una giornata stancante e 
molto dispendiosa in quanto  in un primo momento abbiamo pensato di fare un po' di 
autostrada ed all'uscita ci hanno salassati con 44€ per circa una ventina di KM 
classificandoci come camion e la signora al casello non ha voluto sentire ragioni 
perchè ha detto che l'altezza del mezzo era 3 mt e quindi si doveva pagare in base 
all'altezza,bene da domani assolutamente basta autostrada.

                 Cattedrale di Bourges di giorno                                                      di notte



Martedi 6 agosto

 Ci alziamo senza fretta visto che piove a dopo aver fatto colazione con croassant 
baguette e nutella partiamo in direzione Chenonceau , il primo dei castelli , a metà 
strada ci fermiamo a pranzo a Mennetou sur Cher , un piccolo borgo medioevale 
veramente molto carino ,dopo pranzo visita al paese e poi di nuovo in viaggio.
Nel primo pomeriggio arriviamo nel parcheggio del castello di Chenonceau dove è 
possibile la sosta notturna ma niente cs N47.33020 , E1.06648 .Il castello è 
veramente favoloso , vale veramente ogni euro speso per l'ingresso 11€ per gli adulti 
e 8,5€ bambini dai 7 anni , totale € 30,5 .Purtroppo durante la visita ai giardini inizia 
ancora a piovere e così ci dirigiamo di corsa verso il camper e siccome non accenna a 
smettere decidiamo di partire verso il prossimo castello Azay le Rideau.Non troviamo 
posto nel parcheggio gratuito di fronte al campeggio e così entriamo e con sorpresa 
scopriamo che i prezzi sono pari ai prezzi che si trovano nelle aree di sosta in Italia , 
ma con i servizi di un campeggio (camping municipal le sabot rue du stade 
N47.25925 E 0.46992). Il castello è gia chiuso così ceniamo e dopo cena facciamo un 
giro in paese e scopriamo che il castello apre anche la sera con spettacolo di suoni e 
luci ,i bimbi si sono divertiti moltissimo perchè c'erano suoni di fantasmi e cose che 
si spostavano da sole , ma per noi adulti niente di speciale , fossimo andati di giorno 
saremmo rimasti delusi.

                                                        Chenonceau 

Mercoledi 7 agosto

Sveglia alle 9 , ci siamo addormentati, partiamo verso Ussè , il castello della bella 
addormentata nel bosco 14€ gli adulti 4€ i bambini dagli 8 anni totale 36€ bello per i 
bimbi in quanto all'interno ci sono dei manichini che rappresentano la storia della 
bella addormentata nel bosco , ma per i grandi lascia un po' a desiderare........



Dopo la visita ci dirigiamo a Villandry ma una volta arrivati troviamo il parcheggio 
completo , è gia ora di pranzo , così pausa e poi si riparte per Amboise.
Troviamo posto nell'area di sosta in allee de la chapelle Saint Jean N47.41761 E 
0.98742 12€ per 24 ore compreso cs e luce , vicino al campeggio.Visto che è ancora 
presto decidiamo di visitare il castello reale con tomba di Leonardo da Vinci 10€ gli 
adulti e 7€ bimbi da 7 anni totale 27€ .Il castello è veramente bello e vale anche qui la 
pena di visitarlo , anche il paese è molto bello ma purtroppo arriva come al solito la 
pioggia e così via sul camper , cena ,partita a carte e letto.

Giovedi 8 agosto

La mattina è dedicata alla visita di clos lucè , la residenza degli ultimi anni di 
Leonardo da Vinci,e del parco con le sue invenzioni tutte da provare , qui i bambini si 
divertono un mondo a farle funzionare ed anche noi grandi torniamo un po' bambini , 
e anche qui devo dire che ne è valsa veramente la pena.Dobbiamo lasciare il 
parcheggio entro le 15, ma non possiamo ripartire perchè la sera prima io (Angela) e 
Alice abbiamo deciso di andare a bere qualche cosa nell'unico bar di Amboise che 
apre alle 18 e Alice ha dimenticato la borsetta all'interno del bar con dentro la 
macchina fotografica. Giriamo per il paese aspettando l'apertura e sperando che il 
barista abbia trovato la borsetta. Alle 18 andiamo al bar e.......SI il barista ci viene 
subito incontro con la borsetta e Alice salta fuori con “mamma lo sapevo perchè i 
francesi sono gentili e fanno anche attraversare la strada”.

                        Castello reale di Amboise                                                   clos lucè

Finalmente verso le 19 partiamo verso Chaumont sur loire , il parcheggio gratuito 
N47.48347 E1.19127 purtroppo non permette la sosta notturna ma in fianco cè il 
campeggio comunale e così entriamo , 12€ per 24 ore con luce e tutto il resto , il 



tramonto sulla loira non ha prezzo abbellito con la partenza di due mongolfiere.

Venerdi 9 agosto

Decidiamo di non visitare il castello di Chaumont , quindi partiamo in direzione di 
Blois ,dopo ever fatto scorta delle solite baguette.Sostiamo nell'area di sosta in centro 
a Blois in rue Jean Moulin n 47,58677 e 1,32615 con carico e scarico 5€ 24 ore.
Visitiamo subito il castello reale ,tutto sommato bello ma sinceramente si può anche 
saltare la visita,poi nel cortile del castello ci siamo fermati a vedere un piccolo 
spettacolo fatto da tre ragazzi in costume che nonostante naturalmente parlassero in 
francese,quindi i bambini ed io non capivamo niente(solo Angela parla 
francese)piangevamo dal ridere.
Di fronte al castello c'è la casa del famoso mago Houdini , questa ,sopratutto se si 
hanno dei bambini , va visitata ad ogni costo , all'interno ci sono tante illusioni 
ottiche ed uno spettacolo di magia mentre fuori ogni 30 minuti escono dalle finestre 
delle teste di drago,uno spettacolo per grandi e piccoli,unica nota negativa è stata che 
avremmo voluto fare un regalino ai bimbi all'interno della casa ma i prezzi erano 
veramente esagerati.
Alla sera dopo cena siamo tornati al castello per vedere lo spettacolo di suoni e luci 
,praticamente hanno raccontato la storia del castello proiettandola sulla facciata dello 
stesso . 

                      Casa di Houdini                                                                         Castello 

Sabato 10 agosto

Non ci siamo ancora abituati allo sbalzo termico tra il giorno e la notte,così ci 
alziamo un po' intontiti e raffreddati.Partiamo per Cheverny ma prima di arrivare al 
parcheggio del castello n 47,49762 e 1,46097 ,visto che non cè cs e non è possibile la 



sosta notturna,e visto che a Blois c'era la coda per il cs,grazie  al consiglio di un 
francese andiamo all'area di sosta gratuita a Tour en sologne n 47,53786 e 1,49973 a 
5 km da Cheverny,facciamo colazione con dei buonissimi dolcetti presi alla forneria 
del paese,dove si prende il gettone (2 € )per l'acqua dell'area.Torniamo a Cheverny e 
visitiamo subito il castello ,l'unico dove Shaara non può entrare perchè cè un 
allevamento di beagle.il castello è molto bello anche se ci sono molte foto dell'attuale 
proprietario con la sua famiglia,visitiamo il museo di Tin Tin e capitan Haddock , per 
chi ha bambini sa chi sono,visitiamo l'allevamento di beagle e non ci facciamo 
mancare nemmeno il giro su macchina elettrica e battello nel parco.Verso sera 
partiamo per l'ultimo dei nostri castelli , Chambord.Arriviamo nel parcheggio 
n47,61608 e1,51057 26€ per 24 ore (decisamente molto caro visto che non cè cs) 
mentre il castello sta chiudendo così facciamo un giro nell'immenso parco naturale 
che lo circonda.Vorremmo cenare nel ristorante di fronte al castello ma è gradita la 
prenotazione e quindi è gia tutto pieno,sarà per un altra volta.

                       Cheverny                                                                                     Chambord 

Domenica 11 agosto

Visitiamo il castello ed è veramente enorme , anche con la cartina non riusciamo ad 
orientarci tra le innumerevoli stanze , il castello all'interno è un po' spoglio ma 
comunque  vale la pena visitarlo.
Ora ci attende Parigi .Andrea ha un po' paura.
Arriviamo verso le 15 e 30 al campeggio Huttopia Versailles ma è tutto pieno così ci 
dirigiamo verso il campeggio Paris est che consiglio vivamente , parte l'autobus ogni 
10 minuti dall'ingresso del campeggio che in 5 minuti ti porta alla partenza della rer e 
in altri 10 minuti sei a Parigi , il campeggio è ben tenuto e molto tranquillo , di notte 
passa la gendarmerie a controllare.Ci sistemiamo nella nostra piazzola e attendiamo 
con impazzienza che arrivi domani per visitare la città più romantica del mondo.



Lunedi 12 agosto

Ci alziamo presto per visitare Parigi,ma prima facciamo i biglietti di visit Paris alla 
reception del camping,che comprende tutti i mezzi pubblici della città all'interno 
,come il campeggio,della fascia 3.I prezzi non sono alti come credevo,anzi alcune 
cose costano meno rispetto all'italia e così ci permettiamo il lusso di programmare  i 
vari regali per amici e parenti. Perfino i bimbi sognano nel negozio della Disney sui 
Champs Elysees ed infatti escono soddisfatti con il loro regalino in mano.Parigi è 
caotica ma stupenda.Torniamo al camper verso le 19 distrutti ma soddisfatti della 
giornata.Per chi possiede un cane nessun problema a viaggiare sui mezzi pubblici.

Martedi 13 agosto

Seconda giornata di visita a Paris non mi dilungherò nell'elenco dei posti da 
visitare.Unica osservazione,le code davanti ai monumenti principali sono 
lunghissime,circa 3-4 ore di attesa,così un po' per i bimbi e un po' perchè non 
accettano animali decidiamo di non entrare e vederli solo da fuori.Siamo andati a 
visitare il quartiere di Montparnasse e abbiamo scoperto che si poteva salire in cima 
alla torre che è la seconda torre più alta di Parigi dopo la tour Eiffel.Costo del 
biglietto 2 adulti e una bambina(Cristian non paga,gratis fino a 7 anni)34€ e i cani 
possono salire ,vai in ascensore e ti fai 59 piani (210 metri) in 30 secondi ,tempo di 
attesa per salire sulla torre nemmeno 5 minuti.In cima è veramente fantastico vedi 
tutta la città e ti trovi la tour Eiffel quasi di fronte,da consigliare sicuramente.

                                                       Veduta da montparnasse

Mercoledi 14 agosto

Terzo e purtroppo ultimo giorno di visita, oggi tocca al Sacro Cuore ,montmartre  e 
zona del moulin rouge dove i bimbi guardano incuriositi le varie vetrine.Unico neo 



della giornata,Angela si è chiusa un braccio tra le porte della metropolitana e se non 
fosse stato per due signori gentilissimi che con la forza le hanno aperte (visto che io 
ero incastrato con lo zaino)non so cosa sarebbe successo.....

Giovedi 15 agosto

Oggi Versailles in metropolitana, essendo in fascia 5 ,per un giorno abbiamo pagato 
tanto come 3 giorni di Parigi.La coda per entrare occupa tutto il piazzale della reggia 
ed in più i cani non entrano nemmeno nei giardini e nemmeno se tenuti in 
braccio,così un po' delusi lasciamo Versailles e torniamo a salutare Parigi.

Venerdi 16 e sabato 17 agosto

Dopo tanti giri anche i bimbi meritano un po' di svago e così lasciamo il campeggio e 
ci dirigiamo a Disneyland.Nulla da dichiarare, il divertimento è assicurato tra le tante 
code che assillano sempre i grandi parchi.Nel parcheggio del parco n 48,87500 e 
2,79700 è possibile la sosta notturna con carico e scarico,wc e docce ,costo 30€ al 
giorno da pagare entro le 10 di mattina alle casse del parcheggio dietro il gruppo delle 
docce.Alla fine dei 2 giorni siamo DISTRUTTI.

Domenica 18 agosto

Si parte verso casa . Le vacanze sono quasi finite.L'idea era di fermarsi ad Avalon ma 
un po' la pioggia e un po' perchè non abbiamo trovato il campeggio,decidiamo di 
proseguire. Troviamo un campeggio a Saulieu in Borgogna . Per la prima volta da 
quando siamo partiti decidiamo di uscire a cena,su consiglio di due anziani del posto 
andiamo al ristorante “La vieille auberge”cena a base di formaggi e le immancabili 
escargot.......OTTIMA CENA.



Lunedi 19 agosto

Si riparte in mattinata ,senza voglia ,con destinazione Bourge en Bresse dopo però 
aver fatto scorta di vino ,non ce ne intendiamo perchè non beviamo vino,ma crediamo 
di aver fatto delle buone scelte .Arriviamo a Bourge en Bresse nel primo pomeriggio 
nel  parcheggio gratuito dietro la Cattedrale di Brou  n 46,19871 e 5,23679 in 
boulevard de Brou sosta notturna consentita ma niente cs .Visita alla chiesa che 
merita veramente ,ma la cittadina è un po' deludente,cena a base di poulet au creme 
tipico del posto e poi a letto.

                             Cattedrale di brou                                                  casa  in centro a bourge en bresse

Martedi 20 agosto

Partiamo alla volta del monginevro .Oggi cè  tanta strada da fare ma i bambini hanno 
molto sonno da recuperare così li lasciamo dormire intanto che il camper va.
Arriviamo a montgenevre nel primo pomeriggio nell'area di sosta con luce e cs 10€ 
per 24 ore n44,93324 e 6,72547.Un giro in paese e poi saliamo sulla funivia che porta 
appunto sul mont ginevro e poi giù veloci con lo slittino su rotaia.I bimbi vorrebbero 
rimanere ancora qualche giorno,ma i soldi stanno finendo.... così domani si torna a 
casa.

Mercoledi 21 agosto

E' stata una lunga notte .Purtroppo non eravamo preparati alla temperatura che è 
scesa tantissimo in fin dei conti siamo a 2000mt e una coperta in più sarebbe stata 
l'ideale.Verso mattina sul camper abbiamo 7 gradi così decidiamo di accendere la 
stufetta.Un ultimo giro in paese e poi visto i nuvoloni ed il freddo verso mezzogiorno 
ci avviamo tristi verso casa ,arrivo previsto verso le 16.



Conclusioni

A parte uno sfortunatissimo ponte di qualche anno fa in Costa Azzurra è stata la 
prima vacanza fuori dall'Italia.La Francia è,per chi ha un camper,il posto ideale per 
muoversi.Le strade sono grandi quasi sempre distese dritte per km e km ,è 
praticamente impossibile perdersi ed in quasi tutti i paesi è presente un campeggio 
municipale a prezzi bassissimi o un area di sosta gratuita.
Siamo entrati ovunque anche con il cane,ristoranti,castelli,metro ecc. fatta eccezione 
per i monumenti di Parigi.
I francesi si sono dimostrati in ogni occasione gentili nel fornire informazioni , 
pazienti quando non riuscivamo a spiegarci e ad aiutare ancor prima che noi stessi 
chiedessimo aiuto.
Queste sono state le nostre prime vacanze perfette .
Il cibo:ci vantiamo di essere dei buongustai ,ogni posto dove andiamo ci piace 
assaggiare i piatti tipici e non restiamo mai delusi,in Francia fino agli ultimi giorni 
non abbiamo mai osato assaggiare i loro piatti per colpa di un pregiudizio su cui loro 
mangiano solo strani patè o cremine e fanno accostamenti bizzarri di sapori ,anche 
qui ci siamo ricreduti,i formaggi sono dei piccoli gioielli ed i piatti che abbiamo 
assaggiato erano veramente prelibati.
Purtroppo in fatto di vino non possiamo giudicare in quanto non lo beviamo.
Le carte di credito visa sono accettate ovunque,mentre le maestro quasi mai.
I prezzi sono uguali o inferiori a noi ,difficilmente abbiamo trovato prezzi più alti dei 
nostri.
E per finire W LA FRANCE,l'anno prossimo Normandia e Bretagna e naturalmente 
ancora Parigi.
Ringraziamenti:tom tom camper and caravan che non ha mai sbagliato una 
strada,atlante stradale michelin francia 2013 1:200000.A me che non distoglievo mai 
gli occhi da cartine e cartelli stradali , al nostro camper mc louis glenn 430 vv del 
2002 ed in fine ad Andrea che su mia insistenza ha accettato di portarmi fin qua ed ha 
sempre e soltanto voluto guidare lui.

Alcuni numeri.....
totale km percorsi 3600
media prezzo gasolio al lt 1,35€
totale gasolio                                  300€
parcheggi aree sosta e camping     405€
ingressi castelli della Loira            273€
visit paris 3gg area 3                        60€
visit paris 1 gg area 5                       66€
autostrada francese+traforo            108€


