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Francia 2016: Aquitania, Poitou Charentes, Pays de la 

Loire, Bretagna…… 

 

Equipaggio: Alessandro (63), Alessandra (61), Clay (Peloso 4 zampe) 

Camper: Hymer Tramp 594 Premium 50, Ducato Maxi 130 

Periodo: dal 25 luglio  al  25 agosto 2016 

Totale Km percorsi : 4.863 

Autrice del diario: Alessandra 

                                         

 

 

25 luglio 2016, lunedì 

E’ arrivata anche quest’anno (finalmente!) la partenza per le 

agognate vacanze se pur rimandata di qualche ora per problemi 

con il cane.  Anziché partire la mattina presto siamo costretti a 

partire nel pomeriggio, pertanto cambia il programma per la sosta 

notturna.  Lasciamo San Casciano in Val di Pesa con un cielo 

nerissimo e con un temporale in arrivo ma una volta imboccata 

l’autostrada ci rendiamo conto con soddisfazione che stiamo 

andando decisamente incontro al bel tempo.  In un paio di ore 

raggiungiamo BRUGNATO in Liguria dove parcheggiamo al solito 

posto ormai siamo di casa in questa bella cittadina. Dopo cena 

telefoniamo alla nostra amica Giuliana che ci raggiunge in pochi 

minuti e trascorriamo una piacevolissima serata in sua 
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compagnia.  Brugnato è molto vivace la sera:  soprattutto la piazza principale brulica di 

giovani che si godono la serata seduti all’aperto nei locali.  Ancora due chiacchiere con 

Giuliana e poi ce ne andiamo a dormire. 

Km. 164  Parziali, Km 164 Totali 

 

26 Luglio 2016, martedì 

Stamani Clay ha la brillante idea di svegliarci alle 6:00 ! Speriamo sia la prima e ultima 

volta! Meglio così comunque facciamo un giro per il paese quando è ancora fresco e dopo 

aver comprato pane e schiacciata ce ne torniamo in camper e ripartiamo. Sarà una 

giornata di viaggio, lunga e soprattutto caldissima in modo esagerato. Sostiamo per il 

pranzo in un parcheggio lungo la strada nell’unico pezzetto d’ombra disponibile. Ci 

rimettiamo poi in cammino e quando arriviamo in Provenza e poi in Linguadoca il caldo è 

davvero atroce. Il tratto di rettilineo finale è insopportabilmente lungo e la strada sembra 

non finire più km e km sotto il sole cocente. Finalmente arriviamo in tarda serata a SAINT 

GILLES, gps N 43.67217 E 4.43349 dove sostiamo nello stesso posto dello scorso anno. 

Lungo il canale si respira un po’, 

l’aria è per fortuna più ventilata e 

ne approfittiamo per fare   una 

bella passeggiata lungo la 

banchina dove sono ormeggiate 

decine di barche . Dopo cena, 

relax con lettura e passeggiata in 

paese fino su all’Hotel de Ville, 

tutto illuminato.  In giro non c’è 

quasi nessuno. Si sta d’incanto 

stasera ci godiamo un bel 

venticello che ci aiuta a 

dimenticare la terribile afa di oggi. 

Km. 551  Parziali, Km 715 Totali 

 

27 luglio 2016, mercoledì 

Nottata tranquillissima e bel tempo anche oggi. Lasciamo Saint Gilles e proseguiamo il 

nostro itinerario. Arrivati a MILLAU ci fermiamo una decina di minuti al punto panoramico 

per scattare alcune foto al VIADUC DE MILLAU.  Il tempo è un po’ cambiato e per fortuna 

fa più fresco.  Ripartiamo e per pranzo ci fermiamo al lago di PONT DE SALARS.   Quanta 

gente a prendere il sole e fare il bagno! !! Il posto è molto carino, ben tenuto ed anche i 

prati sono curatissimi, ma questo non lo mettevo in dubbio . Di nuovo in moto e 

raggiungiamo così CONQUES, considerata fra i più bei villaggi di Francia, e a ben 

ragione.  Parcheggiamo all’entrata del paese ma visto che di parcheggiatori non c’è traccia 
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risparmiamo i 4 euro del ticket.   Conques è un villaggio di rara bellezza…Case medievali 

in pietra rosata, stradine acciottolate, la stupenda chiesa abbaziale romanica di Sainte Foy 

che presenta uno splendido timpano 

raffigurante il Giudizio Universale con 124 

personaggi…. Tutto contribuisce a 

regalare fascino a questo borgo dove 

sembra che il tempo si sia fermato.  

Eccettuato qualche locale nella piazzetta 

all’inizio del paese non ci sono per 

fortuna tanti negozi turistici. Da qui ci 

spostiamo nella vicina St. CYPRIEN gps 

N 44.552641  E 2.409795 dove si trova 

un’area sosta camper fra le più belle viste 

negli ultimi anni. L’area è gratuita (solo 

l’acqua è a pagamento per euro 2,00). Ceniamo all’aperto si sta meravigliosamente bene 

e Clay corre come un pazzo!  

Km. 290  Parziali, Km 1.005 Totali 

 

28 luglio 2016, giovedì  

Dopo una nottata fresca e tranquilla ripartiamo alla volta di FIGEAC dove arriviamo verso 

le undici dopo esserci fermati a fare la spesa in un Intermarché. Il parcheggio è molto 

ampio, gratuito, e a pochi passi dal centro che raggiungiamo scendendo una scalinata 

lungo una strada  gps N 44.611575 E  2.033114. La città è molto ben tenuta, conservata al 

meglio nella sua anima medievale, con viuzze e stradine e case a graticcio. Figéac è nota 

soprattutto per il Musée Champollion (Museo delle Scritture). La città ha infatti dato i natali 

a Jean François Champollion, il famoso 

scopritore della Stele di Rosetta e colui 

che ha decifrato per primo i geroglifici 

egiziani. Accanto al Museo , che sorge 

proprio nella Place Champollion, si trova 

una piccola piazzetta, Place des 

Ecritures, dove una riproduzione in larga 

scala della Stele di Rosetta è stata posta 

come pavimentazione. Molto bella è la 

Chiesa di St. Saveur con una magnifica 

Sala Capitolare. Un po’ più deludente 

invece la Cattedrale di Notre Dame de 

Puy che sorge un po’ elevata rispetto al centro e che pertanto offre comunque un bel 

panorama sui tetti della città. Carina è anche Place Vival , vivace piazza dove sorge l’Hotel 

de Monnaie, edificio medievale del XIII secolo appartenuto ad un ricco mercante 

dell’epoca ed attualmente sede dell’Ufficio del Turismo. Insomma, Figéac è davvero una 

cittadina molto bella e merita una visita. Torniamo al camper e pranziamo. Più tardi  
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partiamo alla volta di St.Céré ma lungo 

la strada decidiamo di fare un fuori 

programma: una visita ad un piccolo 

borgo di cui avevo letto qualcosa oggi 

sulla guida, CARENNAC gps N 

44.916358  E 1.729810. Anche questo 

villaggio è annoverato fra i più belli di 

Francia. Un vero gioiellino! Un borgo 

delizioso, con begli edifici ed un 

interessante castello. Un classico 

villaggio francese dove anche qui 

sembra che il tempo si sia fermato. Questa deviazione ci ha riservato davvero una 

bellissima sorpresa. Ci dirigiamo a St. Céré per andare all’area di sosta ma quando vi 

arriviamo scopriamo che questa è stata spostata un po’ fuori paese e comunque il posto 

non ci entusiasma più di tanto , cosa che ci fa optare per l’area di sosta della prossima 

tappa, COLLONGES LA ROUGE gps N 45.05843 E 1.65885.  Qui l’area è vicino al paese e 

riusciamo a trovare posto all’ombra 

sotto gli alberi. Dopo cena facciamo un 

giretto in paese che già si presenta 

incantevole e al ritorno all’area 

troviamo proprio davanti all’ingresso 

una processione di persone di ogni 

età, soprattutto bambini, tutti vestiti in 

costume d’epoca , che con le fiaccole 

percorrono le strade di campagna 

adiacenti..non abbiamo bene però il 

motivo e il significato di questo corteo. 

Km. 191  Parziali, Km 1.196 Totali 

 

29 luglio 2016, venerdì 

Mattinata dedicata alla visita di Collonges la Rouge, deliziosa cittadina dalle case tutte 

completamente di colore rosso , dovuto alla pietra arenaria del luogo. Davvero un luogo 

singolare! Qualche negozietto dà vita al paese al centro del quale sorge l’antico mercato 

coperto del grano e la chiesa di Saint Pierre che figura fra le tappe del Camino di Santiago 

e di Rocamadour. Torniamo al camper e ci riposiamo anche dopo pranzo. All’ombra si sta 

magnificamente bene ed è un peccato rimettersi in viaggio sotto il sole cocente ed un 

caldo bestiale.  La sera ci fermiamo a BOURDEILLES gps N 45.322935 E 0.583060,  
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passando per Brive la Gaillard e 

Perigueux. Qui troviamo 

un’enorme e comodissima area di 

sosta su prato al costo di euro 5,10 

. Dopo cena facciamo un giretto 

nel borgo.  

Km. 124  Parziali, Km 1.320 

Totali 

 

 

30 luglio 2016, sabato  

Stamani passeggiatina nel borgo di Bourdeilles per scattare qualche foto. Il paese è 

piccolo ma offre qualche scorcio interessante come i due castelli, uno medievale e l’altro 

rinascimentale, la chiesa , e soprattutto un’ottima boulangerie che sforna deliziose 

baguettes ed ottimi dolci !  Proseguiamo il viaggio fermandoci un po’ a BRANTOME per 

scattare qualche foto . Splendido lo scorcio  con l’Abbazia ed il canale dove la gente si 

diverte a fare canoa. Anche qui prati enormi e perfettamente curati. Parcheggiamo in uno 

spiazzo gratuito che scopriamo solo al nostro ritorno essere riservato alle auto. 

L’impressione , comunque, è quella che ci dette la prima volta che visitammo questa 

cittadina:  eccettuato quell’angolo davvero stupendo, da cartolina, non ci sembra che 

Brantome offra più di tanto. Ci rimettiamo in marcia 

fermandoci per pranzo in un bel parcheggio 

all’ombra lungo la statale fra Perigueux ed 

Angouleme. Raggiungiamo poi COGNAC verso le 

sei del pomeriggio con l’intenzione di passare la 

serata e la notte qui; è in corso proprio oggi una 

manifestazione con giochi di barche sul fiume e c’è 

parecchia confusione. Pertanto decidiamo di 

spostarci di qualche km e di andare all’area di sosta 

di un paesino vicino, SAINT CESAIR  gps N 

45.753996  E -0.507460. L’area è in un ampio 

parcheggio in paese e siamo in compagnia di un 

solo altro camper. Questo comunque sembra un 

paese fantasma, famoso comunque per il suo sito 

paleolitico (Paleosite). 

Km. 138  Parziali, Km 1.458 Totali 

31 Luglio 2016, domenica 

Lasciata la tranquillissima area di Saint Cesair, ci dirigiamo a MORNAC SUR SEUDRE, 

anche questo annoverato fra i più bei villaggi di Francia. Paesino di pescatori di ostriche ,  
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delizioso con le sue case bianche e le finestre e porte colorate, i suoi negozietti di artigiani 

e di souvenir molto ricercati e di gusto 

gps N 45.7075 E -1.03044. Molto bella 

anche la Chiesa. Il parcheggio è proprio 

all’inizio del paese, comodo e gratuito. 

Pranziamo e ripartiamo alla volta di 

TALMONT SUR GIRONDE, paese già 

visitato alcuni anni fa ma che rivediamo 

con sommo piacere. E’ veramente un 

posto da favola, una vera chicca:  le 

sue stradine acciottolate, le casette 

bianche adornate da malvoni di ogni 

colore, finestre e porte multicolori, negozi ed atelier, gallerie d’arte, rendono magiche 

queste viuzze che conducono tutte alla punta estrema di questa penisoletta, là dove sorge 

la splendida chiesa di Sainte Radegonde, col suo magnifico portale ed il commovente e 

suggestivo cimitero dei marinai dove i malvoni regalano poesia e colore anche a queste 

pietre di morte. Quante foto 

scattiamo!! Ogni angolo, ogni 

finestra regala spunti per i nostri 

obiettivi. Il parcheggio è comodo e si 

paga solo 2 euro per la visita, Prima 

di tornare al camper ci fermiamo ad 

una bancarella di un simpatico 

vecchietto, produttore di kiwi e 

relative marmellate. Non posso non 

comprare un vasetto di  questo 

nettare verde e non posso fare a 

meno di farmi immortalare in una 

foto ricordo col simpatico nonnetto.  Ripartiamo decisi di tornare a rivedere, nonostante sia 

già un po’ tardi, il FARO DI CHASSIRON, sulla punta dell’ ILE D’OLERON. Ci arriviamo 

verso le diciannove e trenta ed il tempo, anche se ventoso, è magnifico e ci offre un fine 

serata stupendo in un luogo altrettanto scenografico. Questo faro è davvero bello. Peccato 

non si possa dormire nel parcheggio; c’è 

una indicazione di un’area sosta per 

camper a 4,5 km, in località St. Denis 

d’Oleron ma gli 11 euro richiesti ci fanno 

subito decidere di cercare un’altra area. 

La troviamo, per fortuna, a cinque minuti 

di strada, gratuita, e dove ci sono già 

diversi camper, a LA BREE LES BAINS  

gps N 46.002663 E -1.360282 

Km. 175  Parziali, Km 1.633 Totali 
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1 agosto 2016, lunedi 

Oggi giornata di viaggio sotto un sole bellissimo. Lasciata l’Ile d’Oleron ci fermiamo a 

Marennes all’Intermarché per spesa e rifornimento di gasolio. Percorrendo poi la strada da 

lì e successivamente da Rochefort, La Rochelle, La Tranche sur Mer, Les Sables 

d’Olonne, arriviamo nel tardo pomeriggio all ‘ILE DE NOIRMOUTIER, dove per la sosta 

serale parcheggiamo presso l’Intermarché gps N 46975620  E -2.242430 dove ci sono già 

una quindicina di camper. Domattina ci sposteremo per visitare due o tre posti sull’isola.  

Km. 270  Parziali, Km 1.903 Totali 

 

2 Agosto 2016, martedì 

Nottata tranquillissima all’Intermarché di Guerinière. Un rapido giro al supermercato per 

qualche acquisto e poi via a parcheggiare all’area di sosta di NOIRMOUTIER EN ILE, che 

si trova proprio in città e che durante il giorno è gratuita, compreso il wifi  gps N 47.00051 E 

-2.25108. Facciamo due passi nella cittadina che stamani, complice un grande mercato 

che si snoda lungo le strade  del centro, è veramente superaffollata. Gente e bici ovunque, 

non si riesce quasi a camminare. 

Troppe persone per i nostri gusti. 

Degni di nota sono il Castello, in 

Place des Armes, e la Chiesa di 

St. Philibert, oltre che alla 

passeggiata sul molo. Torniamo 

al camper e dopo pranzo ci 

rechiamo sulla punta dell’isola, 

nella cittadina di 

L’HERBAUDIERE. Non fa caldo, 

si sta benissimo. Parchegiamo 

vicino al porto ( 0,50 centesimi 

ogni mezz’ora, la prima la offre il 

Comune). Proprio carino il porto di questa cittadina, con un’infinità di barche e di 

pescherecci. Andiamo quindi alla nostra prossima mèta, GUERANDE gps N 47.33333 E -

2.42021, dove arriviamo alle 19:30. L’area è strapiena, ma ci sistemiamo ugualmente. Per 

fare qualche km abbiamo impiegato mezz’ora: non si conosce il motivo di questa coda al 

cavalcavia. Stasera il tempo è nuvoloso e il nostro barometro prevede pioggia per la prima 

volta da quando siamo partiti.  

Km. 119  Parziali, Km 2.022 Totali  
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3 Agosto 2016, mercoledi 

Tempo nuvoloso anche se si 

alternano timidi sprazzi di sole. 

Andiamo a visitare Guérande. E’ 

una bella cittadina con un centro 

medievale racchiuso dentro le 

mura ben conservate cinte da 

fossati. La cittadina è famosa 

anche per la produzione del sale. 

Unico neo di oggi: il mercato ! 

Sembra che questi mercati ci 

perseguitino. Qui a Guerande si 

tiene il mercoledì ed il sabato nella 

piazza principale dove c’è la chiesa e nelle strade adiacenti ed anche qui diventa difficile 

farsi largo fra le centinaia di persone, fra frequentatori locali e turisti, specialmente con 

Clay che alla vista di ogni cane tira di qua e tira di là ! Facciamo subito i primi acquisti al 

negozio di l’Aise  Breizh e camminiamo poi per le belle viuzze della città piena di 

negozietti, dove comprerei di tutto e di più. Molto bella la Collegiata di St. Aubin . Usciamo 

dalla porta principale di St. Michel da cui eravamo entrati e torniamo al camper. Inizia a 

piovere e pioverà per tutto il 

pomeriggio anche durante la 

visita al delizioso villaggio di 

KERHINET, distante pochi km, 

gps N 47.363405  E -2.350987. 

Splendide le case dai tetti di 

canniccio immerse nel bosco 

sembra di immergersi in una 

fiaba peccato davvero questa 

pioggerellina con il sole deve 

essere magnifico. Piccolo 

problemino si guasta l’inverter, 

pertanto non possiamo caricare le batterie delle macchine fotografiche né scaricare le foto 

al pc.  Arriviamo al BARRAGE D’ARZAL in serata gps N 47.501117  E -2.380917 : 

finalmente in BRETAGNA !!!!!! 

Parcheggiamo sul molo assieme ad 

altri cinque camper. Sia prima che 

dopo cena facciamo un giretto: 

rimaniamo impressionati 

dall’innumerevole quantità di barche 

presenti nel porto. Mai visto una 

cosa simile. 

 Km. 60  Parziali, Km 2.082 Totali 
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4 Agosto 2016, giovedì 

Tempo ancora incerto 

ma tendente al bello. 

Per fortuna troviamo 

subito l’inverter presso 

uno dei negozi del porto 

specializzato in 

attrezzature nautiche. 

Dopo aver scattato 

diverse foto partiamo 

alla volta di POINTE DU 

BILE, a sud di Penéstin.  

All’inizio sembra 

un’impresa impossibile 

trovare da sostare, poi troviamo un comodissimo parcheggio su erba dove già stazionano 

altri camper gps N 47.447831 E -2.488436. Perfetto ! Facciamo la nostra passeggiata lungo 

il sentiero sul mare scattando diverse foto soprattutto alle decine e decine di persone che, 

complice la bassa marea, stanno raccogliendo ostriche e cozze. Sono tutte attrezzate con 

cestino ed un arnese per raccoglierle. Uno spettacolo, così come è uno spettacolo vedere 

trattori che fanno la spola dalla riva alla spiaggia con la bassa marea per trasportare casse 

piene di molluschi. Quando torniamo al camper lasciamo libero Clay che inizia a correre 

come un pazzo: la felicità fatta cane ! E’ una gioia vederlo scorrazzare così contento ! 

Anche dopo pranzo si mette a rincorrere una pallina e a giocare con il bambino del camper 

accanto, al quale ha subito tentato di sottrarre una boccia !  Ci rimettiamo in viaggio in 

direzione di ROCHEFORT-

EN-TERRE gps N 47.69975  

E -2.33384,  delizioso 

villaggio già visto alcuni anni 

fa ed eletto Villaggio 

preferito dai francesi nel 

2016. C’è tantissima gente 

come era prevedibile ma 

per fortuna riusciamo a 

trovare un posto all’ombra. 

Giriamo per le strade e le 

piazzette (c’è un 

complessino che suona 

nella piazza, quattro musicisti bravissimi e simpatici tanto che compriamo anche un loro 

CD) Facciamo decine e decine di foto qui ogni angolo ed ogni insegna è una calamita per i 

nostri obiettivi ! Andiamo anche allo Chateau: un luogo bellissimo che la volta scorsa non 

avevo visto. Dopo cena facciamo un giretto finalmente regna il silenzio non c’è quasi 
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nessuno a giro. E la luce dei lampioni sembra  trasportarci indietro nel tempo,  in un altro 

mondo fatto di magie e di sogni. 

Km. 67  Parziali, Km 2.149 Totali 

 

5 Agosto 2016, venerdì 

Stamani fa freschino ed una 

tenue nebbiolina avvolge 

Rochefort en Terre per regalarle 

un’atmosfera ancora più 

suggestiva. Lasciato questo 

splendido villaggio ci fermiamo a 

Questembert per la spesa e ci 

dirigiamo poi a ST. CADO gps N 

47.682908 E -3.183673, delizioso 

angolo da cartolina. Collegata 

alla terraferma da un ponte, è 

un’isoletta piccola piccola 

tanto che facciamo il giro 

dell’isola a piedi . Qualche 

casa, bella naturalmente, 

una chiesa, tanti fiori, 

innumerevoli barche tutto 

stupendo! Pranziamo nel 

parcheggio e poi 

proseguiamo per la costa 

fermandoci nei pressi di 

FORT BLOQUE’ gps N 

47.72314  E -3.48158. 

Lasciamo il camper nel 

parcheggio lungo la strada litoranea e percorriamo il sentiero lungo la scogliera per un 

paio di km fino a vedere il Forte che emerge in mezzo all’acqua. Con la bassa marea è 

raggiungibile a piedi. C’è anche abbastanza gente in spiaggia, e anche qualche nudista !!! 

Ci rimettiamo in moto e per cena arriviamo all’area di sosta di CLOHARS-CAMOET, dove 

c’è posto per quattro camper. Subito dopo cena inizia un po’ di confusione perché proprio 

accanto all’A/S è in corso una festa bretone. Decidiamo quindi di spostarci a Nevez, 

distante circa 25 km, ma quando arriviamo a PONT AVEN scopriamo che presso il 

parcheggio dell’Intermarché gps N 47.858611 E -3.753274 ci sono quindicina di camper così 

decidiamo di fermarci qui. Ottima quest’area !!  

Km. 156  Parziali, Km 2.305 Totali 
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6 Agosto 2016, sabato 

Oggi e domani sembra ci sia una grande festa a Pont Aven; si celebra la tradizionale 

Festa dei Fiori. Anche se ormai conosciamo bene questa cittadina decidiamo ugualmente 

di rimanere a scattare qualche foto sebbene della festa stamani non ci sia  traccia  solo 

qualche stand gastronomico in 

allestimento in fondo al porto. 

Pertanto dopo una bella 

passeggiata ce ne torniamo al 

camper , una spesa veloce 

all’Intermarché e via alla volta di 

POINTE DE TREVIGNON ! Qui 

parcheggiamo proprio lungo la 

strada , vista mare ! Uno 

spettacolo bellissimo ! Mare 

stupendo !!  Splendido scenario 

con il castello/fortezza sulla 

punta, dove stanno allestendo 

per la festa di stasera. Facciamo 

una camminata fino al faro percorrendo lo stretto muro lungo gli scogli  anche Clay è 

bravissimo qui. E’ proprio un bellissimo posto! Da qui proseguiamo per la Pointe de 

Cabellou ma qui non troviamo posto per parcheggiare pertanto ce ne andiamo dritti dritti al 

porticciolo di LOCTUDY gps N 47.837481 E -4.174234, nei pressi di Pont l’Abbé. Qui ci 

sistemiamo proprio al porto, di fronte alla penisola di Tudy dove si sta tenendo un concerto 

la musica arriva fino a noi . Un luogo a dir poco incantevole soprattutto quando la sera si 

accendono le luci. Anche qui ci 

sono centinaia di barche . Ci sta 

entusiasmando molto questo 

itinerario, alla scoperta di luoghi 

lontano dal tracciato turistico. 

Porticcioli, insenature, fari, 

promontori, piccoli borghi via 

dalla pazza folla. Anche a Clay 

penso piacciano parecchio: 

stasera era attratto dai gabbiani 

che camminavano intorno al 

camper. Che corse che ha fatto 

per inseguirli!!   

Km. 95  Parziali, Km 2.400 Totali 
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7 Agosto 2016, domenica 

Che posticino questo Loctudy !  Meraviglioso ieri sera e splendido anche stamani avvolto 

nella nebbia mattutina. Ci dirigiamo a QUIMPER dove parcheggiamo lungo il fiume nella 

piazza C. De Gaulle. Attraversato 

il ponte sul fiume Odet 

raggiungiamo subito la Cattedrale 

di St. Corentin: fantastica, come 

me la ricordavo dopo tanti anni, 

con le sue due guglie altissime e 

le splendide vetrate. Gironzoliamo 

poi per le stradine del centro: Rue 

Elie-Fréron, girando poi per Rue 

du Sallé, attraversiamo Place de 

Beurre, andiamo in Rue du 

Guédoet per vedere la cosiddetta 

Casa delle Cariatidi (o Casa delle 

Teste, risalente al XVI sec.), la graziosa Place du Terre au Duc arrivando fino alla Chiesa 

di St.Mathieu che però non visitiamo. Compriamo il pane a Les Halles St.François e 

torniamo al camper. Tirando le somme Quimper oltre alla notevole Cattedrale non offre poi 

tanto di più ma è in complesso una cittadina molto carina e caratteristica. Unica nota 

stonata la presenza di molti zingari e barboni.  Da lì ci dirigiamo sulla costa e dopo aver 

attraversato numerosi paesini tra cui la deliziosa Treffiagat, ci fermiamo per pranzo nel 

parcheggio di GUILVENEC, terzo porto di pesca della Francia. C’è un enorme mercato 

lungo tutto il paese dove facciamo 

un giretto. Dall’altra parte del 

canale  ci sarebbe anche il 

mercato delle pulci (oggi pare 

siano ovunque in questi paesini) 

ma ci limitiamo a questo. Dopo 

pranzo andiamo a  PENMARCH 

dove facciamo un giro sotto il 

Faro di Eckmuhl.  Mi sarebbe 

piaciuto salire in cima al faro ma 

c’è una lunga coda e rinuncio a 

malincuore. E’ comunque sempre 

un posto bellissimo. Da lì ci dirigiamo, nella nebbia, a PLOGOFF nella stessa area di sosta 

di alcuni anni fa gps N 48.032916  E -4.662569. Dopo cena facciamo due passi che poi alla 

fine diventano una lunga passeggiata fin a PORS LOUBOUS. Ritorniamo al camper che è 

già buio.  

Km. 129  Parziali, Km 2.529 Totali 
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8 Agosto 2016, lunedì 

Giornata dedicata a due 

delle Punte più famose 

della Bretagna. Dopo una 

sosta all’Intermarché nei 

pressi di Plogoff andiamo 

alla POINTE DU RAZ, 

distante 6 km. Quando 

arriviamo non c’è ancora 

la confusione che ci sarà 

poi nella tarda mattinata. 

Posto stupendo davvero, 

ma mai, a parere  nostro, 

affascinante quanto 

POINTE DU VAN gps N 

48.059751  E -4.707265 dove arriviamo a metà pomeriggio. Mentre Pointe du Raz regala 

uno scenario fantastico ma è diventato un luogo troppo turistico, con tutti quei negozi nei 

pressi del parcheggio, a 

Pointe du Van è un 

susseguirsi di colori da 

sogno, lilla, verde, azzurro 

un tripudio di colori. Questo 

è un luogo pieno di fascino 

da cui non si verrebbe mai 

via. Arriviamo fino alla 

chiesetta e torniamo al 

camper facendo fare due 

corse a Clay. Stasera fa un 

bel freddino.  

Km. 19  Parziali, Km  2.548 Totali 

 

9 Agosto 2016, martedì 

Il bellissimo tempo che ci accompagna 

anche oggi ci invoglia a fare 

passeggiate sulle Punte e sulle 

scogliere. Dopo una nuova camminata 

sulla Pointe du Van, ci spostiamo alla 

punta successiva, POINTE DE 

BREZELLEC gps N 48.06996 E -

4.66472, altro luogo stupendo con un 

ottimo parcheggio. Proseguiamo poi 
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per la POINTE (Kastel Koz) DE 

BEUZEC GPS gps N 48.08393 E 

-4.51819, scenograficamente 

straordinaria col panorama sulla 

baia di Douarnenez e la 

penisola di Crozon. La terza 

passeggiata, anche questa 

splendida, la riserviamo alla 

POINTE DE MILLIER: qui però 

sbagliamo sentiero e ci 

ritroviamo dalla parte opposta di 

dove volevamo andare.  Solo 

troppo tardi ci rendiamo conto 

che quella casina bianca che sorge solitaria in cima alla scogliera in realtà nasconde un 

piccolo faro. Percorriamo comunque un sentiero che ci regala colori fantastici i mille colori 

dell’erica, del verde, del giallo, insieme all’azzurro del cielo ed il verde smeraldo e blu 

dell’oceano offrono una tavolozza  degna del più grande pittore. Non sarà il sentiero giusto 

ma il panorama lascia senza fiato. Ce ne andiamo dal parcheggio francamente non 

all’altezza degli altri e torniamo indietro di qualche km sostando per il pranzo a BEUZEC-

CAP SIZUN, proprio davanti alla 

splendida chiesa. Oggi mi 

concedo un favoloso “far breton” 

alle prugne. Ci dirigiamo poi a 

PLEYBEN dove si trova il 

complesso parrocchiale più 

grande ed importante della 

Bretagna. (La cittadina è 

comunque famosa anche per i 

suoi biscotti). Imponente è il 

Calvario che sorge davanti alla 

Chiesa. A parte questo complesso 

religioso, davvero notevole, 

Pleyben  non offre niente altro, pertanto ce ne andiamo dirigendoci verso CROZON  gps N 

48.24766 E -4.49341 passando per Douarnenez. Arrivati sul posto, breve sosta al 

supermercato e parcheggio all’area sosta nell’ampio spazio di fianco all’Ufficio del 

Turismo, dove ci sono già diversi altri camper.  

Km. 137  Parziali, Km  2.685 Totali 

 

10 Agosto 2016, mercoledì 

I colori di CAP LE CHEVRE: ecco una delle cose che più mi ricorderò di questo viaggio. 

Un paesaggio fantastico, intere spianate color fucsia, verde, giallo ….. che spettacolo, 

signori !  Facciamo una passeggiata sui sentieri lungo le scogliere con Clay. Bellissimo 
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posto e soprattutto raggiungibile con 

un’ottima e comoda strada che passa 

da Morgat. Pranziamo nel grande 

parcheggio, un po’ polveroso a dir la 

verità e poi andiamo a fare un giro a 

CAMARET SUR MER dove 

parcheggiamo al SuperU . Tempo 

splendido anche stasera . Andiamo 

fino alla Tor Vauban (che però è 

chiusa per restauro) e alla deliziosa 

chiesetta di Rocamadur. Al ritorno al 

camper ci viene detto che non possiamo 

pernottare qui così ci spostiamo 

direttamente davanti agli Allineamenti di 

Lagatjar e facciamo una bella passeggiata 

fino alle rovine di St. Pol Roux. AA di 

Camaret s/Mer gps N 48.27401  E -4.60876  

Km. 37  Parziali, Km  2.722 Totali 

 

11 Agosto 2016, giovedì  

Tempo meraviglioso ! Decidiamo di andare alla vicina POINTE DE TOULINGUET, 

magnifica pure questa ! Al Semaphore non possiamo accedere in quanto terreno di 

proprietà della Marina Militare Francese. Da qui si distingue perfettamente il faro di Petit 

Minou e siamo circondati da colori indescrivibili. Pranziamo e torniamo a POINTE DE 

PEN-HIR dove parcheggiamo prima della punta, facendo una bella passeggiata con Clay 

e scattando innumerevoli foto. Torniamo al camper e parcheggiamo vicino al Museo 

Militare lasciando Clay in camper a 

riposare. Altra giratina scendendo 

anche nella batteria di bunker 

tedeschi, tante altre foto e ritorno al 

solito parcheggio di ieri sera; dopo 

cena non ci facciamo sfuggire il 

magnifico tramonto. Ci sono posti che 

ti rapiscono il cuore e l’anima questo 

è quello che provo sempre ogni volta 

che torno qui. Pointe de Pen Hir per 

me significa la Bretagna. C’è tutta l’ 

anima di questa terra in questo 

angolo di straordinaria bellezza: lo 

spettacolare scenario dei faraglioni  ( i Tas de Pois),  delle rocce a strapiombo sull’oceano 

, i colori dell’erica e quello dell’acqua, il panorama che si apre davanti a nostri occhi e che 

abbraccia una  Bretagna infinita… tutto questo ti toglie il fiato e per un momento ti illudi 



“Aquitania, Poitou Charentes, Pays de la Loire ….… Bretagna 2016” 
 
 

16 

che il mondo sia solo bellezza e stupore e non vorresti mai venire via da qui. Ecco perché 

questo angolo di Paradiso è uno dei miei posti del cuore. gps N 48.27401  E -4.60876

 

Km. 16  Parziali, Km 2.738 Totali 

 

12 Agosto 2016 , venerdì 

Stamani ci svegliamo sotto un cielo un po’ nuvoloso e con un po’ di fresco. Lasciamo 

Pointe de Pen Hir e dopo una sosta al SuperU di Camaret per la spesa ci dirigiamo alla 

POINTE DES ESPAGNOLS gps N 48.33974 E -4.53724, vista quattordici anni fa e di cui 

non ricordiamo un  granché. Un motivo di questo black out  c’è: a parte qualche interesse 

storico in quanto sono presenti fortificazioni erette dagli spagnoli alla fine del ‘500, il 

panorama non è certo pari a quello offerto dalle altre punte e dagli altri capi. Qui si apre 

sulla rada di Brest che fra l’altro non è neanche una bella città. Scattiamo qualche foto e 

poi via di nuovo al camper diretti all’ ABBAZIA DI DAOULAS dove parcheggiamo lungo il 

fiume e ci fermiamo per il pranzo. Vado a fare una visita all’Abbazia (costo del biglietto 7 

euro) ma rimango un po’ delusa. A parte la Chiesa, il piccolo e grazioso chiostro e il 

giardino dei fiori e piante non offre molto. Mi affaccio anche alla mostra in corso nell’ala 

espositiva: una raccolta di reperti, 

documenti e materiale riguardanti la 

magia, argomento che mi interessa 

veramente poco.  Una rapida toccata e 

fuga! Proseguiamo quindi per 

PLOUGASTEL-DAOULAS dove ci 

fermiamo all’area di sosta per 

operazioni di carico/scarico ma per la 

sosta notturna ci dirigiamo a POINTE 

ST. MATHIEU. Mai visto con un cielo 

così limpido!!! E’ un luogo da rimanere 

sempre a bocca aperta anche se ci si 

torna per la terza volta. Una goduria per 
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gli occhi e per la macchina fotografica . 

Parcheggiamo come sempre alla 

Gréve Bleu gps N 48,343646  E -

4,771645 dove per fortuna troviamo un 

posto e ci godiamo lo spettacolo del 

mare e del tramonto. Dopo una breve 

conversazione con dei camperisti 

francesi andiamo a dormire. 

Km. 135  Parziali, Km 2.873 Totali 

 

13 Agosto 2016, sabato 

Anche oggi tempo magnifico! Dopo una sosta all’ Intermarché di Plouguenvelin ci 

rechiamo al vicino FORT DE BETHAUME, fortezza edificata dal solito Vauban, distante 

pochi km e che non abbiamo mai visitato nei nostri viaggi precedenti. E’ situato su un 

isolotto collegato alla terraferma da un ponte pedonale. Un posto molto bello anche  

questo (costo del biglietto 5 euro) , da cui si gode un ottimo panorama. Il problema sono le 

scale: tante e ripidissime ma il nostro Clay è bravissimo e sale e scende come un fulmine. 

Un cinema/teatro è ospitato sulla parte situata sulla terraferma, da dove si può 

raggiungere l’isolotto, come tanti fanno proprio mentre noi siamo lì, con una zip-line appesi 

ad un  cavo metallico. Ci fermiamo a 

mangiare lungo la litoranea. Lo 

spettacolo è impareggiabile. Dopo 

pranzo ci aspetta LE CONQUET gps 

N 48,360622 E -4,770046, delizioso 

paese che rivediamo sempre 

volentieri. Ci fermiamo ad una 

créperie a gustarci due crepes e 

facciamo due passi sul molo dove 

stanno arrivando e partendo traghetti 

per le isole vicine. Per la sosta 

notturna torniamo alla Grève Bleu. 

gps N 48,343646  E -4,771645 

Km. 23  Parziali, Km  2.896 Totali 
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14 Agosto 2016, domenica 

Continuano, per nostra fortuna, le 

splendide giornate di sole e ne 

approfittiamo per fare una 

passeggiata sulla POINTE DE 

KERMORVAN. Peccato che il faro 

qui non sia accessibile ma il luogo ci 

regala comunque un panorama 

fantastico. Incontriamo una coppia 

molto simpatica , lei italiana (che ha 

deciso di vivere in camper)  e lui 

francese , e Clay ha giocato con la 

loro pelosetta Maya. Torniamo al camper e arriviamo all’A/S  di RUSCUMUNOC all’ora di 

pranzo gps N 48.42211  E -4.78498. Pranziamo fuori al sole ma senza tenda il caldo si fa 

sentire. Ci riposiamo fino a metà 

pomeriggio per poi fare una 

fantastica passeggiata sul 

sentiero della scogliera fino alla 

POINTE DE CORSEN, punto 

estremo occidentale della 

Francia. Questa volta ci sembra 

molto più bella della volta scorsa, 

complice anche questo 

meraviglioso sole. Stasera ci 

sono diversi bagnanti sulle 

spiaggette inclusi molti nudisti. 

Dopo cena, conversazione con il 

camperista olandese di fianco a noi e corse folli dei cani con la palla ed ulteriore 

conversazione coi vicini camperisti austriaci.  

Km. 23  Parziali, Km  2.919 Totali 

 

15 Agosto 2016, Lunedì 

Il tempo ci regala ancora un’altra giornata 

da incorniciare anche troppo calda ma va 

bene così! Facciamo un giretto fino al Faro 

di Trézien che però non apre prima delle 

14:30. Peccato ! Dedichiamo quindi il resto 

della passeggiata ad ammirare ed 

invidiare case e villette sul mare. Dopo 

pranzo, con tutta calma, ripartiamo alla 

volta di PONTUSVAL, passando prima dal 
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Phare de la Vierge. Arrivato a Pontusval  

scopriamo che ci sono le sbarre e i 

camper non possono parcheggiare lì 

davanti. Non resta quindi che andare al 

parcheggio della vicina CREMIEU ma è 

una fortuna perché troviamo proprio lì 

uno dei luoghi più belli per la sosta di 

tutto il viaggio gps N 48.673517 E -

4.354899. Sulla spiaggia, a un metro da 

noi, rocce enormi e scogli e lo 

spettacolo meraviglioso di un tramonto 

spettacolare. Vado a fare una 

passeggiata con Clay per scattare tante 

foto a questo incanto.    

Km. 93  Parziali, Km 3.012 Totali 

 

16 Agosto 2016, Martedì 

Questo tempo meraviglioso non ci 

lascia più . Trascorriamo una 

splendida mattinata facendo una 

passeggiata fino al Faro di 

PONTUSVAL. Il posto è delizioso, 

con la casetta bianca che sembra 

fare capolino dalle grandi rocce. Ci 

godiamo un po’ questo bel luogo che 

rivediamo davvero volentieri. 

Torniamo al camper e ci dirigiamo alla volta di ST. POL DE LEON con l’intenzione di 

pranzare al ristorante “Mary Stuart” dove andammo qualche anno fa ma senza successo 

non riusciamo a trovare posto per parcheggiare : dove sostammo l’altra volta adesso 

hanno messo il divieto ai camper e 

lungo strada non c’è un posto 

comodo per parcheggiare. 

Rinunciamo al pranzo a malincuore 

e proseguiamo per ROSCOFF dove 

finalmente troviamo posto all’area di 

sosta gps N 48.7122  E -3.99911. 

Dopo pranzo però ci spostiamo più 

vicino al centro: parcheggiamo 

vicino al Casino e scendiamo con 

una breve passeggiata al porto 

vecchio. C’è tantissima gente come 

sempre e anche tanti cani per cui 
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risulta “impegnativo” camminare con Clay . Arriviamo fino alla Chiesa percorrendo Rue 

Gambetta, piena di negozietti, 

creperie e turisti; al ritorno 

passiamo dal lungomare dove 

incontriamo di nuovo la coppia 

conosciuta a Kermorvan. Per 

combinazione, parlando, 

scopriamo che siamo amici su FB 

! Un vero piacere fare la 

conoscenza di persona con Laura 

e Gérard. Torniamo al camper e ci 

dirigiamo all’area di sosta di un 

paesino a circa 18 km, PENZE’.  

L’area è proprio lungo il fiume, 

molto bellina, con prato , panchine 

e tutto molto pulito, compresi i 

bagni pubblici gps N 48.59811 E -3.93439.  

Km. 72  Parziali, Km  3.084 Totali 

 

17 Agosto 2016, mercoledì 

Dopo tante giornate splendide oggi ci svegliamo con un po’ di nuvole. Facciamo due passi 

per comprare il pane e per portare al Bar du Port  il cellulare che ieri sera abbiamo trovato 

vicino ai bagni pubblici in mezzo all’erba. Da qui ci spostiamo alla vicina ST.THEGONNEC 

dove rivediamo volentieri il 

magnifico complesso parrocchiale 

e ci rechiamo quindi a LE DIBEN 

dove parcheggiamo al porto come 

sempre gps N 48.708164 E -

3.827199. Al ristorante purtroppo 

servono solo la cena quindi non ci 

resta che pranzare in camper. Nel 

pomeriggio, giratina al porto dove 

incontriamo per la terza volta  

Laura e Gérard con i quali 

facciamo due passi verso le 

grosse rocce sul mare e visita al 

negozietto di souvenir. Cena sotto 

la pioggia battente che però alle dieci per fortuna cessa. Speriamo che il bel tempo non 

abbia deciso di salutarci per queste vacanze.  

Km. 52  Parziali, Km  3.136 Totali 
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18 Agosto 2016, giovedì  

Oggi giornata grigia, nebbiosa e con una leggera 

pioggerellina. Salutiamo Laura e Gérard  e lasciamo 

Le Diben continuando la nostra strada verso est.  Ci 

fermiamo a POINTE BIHIT: peccato per il nuvolo e 

la foschia perché con il sole sarebbe stato 

magnifico. Facciamo una passeggiata per la 

stradina che conduce giù a due case e la salita al 

ritorno risulta dura moooolto dura!!! Pranziamo nel 

parcheggio e proseguiamo poi il nostro itinerario; 

purtroppo la passeggiata al Sentiero dei Doganieri a Ploumanac’h salta in quanto il tempo 

non è dei migliori e decidiamo pertanto di andare direttamente al Campeggio dagli amici a 

LE MAT gps N 48.819722 E -3.354088. Molto bello questo camping, in una splendida 

insenatura proprio lungo il mare, con belle piazzole e con tantissime case mobili. E’ un 

vero piacere rivedere Laura e i due Stefani dopo quasi 

due anni. Ci sistemiamo nella piazzole e facciamo un 

giretto con Clay e Lafayette.  Segue una bella cena a 

base di moules, un buon vino rosé e poi dopo un po’ di 

chiacchere a nanna.  

Km. 83  Parziali, Km 3.219 Totali 

19 Agosto 2016, venerdì 

E’ piovuto tutta notte, stamani freddo e nuvolo e tira un 

gran vento. Restiamo a chiacchiera con gli amici fin 

verso le 11 e ci mettiamo poi di nuovo in viaggio. 

Andiamo a PAIMPOL per visitare le splendide rovine 

dell’ABBAZIA di BEAUPORT, situata sul mare e resa 

ancora più bella dagli enormi cespugli di ortensie. 

Davvero un magnifico luogo, molto suggestivo e 

meritevole di una visita. Pranziamo nel parcheggio e ci 
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spostiamo lungo costa a ST QUAY 

PORTRIEUX  ma non troviamo posto 

per parcheggiare  e fra l’altro non ci 

sembra nemmeno il caso di fermarci in 

quanto si tratta di un luogo molto 

turistico ed esclusivamente balneare. 

Scendo a fare qualche foto e 

ripartiamo. Decidiamo di proseguire per 

QUENTIN dove c’è un’area di sosta di 

fianco ad un bellissimo parco in 

prossimità di un laghetto gps N 

48.40057  E -2.90517. Facciamo un giro nel centro della città; tutto molto tranquillo in 

quanto la maggior parte dei negozi sono chiusi. E’ una bella cittadina, un  tempo famosa 

per la produzione delle tele di lino, dall’aspetto austero, con una bella chiesa, un bel 

municipio, un castello, uno splendido parco e belle case,  la maggior parte delle quali in 

pietra ed altre a graticcio. Torniamo al camper abbastanza soddisfatti, ceniamo e poi 

finalmente …..relax . 

Km. 99  Parziali, Km  3.318 Totali 

 

20 Agosto, 2016, sabato 

Lasciamo Quentin e ci dirigiamo a 

MONCONTOUR , villaggio elencato fra i 

più belli di Francia. Si alternano sole e 

pioggerellina ma riusciamo 

tranquillamente a visitarlo. Davvero un 

borgo molto carino, ben conservato, con 

belle case, una magnifica chiesa, 

deliziose viuzze e resti delle antiche 

mura. Per pranzo ci spostiamo in un 

vicino parcheggio lungo strada e poi 

ripartiamo, lasciando a malincuore la 

nostra amata Bretagna e iniziando così il 

viaggio di rientro. Per la sera ci fermiamo in un’ottima area di sosta gratuita lungo il lago in 

una bella cittadina, fino ad ora a noi sconosciuta, CHANGE’, a soli 4 km da Laval 

(Dipartimento della Mayenne, Paesi della Loira). Restiamo impressionati da varie cose in 

questa località: 1) la quantità esagerata di fiori che abbelliscono ogni angolo ed ogni 

aiuola..2) la vastità e la perfetta manutenzione dei parchi..3) l’Hotel de Ville, davvero 

enorme in proporzione alla grandezza della cittadina.  Un posto meritevole davvero di una 

sosta . Anche l’area di sosta sul lago è davvero incantevole gps N 48.100438 E -0.785762. 

Km. 200  Parziali, Km  3.518 Totali 
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21 Agosto 2016, domenica 

Bellissima giornata anche oggi. La 

nostra mèta odierna è un altro dei 

“plus beaux villages de France” : 

SAINTE SUZANNE, deliziosa 

cittadina medievale situata nel 

dipartimento della Mayenne (Paesi 

della Loira). L’area sosta (gps N 

48.098939  E -0.351406) è vicino alla 

strada principale  che è fiancheggiata 

da antiche case in pietra ; le viuzze 

pittoresche, le finestrine addobbate 

con fiori, le rovine del vecchio castello ed il panorama che si gode dalla passeggiata 

attorno alle mura fanno di Sainte Suzanne un luogo davvero delizioso. Sono proprio questi 

i villaggi che piacciono a noi. Non resisto alla tentazione di comprare due libri usati 

riguardanti tutti i comuni francesi. Dopo pranzo ripartiamo e in serata oltrepassiamo 

Bourges per arrivare verso le venti , dopo aver percorso una lunga stradina, ad 

APREMONT SUR ALLIER, bellissimo borgo medievale con castello. P Gps N 46.907690   E 

3.046051 

Km. 368  Parziali, Km  3.886  Totali 

 

22 Agosto 2016, lunedì 

Una giornata meravigliosa, senza neanche nuvola, per goderci a pieno questo splendido 

luogo che sembra uscito da un libro di fiabe. Dopo una passeggiata con Clay lungo il 

fiume, dove si affacciano pittoresche case, lo riportiamo in camper in modo da fare 

tranquillamente la visita al magnifico Parc  Floreal ( costo del biglietto 10 euro compreso il 

Museo delle Carrozze che ospita questa volta una mostra dedicata alla Michelin) . Definire 

splendido questo parco è dire poco. Il nipote di Eugène Schneider, tale Gilles de Brissac 

attuale proprietario del castello,  

che volle restaurare e ricreare 

in stile il villaggio,  ha voluto 

creare sia questo Museo sia 

questo parco . Qui abbondano 

fiori,  piante, alberi ed il prato 

immenso è di un verde 

smeraldo e di una perfezione 

assoluta. La cura che viene 

messa nel custodire e 

mantenere perfetto questo 

luogo è visibile ovunque. Si 

cammina sull’erba morbida, in 
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mezzo a fioiri di ogni tipo e di ogni provenienza, fino a raggiungere il Belvedere, decorato 

con otto pannelli di maiolica di Nevers che illustrano un immaginario viaggio di Pulcinella 

attorno al mondo. Si raggiunge poi la cascata , il padiglione turco  ed il ponte-pagoda 

giapponese. Tutto veramente magnifico. Siamo davvero entusiasti di questa visita. Dopo 

aver visitato anche il Museo delle 

Carrozze ci incamminiamo verso il 

Castello che però adesso non è 

visitabile ma la vista degli esterni 

ed il panorama che si gode da lì è 

davvero notevole. La nostra visita 

ad Apremont sur Allier è terminata 

ci mettiamo in moto sarà una 

giornata di viaggio fino a 

raggiungere in serata PONT D’AIN 

– P gps N 46.048714  E  5.338881  

Km. 257 Parziali, Km  4.143 Totali 

 

23 Agosto 2016, martedì 

Giornata di viaggio con sole splendido. Lasciamo Point d’Ain e ci dirigiamo verso 

Chambery con l’intenzione di fare un giretto per la città ma non troviamo posto all’area di 

sosta così preferiamo proseguire fino ad AIGUEBELLE dove arriviamo all’ora di pranzo, 

proprio mentre le bancarelle del consueto mercato settimanale stanno chiudendo. Ci 

sistemiamo sul solito prato dove ci sono già diversi altri camper e dopo pranzo ci 

rimettiamo in moto per raggiungere LANSLEBOURG nel tardo pomeriggio, parcheggiamo 

dove sempre sul prato dall’altra parte della funivia. Dopo una passeggiata in paese a 

guardare un po’ di vetrine, torniamo al camper.  La nostra giornata di viaggio è giunta al 

termine .  

Km. 220 Parziali, Km  4,363 Totali 

 

24 Agosto 2016, mercoledì 

La mattinata è dedicata ai soliti 

acquisti prima di ripartire da 

Lanslebourg….formaggi, souvenir 

e pane. Ci fermiamo sul 

Moncenisio e ci godiamo una 

strepitosa giornata di sole come 

poche volte abbiamo trovato qui.  

Un cielo meraviglioso ed una luce 

splendida. Troviamo anche un 
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gruppo di gente che balla proprio davanti alla chiesetta a piramide…   tutti impegnati nel 

tango, giovani e vecchi, ballerini provetti e meno…. Uno spettacolo! Lasciamo a 

malincuore questo paradiso e torniamo oltre confine…..di nuovo in Italia con la solita sosta 

a Susa.  

Km. 43  Parziali, Km  4.406  Totali 

 

25 Agosto 2016, giovedì 

Eccoci di nuovo a casa.  Anche per quest’anno le nostre vacanze sono state bellissime. 

Abbiamo rivisto posti che ormai sono ben saldi nei nostri cuori e abbiamo scoperto nuovi 

angoli meravigliosi ed inaspettati. E’ stato un vero piacere rivedere i nostri amici italiani e 

ringraziamo questo tempo fantastico che ci ha accompagnato per tutta la durata del 

viaggio.   A bientot  !  

Km. 457  Parziali, Km  4.863  Totali 

 

Riepilogo Tappe 

    
Aquitania, Poitou Charentes… 

Bretagna 2016     
  

  

    TAPPE 
Km. 

Parziali 
Km. 

Cumulati 
GPS  Notte Area Sosta Utilizzate 

1° 25/07/16 Sanca, Pisa, Brugnato 164 164     

2° 26/07/16 
Brugnato, Ventimiglia, Brignoles, St. 
Maximin, Trets, Martigues, Port Le Bouc, 
Arles, St. Gilles 

551 715 
N 43.67217   
E 4.43349 

Quai du Canal - 30800 
SAINT GILLES 
Tarif : Gratuit  

3° 27/07/16 

St. Gilles, Aimargues, Lunel, Castries, Le 
Cres, Lodève, Millau, Pont de Salars, 
Rodez, Marcillac, St. Cypien s/Dourdou, 
Conques, St. Cyprien s/Dourdou 

290 1.005 
N 44.552641   
E 2.409795 

Nuova area utilizzata da noi 
Agosto 2016 gratuita, acqua 2 
Euro 

4° 28/07/16 

St. Cyprien, Decazeville, Cap De Nac 
Gare, Figeac, Aynac, Carennac, St. Céré, 
Bretenoux, Vayrac, Bretenoux, Baulien 
s/dordogne, Collonges la Rouge 

191 1.196 
N 45.05843   
E 1.65885 

Parking Le Marchadial 
COLLONGES LA ROUGE 
Tarif : 2016  
Stationnement : 8 € Services 
gratuits 
Type de borne : Artisanale - 
Services :  Carico/Scarico 

5° 29/07/16 

Collonges la Rouge, Noailles, Brive la 
Gaillarde, Terrasson Lavilledieu, 
Perigueux, Chateau l'Evenque, 
Bourdeilles 

124 1.320 
N 45.322935    
E 0.583060 

Bourdeilles, arinissima in 
riva al fiume  Euro 5,10 



“Aquitania, Poitou Charentes, Pays de la Loire ….… Bretagna 2016” 
 
 

26 

6° 30/07/16 
Bourdeilles, Brantome, Mareuil, Villebois 
Lavalette, Chateauneuf s/Charente, 
Cognac, St. Césaire 

138 1.458 
N 45.753996  
E -0.507460 

St. Césaire, AA gratuita 

7° 31/07/16 

St. Césaire, Saintes, St, George de 
Coteaux, Mornarc s/Seudre, Royan, St. 
George de Didonne, Meschers s/Gironde, 
Talmont s/Gironde, Marennes, Ile 
d'Oleron, St. Pierre Phare de Chassiron, 
St. Denis d'Oleron, La Brée les Bains (AA 
da Barbun) 

175 1.633 
N 46.002663   
E -1.360282 

Area da Barbun, poco più 
avanti AA ma c'era il circo 
Frequentatissima dai francesi 

8° 01/08/16 

La Brée, St. Pierre d'Oleron, Marennes, 
Rochefort, La Rochelle, Marans, Lucon 
Triaize, L'Aiguillon s/Mer, La Tranche, 
Talmont St. Hilaire, La Sable d'Olonne, 
St. Hilaire de Riez, Noirmoutier en Ile 

270 1.903 
N 46975620   
E -2.242430 

P dell'Intermarché 

9° 02/08/16 

Noirmoutier en Ile, L'Herbaudiere, 
Barbatre, Beauvoir s/Mer, Bouin, 
Bourgneuf en Retz, Pornic, St. Nazaire, 
Guerande 

119 2.022 
N 47.33333    
E -2.42021 

Accès par l'Avenue de la 
Brière Guérande 
Tarif : 2016 Stationnement 
gratuit 
Eau ou 1h d'électricité : 6,50 € 
Services : Carico/Scarico 

10° 03/08/16 
Guerande, Kerhinet, Guerande, La 
Turballe, Piriac s/Mer, St. Molf, Assarac, 
Camoel, Barrage d'arzal 

60 2.082 
N 47.501117     
E -2.380917 

Parcheggio  prima del 
Barrage o al molo sotto il 
ristorante 

11° 04/08/16 

Barrage d'Arzal, Camoel, Pénestin, 
Pointe du Bile, Camoel, Barrage, La Corn 
du Cerf, Questembert, Rochefort en 
Terre 

67 2.149 
N 47.69975    
E -2.33384 

Parcheggio camper 5 Euro 
24 ore 

12° 05/08/16 

Rochefort en Terre, Malansac, 
Questembert, Auray, Belz, St. Cado, 
Riantec, Lorient, Larmore Plage, Le Fort 
Bloqué, Guidel Plage, Doelan, Clohars 
Carnoèt, Moelan s/Mer, Riec s/Belon, 
Pont Aven 

156 2.305 
N 47.858611   
E -3.753274 

All'Intermarché 

13° 06/08/16 

Pont Aven, Nevez, Trevignon, Pointe de 
Trevignon, Tregunc, Pointe de Cabellon, 
Concarneau, Fouesnant, Benodet, Pont 
l'Abbé, Loctudy 

95 2.400 
N 47.837481   
E -4.174234 

al porto turistico - si può 
dormire 

14° 07/08/16 

Loctudy, Pont l'Abbè, Quimper, Le 
Guilvinec, Phare de Penmarch Eckmuhl, 
St, Guenolé, La Torche, Plomeur, 
Plozever, Audierne, Plogoff 

129 2.529 
 N 48.032916  
E -4.662569 

AA nei pressi dello stadio. 
Scarico/carico dietro la 
chiesa. 
Ottimo per la successiva visita 
di Pointe du Raz.  

15° 08/08/16 
Plogoff, Primelin, Pointe du Raz, Baie 
des Trepasses, Pointe du Van 

19 2.548 
N 48.059751  
E -4.707265 

Solo P  con bar e bagni 
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16° 09/08/16 

Pointe du Van, Pointe de Brezellec, 
Pointe Kastel Koz, Pointe de Millier, 
Douarnenez, Chateaulin, Pleyben, 
Chateaulin, Ménez Hom, Crozon 

137 2.685 
N 48.24766    
E -4.49341 

Boulevard de Pralognan 
Place de la Gare CROZON 
Tarif : 2012  Stationnement 
gratuit 
Services: 2,08 €   Électricite: 2 
€  Paiement par carte bancaire 
Type de borne : RACLET 

17° 10/08/16 
Crozon, Morgat, Pointe de la Chevre, 
Crozon, Camaret s/Mer, Pointe de PenHir 

37 2.722 
N 48.27401  
E -4.60876 

AA 

18° 11/08/16 
Pen Hir, Pointe de Toulinguet, Pointe de 
PenHir, Camaret P SaintPolRoux 

16 2.738 
N 48.27401  
E -4.60876 

AA 

19° 12/08/16 

Camaret, Pointe des Espagnols, 
Roscanvel, Le Fret, Tal al Groas, Pont de 
Ténérez, Le Faou, Daoulas, Plougastel 
Daoulas, Brest,  Plouzane, Plougonvelin, 
St. Mathieu, La Plage de la Greve Bleu 

135 2.873 
N 48,343646  
E -4,771645 

Parcheggio freuentato sulla 
scogliera 

20° 13/08/16 
La Plage, Plougonvelin, Fort Bethaume, 
St. Mathieu, Le Conquet, La Plage de la 
Greve Bleu 

23 2.896 
N 48,343646  
E -4,771645 

Parcheggio freuentato sulla 
scogliera 

21° 14/08/16 
La Plage, Pointe de Kermorvan, 
Ploumoguer, Plouarzel, Trezien, 
Ruscumunoc Pointe de Corsen 

23 2.919 
N 48.42211   
E -4.78498 

Route de Ruscumunoc Près 
de la Pointe Corsen. 29810 
PLOUARZEL 
Tarif : 2016 Stationnement : 
4,60 € Gratuit hors période 
Services : Carico/Scarico 

22° 15/08/16 
Ruscumunoc, Lampau Plouarzel, 
Porspaul, Porsponder, Porsall, Lilia 
Phare Ile Vierge, Kerlouan, Cremiou 

93 3.012 
N 48.673517   
E -4.354899 

Parcheggio fronte mare da 
Barbun, MOLTO BELLO 

23° 16/08/16 
Cremiou Pondusval, Kerlouan, Goulven, 
Keremma, Plouescat, St. Pol de Leon, 
Roscoff (rue de Laber), Kerlaudy, Penzé 

72 3.084 
N 48.59811  
E -3.93439 

Gratuita, acqua 2 Euro 
AA lungo il canale, molto 
carino 

24° 17/08/16 
Penzé, Guiclan, ST. Thegonnec, Morlaix, 
Plougasnou, Le Diben 

52 3.136 
 N 48.708164   
E -3.827199 

AA al Porto magnifica 
posizione. Consentito anche 
dove parcheggiano le auto 

25° 18/08/16 

Le Diben, Plougasnou, Lenmeur, 
Locquirec, Plestin Les Greves, Lannion, 
Trebeurden, Pointe de Bihit, Trégastel, 
Ploumanach, Perros Guirec, Le Mat 
Trevou Treguignec 

83 3.219 
N 48.819722  
E -3.354088 

Camping Le Mat 

26° 19/08/16 
Le Mat, Penvenan, Treguier, Lezardieux, 
Paimpol, Abbaye de Beauport, Plouha, 
St. Quay de Portrieux, St Brieuc, Quintin 

99 3.318 
N 48.40057   
E -2.90517 

Rue de la Fosse Malard 
QUINTIN 
Tarif : Gratuit 
Type de borne : Artisanale 
Services : Carico/Scarico 
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27° 20/08/16 

Quintin, L'Hermitage Lorge, Moncontour, 
Collinée, Plenée jugon, Broons, Bedée, 
Rennes, La Gravelle, St. Berthevin, 
Changé 

200 3.518 
N 48.100438   
E -0.785762 

Merita fermarsi 
AA nella zona sportiva, 
laghetto 

28° 21/08/16 

Changé, Laval, St. Suzanne, Le Mans, 
Bouloire St Calais, Vendome, Blois, Cour 
Cheverny, Romorantin, Vierzon,Mehun 
s/Yeure, Bourges, La Guerche, Apremont 
s/Allier 

368 3.886 
N 46.907690   
E 3.046051 

Parcheggio prima di entrare 
in paese, noi ci abbiamo 
dormito 

29° 22/08/16 

Apremont s/Allier, Never, Moulins, 
Chevagnes (AA), Dompierre s/Bresbre, 
N79, Digoin, Paray Le Monial, Charolles, 
Macon, Bourg en Bresse, Pont d'Ain 

257 4.143 
 N 46.048714    
E 5.338881 

lungo il fiume 

30° 23/08/16 

Pont d'Ain, Amberieu En Bugey, Belley, 
Col du Chat, Yenne, Chambery, 
Aiguebelle, St. jean de Maurienne, St. 
Michel de Maurienne, Termignon, 
Lanslebourg 

220 4.363   Alla Funivia 

31° 24/08/16 Lanslebourg, MontCenis, Susa 43 4.406   AA, dietro la stazione 

32° 25/08/16 
Susa, Voltri, Genova, Brugnato, Pisa, 
Sanca 

457 4.863     

  

Totale 4.863 
 

   

Collonges la Rouge 

 
 

Brantome 
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Mornarc sur Seudre 

 
 

Talmont sur Gironde 

 
 

Pointe de Brezelec 
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Pointe de la Chevre 

 
 

Pinte de Pen hir 

 
 

Saint Thegonnec 
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Forte Berthaume 

 
 

Apremont sur Allier 

 
 

 

 

 

 


