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“Bretagna - Agosto 2013” 

 

Equipaggio: Alessandro (60), Alessandra (57), Olivia (Pelosa 4 zampe) 

Camper: HymerMobil B574SL, Ducato 160 

Periodo: dal 28 luglio al 27 agosto 2013 

Totale Km percorsi : 4.614 

Autrice del diario: Alessandra 

Compagni di viaggio: Elisabetta (Betty) e Pietro 
 

 

 

 

28 Luglio, domenica  

Eccoci di nuovo in vacanza! E di nuovo in partenza per la Bretagna dove ormai ci sentiamo di casa 

visto che questo sarà il quinto viaggio 

che facciamo in quella regione che così 

tanto ci affascina (a dire la verità 

abbiamo sconfinato in terra bretone 

anche una sesta volta quando lo 

scorso anno abbiamo trascorso le 

nostre ferie in Normandia).  Dopo un 

viaggio tranquillissimo e quasi 

inesistente sulla Piacenza-Torino 

varchiamo il confine a metà del 

pomeriggio dopo avere sostato 

un’oretta a Susa dove il caldo si faceva 

ancora sentire. Saliamo sul 

MONCENISIO ma il tempo non è un 

granché: nebbia, nuvoloni ed 
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alternanza di goccioloni e sole ci fanno 

optare per la discesa a 

LANSLEBOURG dove parcheggiamo 

come sempre alla stazione della 

funivia. Dopo una giratina in paese e 

l’acquisto di un pezzetto di Tomme de 

Savoie (ottimo nel sapore e nel 

prezzo!!) ceniamo e ci riposiamo, 

siamo abbastanza stanchini !! 

 

 

 

29 Luglio, lunedì 

Un diluvio continuo ci ha accompagnato tutta la notte e tutta la mattina durante il viaggio verso 

Chambery.  Ad Aiguebelle l’area di sosta è occupata dalle giostre quindi proseguiamo e ci 

fermiamo per pranzare in un piazzalino lungo la strada a BRENS, ad una quindicina di km ad ovest 

del Lac de Bourget. Finalmente è spuntato un bellissimo sole. Proseguiamo ma per arrivare a 

LIONE il tom-tom ci fa fare tutta un’altra strada da quella programmata e non ci capiamo più nulla! 

Passare da quella città è sempre 

un caos: code interminabili lungo il 

Rodano e poi svincoli, entrate ed 

uscite dall’autostrada e da tutte le 

parti! Alla fine dopo aver dato 

un’occhiata all’area di sosta di 

Pontcharra-sur-Turdine, dove non 

c’era neanche posto, (abbiamo 

solo approfittato del carico-scarico 

acqua) arriviamo alla bella area di 

ROANNE, dove siamo già stati in 

un nostro viaggio precedente. 

Anche qui i posti sono esauriti ma, 

come altri camper, riusciamo a 

sostare fuori dall’area 

tranquillamente.  

 

30 luglio, martedì 

Dopo aver scattato qualche foto riprendiamo il nostro viaggio, superando Lapalisse e Varennes-

sur-l’Allier , e ad arriviamo a ST. POURCAIN SUR SIOULE:  questa volta non andiamo all’area di 

sosta dove siamo stati in precedenza  perché si tratta solo di fermarci per il pranzo e visitare 

questa cittadina che l’altra volta non abbiamo visto ; parcheggiamo nell’ampio piazzale in centro 

proprio davanti  ad un bellissimo campeggio municipale. Per fortuna troviamo un posto all’ombra e 

facciamo una passeggiata nel centro del paese (che oltre alla graziosa piazzetta e la bella chiesa 

non offre poi tanto di più).  Quello che troviamo invece molto simpatico sono tutte le pubblicità ed i 

richiami al Tour de France che è passato da qui proprio pochi giorni prima: biciclette e magliette 

colorate, soprattutto di giallo ovviamente, sono disseminate ovunque, dalle vetrine dei negozi alle 
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rotonde , dalle aiuole ai ponti. Ripartiamo 

verso nord arrivando in serata a 

CHATEAUROUX dove l’area di sosta è 

adiacente al campeggio presso l’Aire de 

Loisir de Belle Isle.  

 

 

 

 

 

 

31 luglio, mercoledì 

La visita di Chateauroux salta perché il centro è abbastanza lontano dall’area di sosta e non 

troviamo da parcheggiare. Proseguiamo fermandoci per una breve visita al paesino di 

CHATILLON-SUR-L’INDRE, piuttosto deludente: da vedere solo i ruderi del castello e il Donjon. 

Anche la visita di LOCHES non va in porto. Arriviamo in tarda mattinata sotto un sole cocente, 

l’area di sosta non offre neanche un filo d’ombra e c’è pure il mercato con la conseguenza che le 

auto sono parcheggiate dappertutto, anche nei posti destinati ai campers! Peccato perché la 

cittadina deve essere molto bella. Oggi non è proprio giornata: non riusciamo a vedere nemmeno il 

Castello di LANGEAIS: non c’è un posto all’ombra e fa un caldo davvero insopportabile. La nostra 

disperata ricerca dell’ombra è dovuta al fatto che non possiamo lasciare Olivia nel camper chiuso 

sotto il sole. Decidiamo quindi di puntare direttamente verso nord per arrivarci il prima possibile, 

sperando di trovarvi un po’ di fresco. Troviamo un’area di sosta deliziosa e tranquillissima nel 

minuscolo paese di DAON (acqua e scarico tutto gratuito). Siamo solo noi ed un camper inglese. 

Una bella doccia ed una cenetta sull’erba ci hanno rimesso al mondo! 

 

1 Agosto, giovedì 

Nottata supertranquilla! Partiamo per visitare CHATEAU GONTIER, che dista da Daon solo 12 km. 

Il parcheggio per i camper è lungo il 

fiume dietro il mercato del 

bestiame, gratuito, e lungo il prato 

sull’argine della Mayenne. Tutto 

molto curato e pulito, ma questo, 

essendo in Francia, è superfluo 

dirlo. Iniziamo la visita dai giardini 

del quai di fronte, da dove inizia il 

percorso per la visita alla città. 

Peccato ci sia il mercato 

disseminato per tutto il centro così 

fra la confusione ed il caldo ed 

Olivia che ansima non riusciamo a 

goderci la passeggiata: quello che 

vediamo è il Municipio e la chiesa di 
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St.Remy.  La parte più bella è comunque senza dubbio quella lungo il fiume. Il caldo torrido ci 

costringe a rimanere lì sul posto e rinfrescarci sul prato riposandoci fino a metà pomeriggio quando 

ripartiamo alla volta di FOUGERES, finalmente in Bretagna! Per fortuna troviamo posto all’area 

davanti al castello: si respira già un’altra aria più fresca e mentre Alex ed Olivia rimangono al 

camper io me ne vado a fare qualche foto sul prato intorno al castello dove è in corso un festa con 

bancarelle e giochi medievali. 

 

 

2 Agosto, venerdì 

Inaspettatamente, visto il cielo 

stellato di ieri sera, stanotte è 

venuto un bel temporale che ha 

rinfrescato l’aria. Stamattina il 

cielo si presenta nuvoloso ma 

non piove. Dopo una sosta 

all’Intermarché proseguiamo in 

direzione DOL DE BRETAGNE 

e percorrendo poi la Route de la 

Baie arriviamo a CANCALE. 

Prima di entrare in paese ci 

fermiamo in un parcheggio 

panoramico per mangiare un 

panino sulla panchina dalla 

quale ammiriamo sullo sfondo 

l’immagine di Le Mont St. 

Michel.  A Cancale cerchiamo di parcheggiare senza fortuna: questi posti sono davvero tutti 

superaffollati  così andiamo direttamente a POINTE DU GROIN per fare una bella passeggiata fino 
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sulla punta. Uno spettacolo! 

Passiamo poi per ST.MALO, 

dove non c’è un posto per 

parcheggiare nemmeno a 

pagarlo oro.  

 

 

 

 

 

L’unica cosa da fare è andare a PEN 

GUEN, sulla baia di ST. CAST LE GUILDO 

dove siamo stati anche due anni fa. E’ uno 

dei miei posti preferiti per sostare la notte: 

splendido luogo che “ci costringe” a fare 

tantissime foto, complice il tempo 

meraviglioso. Dopo una passeggiata lungo 

un sentiero…cenetta e partita a carte.  

 

 

 

3 Agosto, sabato 

Dopo avere scattato ancora foto su foto a Pointe de Bay, ci dirigiamo a CAP FREHEL, non senza 

esserci prima avventurati in qualche stradina dei paesini balneari. La zona qui è magnifica, la 

costa, le strade, le case e soprattutto la pulizia e l’ordine: tutto è perfetto!. Paghiamo 4 euro per il 

parcheggio e prima di pranzo facciamo una bella passeggiata sul sentiero davanti al faro, lungo la 

scogliera. I colori sono strabilianti: i fiori gialli mescolati al viola dell’erica, al verde dei cespugli ed 

all’azzurro del mare ci offrono 

una tavolozza di colori 

incredibile! Pur essendo una 

giornata magnifica non troviamo 

la ressa di gente che abbiamo 

trovato altre volte. Nel 

pomeriggio, sempre lungo costa, 

superiamo Erquy,  La Val-André, 

St.Brieuc, Binic, St.Quay-

Portrieux, fino ad arrivare a 

PLOUHA dove scendiamo 

all’area di sosta LE PALUS 

PLAGE, che ormai conosciamo. 

Questa area è sempre zeppa di 

camper e ci mettiamo 
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leggermente di lato. Una giratina, una sosta sulla spiaggia di ciottoli, ed una cenetta per 

festeggiare il compleanno di Alex. 

 

4 Agosto, domenica 

Che bella mattinata a Le Palus Plage! Dato che i cani possono andare sulla spiaggia fino alle 10 

della mattina (e dopo le 20:00) 

lasciamo divertire Olivia; c’è la 

bassa marea così può fare tante 

corse sulla spiaggia ed anche il 

bagno, naturalmente. Con tutta 

calma lasciamo questo bel 

posticino per andare a 

TREGUIER, dove 

parcheggiamo come al solito al 

porto. Una giratina in centro, 

tante foto anche all’interno della 

bella Cattedrale di St.Tugdual, 

l’acquisto di qualche souvenir e 

di un pezzo di kouign amann per 

noi (che però continua a non 

piacerci più di tanto essendo 

troppo dolce) e via in direzione 

di LE GOUFFRE dove 

finalmente troviamo la famosa 

casetta fra le rocce, forse la 

casa più fotografata di Francia ! 

Il posto è incantevole; a Pointe 

du Chateau c’è un mare 

splendido da dove spuntano 

rocce in qua e là. Approfittiamo 

del parcheggio poco lontano per 

pernottare insieme ad altri 

quattro camper. 

 

 

5 Agosto, lunedì 

Stamani scopriamo che in questo parcheggio non avremmo potuto dormire! Due poliziotte sono 

venute a comunicarcelo ma non ci fanno alcuna multa; comunque ce ne andiamo subito in 

direzione dell’area di sosta di BELLE ISLE EN TERRE dove abbiamo fissato di ritrovarci con una 

coppia nostri amici, anche loro fiorentini, che proseguiranno la vacanza con noi. Anche qui giratina 

in paese, spesa al Carrefour che si trova di fianco alla chiesa, pranzo veloce sul tavolo di legno 

dell’area di sosta  e via verso LE DIBEN, dove parcheggiamo al porto. Anche qui lo spettacolo è 

notevole: rocce ed isolotti che spuntano dal mare davanti a noi. Che spettacolo!  
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Passeggiatina sulle rocce, caffè, e poi 

di nuovo giratina fino a scoprire che c’è 

un negozio di souvenir proprio a pochi 

metri dai camper: non ce lo facciamo 

dire due volte e facciamo acquisti. Il 

tempo intanto è cambiato e tira un 

gran vento! 

 

 

 

 

 

6  Agosto, martedì 

Altra giornata di bel tempo e ricca 

di cose da vedere. Si inizia con lo 

splendido panorama che si gode 

dalla POINTE di PEN-AN-LANN, 

vicino a CARANTEC, già visto 

due anni fa ma sempre 

spettacolare. Da dove si possono 

ammirare l’ile Louet e le Chateau 

de Taureau. Foto a raffica !  Si 

può parcheggiare comodamente 

all’ombra lungo un giardinetto 

poco prima della strada che porta 

al sentiero. Il mare è liscio come 

l’olio. Un posto meraviglioso!  

Nel pomeriggio ci spostiamo allo 

CHATEAU DE KEROUZERE, non 

male visto di fuori anche se ci 

sono delle impalcature che 

disturbano, ma non ci entusiasma 

più di tanto. Bellissimi sono invece 

i cavalli nel parco che si sono fatti 

fotografare da ogni lato! Molto più 

interessante e spettacolare, a 

nostro parere, è invece lo 

CHATEAU DE KERJEAN, circa 

11 km a sud di Plouescat. Un 

parco enorme con un altrettanto 

enorme parcheggio su erba tenuto 

in modo impeccabile! Anche se le 

stanze all’interno sono vuote, 

piace a tutti noi. Molto belli il cortile ed il giardino. (Ingresso al castello = 6 euro). Da lì ci spostiamo 

ancora ad ovest e troviamo un’area di sosta su erba (Aire Naturelle) a GOULVEN ( 5 euro).  
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7 Agosto, mercoledì 

Dopo una breve pioggia, già al nostro risveglio troviamo una magnifica giornata di sole. Dopo una 

giratina a Goulven per comprare il pane (paese deserto ma con una bellissima chiesa) andiamo a 

BRIGNOGAN PLAGE dove trascorriamo alcune ore piacevolissime. Passeggiamo fino al faro e 

scattiamo un’infinità di foto al 

paesaggio stupendo, ai massi enormi 

che emergono dall’acqua ed a quelli 

sulla spiaggia. Approfittando del 

vento facciamo volare i nostri 

aquiloni. Proseguiamo poi per un 

altro posticino da favola: 

PONTUSVAL, con il suo faro e la sua 

spiaggia. Quello che invece ci delude 

enormemente è MENEHAM, dove ci 

dirigiamo successivamente: un 

gruppo di vecchie case di pescatori di 

alghe, tutte restaurate e che ospitano 

botteghe di artigiani; un posto del 

tutto insignificante. Ci spostiamo a 

LILIA per vedere da lontano il 

PHARE DE L’ILE VIERGE (alto 82 

m.):  al parcheggio purtroppo c’è il 

divieto di accesso, pertanto siamo 

costretti a proseguire per trovare 

un’area di sosta per pernottare e la 

troviamo a Lannilis.  

L’area di Fontaine Rouge è carina 

ma alquanto rumorosa poiché si 

trova lungo la statale. Qui ne 

approfittiamo per fare una partitina a 

petanque. 
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8 Agosto, giovedì 

Il bel tempo continua ad accompagnarci in questa nostra vacanza. Oggi la prima tappa è ABER 

W’RACH, paesino sull’Aber 

omonimo. Bellissima la vista dal 

punto panoramico e meravigliose le 

ortensie che ci riempiono gli occhi. 

Anche qui non manca la sosta al 

negozio di souvenir dove 

incrementiamo la nostra collezione 

di piccoli fari. Da qui ci spostiamo 

per il pranzo all’area di sosta di 

PORTSALL, comoda e spaziosa, 

adiacente ad una spiaggetta. La 

successiva visita allo CHATEAU DE 

KERGROADES si rivela un po’ 

deludente; ci limitiamo a scattare 

foto al parco. Per la sera ed il 

pernottamento la scelta cade 

sull’area di PORSPAUL a 

LAMPAU-PLOUARZEL. L’area è 

subito attaccata alla spiaggia, 

affollatissima e disposta su vari 

livelli ma dopo vari tentativi 

riusciamo finalmente a sistemarci. 

Dopo cena ci facciamo una 

bellissima passeggiata lungo la 

scogliera fino a che non si fa buio. 

 

 

 

9 Agosto, venerdì 

Una bella camminata sulla scogliera è 

proprio quello che ci vuole per iniziare 

bene questa giornata, specialmente per 

Olivia che appena può si tuffa  in mare! 

Mattinata di tutto relax, quindi partenza alla 

volta di SAINT RENAN, a pochi km di 

distanza. Oltre la piazza non offre un 

granché: il paese è famoso per le belle 

feste medievali che vi si svolgono a luglio e 

per il grande mercato del sabato. Facciamo 

però acquisti in un bel negozio di oggetti 

per la casa, compreso un curioso “pela-

mele” comprato dal nostro amico e che 

scatenerà risate a non finire durante la 

cena con relativo filmino!  
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Lungo la strada ci fermiamo poi per qualche minuto per vedere il MENHIR di KERLOAS, il più alto 

di Francia. Alla fine della giornata giungiamo alla area di sosta di RUSCUMUNOC, alla POINTE 

DE CORSEN, bella, spaziosa e con vista mare. La serata ci regala un tramonto indimenticabile. 

 

10 Agosto, sabato 

Giornata splendida. A forza di foto 

arriviamo lungo il sentiero sulle scogliere 

alla POINTE DE CORSEN, la punta 

estrema occidentale della Francia. Che 

posto!   Ci spostiamo poi a LE 

CONQUET, sempre carina da vedere e 

dove spendiamo sempre un sacco di soldi 

nei vari negozietti. Infine ci dirigiamo a 

POINTE ST. MATHIEU, fermandoci per 

sostare al parcheggio sterrato della Greve 

Bleu. Dopo cena, mentre Alex e Pietro 

rimangono lì per scattare foto in notturna 

io e Betty ci inoltriamo sulla scogliera per 

vedere se riusciamo a vedere meglio il 

faro ma senza successo e quando ormai 

è già buio riteniamo opportuno tornare 

indietro!  

 

11 Agosto , domenica 

Stamattina sveglia “grigia” con nebbia e 

pioggerellina bretone “fine fine” proprio 

ora che dobbiamo andare al faro di St. 

Mathieu ! Meno male che quando vi 

arriviamo non piove più. L’avevamo visto 

col sole, ora lo vediamo col tempo grigio 

ma è sempre un luogo stupendo. 

Saliamo in cima al faro e si vede più di 

quanto pensassi visto che la nebbia si 

sta diradando. Al faro compro anche un 

bel pile rosso, ricordo del posto. 

Andiamo al Memoriale ai Caduti in Mare 

portando anche Olivia che però, 

poverina, ha una crisi di panico nello 

scendere le scale ripide: non riusciamo 

a farla scendere e solo dopo vari 

tentativi si fa coraggio e corre giù per 

raggiungerci. Il tempo va a migliorare.  
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Dopo una sosta all’Intermarché 

di Plougonvelin arriviamo al 

PHARE DU PETIT MINOU, 

altro logo delizioso, sulla baia 

di Brest. Ci sono un sacco di 

surfisti! Da lì decidiamo di 

saltare Landernau e di andare 

all’area di sosta di Plougastel-

Doulas ma quando arriviamo lì 

abbiamo una tremenda 

delusione: l’area, la zona e la 

città…. tutto brutto! Via, si 

riparte immediatamente per 

CAMARET: passiamo per Brest 

ed arriviamo all’area di sosta 

dove per fortuna troviamo due posti. Ci sono più di settanta camper! Sono le sei del pomeriggio, il 

tempo è splendido così facciamo due passi, superando i Menhir dell’Allineamento Lagatjar ed 

arrivando fino al Museo dell’Atlantico. 

Che panorama! Che vista mozzafiato! Torniamo ai camper e dopo cena Alex e Pietro si divertono 

a fotografare i menhir in notturna mentre io e Betty ci dedichiamo alla nostra passeggiata serale. Al 

di là delle rovine del Manoir di Saint Pol Roux, poeta simbolista, si apre uno scenario da favola: 

una falesia erbosa arriva fin giù sulla spiaggia. Una vera meraviglia. 

 

12 Agosto, lunedì 

Stamani il meteo ci ha fatto preoccupare: all’inizio c’era un bel sole ma arrivati proprio sulla 

POINTE DE PEN HIR inizia a piovere. Dopo una corsa al camper, una sosta veloce in paese per 

comprare il pane, e il ritorno del sole torniamo sulla punta per fare decine di foto. Lo spettacolo è 

strabiliante: per me è sempre stato il luogo della Bretagna più bello in assoluto e con il sole non ha 

rivali. Al rientro all’area di sosta troviamo ad attenderci i nostri amici Laura, Stefano e Stefanino 

con la golden Lafayette. Passiamo la giornata insieme, e ci divertiamo a far volare gli aquiloni. 

Cena di nuovo tutti insieme e via a scattare foto al tramonto. 
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13 Agosto, martedì 

Bellissima giornata anche oggi. Dopo aver salutato gli 

amici ci fermiamo al Super-U per una spesa veloce e poi 

alla Biscuterie di Camaret (tappa direi “obbligatoria”) dove 

incontriamo di nuovo Laura e i due Stefani.Qui ci 

sfoghiamo con acquisti di ogni genere e, dopo avere 

salutato ancora gli amici, andiamo a CAP DINAN e CAP 

DE LA CHEVRE: al primo non c’è posto al parcheggio 

quindi ci limitiamo a scattare qualche foto ed al secondo 

non ci arriviamo neppure perché c’è una strada alquanto 

bruttina e stretta che non ci ispira affatto. Molto 

probabilmente il tom tom ci ha fatto fare una strada 

secondaria!!! Dopo un pranzo veloce in un parcheggio ci 

dirigiamo a LOCRONAN dove per puro caso incontriamo 

per l’ennesima volta i nostri tre amici e dove le visite ai 

vari negozietti lasciano il segno ai nostri portafogli. 

Locronan è sempre splendida e finalmente dopo due 

visite sotto l’acqua quest’anno riusciamo a vederla con il 

sole. Lasciato questo incantevole paesino ci spostiamo a 

POINTE DU VAN. Una passeggiata fino alla chiesina 

sulla scogliera (dove ci sono le prove di 

un concerto) ci fa scoprire un angolo di 

Bretagna che non conoscevamo ..… 

meraviglioso ! 

 

14 Agosto, mercoledì 

Una mattinata stupenda così’ ancora il 

tempo non ce l’aveva regalata! POINTE 

DU VAN è un luogo fantastico e la 

passeggiata che facciamo ci rimarrà 

impressa nella memoria per sempre. 
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Percorrendo il sentiero, in certi punti anche un 

po’ scosceso, giungiamo alla BAIE DES 

TRESPASSES, con POINTE DU RAZ proprio 

di fronte. Un’acqua che più verde non si puo’, 

gabbiani a gogo’ e scogliere! Tornati al 

camper soddisfatti a mille per questa 

passeggiata, pranziamo e decidiamo di 

andare a PONT L’ABBE’, ma francamente la 

cittadina ci delude un po’: pensavamo, 

essendo la città principale dei Pays du 

Bigoudin, che ci fossero più riferimenti a 

questa tradizione ed invece non c’è niente di 

interessante se non una ennesima Biscuterie 

dove compro dei biscotti che sono la fine del mondo! Ci spostiamo al PHARE DE ECKMUHL: al 

parcheggio lungo la spiaggia non si puo’ pernottare ed inoltre ci sono anche le giostre. Dopo 

qualche foto al faro andiamo pertanto all’area di sosta di PENMARCH, un po’ polverosa ma 

almeno c’è posto. Dopo cena facciamo una bella passeggiata lungo il sentiero sul mare 

ammirando il meraviglioso tramonto.  

 

15 Agosto, giovedì  I 

Che giornata!! Il tempo meraviglioso ci 

fa apprezzare ancora di più la 

bellissima CONCARNEAU dove 

arriviamo in mattinata e dove 

parcheggiamo all’area di sosta poco 

lontano dal centro (Parking de la 

Gare). Subito andiamo a girellare fra 

le viuzze affollate della Ville Close 

dove ci buttiamo a capofitto negli 

innumerevoli negozietti dove facciamo 

acquisti di ogni genere finendo poi per 

pranzare al ristorante “Trimaran” : 
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terrine de campagne, moules, frites, tarte aux pommes, birra Britt e caffè , il tutto per 20 euro a 

testa. Tornando alla piazza prospiciente la Ville Close e dove ci sono Les Halles non possiamo 

“evitare” di infilarci anche nel negozio di “A l’aise Breizh” dove anche qui alleggeriamo il portafogli. 

A Concarneau oggi c’è una bellissima festa per le strade della cittadina, “Le Festival des Filets 

Bleus”, vivace e piena di colori, con sflilata di gente in costume locale, cornamuse e strumenti vari. 

Una vera delizia per noi fotografi! Abbiamo rivisto davvero volentieri questa città. In serata ci 

spostiamo per pernottare nella tranquillissima ed ampia area di sosta di TREGUNC.  

 

16 Agosto, venerdì 

Stanotte ha iniziato inaspettatamente a 

piovere. Andiamo a PONT AVEN e per 

fortuna riusciamo a scattare qualche foto  

prima che torni di nuovo la pioggia, 

talmente forte che ci rifugiamo in un bar 

per un’oretta. Dopo la consueta sosta alla 

Biscuterie dove lasciamo il solito, 

quotidiano “obolo” andiamo verso sud. Ci 

fermiamo all’Intermarché di Nevez e 

pranziamo lì mentre fuori continua a 

piovere a dirotto. Una volta fatta la spesa 

andiamo a visitare KERASCOET, 

minuscolo borgo con le caratteristiche 

case del XVI secolo con il tetto di paglia, 

davvero carino. All’inizio non piove ma 

tutto ad un tratto mentre torniamo 

dall’aver visitato la vecchia chiesa viene 

giù un acquazzone che ci costringe a 

telefonare ad una coppia di nostri amici, 

Mauro e Raffaella, anche loro a zonzo 

in Bretagna, per spostare la sede del 

nostro “rendez-vous”: l’area di sosta di 

NEVEZ per lo meno è asfaltata e più 

idonea ad un incontro. Ci ritroviamo lì 

ma facciamo appena in tempo a 

salutarci che di nuovo inizia un vero e 

proprio diluvio che però dopo cena 

lascerà il posto ad un rasserenamento 

così da poterci concedere una 

passeggiata per il paese tutti insieme. 

Oggi è stato e sarà anche l’unico giorno di pioggia in tutta la nostra vacanza di un mese! 


