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17 Agosto, sabato 

Dopo i saluti ai nostri amici che 

proseguono per Quimper, noi 

andiamo a QUIMPERLE’, cittadina 

anche questa deludente. 

Parcheggiati i camper nella piazza 

davanti alla Eglise Notre Dame de 

l’Assomption andiamo a visitare 

l’Eglise de Saint Croix, chiesa 

molto bella e particolare, con una 

notevole abside romanica. Per il 

resto nella città non c’è altro da 

vedere e fra l’altro ci sembra anche 

un po’ trascurata. Dopo aver 

mangiato un panino ci spostiamo a 

DOULAS, piccolo paese sul mare a 

sud di Quimperlé. Trovare  da parcheggiare si rivela un po’ difficoltoso ma alla fine riusciamo nella 

nostra impresa e Doulas ci piace davvero tanto.  

 

In serata arriviamo a PORT LOUIS, subito dopo Lorient. Qui c’è la famosa Citadelle Vauban, 

davvero grandiosa e circondata dal fossato di acqua di mare. Domattina andremo a visitarla. 

L’area di sosta è comoda e si paga 10 euro, compreso C/S ed elettricità. 

 

18 Agosto, domenica 

Dopo una notte di 

pioggerellina che ci ha fatto 

temere il peggio è spuntato 

uno splendido sole che ci ha 

regalato una giornata ricca di 

cose belle da vedere. Si inizia 

con la visita alla Citadelle, 

magnifica, ed ai Musei in essa 

dislocati: Il Museo della 

Compagnia Francese delle 

Indie, Il Museo dei Tesori 

d’oceano (dedicato 

all’archeologia subacquea) e a 

quello dei Salvataggi in Mare. 

Modellini di navi, oggetti 

recuperati dai naufragi, collezioni di porcellane cinesi, cannoni, armi, insomma tante cose 

interessanti ed un panorama sulla costa e sul mare che ci lasciano a bocca aperta! Una visita 

assolutamente imperdibile: per me è stata una delle cose più  entusiasmanti che ho visto in questo 

viaggio. Dopo pranzo ci spostiamo ad AURAY, cittadina che avevo sempre desiderato vedere e 

l’attesa mi ha premiato ! E’ davvero un posto graziosissimo, soprattutto il quartiere Saint-Goustan 

al porto, con barche e stradine caratteristiche che si affacciano sul fiume Loch. Soddisfatti di 

questa visita andiamo a SAINTE ANNE D’AURAY dove sorge la Basilica dedicata alla Santa 



Alessandra E Alessandro 
Diario “Bretagna Agosto 2013” 2° parte 

2 

 

Pagina 2 di 10 
 

Patrona di Bretagna, mèta di 

pellegrinaggio da parte dei 

bretoni. Quindi, ultima cena ed 

ultima sera in compagnia di 

Betty e Pietro che domani 

inizieranno il loro viaggio di 

rientro  a casa. Pernottiamo 

all’area di sosta del vicino paese 

di BRECH, su di un prato e di 

fronte ad un laghetto. 

 

 

 

 

 

19 Agosto, lunedì 

Eccoci di nuovo soli. I nostri 

compagni di viaggio sono 

ripartiti. Ci spostiamo a 

LOCMARIAQUER ma l’area del 

complesso dei monumenti 

megalitici è interdetta ai cani ed 

il parcheggio è completamente 

al sole così dopo tre o quattro 

foto ce ne andiamo alla volta di 

CARNAC: sebbene sia la terza 

volta che veniamo qui scopriamo 

che l’Allignement de Kermario 

non l’abbiamo mai visto e così, 

oltre a fare il giro completo di quello di 

Menec passando anche dal villaggio, 

facciamo una bella passeggiata e tante 

foto.  

Dopo pranzo andiamo a visitare lo 

CHATEAU DE SUSCINIO, nella 

Penisola del Rhuys. Bellissimo 

all’esterno e restaurato alla perfezione, 

dentro un po’ deludente in quanto 

spoglio e con qualche intrattenimento 

per i bambini. Comunque merita senza 

dubbio una visita. Proseguendo lungo 

la strada della penisola giungiamo ad 

ARZON dove le aree per i camper 

sono stracolme così ci sistemiamo nel 

parcheggio del Super-U insieme ad altri sei camper. 
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20 Agosto, martedì 

Risveglio e spesa al supermercato ! Poi via alla scoperta della Penisola del Rhuys fino alla 

deliziosa località di PORT 

NAVALO dove ci sono decine e 

decine di barche in 

navigazione. Il faro è purtroppo 

nascosto fra alcune case e così 

non lo possiamo vedere nella 

sua interezza. Ci godiamo una 

bella passeggiata lungo il 

sentiero sul mare fino al porto. 

Imboccando poi varie stradine 

passiamo attraverso piccoli 

borghi sulla penisola fino a 

fermarci su un prato con tanto 

di panca e di tavolo in località 

BENINZE’.  

 

Dopo pranzo visitiamo il piccolo paese 

di LA VRAIE-CROIX, a pochi km ad est 

di Vannes, stracolmo di fiori da tutte le 

parti, sulla chiesa, sulle case, nei 

giardini e perfino sui bagni pubblici. La 

nostra intenzione di visitare poi la 

Fortezza di Largoet va in fumo poiché 

la strada che dobbiamo percorrere è 

troppo stretta e non vogliamo rischiare. 

Pensiamo di andare a pernottare ad 

un’area che ci piacque tanto due anni 

fa, quella al Barrage d’Arzal, ma una 

coda interminabile e soprattutto 

immobile, ci fa desistere dall’intento: 

inversione di marcia e, passando per 

La Roche Bernard, arriviamo alla comoda area di PENESTIN, tranquilla, gratuita e su asfalto, 

proprio accanto all’Azienda del Turismo. 

 

21 Agosto, mercoledì 

Dopo aver lasciato Penestin, ci dirigiamo verso la POINTE DU BILE dove non troviamo da 

parcheggiare ma dove riesco ugualmente a scattare qualche foto. Ci sono tantissime persone che 

, grazie alla bassa marea, armate di secchielli e di retini, stanno raccogliendo non so che cosa. 

Uno spettacolo davvero insolito! Proseguiamo lungo la costa ma è difficile parcheggiare ed anche 

percorrere certe stradine così puntiamo verso GUERANDE. Fin lì tutto bene, poi inizia il calvario 

delle code fino al PASSAGE DU GOIS, che non riusciamo neppure a vedere. Code e caldo, caldo 
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e code!!!  Arrivederci Bretagna! Un panino ed un riposino in un parcheggio lungo la strada e poi di 

nuovo in marcia attraverso la Vandea: territorio piatto, caldo, campi ed acquitrini. 

Superiamo Fontenay-la Comte e con una deviazione di 6 km arriviamo all’ABBAYE DE 

MAILLEZAIS, di cui rimangono le belle rovine in uno scenario suggestivo. Certo non può 

competere con la Abbazia di Jumièges in Normandia, ma anche qui valeva la pena fermarsi. Per la 

notte rimaniamo nell’area picnic dell’Abbazia, su un prato e all’ombra, insieme a diversi camper. 

 

 

22 Agosto, giovedì 

Giornata splendida e calda anche oggi! Tappa intermedia all’Intermarché di Benet ed all’area 

picnic di Ciray per raggiungere in serata (passando da Niort e Confolence) il Limousin per andare 

a visitare ORADOUR-SUR-GLANE, 

località tristemente famosa in 

quanto distrutta dai nazisti il 10 

giugno 1944 e 642 persone vi 

vennero trucidate barbaramente. Il 

Governo francese ha deciso di non 

ricostruire il villaggio ma di lasciarlo 

come un memoriale all’aperto come 

testimonianza delle atrocità umane 

. Arriviamo troppo tardi per la visita 

in quanto la chiusura è alle 18:00 

pertanto non ci resta che sistemarci 

per la notte in attesa di visitarlo 

domani.  

 

L’area di sosta è strapiena così ci mettiamo sul largo marciapiede appena fuori l’area insieme ad 

altri camper. 
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23 Agosto, venerdì 

Mattinata dedicata alla visita del villaggio di 

ORADOUR-SUR-GLANE, interessante ed 

angosciante allo stesso tempo. Suscita 

davvero impressione camminare fra le 

macerie di quello che un tempo era un 

paese tranquillo e che nel giro di poche ore 

si trasformò invece nello scenario più 

crudele che si possa immaginare. Dopo 

questa visita ci rimettiamo in viaggio e, 

superata Limoges, entriamo in Alvernia. Il 

paesaggio del Limosino e dell’Alvernia è 

davvero bello, verde e rinfrescante. Ci 

fermiamo in una bella area pic-nic per un 

pranzo veloce e poi giù verso Aubusson, Clermont Ferrand, fino all’area di sosta di THIERS, che si 

trova a DORAT, presso il Centre de Loisir e di sport ILOA.  

 

24 Agosto, sabato 

Dopo una notte tranquilla e dopo una chiacchierata con un camperista di Pisa, ripartiamo da Dorat. 

Sosta nell’immenso Carrefour di Thiers  e poi ci aspetta una giornata di viaggio attraverso strade, 

curve, paesi alquanto bruttini, passando da Boen, Feurs, L’Arbresle e a Lione dove per fortuna non 

troviamo code, Bourgoin Jailleu, St.Genix fino ad arrivare in Alta Savoia all’area di sosta di 

CHAMBERY dove troviamo un posto per pura fortuna. Dopo cena partita a carte con sottofondo di 

tuoni e lampi ! 

 

25 Agosto, domenica 

Partiti da Chambery, proviamo senza 

successo a parcheggiare ad ANNECY. 

Impossibile! C’è il mondo! Così facciamo il 

giro della città in camper lungo il lago e 

proseguiamo il nostro cammino fermandoci 

per il pranzo a DOUSSARD proprio davanti 

al campo di atterraggio e scuola di 

parapendio e deltaplano. C’è un sacco di 

gente: chi prova a volare e chi assiste 

seduto sul prato. Il costo per un volo in 

tandem sul lago di Annecy (che deve 

essere spettacolare!) è di 90 euro. Quante 

foto scattiamo! Ci divertiamo davvero. Con 

calma poi ci dirigiamo ad AIGUEBELLE per 

il resto della giornata e per la notte. 
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26 Agosto, lunedì 

Oggi giornata di viaggio verso l’Italia. 

Dopo aver lasciato Aiguebelle ci 

fermiamo all’Intermarché di St. Marie 

de Cuines, paesino poco prima di St. 

Jean de Maurienne, per le ultime 

spese e per il rifornimento di gasolio, 

ed infine a LANSLEBOURG per 

ulteriori acquisti. Visto il bel tempo 

decidiamo di salire sul MONCENISIO 

ma arrivati lassù siamo costretti a 

mangiare in camper per il forte vento. 

Proprio quando iniziamo a fare una 

passeggiata ecco che inizia a piovere 

e così non ci resta che scendere subito 

a SUSA. Ma anche qui è troppo presto. Che ci facciamo tutto il pomeriggio e tutta la sera? 

Proseguiamo per CHIARAVALLE DELLA COLOMBA, dove speriamo di poter cenare alla trattoria 

“da Gianni” ma anche quest’anno non abbiamo fortuna: un anno fa era chiusa per ferie, ora è 

aperta ma durante la settimana non fa ristorante. Consumiamo l’ultima cena di queste vacanze in 

camper. Domani si torna a casa. 

 

“Anche per quest’anno le nostre vacanze sono finite. Abbiamo trascorso un mese bellissimo 

grazie al tempo che ci ha regalato sempre giornate magnifiche, grazie alla compagnia dei nostri 

amici con i quali abbiamo condiviso momenti davvero fantastici nel rivedere luoghi già visti e nello 

scoprire posti nuovi. E poi la Francia……già !, la Francia non ci delude mai,  la Bretagna diventa 

sempre più parte di noi e come non lasciarci ogni volta un pezzetto di cuore? A bientot ! “ 

 

 



Alessandra E Alessandro 
Diario “Bretagna Agosto 2013” 2° parte 

7 

 

Pagina 7 di 10 
 

 

 

    TAPPE 
Km. 

Parziali 
Km. 

Cumulati 
GPS  AA/P Notte 

            

1° 28/07/13 
Firenze, BO, PC, TO, Susa, Montcenis, 
Lanslebourg 

506 506 45.284688     6.883178 

2° 29/07/13 
Aiguebelle, Challes Les Eaux, Chambery, 
Col du Chat, Morestel, Cremieu, Lyon, 
L'Abresle, Tarare, Roanne 

348 854 46.03750   4.08306 

3° 30/07/13 
Varenne s/Allier, St. Pourcain s/Sioul, 
Montlucon, Culan, La Chatre, 
Chateauroux 

245 1.099 46.823943  1.695170 

4° 31/07/13 
Buzancais, Chatillon s/Indre, Loches, 
Tours, Langeais, Noyant, Baugé, Seiches 
s/Loire, Chateaunef s/Sarthe, Daon 

245 1.344 47.75024  -0.64136 

5° 01/08/13 Chateau Gontier, Laval, Erneé, Fougères 104 1.448  48.35538   -1.21114 

6° 02/08/13 

Antrain, Dol de Bretagne, Cancale, 
Pointe du Grouin, St. Malò, Ploubalay, St. 
Jacut, Pen Guen Le Guildo, Pointe du 
Bay 

141 1.589  48.608035   -2.229971 

7° 03/08/13 

St. Cast, Martignon, Sable d'Or Les Pins, 
Cap Frehel, Sable d'Or, Erquy, La 
Valandré St. Brieuc, Binic, Plouha Palus 
Plage 

122 1.711  48.676035  -2.885088 

8° 04/08/13 
Paimpol, Lezardieux, Treguier, 
Plougrescant, Le Gouffre 

48 1.759 48.865739  -3.230400 

9° 05/08/13 
Treguier, La Roche Derrien, Bégard, 
Belle Isle en Terre, Lanmeur, Le Diben 

107 1.866  48.708164  -3.827199 

10° 06/08/13 
Morlaix, Carantec Pen Al Lan, Chateau 
de Kérouzéré, Cleder, St. Vougay, 
Chateau de Kerjean, Plouescat, Goulven 

88 1.954 48.63109  -4.30833 

11° 07/08/13 

Brignogan Plage, Pointe de Pontusval, 
Ménéham, Guissény, Plouguernau, Phare 
de Isle Vierge, Lannilis - AA Fontaine 
Rouge 

55 2.009 48.556404   -4.505263 

12° 08/08/13 
Aber Vrac'h, Lannilis, Tréglonou, 
Ploudalmézeau, Portsal, Plourin, 
Chateau Kergroades, Porspaul 

58 2.067 48.446907  -4.777006 

13° 09/08/13 
St. Renan, Menhir de Kerloas, Plouarzel, 
Ruscumunoc Pointe de Corsen 

30 2.097 48.42207 -4.7858 

14° 10/08/13 
Plomoguer, Le Conquet, Plage de la 
Greve Bleue 

18 2.115 48,343646  -4,771645 

15° 11/08/13 

Pointe St. Mathieu, Plougonvelin, Phare 
de Petit Minou, Brest, Plougastel Doulas, 
Le Faou, Crozon, Camaret s/Mer, Pointe 
de Penhir 

102 2.217 48.27401  -4.60876 

16° 12/08/13 Pointe de Penhir 0 2.217 48.27401  -4.60876 
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17° 13/08/13 

Crozon, Pointe de Dinan, Cap de la 
Chevre (vicino), Ménez Hom, 
Plomordiern, Locronan, Douarnenez, 
Poulan s/Mer, Pointe du Van 

108 2.325 48.0595   -4.7079 

18° 14/08/13 
Plogoff, Audierne, Ploneour Lanvern, 
Pont l'Abbé, Phare d'Eckmuhl Pointe de 
Penmarch, St. Guenolé 

67 2.392 47.823959   -4.370975 

19° 15/08/13 
Ponte l'Abbé, Bénodet, la Foret 
Fouesnant, Concarneau, Tregunc 

53 2.445 47,854601  -3,851251 

20° 16/08/13 Pont Aven, Nevez, Kerascoet, Nevez 24 2.469 47.815800    -3.789119 

21° 17/08/13 
Pont Aven, Quinpérlé, Doelan, 
Quimpérlé, L'Orient, Port Louis 

92 2.561 47.705137  -3.355914 

22° 18/08/13 
Riantec, Belz, Auray, St. Anne d'Auray, 
Brech 

46 2.607 47.71917  -3.00111 

23° 19/08/13 
Auray, Locmariaquer, La Trinité, Carnac, 
Auray, Vannes, Sarzeau, Chateau de 
Suscinio, Sarzeau, Arzon 

112 2.719 47.541687  -2.879395 

24° 20/08/13 

Port Navalo, Pen Castel, Benize, Sarzeau, 
Theix, Elven, La Vraie Croix, 
Questembert, Barrage d'Arzal, La Roche 
Bernard, Camoel, Pénestin 

140 2.859 47.481142  -2.473916 

25° 21/08/13 

Pointe du Bile, Assérac, Piriac s/Mer, La 
Turballe, Guerande, St. Nazaire, Pornic, 
Beauvoir s/Mer, Passage du Gois, 
Challans, La Roche s/Yon, Fontenay la 
Comte, Maillezais 

262 3.121 46.374181  -0.747013 

26° 22/08/13 
Niort, Melle, Sauzé Vaussais, Civray, 
Pressac, Confolens, Etagnac, St. Junien, 
Oradour s/Glane 

194 3.315 45.935518  1.025004 

27° 23/08/13 

Limoges, St. Leonard de Noblat, 
Bourganeuf, Aubusson, Pontaumur, 
Orcines, Clermont Ferrand, Lezoux, 
Thiers, Iloa AA (Dorat) 

248 3.563  45.870770    3.484650 

28° 24/08/13 

Noirétable, Boen, Feurs, St. Laurent, 
L'Arbresle, Lyon, L'Isle d'Abeau, 
Bourgoin Jallieu, La Tour du Pin, St. 
Genix, Yenne, Chambery 

293 3.856  45.563335   5.932481 

29° 25/08/13 
Aix Les bains, Alby, Annecy, Duingt, 
Doussard, Albertville, Bourgneuf, 
Aiguebelle 

136 3.992 45.543035    6.306357 

30° 26/08/13 
St. Jean de Maurienne, Modane, 
Lanslebourg, Montcenis, Susa, To, 
Chiaravalle della Colomba 

403 4.395 44.926546   9.972470 

31° 27/08/13 Parma, Modena, Bologna, Firenze 219 4.614   

   

4.614 
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