
Magnifica Francia 

Loira Bretagna Parigi 

Camper Hymer 155 

Kilometri percorsi circa 5.000 

2 – 23 Luglio 2016 

2 Luglio Roma - Genova 

Partenza da Roma nel tardo pomeriggio ci fermiamo nei pressi di Genova dopo aver visto la partita 

dell’Italia ☹ .) 

3 Luglio Genova – Colle del Moncenisio 

Per risparmiare decidiamo di passare il confine “scavallando” il Moncenisio (TO): bellissimo lago 
(artificiale) splendido panorama mucche e marmotte ogni dove! 

  

4 Luglio Moncenisio – Bourges km 660 

Giornata dedicata all’arrivo a Bourges ci siamo fermati nell’area sosta del paese tutto gratuito 
persino la luce! 

5 Luglio  

Giornata dedicata alla visita di questa splendida cittadina famosa per la sua cattedrale (patrimonio 
UNESCU), piena di vicoli e palazzi suggestivi,Per chi, come noi, ama andare in bicicletta e il 
contatto con la natura uno dei loro innumerevoli parchi è costituito da corsi d’acqua che si 
intrecciano tra loro formando così dei lotti di terra dove molti residenti coltivano l’orto. 



  

6 Luglio   Bourges – Chaumont-sur-Loire km 122 

Ci alziamo tardissimo: più si sale più si fa buio tardi per cui la mattina facciamo fatica a 
svegliarci!!! Raggiungiamo uno dei castelli più famosi della Loira: Chaumont-sur-Loire: splendido, 
da fiaba merita di essere visitato.  

Da lì ci spostiamo ad Amboise famosa per essere stata la città, dove Leonardo ha trascorso i suoi 
ultimi anni di vita. Decidiamo di non visitare il museo troppo costoso (17 € a persona) preferiamo 
un giro in bicicletta lungo Loira.  

  



7 Luglio Amboise – Mont St Michel 300 km 

Nonostante fossero solo 300 km, abbiamo impiegato molto per arrivare: non abbiamo mai percorso 
autostrade in Francia perché le loro superstrade sono fantastiche sia dal punto di vista 
paesaggistico che strutturale.  

Consiglio a tutti di andare a vedere questo spettacolo della natura: una penisola che si fa isola con 
l’alta marea.  

  

8 Luglio Mont St Michel - St Malò 50 km 

Finalmente bagno per la piccola Beatrice! L’acqua è gelida e l’alta e la bassa marea sono una 
costante di queste zone. Cerchiamo un campeggio per fare la lavatrice, ne troviamo uno solo ma 
niente lavatrice, niente wifi, carico e scarico a pagamento. La città comunque merita una visita:  
conosciuta come la città dei corsari tutto li ricorda il paesino, è vivo e frenetico.  



  

9 Luglio St. Malò – Cancale (15 km)– Dinar (35 km) – Ploumanach (135 km) 

Da St Malò ci dirigiamo a Cancale piccolo paesino di mare dove con 6 € i pescatori ti servono già 
sgusciate una decina di ostriche. Da Cancale a Dinan una bellissima città medievale vista un po’ di 
sfuggita perché giorno di mercato. Dopo cena decidiamo di arrivare fino a Ploumanach: sono 135 
km ma si fanno con tranquillità complice la luce ancora chiara e le ninne di Beatrice! 

  



10 Luglio Ploumanach – Morlaix 

Visita della scogliera di Ploumanach a nostro avviso da non perdere: il sentiero costellato di rocce 
rosa (granito) e scogliere a strapiombo bellissimi paesaggi. Dormiamo in un’area sosta a Morlaix, 
ovviamente gratuita. 

   

11 Luglio  Morlaix – Audierne 100 km 

Da Morlaix ci spostiamo verso Sizou andiamo a visitare un vecchio villaggio bretone, scopriamo che 
fino al 1960 era stato abitato dalla famiglia proprietaria dei due mulini. Mantenuto benissimo 
assaggiamo le crèpe bretoni fatte solo di farina scura burro e zucchero. Ci spostiamo a Quimper e 
dopo aver cenato, decidiamo di avvicinarci a Pont du Raz e li sulla strada facciamo benzina ma 
soprattutto la lavatrice: ce ne sono moltissime a gettoni vicino ai benzinai. Ci fermiamo a dormire 
ad Audierne anche lì area sosta gratuita con vista sul porto. Evitiamo di sostare 2 volte a Point du 
Raz perché lì il parcheggio è a pagamento: Audierne è a soli 13 km.  



12 Luglio Audierne – Ponte du Raz 13 km 

Pointe du Raz è un promontorio che si affaccia sulla costa atlantica della Bretagna il paesaggio è 
da togliere il fiato e le spiagge vicine freddissime sono piene di gamberetti. Dopo cena ci dirigiamo 
verso Rennes. 

  

13 luglio Rennes – Disneyland 

Soggiorniamo pochissimo a Rennes perché ormai Beatrice è focalizzata su Disneyland…  
La città capoluogo della regione Bretagna, invece, merita di essere visitata: incarna secondo me lo 
spirito di una regione ancora molto a misura d’uomo dove il contatto con la natura, il silenzio, la 
bellezza incontaminata sono ancora presenti.  

Stampiamo i biglietti per Disneyland e partiamo per Parigi. Ci sono alcuni siti, dove acquistando 
biglietto per Disneyland con data precisa, c’è una riduzione del 20%! Arriviamo e pernottiamo 
davanti ai cancelli Disneyland per evitare di pagare due volte parcheggio interno € 35. 

14 Luglio Disneyland 

Poco da dire: almeno una volta nella vita bisogna andarci! 
Nella tariffa del parcheggio sono compresi anche carico e scarico e uso docce. 

15 luglio Disneyland Parigi 30 km  

Parcheggiamo dietro la Torre Eiffel: purtroppo nonostante la bellezza indiscutibile della città 
decidiamo dopo 2 giorni di andare via: la città è blindata (complice i vari attentati terroristici) e i 
camper non possono sostare. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Promontorio
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atlantico
https://it.wikipedia.org/wiki/Bretagna


15 e 16 luglio Parigi 

La città è completamente ciclabile e questo ci permette di girarla con tranquillità. 

  



17 Luglio Parigi – Sully sur Loire 177 km 

Altro bellissimo castello rinascimentale: classico castello con acqua intorno. Anche la città molto 
graziosa e soprattutto provvista di piscina! 

  

18 Luglio Sully sur Loire -  Chalaronne (240 km) – Aix sur le Bain (165 km) 

Chalaronne è una piccola cittadina conosciuta come la “città dei fiori” per le varietà che si trovano 
in tutte le strade. La rete wifi dell’ufficio turistico prende egregiamente ma i negozi… tutti chiusi: 
scopriamo che il giorno di chiusura settimanale (almeno in quella zona) è il lunedì! Regola non 
valida per Carrefour fortunatamente. Riprendiamo il nostro viaggio e ci fermiamo ad Aix sur le 
Bain di fronte i parcheggi della spiaggia.  

19 Luglio Aix sur le Bain – Moncenisio (230 km) 

Trascorriamo la giornata in questa bella stazione balneare: il lago è molto grande e l’acqua limpida 
è piacevolmente fredda. La struttura balneare Acqualac è gestita molto bene: scivoli giochi per 
bambini, prato all’inglese curatissimo; giornata di relax. La sera, dopo cena, ci dirigiamo verso il 
Moncenisio e pernottiamo di fronte il lago. 

20 Luglio 

Moncenisio – Torino (75 km) 

Ci fermiamo a Torino per visitare il museo egizio. Beatrice ne resta estasiata e non solo lei! Il 
Museo egizio di Torino è considerato, per valore e quantità dei reperti, il più importante del mondo 
dopo di quello del Cairo. Continuiamo la nostra discesa e ceniamo in una pizzeria di Chiavari 
pernottiamo nei pressi di un’area di servizio lungo l’autostrada. 



21 luglio Chiavari – Marina di Grosseto (330 km)  

Ci fermiamo in una tranquilla area sosta l’Oasi (loc. Il Cristo) a 800 metri dal mare (si attraversa la 
pineta). Trascorriamo lì un paio di giorni per la felicità di Beatrice non solo per il mare ma anche 
per l’altalena accanto al nostro camper: in tutta la Francia non abbiamo trovato un’altalena o per 
meglio dire un parco giochi cittadino attrezzato. 

23 Luglio Marina di Grosseto – Roma (250 km) 

A casa!! 

Conclusioni: il viaggio è stato bellissimo ma molto faticoso, non solo per via dei chilometri sono 
stati più di 5000 ma anche per gestire una bambina di sei anni figlia unica…. 

Ogni città francese, anche la più piccola, è dotata di area sosta camper carico e scarico sempre 
gratuito. La benzina costa decisamente meno che in Italia, per tutto il viaggio non abbiamo 
percorso autostrade perché la viabilità è perfetta! Bisogna stare molto attenti ai limiti di velocità 
ma sono spiegati benissimo.  

Il prossimo anno Normandia: chi viene con noi? 

Daniela  


