
GIGIOBLU 
Bretagna 2016 

Fari e scogliere illuminati dal sole

   

PERIODO: dal 05 Agosto al 20 agosto 2016

EQUIPAGGIO: ANDREA ENRICA MARCO (anni: 49 - 48- 19)

MEZZO: SAFARIWAYS ASSUAN, su FORD 2000 benzina, gas  del 1991. ( GIGIOBLU)

05- 06 AGOSTO  Monsano -Dinan   Km 1620

Pronti  per venire in viaggio con noi? Vi  porteremo in Francia alla scoperta della Bretagna e della costa ovest!!  
Dopo le prime titubanze a causa dei recenti attentati, decidiamo di andarci ugualmente, ormai è deciso !  
Siccome quest'anno abbiamo solo due settimane e vogliamo sfruttarle tutte al massimo partiamo alle 18.00  
appena finito di lavorare. Viaggiamo veloci  con  il nostro Gigioblu; si fa per dire visto che la velocità  non è il  
suo forte, ma in compenso è affidabilissimo nonostante i suoi 25 anni e 210.000 Km. Novità  assoluta di 
quest'anno, è che alla guida c è nostro figlio Marco, siamo sicuri che se la caverà benissimo  e guiderà per tutto il  
viaggio......... gli anni passano......... e i piccoli camperisti crescono !!!!!!! Ci fermiamo per la notte dopo il  
traforo del Frejus . Alle 7.30 si riparte, passeremo tutto il giorno in viaggio lungo le autostrade francesi  e in 



tarda serata arriviamo a Dinan nel parcheggio per i nostri veicoli sotto il ponte vicinissimo al centro, (N 
48.45396  E 002.03774 ) gratuito i giorni festivi.

07 AGOSTO   Dinan – Point de L' Arcovest   Km 137

Raggiungiamo subito il piccolo centro storico con le sue vie acciottolate , le case a graticcio, le piazzette centrali  
piene di gallerie d' arte e negozi di antiquariato. Da non perdere una visita alla cattedrale di Saint Sauveur, alla  
torre dell'orologio e al camminatoio di ronda sulle mura del forte. Da qui si gode di una magnifica visuale sul  
porticciolo fiancheggiato da molti bar e ristoranti e sul viadotto ottocentesco  con al di sotto parcheggiati i nostri  
mezzi.Ci spostiamo a Pontrieux e sostiamo nel parcheggio degli autobus dove ci sono altri due camper 
parcheggiati (vietata la sosta notturna N 48.69586  W 003.15980 ). Il paesino è molto piccolo e grazioso ; 
particolari sono i 50 lavatoi tutti restaurati che si possono ammirare  con una passeggiata,  ma per averne una 
prospettiva migliore, si prendono delle barche elettriche (4 € a persona) con tanto di guida che ti portano lungo il  
fiume (la guida parla soltanto in francese). La nostra prossima tappa è l' Abbazia di Beauport,  molto simile alla  
nostra S. Galgano, senza il tetto ma siccome è quasi ora di chiusura ci accontentiamo di vederla solo dal di  
fuori . Passeggiando lungo il perimetro esterno, raggiungiamo il mare dove la bassa mare ha lasciato le 
imbarcazioni in secca una cosa strana per noi italiani. Per la sera ci spostiamo a Point De L' Arcouvest  
parcheggio  anche per i camper (7 € al giorno, la notte gratuito),  situato in una posizione stupenda di fronte all'  
isola di Brehat  e sulle scogliere rosa ( N 48.82001 W 003 02046 )  da dove il mattino successivo  prenderemo il 
traghetto per raggiungere  l' isola . 

08 AGOSTO   Point de L' Arcovest - Treguier  Km 37

 Al mattino con il traghetto (€ 10 a persona A/R )in 10 minuti raggiungiamo l' isola di Brehat prendiamo il  
sentiero sulla sx che conduce alla vetreria (orario di apertura 10, 30). Quindi  continuiamo sempre con questo 
sentiero e camminando godiamo di magnifici scorci sul mare e la costa. Si alternano zone selvagge a zone 
abitate con case in pietra circondate da moltissimi fiori , sopratutto ortensie e agapanto; quest'ultimo presente in  
tutti i punti dell'isola e con il suo colore blu e lilla è un fantastico abbinamento con il colore del mare . Visitiamo  
la chiesetta di San Michele situata in una posizione panoramica sulla baia,il mulino, la bellissima spiaggia  a dx  
del porto  la Plage Du Guerzido e il Bourg che è il centro; animato da molti negozi. All' estremità dell'isola si  
trova il faro di Paon  e da qui la visuale è  magnifica .La lunghezza dell'isola è di 4 Km ; l' ideale sarebbe girarla 
in bici, per chi non l' avesse si possono noleggiare in loco.  Divieto assoluto di mezzi a motore,quindi  per 
visitarla o a piedi o in bici. Partiamo dell'isola di Brehat e scesi sulla terra ferma riprendiamo la strada verso  
Plougrescant per andare a vedere la casa tra le rocce (Castel Meur) Appena arrivati nel parcheggio per i nostri  
mezzi ( N48.86572   W 003.23053  sosta notturna vietata ), con una semplice passeggiata di 5 minuti arriviamo 
davanti alla casa. La più fotografata della Bretagna, anche se essendo abitata si può fotografare soltanto da 
lontano . Consiglio di arrivare qui con l' alta marea  perché specchiandosi sul' acqua è molto più 
suggestiva.Proseguendo lungo il sentiero, si arriva ad un' altro bellissimo punto dove c è  una magnifica vista 



sulla scogliera rossastra spaccata in due. Riprendiamo la strada verso ovest e ci fermiamo a Treguirer in una 
bella area sosta lungo il fiume  (N 48. 78942  W 003.12321) .Veloce giro in centro per visitare la bella  e 
imponente cattedrale di Tugdual e le caratteristiche case a graticcio.

09 AGOSTO   Treguier  -  Locquirec Km 127

Vista la bellissima  giornata che si prospetta ci dirigiamo velocemente verso Ploumanac'h parcheggiando in un  
bel prato vicino al camping le Ranolien ( N 48 87224 W 003 47771 6 € per l' intera giornata). Comodissimo per 
raggiunge  il sentiero dei doganieri  che ha inizio da Perros Guirec fino a Tregastel, ma secondo noi il tratto più 
spettacolare  ha inizio dal nostro parcheggio fino al porto di Ploumanac'h. Il sentiero che abbiamo percorso si  
snoda per circa 3 Km lungo la costa di Granito Rosa è molto facile da percorrere ed è accessibile a tutti, infatti 



abbiamo incontrato anche molte famiglie con i passeggini. Il panorama è davvero magnifico , il rosa degli  
scogli , l' erica , le ginestre , il blu del cielo e  il blu intenso del mare sono davvero uno stupendo spettacolo della  
natura . Sopratutto questi  enormi  scogli levigati dal mare e dal vento sono qualcosa di indescrivibile. Quasi alla  
fine del percorso si arriva  al bel faro di Men Ruz e alla spiaggia di Guirec; una visuale mozzafiato. Si consiglia  
di fare il percorso con l' alta marea e al mattino per  avere sempre la costa illuminata dal sole,  dal nostro  
parcheggio fino al porto . Ritorniamo al camper e riprendiamo il viaggio alla ricerca di un campeggio economico  
e in una bella posizione ,così ci fermiamo al Camping Lu Fond de la Baie direttamente sul mare  e assistiamo all'  
arrivo della marea, (tel 02  98674085  N 48,68050 W 003.65293  € 19.60 ) 

  

10 AGOSTO   Locquirec – Meneham Km 153

Lasciamo  il campeggio un pò a malincuore perché  è in una posizione spettacolare ma aggiungiamo al nostro  
viaggio una tappa che non avevamo considerato all' inizio......il bello del camper è proprio questo, non dover 
rispettare nessun programma e poter togliere o aggiungere al momento  una sosta. Incuriositi da un immagine su 
un depliant ci dirigiamo verso Carnoet vicino Callac allontanandoci dalla costa per poter visitare la “Valle dei  
Santi “ un “Isola di Pasqua Bretone”. Su di una collina in bella posizione si trovano delle statue monumentali  
alte sui 4 Mt che rappresentano Santi Bretoni realizzate da scultori di tutto il mondo. Davvero un bel posto  
(grande parcheggio dove non abbiamo visto divieti per la sosta notturna  N 48.37137 W 003 54360) Ripartiamo 
alla volta dei calvari Bretoni , il primo che incontriamo è quello di Guimilian il più grande di tutti. Si tratta di un  
recinto parrocchiale formato dalla chiesa, da un ossario con camera funeraria, da un' importante portale di  
entrata, dal calvario dove viene rappresentato la passione di Cristo e la storia dei Santi e diverse situazioni della  
storia cristiana con circa 200 personaggi . Troviamo delle ragazze volontarie che ci fanno da guida in italiano 
alla fine lasciamo un' offerta (sosta N 48 48735 W 003 99958 vicinissimo al calvario per la visita del sito se uno 
volesse una sosta più tranquilla a qualche centinaio di metri si trova anche un area sosta ). Si riparte per 
raggiungere il calvario di San Thegonnec dove si trova una bella area di sosta con carico e scarico, piazzole 
delimitate da siepi con tavolo in ogni piazzola a pochi metri dal calvario (N 48 52251 W 003 94590)  Anche qui  
troviamo una ragazza che ci fa da guida ma non parla bene l' italiano e anche se questo è considerato uno dei più  
belli a noi è piaciuto di più quello di Guimilau. Riprendendo la strada verso la costa arriviamo al paese di  
Meneham (sosta N 48 66756 W 00436531 € 8,5  solo carta di credito in mezzo alle dune a pochi metri dal 
mare ), un villaggio di pescatori dai tetti di paglia incastonate tra enormi blocchi di pietra .Una parte di esse,  
situate in una bella posizione  sul mare, ora restaurate, sono  diventate Hotel e ristoranti.



11 AGOSTO    Meneham – Locronan Km 180

Iniziamo la giornata con una passeggiata lungo la bellissima spiaggia fino al faro di Pontusval , poi ritorniamo al  
villaggio di Meneham dove troviamo i negozi degli artigiani aperti. Proseguiamo  verso la zona dei fiordi (Aber)  
incuriositi da un depliant per arrivare a Plouguerneau e  Lilia dove ci sono delle baie stupende con una tonalità  
dell'acqua spettacolare.Sostiamo di fronte al più alto faro d' Europa con i suoi 82,50 MT di altezza e 397 gradini 
(parcheggio N 48 62339 W 004 55792 ) che svetta sull' isola Vierge. Il faro è visitabile grazie a una compagnia 
marittima (    http://www.vedettes-des-abers.com        SARL VEDETTES DES ABERS  Port de l'Aber Wrac'h  
29870  LANDEDA - TEL. 02 98 04 74 94 ) che organizza delle escursioni giornaliere partendo dal porto 
dell’Aber Wrac’h. Continuiamo per Lannilis poi Ploudalmezeau e ancora verso Point de Landunvez a Tremazan;  
bellissimi punti sosta con dei panorami veramente spettacolari, su delle baie con sabbia 
bianchissima.Proseguiamo con la strada costiera fino a Conquet  con una deviazione fino a Point De Kermorvan 
dove si trova un bel faro che scopriamo non essere avvicinabile . Si prosegue per Point de St Mathieu dove 
troviamo posto nel parcheggio sotto al faro . Saliamo i 163 gradini e dalla sommità il panorama é indescrivibile.  
Adiacente al faro si trovano i resti di un abbazia benedettina; il tutto posizionato sull' oceano ha un non so che di  
mistico . Si riprende la strada per Locronan dove sostiamo nell' area sosta all' inizio del centro storico  ( N 48 
098056 W004 212222 € 6  ) All' arrivo l' area è strapiena perché è in corso una grande festa con molte bancarelle 
di artigiani .Lasciamo il camper un pò fuori posto e facciamo un bel giro in centro assaggiando diversi tipi di  
crepes . Al ritorno troviamo un posto e ci sistemiamo .

http://www.vedettes-des-abers.com/
http://www.vedettes-des-abers.com/


12 AGOSTO   Locronan – Pointe Du Raz Km 58      

Locronan è un piccolo borgo medioevale che sembra uscito da un libro di storia . Il centro è piccolo ma molto 
bello vale  davvero la pena trascorrervi qualche ora .Ci sono molte creperie e boulangerie e con tutte le case  con  
davanzali piene di fiori, sembra di essere in  un set cinematografico. Ripartiamo alle volta del Point du Raz ma a  
pranzo ci fermiamo a Pointe  Brezellec su un bel parcheggio sul promontorio ricoperto di erica con una vista  
fantastica sulla scogliera. Ci sono anche moltissimi sentieri che si snodano lungo la costa. (N 48 069722 W 004 
664444 ) Nel pomeriggio arriviamo a Point du Raz e ci sistemiamo nel parcheggio per i camper . ( N 48 03593 
W 004 71777 € 6,50  di giorno  € 15 per la notte) Con una  breve passeggiata tra mille sfumature di erica 
arriviamo nella punta più occidentale, di fronte a noi l'isola dove si trova il faro  La Veille. Inutile dire che con  
una giornata così bella i panorami che si aprono davanti ai nostri occhi sono spettacolari . Ritorniamo in camper  
per la cena, poi ritorniamo al faro per goderci il tramonto che sarà indescrivibile. 

13 AGOSTO   Pointe Du Raz – Concarneau KM 107

Oggi destinazione Penmarc'h per visitare il faro di Eckmuhl situato in una meravigliosa baia che domina con i  
suoi 64 Mt di altezza e i 307 scalini (sosta solo diurna N 47 80010 W 004 37367 ) Si prosegue in direzione di 
Concarnau dove ci sistemiamo al camping Du Moulin d'Aurore  (€ 24, 66 camper e 3 persone) molto comodo 
per raggiungere il centro  passeggiando lungomare per circa 15 minuti o con l'autobus (N47 86745 W003 
90512 ) Ci dirigiamo verso il centro storico che sorge su di un isola, è racchiuso dalle mura ed è collegato al  
resto della città tramite un ponte . Ci immergiamo nell'atmosfera festosa del via vai di turisti lungo le viuzze  
piene di negozi e ristoranti. Casualmente siamo capitati durante la festa dei “ Filets Bleu”una festa che è nata  
molti anni fa in segno di solidarietà verso i pescatori che avevano un momento di crisi nel loro lavoro .Numerosi  
sono gli eventi durante i quattro giorni: concerti, musica, balli e tantissime specialità bretoni da mangiare, ma  
soprattutto da non perdere è la grande parata con migliaia di partecipanti in costumi tipici delle zone della  



Normandia . Ceniamo presso gli stand gastronomici sul porto con delle mega porzioni di Moules+frites e sardine 
vera specialità della festa . Ritornando in campeggio godiamo dell'ennesimo e meraviglioso tramonto sul mare .

14 AGOSTO   Concarneau  - Josselin  km 220  

Questa mattina non potevamo perderci la grande parata ( l' ingresso ha un costo di 8 €  6 € se in prevendita i 
giorni precedenti) , andiamo diretti lungo il percorso della parata e attendendo un po l' inizio, poi è tutto un 
susseguirsi di gruppi che suonano ballano e cantano . Ci lasciamo coinvolgere in un atmosfera festosa vi 
consiglio di non perderla se vi trovate in zona. Usciamo dal campeggio e ci dirigiamo verso Carnac nella zona 
dei megaliti . Sostiamo vicino a quelli di Mènec . La temperatura è alta così decidiamo di fare  un tour con un  
autobus scoperto , con spiegazioni anche in italiano  in modo di capire un po di questo sito e affaticarci poco ( 6 
€ a persona per circa 45 min di giro parcheggio N 47 59119  W003 08403 ). Come per altri siti come questi, i 
Dolmen in Olanda o Stonehenge in Inghilterra, si interroga su come possono essere stati trasportati 
questi macigni in qualche caso pesanti tonnellate e  a cosa possono essere serviti . Finito il tour passeggiamo 



attorno a quelli più grandi; allineamenti di Kermario, poi ci dirigiamo verso la penisola del Quiberon, la  
percorriamo per tutta la lunghezza fino  alla punta dove si trova l' area attrezzata ( N 47 491544 W 003 139 430 
6,50 € x 24 ore ). Sono tutte località molto turistiche e abbastanza trafficate ma qui è tutto molto piacevole!  
L' ideale sarebbe da fare una bella sosta di qualche giorno, ma il tempo stringe così decidiamo di continuare per  
il nostro programma  e arrivare in serata a Josselin nel parcheggio per i nostri mezzi (N 47 95620 W 002 55019 )

15 AGOSTO   Josselin  - Passage Du  Gois Km 175



Passeggiamo per  il centro storico con le sue pittoresche case a graticcio e la chiesa di Notre Dame du Roncier ,  
saliamo sul campanile con i suoi 150 gradini da dove si ha una bellissima vista su tutta la zona circostante e sui  
giardini del castello. Questo si visita soltanto prendendo parte a visite guidate in francese e una solo al giorno in  
Inglese, perché è tuttora abitato dai discendenti della famiglia Rohan. Visto che non avevano nessun tipo di  
spiegazioni in italiano , dispiaciuti decidiamo di non visitarlo, molto bella è la parte che si specchia  nell'acqua  
del fiume l' Oust. Si riparte alla volta di due paesini poco distanti tra loro che dovrebbero essere due chicche 
almeno dalle informazioni delle guide in nostro possesso. Il primo è Malestroit dove troviamo un grande spazio 
dedicato ai nostri mezzi  (N 47 812222 W 002 381667), l' aria è molto calda ma il canale del fiume che lo 
attraversa con diverse chiuse porta un po di refrigerio. Ci sono anche molti fiori ed è davvero stupendo con 
possibilità di passeggiare  all' ombra.. Da qui arriviamo al centro storico bello e caratteristico con la grande  
chiesa di  St Gilles che si affaccia su piazza Place du Bouffay  con molti locali con i tavoli all' aperto e con 
stupende case a graticcio che fanno da contorno. Si riprende la strada verso Rochefort en Terre e qui non 
abbiamo problemi a trovare parcheggio, ( N 47 69944 W 002 334167 ) é in corso una festa medioevale in tutto il 
paese fino ai giardini del castello ed è un vero spettacolo che ci lascia a bocca aperta. Malgrado le tante persone  
il paesino è davvero meraviglioso. Ci sono fiori dappertutto sui davanzali, in ogni angolo e lungo le vie, sembra 
proprio uscito da un romanzo ecco perché è il villaggio preferito nel 2016 dai francesi.Ci sono moltissimi negozi  
di artigiani , tutti molto belli e con oggetti deliziosi. Finita la visita ripartiamo verso l' isola di Noirmoutier dove  
ci piacerebbe assistere allo spettacolo dell'alta e bassa marea al Passage du Gois la strada che collega l'isola, ma 
che è percorribile soltanto per poche ore al giorno. Come alternativa c è un bel ponte nella parte più a sud .  
Arriviamo verso le 20,30 e  l' orario  è azzeccatissimo, si può attraversare con uno spettacolare  tramonto proprio 
di fronte a noi con  uno stupendo sole rosso . Percorriamo la strada per 2 volte e ci fermiamo per la notte sul 
parcheggio verso la terra ferma in modo di poter vedere al mattino presto la strada sommersa  (Parcheggio a 
bordo strada per 5 6 mezzi  Passage Du Gois N 46.91977  W 002.10118  orario maree qui 
http://www.passagedugois.com

http://www.passagedugois.com/


16 AGOSTO   Passage Du  Gois – Marennes Km  235    

Ci alziamo presto per poter vedere la strada sommersa dall'alta marea, ne è valsa la pena uno spettacolo  
indescrivibile meraviglioso!!! Si prosegue e per l' ora di pranzo arriviamo a Le Rochelle (Parcheggio con 
possibilità di scarico  N 46.16600 W 001.15472) passeggiamo lungo il porto dove si trovano le tre torri , la 
cittadina è piena di turisti , bancarelle e artisti di strada , il centro invece non ci entusiasma , molto anonimo .  
Arriviamo alla sera a Marennes; città delle ostriche . (Area di sosta  sul porticciolo  con possibilità di scarico N 
45 81348  W 001 11231). Andiamo con il camper  a cena in un baretto sulla spiaggia  a circa 3 - 4 km dove 
fanno mules frites e ostriche veramente saporite e servite in una barchetta con alghe molto scenografico  ( L 
'ECUME DE MER  N 45.813615  W 001.135024 ).

17 AGOSTO   Marennes  - Arcachon Km 265

Partiamo dall' area di Marennes e puntiamo verso L'ille d Oleron fermandoci a Chateaux d' oleron dove 
vorremmo visitare le Cabanes del porto , vecchi capanni di pescatori ora risistemati e colorati con colori vivaci,  
e sono utilizzati da artigiani per vendere le loro opere. Nell'insieme la cosa è molto piacevole.Il tempo stringe e  
puntiamo verso sud per poter vedere le Dune di Pyla , ma purtroppo troviamo tanta coda prima di arrivare al  
parcheggio nord delle dune; sembra che tutti ci siamo dati appuntamento qui per il tramonto.Una volta arrivati  
scopriamo che nel parcheggio vige il divieto di sosta dalle 2 alle 7 del mattino sanzione di 40 € per chi rimane.  
Non ci demoralizziamo e ci prepariamo per la scalata della duna e con l' aiuto della lunga scalinata l' impresa  
non  è impegnativa . Il cielo fin ora un po' coperto, lascia uscire ogni tanto il sole. (Prima giornata con il cielo un  
po' coperto : possiamo ritenerci davvero fortunati ) Ce la godiamo in lungo e largo e ammiriamo  un panorama 
davvero meraviglioso. Purtroppo però al tramonto il cielo all' orizzonte si copre e ci rovina un po lo spettacolo.  
Ritorniamo in camper e per la notte ci spostiamo all' area sosta di Arcachon che purtroppo è  stracolma e insieme 
ad altri camper sostiamo a pochi centinaia di metri nel parcheggio del Lidl (N 44.65101 W 001.14966)18 



AGOSTO   Arcachon- Hauterives Km 740  

Oggi andremo alla scoperta di Bordeaux dove ci sistemiamo al parcheggio (N 44.84668  W 000.57262) tra le vie 
Alles de Bristol e Alle de Chartres vicinissimo al centro , consentita solo la sosta dalle 8.00 alle 20.00. Siamo 
proprio di fianco alla Esplanade de Quinconces considerata la piazza più grande  d' Europa  12 ettari. Vi è la  
stupenda statua fontana dedicata ai Girondini , poi visitiamo la piazza della Borsa , la cattedrale di S. Andrea, il  
Pont Pierre , le bellissime porte della città , la Basilica di San Michele , la piazza della commedia   dove sorge il  
gran teatro .Nel pomeriggio riprendiamo la strada di casa e arriviamo in tardissima serata ad Hauterives dove 
sorge il palazzo Ideale del postino Cheval , sosta nella vicina area ( N° 45. 25515 E 005.02969 )



19 AGOSTO   Hauterives - Fontanellato  Km 540

Questa mattina visita al palazzo ideale (€ 6,50 adulti) ,  costruito da un postino di Hauterives. Da non 
perdere,veramente originale, l'eccentrico postino (preso per bizzarro e pazzo all'epoca da tutto il paese) ha  
impiegato 33 anni per costruire quello che per lui era il Palazzo Ideale, raccogliendo frammenti e sassolini.  
Molto apprezzato anche dai bambini perché sembra quasi un grande castello di sabbia, non è facile descriverlo ,  
bisogna  assolutamente fermarsi per una visita se si passa da queste parti. Nel pomeriggio riprendiamo la via di 
casa con sosta per la notte  presso Via XXIV Maggio a  Fontanellato (Parma  N 44.87806, E 10.17001  prezzo 
€6/12h, €10/24h) 

20  AGOSTO  Fontanellato - Monsano   Km 366

Non visitiamo la città perché già vista in un altra occasione. Il pensiero va alla nostra vacanza appena trascorsa, 
e al fatto che le ferie sono veramente finite . Non ci rimane che percorrere gli ultimi chilometri di questo viaggio  
stupendo . Sono trascorsi 16 giorni sembra ieri che siamo partiti , abbiamo percorso quasi 5000 Km  trovando 
una nazione  molto più organizzata ad accogliere camperisti rispetto a  noi e a prezzi notevolmente più bassi. Il  
meteo ci ha aiutato molto; bellissime giornate di sole,senza pioggia e senza vento.Abbiamo goduto di panorami  
indescrivibili,della gentilezza della gente e della tranquillità dei luoghi.Infine le strutture per noi camperisti  
molto frequenti ci hanno fatto innamorare della Francia. L' unico consiglio che mi sento di darvi cercate di  
compiere il viaggio quando l' escursione della marea è più evidente perché è un esperienza unica e in tutta la  
Bretagna è molto accentuata con escursioni  di ben di 12 metri.Concludo dicendo che la Bretagna  è stupenda e  
essendo giunti alla fine del nostro viaggio, per tutte le informazioni che vorrete chiederci e  tutte le foto le potete  
trovare sul gruppo di Facebook  GIGIOBLU and FRIENDS ( https://www.facebook.com/groups/gigioblu/) basta 
chiedere di essere aggiunti , ora vi salutiamo e nella speranza di non avervi annoiato, vi diamo appuntamento al 
prossima vacanza, ciao e buoni Km a tutti voi! 

https://www.facebook.com/groups/gigioblu/


KM PERCORSI 4960

SPESA BENZINA  € 72  Litri  57

SPESA GAS:            € 520  Litri   745

MEDIA KM/LT   6,18

SPESA AUTOSTRADA E  TRAFORI    €   380

TRAGHETTO        € 0

SOSTE         € 110,80

SPESE VARIE  € 618

PROBLEMI: Nessuno

Documenti

Carta d’identità valida per l’espatrio per gli adulti e  minori .

Carico e scarico

Per il carico non ci sono problemi mentre e lo scarico per i chi possiede i wc nautico come me è un po 
problematico bisogna munirsi di una cassetta.

Gpl

Buona reperibilità ovunque.

Guide

Noi abbiamo usato la guida di Vivicamper (http://www.acvivicamper.com/project/normandia-e-bretagna-road-
book/9)   e la Lonely Planet  molto ben dettagliate.

http://www.acvivicamper.com/project/normandia-e-bretagna-road-book/9
http://www.acvivicamper.com/project/normandia-e-bretagna-road-book/9


ITINENARIO:

05- 06 AGOSTO  Monsano -Dinan   Km 1620

07 AGOSTO   Dinan – Point de L' Arcovest   Km 137

08 AGOSTO   Point de L' Arcovest - Treguier  Km 37

09 AGOSTO   Treguier  -  Locquirec Km 127

10 AGOSTO   Locquirec – Meneham Km 153

11 AGOSTO    Meneham – Locronan Km 180

12 AGOSTO   Locronan – Pointe Du Raz Km 58              

13 AGOSTO   Pointe Du Raz – Concarneau KM 107

14 AGOSTO   Concarneau  - Josselin  km 220   

15 AGOSTO   Josselin  - Passage Du  Gois Km 175

16 AGOSTO   Passage Du  Gois – Marennes Km  235                        

17 AGOSTO   Marennes  - Arcachon Km 265

18 AGOSTO   Arcachon- Hauterives Km 740  

19 AGOSTO   Hauterives - Fontanellato  Km 540

20  AGOSTO  Fontanellato - Monsano   Km 366


