
ÉTÉ 2017

Questa volta il programma del viaggio l'abbiamo programmato io (come al solito) e Lele che ha indicato 
alcune località che avrebbe voluto visitare o ri-visitare. 
Per il terzo anno consecutivo ci siamo diretti in Francia, contenti dell'ospitalità e della disponibilità di aree 
sosta che abbiamo già sperimentato negli anni passati. 
L'Oceano mi ha stregato e la voglia di sfidare ancora le sue terribili onde è stata determinante! 
Ci mancava la parte di Costa Atlantica da Biarritz fino alla Bretagna, aggiungo che le Dune du Pilat erano già 
state "puntate" da diversi anni ma mai raggiunte! 
Complice un bel diario di viaggio e alcune informazioni prese da altri viaggiatori, l'itinerario di massima è 
stato facile da organizzare. 
Abbiamo deciso di puntare prima a nord e poi ridiscendere verso il sud della Francia per andare 
"controcorrente traffico" avendo a disposizione sempre le settimane centrali di agosto, le più caotiche! 
Non sono state toccate grandi città (volutamente) ma siamo andati alla ricerca di belle località marine, 
spiagge seducenti, ambienti tranquilli dove rilassarci, passeggiate in bici e lunghe corse in mezzo alla 
natura...
3, 2, 1, PARTEZ!

________________________________________________________________________

Venerdì 4 agosto 2017

Partenza alle ore 15:00 c.a. sotto un sole e un caldo infernale. Arrivo al Colle del Moncenisio - (Mont Cenis 
2.083 m) verso le 19:00 con traffico nullo fino a Torino dove abbiamo fatto c.a. 5/6 km di coda.
3/4 d'ora per trovare la giusta stradina che porta alla riva del lago... Bellissimo! Una coppia ci dà il 
benvenuto: sono scappati da Bergamo giovedì pomeriggio e non hanno nessuna intenzione di abbandonare 
la tranquillità e la temperatura così gradevole del luogo!
Temperatura ideale con fresca brezza. Ci prepariamo ed usciamo a correre lungo la diga fino all'antico 
castello diroccato (7km, come da programma . 
Il frigo non va  e ci siamo dimenticati di scaricare l'acqua sporca prima di partire  

KM PERCORSI: 245
SOSTA LIBERA 
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Sabato 5 agosto 2017

Partenza con comodo dal Mont Cenis ed arrivo a Chambery per l'una c.a. c/o l'area di sosta segnalata dalla 
guida. 
Pranzo in camper e poi visita della cittadina che è molto carina con la sua via principale Rue Croix d'Or piena
di negozi e bar; tuttavia era caldissimo (32°C) per cui, dopo una buona mezz'ora di riposo in camper e dopo 
aver scaricato l'acqua in eccesso, ci siamo spostati verso un piccolo parcheggio in prossimità di un laghetto 
balneabile avvistato a pochi km prima di arrivare in Chambery. 
Bagno ristoratore nel laghetto attrezzato e sorvegliato. Temperatura decisamente più gradevole  

Cosa vedere a Chambery

•La Fontaine des Elephants (La fontana degli elefanti): si trova in Rue Boigne, composta da 4 
elefanti indiani, ricorda le vittorie francesi in India. È il monumento più famoso di Chambery.

•Il castello dei duchi di Savoia: era l'antica residenza dei duchi di Savoia.

•La cattedrale: cattedrale cristiana è monumento storico dal 1906.

•Musée Savoisien

KM PERCORSI: 140 

AREA DI SOSTA A CHAMBERY 
Aire Municipale
293 Avenue Marius Berroir
73000 Chambery 
C/S gratis

AREA DI SOSTA SUL LAGHETTO (parcheggio)
Plan d'eau de Challes les Eaux
407-663 Avenue de Chambéry
73190 Challes-les-Eaux
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Domenica 6 agosto 

Giorno di viaggio. 

Sosta pranzo c/o 
AREA SOSTA (parcheggio attrezzato)
Rue des Fusillés, D988, 23200 
Aubusson 
scarico gratis / carico acqua con colonnina a pagamento

KM percorsi: 380 

Verso le 17, siamo in prossimità di un piccolo paesino con una bella area sosta a fianco di un parco giochi e 
relativo parchetto con stagno (questa volta non balneabile). Decidiamo di fermarci, il paese è piccolo ed è 
domenica ma riusciamo lo stesso a trovare una panetteria. Breve corsa nei dintorni (dove scopro che 
esisteva anche un campeggio, oramai chiuso da qualche anno).

AREA SOSTA (parcheggio attrezzato)
Aire Municipale
Rue du 4e Zouave
87320 Bussiere-Poitevine 
Francia 
scarico gratis / carico acqua con colonnina a pagamento 

KM PERCORSI: 130

________________________________________________________________________________

Lunedì 7 agosto

Île-de-Ré

Arrivo in tarda mattinata alla Rochelle dove cerchiamo inutilmente di raggiungere il campeggio municipale 
ma, purtroppo la strada è interrotta e nonostante gli sforzi del nostro navigatore ci portiamo decisamente 
fuori rotta... siamo nella corsia per Île-de-Ré  collegata da un magnifico ponte a pagamento. A pagamento? 
Calma un attimo! Deviazione all'ultimo secondo, quel tanto che basta per imboccare il parcheggio Belvedere.
L'idea allora diventa quella di andare sull'isola con le bici, lasciando il camper parcheggiato al parcheggio. In 
realtà avevo già letto di alcuni camperisti che erano andati all'isola in bici, inoltre con grande fortuna, mi 
imbatto in una coppia italo/francese che stanno scaricando bici e quant'altro per raggiungere l'isola 
seguendo la pista ciclabile. Hanno 2 bambini piccoli: se ce la fanno loro perchè non dovremmo noi???
Il ponte è lungo 5 km, la pista ciclabile ben segnalata, separata dal transito delle auto con 2 corsie, andata e
ritorno. All'arrivo sull'isola un centro informazioni fornisce cartine delle piste ciclabili presenti. I campeggi che
vediamo sono tanti ma quelli direttamente sul mare (che con la bassa marea è talmente distante) sono tutti 
pieni. Giriamo molto ma l'isola è enorme e noi siamo stanchi e affamati, finalmente riusciamo a convincere 
Fabrizio a fermarci in questa famosa e alquanto affollata spiaggia Le Bois-Plage-en-Ré. 
Ad un Proxy compriamo qualcosa da mangiare, disponiamo le nostre salviette sulla sabbia e più tardi io ed i 
bambini ci buttiamo nelle acque gelide dell'Oceano: con le nostre piccole tavole scivoliamo sulle onde come 
veri surfisti!  
 Il resto della giornata lo passiamo ancora girando in bici e in un'altra spiaggia, proprio all'inizio dell'isola. 
Con il camper impostiamo un'area di sosta gratuita che però non esiste , siamo di nuovo in balia di strade 
chiuse fino a quando parcheggiamo (e pernottiamo) nel P+R La Rochelle. Di notte un forte temporale 
raffresca l'aria.

PARCHEGGIO Le Belvedère
Fief de la Repentie, rue Raymond Lavenue,
17000 La Rochelle, Francia
parcheggio gratuito ma sosta notturna vietata.
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AREA SOSTA
Parking Jean Moulin (P+R)
Avenue Jean Moulin
C/S 15€/24h

KM PERCORSI IN CAMPER: 210 
KM PERCORSI IN BICI: più di 30
________________________________________________________________________________

Martedì 8 agosto

Al mattino il tempo non è bellissimo; degli italiani ci suggeriscono di visitare la cittadina utilizzando il biglietto
del parcheggio che dà diritto al biglietto comulativo del bus, oppure di andare in bici seguendo la ciclabile, 
ma io voglio ritornare sull'isola, inoltre Fabrizio mappando l'intera isola è convinto di aver trovato un'area di 
sosta per camper.
Scarico e carico dell'acqua e di nuovo in transito sul ponte, questa volta con il nostro camper! (costo del 
passaggio sul ponte 16€ a camper). 
Passiamo la giornata alla visita del "Phare des Baleines", poi pranzo ed infine ci mettiamo alla ricerca 
dell'area di sosta che è segnalata dai cartelli anche se ogni tanto perdiamo le indicazioni .
L'area non è sul mare ma con le nostre bici è facile raggiungere una spiaggetta isolata: il vento è forte e la 
spiaggia non è sorvegliata per cui niente bagno. L'area di sosta si trova di fianco ad un campeggio.

Phare des Baleines
155 Allée du Phare, 17590 Saint-Clément-des-Baleines, Francia 
Parcheggio gratuito ma bisogna arrivare presto altrimenti non si trova posto! 
No sosta notturna (come nel resto dell'isola)

AREA SOSTA
Motorhome Aire
Rue de la Forêt,
17590 Saint-Clément-des-Baleines, Francia
C/S + CC 12€/24h

KM PERCORSI: 53
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Mercoledì 9 agosto

Partenza da Île-de-Ré  direzione Dune du Pilat . 
Arrivo nel pomeriggio al lago di Cazaux, segnalato  come luogo per il pernottamento. 
Infatti in prossimità della duna è vietato sostare di notte, bisogna per forza pernottare in uno dei molteplici 
campeggi situati a ridosso della duna, oppure spostarsi di qualche kilometro più esternamente.
Così decidiamo di provare l'area di sosta vicino al Lac de Cazaux. Il lago si trova a circa un kilometro 
dall'area di sosta. 
Il lago ha spiaggia morbida, è balneabile e molto basso con acqua fresca ma limpida. 
Bagno, corsa e due chiacchere con una famiglia italiana di Lecco. Anche loro vogliono andare l'indomani alla 
Dune du Pilat: stanno valutando se andarci in bici (lungo la ciclabile ben segnalata ma di 17km) oppure con 
il camper. 
Noi siamo molto propensi per la gita in bici (ovvio) ma ci riserviamo di decidere l'indomani dato che le 
previsioni del tempo non preannunciano nulla di buono! Già alla sera inizia a piovere.

AREA DI SOSTA
Aire du Lac
Rue Guynemer 68
33260 La Teste de Buch 
France
C/S + CC 12€/24h

KM PERCORSI: 318 c.a. (no pedaggi)
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Giovedì 10 agosto

Dune du Pilat

Sveglia presto sotto un cielo plumbeo a volte e a volte piovoso... viene perciò scartata l'opzione bici (per la 
felicità di Lele!). 
Carico/scarico e in partenza!
Arriviamo subito al parcheggio della duna ma, invece di entrare direttamente nel parcheggio prendiamo a 
destra e 200 metri dopo, ecco un bello spiazzo/parcheggio dove un paio di camper e altrettante tende hanno
passato lì la notte; evidentemente nessuno gli ha rotto le scatole. Parcheggiamo anche noi, poi colazione, 
poi aspettiamo un attimo che si calmi la pioggia; panini, acqua, k-way, ciabatte ed ombrelli questa la nostra 
dotazione.
Sinceramente avevo visto delle immagini della Dune du Pilat ma nessuna foto può darti l'idea vera della 
imponenza e della bellezza di ciò che hai davanti...è un paesaggio che non avevo mai visto, la duna è 
avvenente, incantevole, affascinante, maestosa e davverogrande!!! Il tempo piano piano migliora anche se 
il vento la fa da padrone!
Quando scendiamo è ormai primo pomeriggio e la gente è aumentata a livello esponenziale! Siamo costretti 
pure a metterci in coda davanti all'unica fontanella per lavarci i piedi.
Breve giro di souvenir e merenda e rientriamo al camper.

KM PERCORSI: 20 

Biscarrosse Plage

Dopo le Dune du Pilat, trasferimento a Biscarrosse Plage: spiaggia, bagno, cena e pernottamento.

KM PERCORSI: 20 

AREA SOSTA:
Leopark du Vivier
Rue du Tit 681
40600 Biscarrosse Plage 
Francia
C/S 16€/24h  
Non mi è piaciuta molto perchè troppo affollata ma vicino alla spiaggia attrezzata.
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11 - 12 - 13 agosto

Vieux-Boucau-les-Bains

Proseguiamo il viaggio verso sud e alle 10:30 c.a. arriviamo a Vieux-Boucau-les-Bains, un paesino molto 
caratteristico e vacanziero (come da suggerimento guida). 
Decidiamo di fermarci per 3 giorni (di più non era possibile per chi paga con carta di credito non francese).

AREA DI SOSTA
21 Avenue des Pêcheurs, 
40480 Vieux-Boucau-les-Bains, Francia
C/S + CC 13€/24h

A pochi passi dall'area di sosta si trova la spiaggia del lago marino interamente ciclabile e corribile (4,5km 
c.a.); paese a 10 minuti a piedi / spiaggia mare a 1km (ovvero 5 minuti in bici).
Il tempo lascia una tregua alla pioggia (anche se in verità fino ad ora non ne abbiamo sofferto un granchè 
dato che ha sempre piovuto di notte o sera tardi o mattina presto).

SABATO 12

Il sole è caldo, poco vento e quindi poche onde... oggi che avevamo tutta l'attrezzatura per SFIDARE 
L'OCEANO!!
Il bello di questo paesino è la vicinanza con la Spagna con conseguenti benefici in termini di lingua (lo 
spagnolo è molto più facile da capire rispetto a un francese scolastico e ad uno stentato inglese), turisti 
francesi, tanti spagnoli, qualche tedescone con il suo Westfalia e nemmeno un italiano!!!

KM PERCORSI: 115
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Lunedì 14 - Martedì 15

Biarritz

A malincuore lasciamo VIEUX BOUCAU per dirigerci verso Biarritz già visitata l'anno scorso e volutamente 
riproposta da Lele per le sue enormi onde!
Peccato solo che questa volta le onde sono state un pò scarse -:(
La giornata di lunedì  è FANTASTICA e CALDISSIMA (30°C... si, non siamo più abituati a temperature simili);
l'acqua è limpida e calma e nemmeno così fredda! 
Il giorno viene passato quasi interamente in spiaggia a prendere il sole e fare bagni.
Martedì il tempo è coperto (come da previsioni) per cui, dopo una breve corsetta mattutina, prendiamo 
l'autobus per il centro di Biarritz e passeggiamo per la cittadina senza una meta precisa. 
Nel pomeriggio andiamo alla Cité de l'Océan de Biarritz che si trova vicino alla nostra area camper.

KM PERSORSI: 54

AREA CAMPER
Aire Municipale
Avenue de la Milady/Rue de Madrid
64200 Biarritz - Francia
C/S + CC 12€/24h 

Attenzione!!!
1. NON lasciare il biglietto con il codice di ingresso/uscita esposto sul barabrezza... ne approfittano per 
segnarsi il numero, ed uscire senza pagare!
2. L'anno scorso ci hanno rubato della biancheria stesa fuori dal camper
3. Qualche "buontempone" ci ha staccato il nostro cavo di corrente dalla colonnina corrente per inserire il 
suo!
Bisogna dire che la collocazione non è male con qualche attenzione in più si può stare veramente bene! 
I corsi di surf li abbiamo trovati più convenieti rispetto a quelli proposti in altre località...(ci pensiamo per la 
prossima volta :-) 

Cité de l'Océan de Biarritz

https://www.citedelocean.com/fr/
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Mercoledì 16 agosto

Aigues-Mortes

Per la prima volta, in questo viaggio, ci spariamo 600km belli tondi tondi... da Biarritz a Saintes-Maries-de-la-
Mer... beh, in realtà una trentina in meno, visto che arrivati in Camargue, con cambio repentino, si prende 
per il paesino medioevale di Aigues Mortes.
L'unica area di sosta effettivamente disponibile è un parcheggio polverosissimo non proprio a buon mercato 
ma vicino alla cittadella medievale che ricorda moltissimo Carcassone (per chi c'è stato) ma più piccola e 
tutta in piano (il chè non guasta mai )
Il tempo è decisamente volto al bello, la temperatura aumentata ma di notte si dorme cmq bene (attenzione
alle zanzare!!).

KM PERCORSI: 570

AREA DI SOSTA
Parking 4
Bd Diderot
30220 Aigues Mortes 
Francia
C/S 20€/12-24h

___________________________________________________________________________________

Giovedì 17 agosto

Parc ornithologique de Pont-de-Gau

Caspita il tempo è volato e dobbiamo recuperare i tre giorni passati a Vieux-Boucau-les-Bains (anche se in 
realtà abbiamo ancora più di una settimana di vacanza), così alla fine Saintes-Maries-de-la-Mer viene saltata 
e al suo posto inserito il "Parc ornithologique de Pont-de-Gau" per riuscire a vedere dal vivo il simbolo della 
Camargue, i fenicotteri rosa ( e le nutrie ci aggiungerei!!!).
Dopo il parco, breve sosta ad Arles e arrivo alla meta della giornata: AVIGNONE.

KM PERCORSI: 25 da Aiugues al Parco Ornitologico 

Parc ornithologique de Pont-de-Gau (parcheggio)
RD 570 Lieu dit Pont de Gau, 13460 Les Saintes-Marie de la Mer, Francia 
Sconsigliato fermarsi per pernottamento. 
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Arles

La città di Arles è legata indissolubilmente a Vincent Van Gogh che scelse di vivere qui gli ultimi anni della 
sua vita. Van Gogh trovò nella città provenzale la forza per altri due anni di ispirazione. Fu il suo periodo più 
creativo, in cui creò senza sosta più di 300 quadri.
Queste le sue parole: “La tavolozza di oggi è assolutamente colorata: celeste, arancione, rosa, vermiglio, 
giallo vivissimo, verde chiaro, il rosso trasparente del vino, violetto“. 

Cosa vedere ad Arles 
•Anfiteatro Romano di Arles

•Teatro Antico di Arles

•Chiesa e il Chiostro di St-Trophime

•Place du Forum

•Caffè Van Gogh: seduto a un tavolo di questo caffè, nel 1888, Vincent Van Gogh litigò con il sua 
amico Paul Gauguin e gli tirò un bicchiere. Qualche giorno dopo Gauguin si vendicò tagliandogli un 
orecchio, ma questa è solo una delle versioni.

•Lungofiume: lungo il Rodano, meglio se di notte, per trovare l’angolazione da cui Vincent Van Gogh 
dipinse la straordinaria “Notte stellata“.

AREA DI SOSTA 
Parcheggio bus
Voie Communale 13 dite Chemin des Segonnaux, 13200 Arles, Francia
Si tratta del parcheggio per i bus perchè delle 2 aree di sosta segnalate dalle guide, una non esiste più (si 
trovava in prossimità del parcheggio bus) e l'altra è "permanentemente occupata" dai ROM presenti 
massicciamente lungo le rive del fiume, fuori città.

KM PERCORSI: 45 dal Parco ad Arles

Avignon

Ad Avignone fa veramente caldo e perciò fino alle 17 decidiamo di rimanere nel camper a riposare, poi 
partiamo alla volta della visita della cittadella. Molto turistica e con prezzi decisamente più alti.

COSA VEDERE AD AVIGNONE
•Le mura: con i suoi 4 km di lunghezza, 39 torri e 7 porte, la cinta muraria è davvero imponente e 
custodisce i tesori della città

•Rue Joseph-Vernet: è una lunga successione di hôtels particuliers

•Place de l’Horologe: è il cuore della città, dove si svolgono le maggiori attività durante il festival e 
ricco di bar con enormi terrazze

•Place di Palais: sull’immensa piazza si affaccia non solo l’immenso palazzo dei papi ma anche il Petit
Palais

•Roccia dei Doms: è il sito preistorico su cui è stata fondata la città. Da qui c’è una magnifica vista 
sul Rodano

•Promenade des Papes: dalla cattedrale parte una passeggiata che porta ai giardini Verger d’Urbain 
V, dove i papi coltivavano erbe aromatiche e custodivano animali esotici

•Rue Banasterie: è una delle viuzze più affascinanti della città. Dalla rocca dei Doms, incastonata fra 
le mura, si sale al piccolo quartiere dei Banastiers, ovvero gli artigiani del vimine, ricco di bellissimi 
palazzi antichi

•Rue du Roi-René: piccola via racchiusa fra tanti palazzi del XVII secolo che vi riporterà indietro nel 
tempo
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•Rue des Teintures: questa è una delle vie più affascinanti e poco battute della città, affacciata sul 
fiume, caratterizzata dalle ruote a pala e dalle passerelle per entrare alle case. Da annotare come 
curiosità la cappella dei penitenti che ospita l’ultima confraternita delle 7 che operavano in città. Nel 
Couvent des Cordeliers si trova la tomba di Laura, musa del Petrarca

•Ponte Saint-Bénézet: visitabile con un biglietto cumulativo insieme al Palazzo dei Papi risale al 1200 
e ha sfidato guerre e alluvioni. Da vedere al tramonto, con la vista sull’isola di Barthelasse, la più 
grande di Francia

•Cattedrale Notre-Dame-des-Doms: è l’edificio religioso più antico in città

•Chiesa Saint-Didier: bella chiesa in stile gotico meridionale

•Cappelleria Mouret: in 20 rue des Merchands è la prima e unica cappelleria dichiarata monumento 
storico grazie alla conservazione degli arredi originali del 1860

•Palazzo dei Papi: è il più grande palazzo gotico d’Europa, residenza dei sovrani pontefici nel 
trecento. La visita presenta 25 stanze: cortile, chiostro, sale di ricevimento, cappelle e gli eccezionali 
affreschi degli appartamenti privati del Papa. Grazie alle audio guide gratuite potrete seguire passo 
passo ogni angolo di questa residenza così maestosa con le sue gigantesche sale di pietra che hanno
ospitato una vita di corte opulenta. Ad esempio per la nomina di Papa Clemente VI fu allestito un 
banchetto con 118 buoi, 1033 pecore allo spiedo, 1195 oche, 7428 polli, 50.000 torte dolci, 39.980 
uova e 95.000 forme di pane. Se prenotate prima potete anche fare una visita guidata alle ale del 
palazzo normalmente non visitabili che comprendono i bagni, gli alloggi privati tenevano i papi 
nascoste le amanti, le torri segrete, i camminamenti sul tetto e le grandi terrazze

•Museo del Petit Palais: straordinaria collezione di dipinti italiani e provenzali dalla fine del XIII secolo
agli inizi del XVI secolo, nonché una collezione di sculture romaniche e gotiche

KM PERCORSI: 38 da Arles ad Avignone

Area di sosta
Aire de Camping-Car Pont d'Avignon
Route de la Barthelasse
84000 Avignon 
Francia
13€/24  carico e corrente con colonnina / scarico sempre possibile.
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Venerdì 18 - Sabato 19

Hyères

Non è la prima volta che propongo la penisola di Hyères in Costa Azzurra, complice un bel servizio trasmesso
"Alle Falde del Kilimangiaro", MA MAI PIÙ !!!!
I campeggi sono tanti e di costi variabili, più sono vicini alla punta della penisola più costano (ovviamente), 
ma poi non sono nemmeno direttamente sul mare... Alla fine optiamo per il campeggio "Camping Domaine 
du Ceinturon 3" che si trova a 100 metri dal mare. Il campeggio è veramente tenuto bene, con piscina, 
bagni puliti, ombreggiato, il titolare è italiano con forte accento francese, cordiale e gentile e nonostante non
avessimo prenotato ci trova una piazzuola.
Quello che ci ha deluso profondamente è stata proprio la località, decisamente non adatta alle nostre 
esigenze: la spiaggia vicina al campeggio è piccola, di terra, il mare NON è quello della Costa Azzurra... 
sconfortati passiamo il resto della giornata in piscina. Siamo tentati di partire l'indomani ma parlando con 
altri italiani che da anni frequentano il campeggio e la zona, ci suggeriscono di puntare alle altre spiagge 
lungo la penisola e naturalmente alle Isole Porquerolles con spiagge e mare caraibico... Certo peccato solo 
che andare alle Isole comporta un viaggio per raggiungere il porto di 10km (ma cosa vuoi che siano 10km in
bici???) quasi interamente senza ciclabile (e qui la solfa cambia!) e poi il traghetto mica te lo regalano!!! 
Anche la spiaggia suggerita è molto ventosa e a mala pena si riesce a stare sdraiati per non parlare di fare il 
bagno... le onde non sono alte (cosa vogliono competere queste onde Mediterranee con quelle 
atlantiche???) ma l'acqua è sporca di alghe. 
Hyères è il paradiso per windsurfisti e kitesulfisti - purtroppo per quella che è stata la nostra esperienza - 
devo segnarla come la peggiore località visitata! Forse le aspettative erano troppo alte ma se solo ci fosse 
stata una bella pista ciclabile per correre e per muoversi in tranquillità, avremmo sicuramente avuto tutt'altra
impressione. 

KM PERCORSI: 192

CAMPEGGIO "Domaine du Ceinturon 3"
2, rue des Saraniers - Ayguade Ceinturon
83400 Hyères les Palmiers
2 notti: 90,64€
Sito: ceinturon3.fr
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http://www.ceinturon3.fr/


20 - 21 agosto 2017

Saint-Tropez! 

Tornare con l'amaro in bocca non è quello che vogliamo e quello che ci vuole è passare 2 giorni nella nostra 
bella Saint-Tropez!  
Io ci rimarrei per sempre ma per le nostre disponibilità economiche, 2gg sono sufficienti per toglierci lo 
sfizio 

Per arrivare prendiamo la strada panoramica lungo la costa e subito il paesaggio è all'altezza delle nostre 
aspettative: bellissimi scorci sul mare sono da cartolina. Il posto lo conosciamo già ma davvero ci piace!!! Il 
campeggio con spiaggia diretta, il mare limpido, la possibilità di spostarsi in bici e di corsa, lo skiuma party, 
la brezza fresca serale, la coca cola alla ciligia per Lele... non ci manca nulla!

Domenica: la passiamo tranquilli al mare e alla sera con una bella corsa fino a "quasi" St. Tropez 
(mancavano 600m al cartello) e la soddisfazione di sorpassare in corsa una Lamborghini imbottigliata in 
coda  
Sono appena 9 km in ciclabile (se vogliamo mettere i puntini sulle "i" l'ultimo km è su marciapiede) così 
lunedì carichiamo le nostre bici e partiamo in gita. Panini e quanto necessario perchè ogni cosa costa il triplo
che da noi: vuoi il posto figo e allora guarda e basta!!!

KM PERCORSI: 55 (lungo la D559 costiera)

CAMPING "Camping Les Mûres"
2721 Route du Littoral, 83310 Grimaud, Francia 
www.camping-des-mures.com

_________________________________________________________________

Martedì 22 agosto 2017

Rientro a casa. Arrivo nel pomeriggio, recupero gatti, lavatrice e asciugatrice a manetta: domani si riparte 
per la montagna! 

KM PERCORSI: 460 (Costa Azzurra - Como)
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http://www.camping-des-mures.com/


Qualche dato di riferimento

• Camper Elnagh Baron 47 D

• Equipaggio: 2 adulti, 2 bambini (11 e 14 da compiere)

• Km percorsi: 3350 c.a. con partenza da Como

• Periodo: Agosto 2017

• Durata: 2 settimane e ½ (19 giorni)

•  Km percorsi: 3350 c.a.

•  Costo totale gasolio: 351,11 €

• Campeggi: 211,04 €

• AA: 149 €

• Autostrada (Francia): 165,60 €

• Altro (cibo, ingressi, souvenirs, ecc..): 821,58

• Blog: https://www.emblich.com/fra2k17
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http://www.pleinair.it/recensioni_camper/elnagh-baron-47-d/
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