Bretagna – 2018

Susa, 23 Via Luciano Couvert
GPS :
N 45°8’20.0436” E 7°3’13.284”
Comoda e silenziosa: bel parco giochi in centro al paese (a metà di via Roma a sinistra)

Aiguebelle, Fairground
GPS:
N 45 ° 32'34.7964 "E 6 ° 18'22.32"
Nulla di speciale, comoda per un riposo. Vicina ad un bel parco giochi

Le Bourget-du-Lac, 2-80 Boulevard du Lac
GPS :
N 45°39’11.1564” E 5°51’47.376”

Buona, sebbene con gli stalli un po' stretti. Vicina alla spiaggia (a pagamento 3€) ma davvero bella e fresca
con tanti giochi per bambini)

Charolles, Route de Viry
GPS :
N 46°26’22.9236” E 4°16’56.028”

Bella, immersa nella natura: 3€per la notte - passa una signora la mattina a bussare.

Moulins, 64-66 Chemin de Halage
GPS :
N 46°33’27.7236” E 3°19’30.504”

Una delle più belle aree per camper in Francia. Super economica, immersa nel verde con parco giochi per
bambini. Tutto meraviglioso.

Bourges, 30 Rue du Pré Doulet
GPS :
N 47°5’2.7564” E 2°22’51.384”
Tutto gratis, ma nulla di più di un parcheggio e troppo distante dal centro. Una città così piacevole con così tante cose da
vedere merita un’area migliore.

Saint-Georges-sur-Cher, D976
GPS :
N 47°19’36.1128” E 1°7’30.864”
Molto comoda per visitare Chenoncheaux; gratuita e vicinissima ad una pasticceria deliziosa

Chaumont-sur-Loire, Le Bourg
GPS :
N 47°28’58.08” E 1°11’21.3”

Pochissimi posti per camper, molto scomoda

Les Roches-l'Évêque, 66 Grande Rue
GPS :
N 47°46’39.7164” E 0°53’30.84”

Molto verde, a fianco del fiume, davvero una bella sensazione di pace e di fresco, tutto gratuito.

Écouché, 17 Rue Pierre Pigot
GPS :
N 48°42’54” W -0°7’38.9316”

Pochi posti, buono per una notte

Arromanches-les-Bains, D514
GPS :
N 49°20’21.4728” W -0°36’55.1664”

L'abbiamo usata solo per parcheggiare; molto comodo per la visita.

Englesqueville-la-Percée, Ferme de Rouge Fossé
GPS :
N 49°23’13.6824” W -0°56’54.402”
Area privata molto carina con piazzole molto grandi. E’ in una fattoria immersa nel verde; gestori molti gentili e piacevoli.

Beauvoir, 1 Route du Mont Saint-Michel
GPS :
N 48°35’39.12” W -1°30’44.352”
Area molto attrezzata, tante piazzole e molto spaziose. Necessaria la bici per arrivare a Le Mont Saint-Michel.

Saint-Malo, Avenue de la Varde
N 48°40’50.8692” W -1°59’7.5659999999998”

Buono per una notte

Ploubalay, 18 Rue du Chaffaud
N 48°34’41.88” W -2°8’26.304”
Bellissima area, molto verde con spazi davvero gradi, Bel parco giochi per bambini.

Dinan, 9-13 Place Saint-Louis
GPS :
N 48°26’58.9164” W -2°2’42.36”

E’ un parcheggio, troppo in pendenza per pranzare o pernottare. Ottimo per visitare la città.

Léhon, 8 Allée de la Ferme des Granges
GPS :
N 48°26’31.2036” W -2°2’31.92”
Buona area per riposare.

Fréhel, D34A

GPS :
N 48°40’51.9564” W -2°19’2.46”
Perfetta per la visita; dopo le 19 è gratuita, ma non si può passare la notte.

Pabu, 9 Crec'h an Herven
GPS :
N 48°35’10.68” W -3°8’6.432”
Incredibile area, gran parco giochi per bambini con animali e tanti giochi; pochi negozi nei dintorni, peccato avremmo
trovato una pasticceria ne avremmo davvero approfittato.

Plougrescant, Keravel Hent Poul Stripo
GPS :
N 48°51’56.8764” W -3°13’49.8”
Parcheggiato sul campo in quanto troppi camper. Area ideale per vedere la casa tra le rocce. Paesaggio stupendo.

Trévou-Tréguignec, 38 Rue de Trestel – Camping LE
MAT
N 48°49’9.4872” W -3°21’13.104”
Campeggio gestito da italiani: molto gentili e ospitali; comoda la piscina coperta e riscaldata. Attorno ci sono delle pelle
passeggiate. Comodo per visitare i dintorni: ci sono tante cose da vedere

Perros-Guirec, 20 Chemin du Ranolien
N 48°49’39.3564” W -3°28’38.46”
L’unico parcheggio per visitare la penisola di Ploumanac’h: per me imperdibile! Ottimo il sentiero lungo la costa, molto
ben segnalato, da passarci una gran bella giornata.

Morlaix, 62-64 Rue de Brest
N 48°34’26.76” W -3°49’53.292”
La città non è nulla di speciale, ma l’area è gratuita e praticamente in centro. In bici è comodo girarla.

Tréflez, Keremma
N 48°38’53.88” W -4°16’17.976”
Ottimo parcheggio per le dune e il mare.

Kerlouan, Ménez Ham

GPS :
N 48°40’3” W -4°22’10.956”
Un parcheggio, nulla di più: ma vicino al paese e al mare. Tutta la costa è interdetta e ci sono davvero pochi posti dove
potarsi fermare e dormire o cambiare acqua.

Lampaul-Ploudalmézeau, Route de Lannilis
GPS :
N 48°32’40.5636” W -4°39’10.8”
Perfetto per visitare le Jardin du Moulin Neuf

Plouarzel, Route de Ruscumunoc
GPS :
N 48°25’19.9164” W -4°47’8.3040000000001”
Bella area, immersa nel verde. Un po’ troppo distante da tutto (negozi, giochi per bimbi, luoghi da visitare), ma molto
bella con vista sul mare.

Le Conquet, Route de la Presqu'île Kermorvan
N 48°21’50.7636” W -4°46’29.28”
Ottimo per visitare la penisola di Kermovan, non si può dormire.

Le Conquet, 17 Rue Général Leclerc
N 48°21’38.16” W -4°46’11.568”
Perfetta per visitare la città.

Plougonvelin, D85
N 48°20’4.1964” W -4°46’16.86”
L’unico parcheggio per visitare il faro.

Camaret-sur-Mer, Rue Georges Ancey
N 48°16’28.5636” W -4°36’29.7”
Spettacolare e comodissima area a fianco dei megaliti, molto vicino alla collina da dove si vede un bellissimo tramonto.
Da lì si arriva comodamente in bici alla punta di Pen Hir.

Cléden-Cap-Sizun, D7
N 48°3’33.4764” W -4°42’25.452”
Un parcheggio comodo e ottimo per la vista sulla Pointe du Van.

Loctudy, 27 Rue des Mésanges
N 47°49’42.24” W -4°9’54.432”
Troppo cara per ciò che offre.

Plomeur, Prat an Dorchen
GPS :
N 47°50’15.3636” W -4°20’29.832”
Stupendo parcheggio vicinissimo al mare, rispetto all’altro, caotico e stretto, non c’è paragone. Pieno di surfisti e gente
tranquilla. Cenato guardando il tramonto.

Concarneau, 101 Avenue de la Gare
GPS :
N 47°52’41.88” W -3°55’13.26”
Un delirio, mai visti così tanti camper in vita mia …. saranno stati 300! Va detto che di notte è silenziosa e soprattutto è in
centro città, nulla da dire, ma una volta terminata la visitata meglio fuggire da quel caos.

Pont-Aven, 27 Rue de la Belle Angèle
GPS :
N 47°51’33.8472” W -3°44’38.94”
Bel parcheggio, molto silenzioso e tranquillo. Comodo per visitare la città passando il ponticello e camminando lungo il
fiume. Davvero piacevole.

Carnac, Route de Kerlescan
GPS :
N 47°35’47.0436” W -3°4’18.012”
Ottimo per passare la note, comodo alla visita dei megaliti di Kermario.

Erdeven, Kerhilio
N 47°36’42.84” W -3°10’0.94799999999998”
Parcheggio magnifico per il mare, Un euro al giorno, chiuso dalle 22.

Herbignac, Rue du Pré Grasseur
GPS :
N 47°26’25.4364” W -2°19’46.164”

Parcheggio leggermente in pendenza, ottimo per una notte, bel parco attorno al laghetto, molto silenziosa, davvero
piacevole.

La Chapelle-sur-Erdre, Rue de l'Erdre
GPS :
N 47°17’47.76” W -1°32’46.824”
Nulla di speciale, a fianco del cimitero, molto silenziosa, comoda per un piacevole giro in bici sul fiume, il paese non offre
nulla se non un mini parco giochi per bambini.

Rigny-Ussé, 5 D7
GPS :
N 47°15’3.24” E 0°17’33.648”
Parcheggio su sterrato, ottimo per la visita del castello. Silenzioso la notte.

Villandry, 10 Rue Principale
N 47°20’21.4728” E 0°30’26.8236”
Pochissimi posti per il camper, molto scomoda. Un castello così bello e famoso meriterebbe un’area decisamente
migliore.

Châteauroux, 17 Rue du Rochat
GPS :
N 46°49’24.9636” E 1°41’42.432”
Area lungo la strada, nulla di speciale se non la comodità di essere vicino al lago: un posto piacevole dove passare
qualche ora. Tutto gratuito.

Nantua, Route du Port
GPS :
N 46°9’16.9236” E 5°35’50.028”
Ottima area di passaggio, pochi posti e spiaggia minuscola, ma il lago merita davvero, vicinissimo al Lidl.

Ivrea, Via Dora Baltea 3, angolo P.le della Croce Rossa
GPS :
N 45°27’47.8764” E 7°52’33.996”
Dopo un lungo viaggio in Francia con tante aree comunali davvero belle è triste rendersi conto di come in Italia le cose
non siano per nulla paragonabili. Vanno fatti i complimenti a chi, come questa associazione privata, riesce a dare degli
spazi ai camperisti, immagino tra mille difficoltà burocratiche ed economiche. Non è a pagamento ma abbiamo dato un
contributo molto volentieri.

