
BRETAGNA   
13 AGOSTO - 2 SETTEMBRE 2022 21 GG  

Ducato Weinsberg 599

Km percorsi  4500 circa, bici al seguito

Soluzioni Utili per le soste notte o servizi carico scarico:
Adesione sito FRANCE PASSION (30 euro annui) 

vi aderiscono realtà agricole o di ex camperisti che mettono a disposizione corti, 
giardini o spazi verdi in cui si può sostare per la notte. Qualcuno mette a 
disposizione acqua e corrente ad un prezzo irrisorio. Gradita la visita al negozio/
cantina/spaccio ma non è richiesta o indispensabile (diciamo che a volte è 
interessante, si trovano prodotti artigianali ottimi, a prezzi onesti). I luoghi sono 
sempre abbastanza lontani dai centri, tendenzialmente in campagna – ci si sposta 
in bici o scooter

Ricevi la guida a casa con elenco strutture ricettive. Raccomandata l’osservanza 
delle regole d’oro, specificate nella guida.


Adesione a camping car park: tessera da 5 euro, è possibile usufruire delle loro 
aree di sosta che hanno un ottimo prezzo. (dovrebbero avere aree di sosta in tutta 
Europa) o anche solamente del servizio di carico scarico. 

La tessera è per sempre. Ricarichi con carta di credito all’entrate dell’ area. 


Siti web utilizzati: 

https://www.bretagna-vacanze.com 
https://www.petitescitesdecaractere.com  per visita borghi medievali
https://www.francevelotourisme.com ciclabili in Francia, linea Voie Verte (vecchie 
linee ferroviarie recuperate)


Itinerario: 

Friuli - Monginevro – Briancon – Vienne (non ci siamo fermati) – Civray de touraine 
(Loira, castello di Chenonceaux) 

Bretagna: 

Morbihan: Le Bono – Vannes – Penisola del Quiberon – Erdeven – Saint Cado 

Finistere: Pont Aven – Concarneau – Plouhinec – Point du Raz – Douarnenez – 
Locronan – Cap de la chevre – Rozavern (visita cidrerie) – Camaret sur Mer 

Roscoff 

Cote d’Armor: Perros Guirrec – Treguier – Erquy - Cap d’Erquy - Cap Frehel – 
Paimpol

Ile et Villaine:  Mininhic sur Rance – Dinan - Dinard – Saint Malo 

Le Mont Saint Michel  

Borgogna: Digione – Beaune – Cluny 

Rientro via passo del Lautaret – Milano 


https://www.bretagna-vacanze.com/
https://www.petitescitesdecaractere.com/
https://www.francevelotourisme.com


SOSTE NOTTE (in ordine di itinerario) 

Briancon area sosta camper a pagamento Gps 44°54’05.7″N 6°38’47.2″E 


France passion: Cave du Pere Auguste Civray de Touraine 
cantina con spazio verde molto bello – meno di 3 km dal Castello di Chenonceaux 
raggiungibile in bici o a piedi su strade a basso traffico e ciclabili. Bella cantina, 
vino discreto, ottima per iniziare.   


Camping du Parc Lann. Le Bono - 52, rue Thiers 

campeggio immerso tra gli alberi, tra Le Bono e Plougoumelen. Villaggi da visitare. 
Tutto ciclabile. (6 km da Auray raggiungibile in bici su ciclabile da Le Bono – 15 km 
da Vannes raggiungibile con autobus o camper)  


Vannes solo visita no notte - parcheggio auto camper gratuito su strada zona “Le 
Conleau” (a pagamento si può sostare la notte). Passeggiata meravigliosa di 2 km 
fino al centro di Vannes su pedonale che costeggia il fiume


Camping Municipal de Penthievre – Quiberon

piazzole grandi, vicino al mare insabbiamento certo, bisogna andare sul prato. 
Personale molto disponibile. Posizione ottima per partenza bici o a piedi verso 
Quiberon paese – ciclabile e pedonale che costeggiano la costa ovest fino alla fine 
della penisola rientro ad anello con visita di Quiberon Saint Pierre e baie a est, 
rientro su Portivy.  


France Passion Erdeven - Martine et Silvayne Pichonet caseificio 
spazio verde meraviglioso, stalle, spaccio di formaggi e altri prodotti locali. 
Campagna senza traffico per bici e trekking. Visita a Saint Cado raccomandata 


Pont Aven – parcheggio camper gratuito vicino al cimitero, pendenza, no notte


Concarneau - area sosta camper comunale presso Le Porzou parco e centro 
sportivo. Ci sono 2 aree di sosta una dopo l’altra, più un parcheggio a fianco alla 
piscina. Le aree sono a pagamento su stalli con corrente oppure gratuita senza 
servizi. Dall’area, passeggiata nel bosco di Porzou su sentiero bordo mare di circa 
2 km fino alla darsena di Concarneau, da cui poi, al costo di 1 euro si prende un 
traghetto elettrico che porta fino al pontile della città vecchia. (traghetto fino alle 23, 
ogni 5 minuti) Una meraviglia.

Kerascoet – area sosta camper gratuita – visita del villaggio e trekking segnalato 
ad anello fino al mare. (Plage Tahiti) spiaggia vicina, 800 mt su sentiero


France Passion: Plouhinec Sophie Lepavoux Biscuiterie (D784 verse 
Audierne) spazi verdi, un po rumoroso per la strada adiacente, nessun servizio 
tranne la pizza x asporto molto buona. Ciclabile misto strada fino a Point du Raz. 
60 km circa A+R. Bel percorso. 




Locronan - area sosta circuito Aire du Camping car park. 

Area bella alle porte del paese. Borgo medievale splendido (petite cites de caractere)


Cap de la Chevre - sosta gratuita nell’ultimo parcheggio del parco. Sentieri.


Camaret sur Mer – parcheggio diurno camper gratuito (bordo strada vicino ufficio 
turistico) per visita villaggio.

Molti parcheggi nel parco del Pen Hir, oppure si può partire a piedi da Camaret sur 
Mer con un sentiero ad anello 11 km circa. 


Perros Guirrec – Camping du Domaine de Trestraou  
€ 34 circa con corrente.

splendido campeggio, un po caro, ma la zona è gradevolmente turistica e le 
piazzole sono belle, grandi, in un contesto meraviglioso. Sentiero pedonale/ciclabile 
verso il centro e verso il sentiero GR34 che raccomando di fare in questa parte di 
costa (lunghezza A+R km 10  circa) . Reception super disponibile per istruzioni, 
consigli e mappe di escursioni locali. 


Treguier – parcheggio camper gratuito sulle rive del fiume (no servizi, solo 
scarico in cima alla strada) Accesso al paese attraverso il parco. Borgo medievale 
circuito “petite cites de caractere” https://www.petitescitesdecaractere.com/


Paimpol – area sosta pochi minuti a piedi dal centro oppure parcheggio 
gratuito diurno vicino alla stazione 

bellissima cittadina, da non perdere. Merita una sosta notte per visita dei dintorni 
(Abbazia di Beauport - Circuit de Havre de Beauport n. 27 in bici)


Cap D’Erquy – parcheggio gratuito diurno per camper e auto all’ entrata del 
parco  in rue de la cote de Paques.

Da qui si accede ai sentieri per visitare il parco e raggiungere cap d’Erquy. 4 senteri 
con 4 colori diversi. Noi abbiamo fatto il colore blu. Stupendo. 

il personale dell’ufficio turistico di Erquy in centro paese è molto disponibile, parla 
inglese e vi da molte informazioni anche sui dintorni 


Cap Frehel – camping municipal du Plevenon D34 
15€ con corrente elett. 10 € senza. 

Bel camping, nel parco naturale di Cap Frehel. Ciclabile/pedonale all’uscita del 
camping per trekking su GR34 e altri sentieri per decine di km. Ciclabile/pedonale 
dal camping al paese di Plevenon dove si trova supermarket e qualche ristorante. 
Raggiungibili su strade secondarie a poco traffico destinazioni nei dintorni. Servizi 
puliti. Grande disponibilità. C’e una spiaggia a poche centinaia di metri e il faro a 
circa 4 km.  




Verso Dinard - Saint Malo


Camping Le Rivage, Le Minihic-sur-Rance - 5 Rue de la Chevalerie, 
€ 15 c.elettrica


A Dinard non c’era posto in nessun camping, e a Saint Malo volevamo arrivare in 
traghetto da Dinard per evitare il traffico. (Scelta indovinata per la praticità di non 
dover cercare parcheggi e per l’immagine di raggiungere Saint Malo dal mare)

Mininhic sur Rance è un piccolo villaggio, con un panificio, un supermercato, uno 
locale/birreria molto attivo con spettacoli e intrattenimento di nicchia. 

La campagna è meravigliosa per giri in bici. Campeggio con piazzole fronte fiume, 
molto belle, pulito, grande disponibilità. Passeggiata attraverso i campi e boschi 
fino al fiume – spiaggia. 

Dinard è molto turistica, parcheggi difficili, raccomando parcheggiare fuori dal 
centro. Passeggiata lungo il mare fino al porto, traghetto per raggiungere Saint 
Malo. (ogni 10 minuti - 9 euro circa due compagnie, non serve prenotare, l’ultimo è 
verso 8 di sera) Ottima scelta.


Suggerimenti: Raggiungi con ciclabile linea Voie Verte da Pleurtuit (distante 5 km 
su strade poco trafficate) a nord Dinard (10 km) e a sud Dinan (15/20 km). 

Da Pleurtuit con ciclabile Voie Verte + riva fiume arrivo a Dinan al porto (qualche 
dislivello, considerate A+R circa 45 km fino al campeggio). 


Le MONT SAINT MICHEL – parcheggio gratuito a La Greve, a fianco ai negozi a 2 
km dal parcheggio per camper che costa 18€/24 ore (anche se stai solo 2 ore)
ciclabile di pochi km fino a Le Mont St. M. 

BORGOGNA

Digione – Camping Du LAC KIR   
€ 16.- senza corrente 
a 2 km dal centro città raggiungibile su ciclabile/pedonale - raccomandato


Beaune – Area sosta comunale 


Col Du Lautaret parcheggio sosta libera vista ghiacciaio, ci sono due aree 
parcheggio senza servizi.

E’ più silenzioso il parcheggio sulla dx arrivando dalla Francia prima dei caffè/
albergo. 

visita raccomandata a le Jardin du Lautaret , vicino al parcheggio.


Consigli Pratici:  buona la scelta di partire il sabato, pochi camion e poche 
macchine verso Milano. Rientro di venerdi al mattino, invece, sconsigliato per 
l’eccessivo traffico autostradale in Italia.
Autostrade Francesi:  a pagamento esclusa tutta la Bretagna dove sono gratuite. 
Care ma senza traffico e comode per i grandi spostamenti.


