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Un itinerario di circa 280 Km. complessivi che, salendo verso nord, ci condurrà dalla splendida baia di Arcachon alla “marinara” cittadina di La Rochelle.

La Palmyre Zoo
Il giardino zoologico si trova a Les Mathes, è aperto tutto l’anno ed osserva i
seguenti orari:
dall’1aprile al 30settembre dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
nei restanti periodi dalle ore 9,00 alle ore 18,00.
L’ingresso è a pagamento.
Per ulteriori informazioni contattare il numero telefonico +33 (0)546224606.
Sito Internet: www.zoo-palmyre.com - E-mail: admin@zoo-palmyre.com
Città di La Rochelle
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio del Turismo, situato a Le Gabut, recapito
telefonico +33 (05)46411468.
Sito Internet: www.larochelle-tourisme.com - E-mail: acueil@larochelle-tourisme.com

Questo viaggio in Francia ci sta abituando, giorno dopo giorno, a
ricevere continue sollecitazioni, che spesso finiscono con l’interagire (positivamente, vogliamo sperare!) con quelli che potrebbero
essere gli itinerari più scontati: ed è quello che faremo anche
disegnando questo tratto dove gli amici che avranno un pò più
disponibilità di tempo potranno raggiungere La Rochelle e la
sua costa, che costituiscono la nostra prossima meta, con un percorso meno diretto.
Lasciamo, dunque, il parcheggio della Duna immettendoci sulla
superstrada in direzione di Bordeaux: la strada corre veloce
attraverso gli estesi vigneti, che danno corpo al rinomato vino e al
raffinato cognac di queste vallate...
Proprio lungo la strada incontreremo numerosi produttori che
offrono ospitalità ai camper, magari anche unito all’utilizzo gratuito di uno spartano “camper-service”: noi abbiamo visitato quello
che si trova indicato nella piccola frazione di Cambelongue
(Coordinate G.P.S.: N.45°7’22.6”, W.0°35’58.2” - N.45°07.377’,
W.000°35.970’ - N.45.12294°, W.0.59950°) dove abbiamo poi
assaggiato e acquistato dell’ottimo vino rosso...
E’ questa un’area geografica costellata da diversi piccoli centri abitati che incontreremo lungo il nostro percorso: sarà un’occasione
per fare qualche acquisto e rifornire di prodotti freschi la nostra
cambusa di bordo; inoltre nelle località di St-Ciers-du Taillon
e di Lorignac potremo ammirare le belle chiese!
Più avanti, sempre attraversando un’accurata campagna, arriveremo a St-Georgers-de-Didonne, una cittadina che si presenta molto turistica e che è caratterizzata da numerosi campeggi.
Una volta imboccata la strada D25 - che attraversa il grosso centro di Royan e che si snoda tra grandi specchi d’acqua - all’altezza di La Palmyre troviamo sulla destra il grande Zoo dalla
omonima definizione, che costituisce una delle mete più frequentate - con i suoi oltre 1600 animali! - tra i parchi zoologici
d’Oltralpe...
La visita, come sempre accade un po’ in queste occasioni, è certamente raccomandabile (soprattutto in presenza di bambini e di
ragazzi), ma è sempre strettamente correlata alle nostre individuali
disponibilità di tempo!
Dopo l’eventuale sosta proseguiremo sulla D141/D268, in direzione “La Tremblade”, verso la città delle ostriche - Marennes della quale vi abbiamo già parlato nel precedente capitolo.
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