Cette est la Bretagne
Viaggio effettuato dal 03/08/2007 al 20/08/2007
Mezzo Rimor Sailer 670 Mercedes 312 del 2000 proprio
Equipaggio formato da : Romeo(40) Roberta(42) Marianna(8) Samuele(4) di Casalfiumanese (BO)
Chilometri percorsi: 4250
Litri carburante: 560
Spese: quanto basta

Diario di Bordo
03/08/2007
Casalfiumanese. Sole
Si parte, sono le 21. Imola , A14, A1, Milano, Svizzera ore 23.50, sosta per comperare la Vignette
(40 FRS), proseguiamo fino all’uscita di Beckenried dove, alle 02, ci fermiamo a dormire nel
parcheggio della funivia.
km 500

04/08/2007
Beckenried. Sole.
Con tutta calma alle 09.30 riprendiamo il nostro viaggio.
Rientriamo in Autostrada e proseguiamo fino a Basilea, qui entriamo in Francia. Ore 11.15.
Percorriamo la D419 fino alla prima meta del nostro viaggio, Belfort.
Bello il Leone in pietra a difesa del Castello.
Si riparte, percorriamo le statali fino a Vesoul poi la N19 fino a Langres.

Da qui prendiamo la A5 fino a Troyes. Usciamo dall’autostrada e raggiungiamo
le Parc de la Forèt d’Orient, dove un km prima dell’abitato di Geraudot abbiamo trovato
un AA direttamente sul lago.
Km 454
05/08/2007
Geraudot. Sole
Mattinata dedicata alla scoperta del parco utilizzando le ottime piste ciclabili, con
annessa scorpacciata di more.
Il resto della giornata dedicata ai bagni nella spiaggia proprio davanti alla AA.

06/08/2007
Geraudot. Sole
Dopo aver fatto CS, alle 09.00, partiamo per un lungo trasferimento che ci porterà fino alla
città di Vitrè in Bretagna. Durante il viaggio piove, a tratti anche molto forte, ma quando
arriviamo ci aspetta il sole. Per quanto riguarda il percorso abbiamo cercato di evitare il più
possibile le autostrade sfruttando le ottime strade statali francesi.
Vitrè.
Visitiamo il castello e la chiesa.

Ci spostiamo fino a Fourgers, dove ci sistemiamo per la notte nel parcheggio in ghiaia
con vista del castello. Dopo cena, quassù il sole tramonta dopo le 22, crepes gelato
e giro delle mura in notturna.
km 560

07/08/2007
Fourgers. Sole

Mattina presto abbiamo fatto CS nei bagni del parcheggio Cars sotto le mura.
Continuiamo la visita, prima con la chiesa di St-Sulpice, poi della città alta dove si può vedere una
delle due torri di vedetta rimaste in Bretagna.

Ci spostiamo a Combourg dove visitiamo il giardino e l’esterno del castello, meglio risparmiare i
soldi del biglietto. Per la gioia dei bambini andiamo al castello di Bourbansais.
Qui visitiamo il parco con annesso zoo e castello, assistiamo al volo di varie specie di uccelli rapaci
e ad una dimostrazione di caccia a cavallo con una numerosissima muta di cani.

Rimaniamo fino alla chiusura, poi ci spostiamo a Dinan dove insieme a molti altri equipaggi ci
sistemiamo per la notte nel parcheggio sterrato, lungo la strada che porta al porto, proprio sotto il
viadotto. Dopo cena visita al porto. La lingua più parlata è l’italiano.
Km 100

08/08/2007
Dinan. Sole. Variabile. (in Bretagna significa che qualche spruzzatina la fà)
Al risveglio ci spostiamo nella parte alta della città nel parcheggio a pagamento di fronte all’ufficio
del turismo. Da non perdere la visita dei giardini dietro la basilica di St-Sauver, ottima la vista sul
viadotto, del fiume la Rance e il porto.
Dopo pranzo lasciato Dinan ci spostiamo fino a Plelan-le-Petit dove facciamo CS nel parcheggio
dell’ Ecomarchè. Ripartiamo alla volta di St-Malò ma troviamo la N137 bloccata, cambio percorso
arrivandoci da ovest attraversando le Barrage de la Rance. Al suo interno si trovano ben 24 turbine
che sfruttando la potenza delle maree fornisce l’89 % dell’energia elettrica prodotta in Bretagna.
Arrivati a destinazione parcheggiamo in zona ippodromo in una delle aree a pagamento servita
ottimamente da navette gratuite per il centro.
St-Malò la sconsiglio a chi non ama la folla, fila per la navetta, fila per entrare entro la cinta muraria,
fila sulle mura….ecc….ecc.

Comunque nonostante tutto merita la visita.
Km 88
09/08/2007
St-Malò. Sole.
Lasciamo il parcheggio entro le 09.00, ci dirigiamo verso ovest sulla Còte d’Emeraud dove
visiteremo due bellissimi siti: Fort la Latte e Cap Frèhel….BELLISSSIMO.

Prossima tappa il paese di Plouha dove visitiamo la cappella di Kermaria-an-inkuit-en-Plouha.
Altra fermata a Pontrieux dove con un caratteristico giro in barca scopriamo i lavatoi, circa 50.

L’ultimo trasferimento di giornata ci porta fino a Trègastel sulla Còte de Granit Rose. Dopo cena
approfittando della bassa marea facciamo una lunga passeggiata sulla spiaggia per ammirare i massi
di granito rosa illuminati da un tramonto STUPEFACENTE.
km 194

10/08/2007
Trègastel. Sole. Sole…30 gradi ……in Bretagna…incredibile!!!
Mattinata dedicata allo shopping nel vicino centro commerciale, alla scoperta delle spiagge vicine e
del porticciolo. Dopo pranzo, in spiaggia ad abbronzarsi in attesa dell’alta marea (max alle 17,40)
per fare il bagno. Complice anche il tempo magnifico questo sarà il posto più bello di tutta la
vacanza………………………………..FANTASTICO.

11/08/2007
Trègastel. Sole.Sole. 30 gradi.
Lasciamo a malincuore questo posto ma il tour continua.
Trasferimento fino a St-Thègonnec, AA da dieci e lode. Visitiamo la chiesa e il grande calvario.
Altra tappa a Guimilau, chiesa e calvario.

Continuiamo per le Folgoét, dove visitiamo la chiesa, poi per Landernau, a scoprire le case ponte.
Dopo cena arriviamo a Camaret sur Mer, dove andiamo a visitare il Pointe de penhir.
Questo è uno dei punti panoramici più belli di Bretagna.

Purtroppo ci sono i divieti di sosta per i camper quindi scendiamo dal promontorio e ci fermiamo a
dormire, insieme ad altri camper, sulla strada fra
Camaret e Crozon direttamente sul mare nel parcheggio di una creperia.
km 208
12/08/2007
Camaret. Cielo coperto. Pioggia intermittente.
Continuiamo verso sud e sulla nostra strada incontriamo il paese di Kerlaz.
A Kerlaz abbiamo la fortuna di imbatterci in una festa paesana, è ora di pranzo così ne
approfittiamo, canti balli, prosciutto alla brace , sidro e crepes.

Il cielo si è aperto e non piove più. Si riprende il viaggio.
Andiamo a visitare forse il più famoso dei punti panoramici, il Point du Raz.

Molto bello …..ma troppo troppo turistico.
Di nuovo in marcia……..sosta a Plogoff per CS, quindi concludiamo la giornata arrivando a
Locronan dove, nonostante una moltitudine di camper riusciamo a trovare posto per la notte.
km 134
13/08/2007
Locronan. Sole.
Visitiamo la chiesa, la Gran Place e assistiamo ad una dimostrazione di destrezza nella lavorazione
del vetro soffiato.

Il tempo peggiora, vento e pioggia a tratti.
Ci spostiamo a Concarneau……..maaa!! ,forse a ragione chi dice che i francesi riescono a vendere
il ghiaccio agli esquimesi. Traffico, folla.

Ci trasferiamo a la Foret-Fouesnant in un parcheggio direttamente sulla spiaggia, dove passiamo la
notte. Piove, piove, piove.
km 52
14/08/2007
La Foret-Fouesnant. Piove e vento forte.
Riprendiamo la marcia, ci rechiamo a Le Trevoux dove facciamo CS. Piove.
Poi continuiamo fino a Carnac, dove visitiamo i tre Dolmen di Manè-Kerioned lungo la D768, poi
ci rechiamo a Crucuno dove si trova l’omonimo Dolmen. Momentaneamente non piove.

Proviamo ad andare nella penisola del Quiberon………impossibile km e km di file in entrambe le
direzioni…..maaaa….forse di notte????.
Intanto ricomincia a piovere!!! Ci fermiamo a cenare a Vannes, lungo il canale, insieme a decine e
decine di Camper. Visto il tempo e le previsioni che mettono pioggia anche domani decidiamo di
trascorrere i prossimi due giorni in un campeggio con piscina al coperto.
Riprendiamo la strada verso sud fermandoci per la notte prima del ponte a La Barrage, sulla D139.
km 234
15/08/2007
La Barrage. Variabile. Vento. Pioggia.
Arriviamo a Penestin dove si trova, a 1 km dal paese, il camping Le Cenis.
Oggi e domani faremo divertire i bambini, e non solo, su e giù per gli scivoli della bella piscina al
coperto. Buon campeggio, consigliato.
km 13

16/08/2007
Penestin. Variabile. Pioggia.
17/08/2007
Penestin. Variabile.
Lasciamo il campeggio Le Cenis e lasciamo anche la Bretagna perché ci spostiamo nei paesi
della Loira, a Rigny-Usse. A Rigny-Usse visitiamo il castello della bella addormentata.

Dopo cena ci spostiamo per la notte al castello di Chenonceaux.
km 348
18/08/2007
Castello di Chenonceaux. Bello. Sole.

Beeee………poche parole…MOLTO BELLO.
Ci spostiamo a Athee sur cher per fare CS e concludiamo il trasferimento al castello di Chambord.
Dopo cena visitiamo l’esterno del castello e assistiamo allo spettacolo serale, dopo le 22, di suoni e
immagini proiettate sul castello. Parco di dimensioni spropositate. Spettacolo bello e suggestivo.
km 106

19/08/2007
Castello di Chambord. Piove.
E’ arrivato il momento di ritornare a casa……..Bourges, Nevers, qui deviamo fino all’autodromo di
Magny Cours dove ci fermiamo per pranzare.

Via…..si riparte….Autun, Beaune, Belfort, Basilea, in Svizzera ci fermiamo in un area autostradale
per la notte. Per tutto il viaggio ci ha accompagnati la pioggia.
km 689
20/08/2007
Svizzera. Piove.
Si riparte per l’ultima fatica………..dopo altri 575 km arriviamo a casa, stanchi ma molto
soddisfatti della bella vacanza appena trascorsa.

Capuleti Romeo

