
VACANZE DAL 03/08/2007 AL 19/08/2007 
 
Villabate (PA)-Ascoli Piceno-Loira-Disneyland-Versaille-Parigi-St.Michel-St.Malo-Chamonix 
 
Equipaggio: MC LOUIS TANDY 640 PLUS; 
Famiglia: Derelitto Nunzio anni 41, Francesca anni 41, Antonino anni 16, Cristian anni 11, Martina 
Ospite anni 16. 
 
Venerdì 03/08/2007, partenza da Villabate (PA) ore 20,35 (PA-ME) ore 23,30 imbarco per Villa 
San Giovanni arrivo area servizio Rosario ore 00,35 dove pernottiamo. 
Sabato 04/08/2007, sveglia ore 6,00 riprendiamo il viaggio alle ore 7,30 ci fermiamo in un area 
servizio zona Lamezia Terme dove facciamo colazione gasolio e via. Alle 13,00 ci fermiamo per 
pranzare  e fare rifornimento presso l’area servizio Andria, alle ore 18,00 ci fermiamo in un area 
servizio di Ascoli Piceno per fare una doccia ed alle 19,00 arriviamo ad Ascoli a casa di Martina 
che sarà nostra ospite per tutto il viaggio. Alle ore 20,00 dopo la bellissima accoglienza dei genitori 
di Martina ceniamo mangiando le specialità Ascolane cucinate da Silvano Papà di Martina. 
Dopo cena usciamo per visitare la città di Ascoli Piceno che si è rivelata veramente carina, all’1,00 
andiamo a dormire. 
Domenica 05/08/2007, Visto che siamo andati a letto tardi sveglia alle 8,00 e partenza verso il 
Monte Bianco, alle ore 13,00 sosta a Modena per pranzo, alle 15,00 si riparte ed alle ore 19,30 
attraversiamo il traforo del Monte Bianco lungo 11.670 mt. Pagando €. 42,70. Alle ore 20,45 ci 
fermiamo nell’area servizio Bonneville in territorio Francese si cena e poi a nanna. 
Lunedì 06/08/2007, sveglia alle ore 6,30 rifornimento e via verso la Loira castello di CHAMBORD 
Ore 8,15 sosta per colazione, ripartiamo ed attraversiamo Macon bella da vedere con il fiume che 
attraversa la cittadina. Ore 13,30 sosta per pranzo ore 14,45 si riparte con arrivo a CHAMBORD, 
alle ore 17,30. Visto che il castello alle 19,30 chiude facciamo i biglietti per l’indomani e visitiamo 
l’esterno e dintorni costo biglietti € 19,00 i ragazzi fino ai 18 anni gratis. Che spettacolo mi 
sembrava di essere in un sogno, alle 20,00 dopo il giro ritorniamo nel camper e dopo che avevo 
avuto la conferma che potevamo pernottare nel parcheggio del castello visti i divieti di 
pernottamento, anche se in quel periodo è consentito, ceniamo e dopo una passeggiata per i bar e 
le bancarelle con articoli locali andiamo a dormire. 
Martedì 07/08/2007, alle ore 9,30 entriamo all’interno del castello ad ammirare le varie stanze, 
cucine e panoramica dall’alto, alle ore 11,45 ci spostiamo per andare a visitare il castello di 
Cenonceau, dove arriviamo alle ore 13,00. dopo pranzo visitiamo il castello pagando €. 41,50 
ache qui non ci sono parole, bellissimi i giardini con fiori colorati e il castello costruito proprio sul 
fiume. 
Verso le 17,30 via verso Parigi alle 22,30 arriviamo a Disneyland dove rimaniamo insieme ad altri 
camper per la notte davanti ai cancelli.  
   
 



Alcune foto del castello di Chambord e giardini 



 



sotto il castello di Chenonceau e i giardini, 









 
Mercoledì 08/08/2007, ore 7,45 facciamo i biglietti per il parcheggio con pernottamento €. 40,00 la 
sera precedente ho fatto conoscenza con un gruppo di Italiani che mi hanno fatto inserire nel 
gruppo per i biglietti con sconto comitiva così alle ore 9,00 facciamo i biglietti per l’ingresso al 
parco (quattro adulti e un ragazzo) €. 181,00 con un risparmio di  41,00 €. 
Alle ore 23,00 stanchi ma soddisfatti lasciamo il parco per andare a dormire. 





Giovedì 09/08/2007, niente sveglia mattiniera lascio dormire tutti fino a tardi, poi docce, pulizia 
panni sporchi cs e dopo pranzo partiamo per Parigi camping Bois de Boulogne. 
Arrivati troviamo tutto pieno e bisognava prenotare, ma visto che vi erano tanti altri camper che 
aspettavano da qualche giorno, e visti i prezzi esagerati, assieme alla famiglia di Salvatore 
camperista di Adrano (CT) che ci chiede se potevano unirsi a noi, decidiamo di spostarci a 
Versaille dove avevo un indirizzo di una associazione comunale in direzione Saint Cyr l’ecole 
proprio di fronte all’ingresso dei giardini di Versaille. Ache il prezzo era ottimo €. 6,00 a persona 
fino a 11 anni gratuito, così paghiamo per 3 notti €. 72,00 compreso docce calde cs ma senza 
luce. 
Decidiamo di rimanere e spostarci con il treno fino a Parigi per tutto il periodo. 
Appena arrivati ci sistemiamo e con Salvatore decidiamo di andare a fare il giro dei Giardini e 
rientrare per cena. 
 







 
Venerdì 10/08/2007, sveglia più tardi visto che Cristian ha mal di pancia, ore 10,00 visitiamo la 
reggia di  Versaille biglietti €. 13,50 ragazzi gratis tot. €. 27,00 e giardini gratis dal lunedì al 
venerdi, mentre il sabato e la domenica €. 7,00. 
Dopo la visita della reggia verso le 14,00 decidiamo di prendere il treno ed andare a pranzare sotto 
la torre eiffelle fermata del treno champ de mars. Pranziamo mangiando i panini preparati da 
Francesca visto che a Parigi un panino con una fetta di prosciutto costa in media €. 5,00 ed una 
bottiglietta d’acqua €. 2,50. Dopo pranzo saliamo nella torre, ma vista la confusione per prendere 
l’ascensore decidiamo di salire fino al piano 2° a piedi con €. 17,00  sembra non arrivare mai, ma 
anche se Francesca ed i ragazzi erano stanchissimi sono riusciti a raggiungere la meta. 
Dopo foto, filmati e aver girato la posta, il cinema i bar e i negozi alle ore 18,00 scendiamo.  
Ci dirigiamo verso il palazzo di giustizia che visitiamo dall’esterno in quanto chiuso, poi da lontano 
intravedo l’Invalides dove vi è la cattedrale  con la tomba di  Napoleone, fuori bei giardini ed 
accanto il museo delle armi e vestiti di Napoleone e soldati Francesi. Alle 20,00 stanchi decidiamo 
di ritornare a Versaille per fare una doccia e cenare. 
Alle 23,00 dopo aver fatto due chiacchiere e bevuto un bicchiere di birra con Salvatore si va a 
dormire. 



  







 
Sabato 11/08/2007, alle ore 11,00 ci avviamo verso Parigi con il solito treno da Versailles, è ci 
dirigiamo verso la Concorde dove da li visitiamo l’arco della concorde il trocadero, l’arco di trionfo 
con a destra i champ elisee, ed a sinistra i giardini de Boulognè, poi con la metro ci dirigiamo al 
Louvre dove visitiamo la Gioconda e i quadri dei Pittori Italiani, non basterebbe un giorno per 
visitarla tutta, ma visto che i ragazzi un po’ si annoiavano, facciamo un giro all’esterno, e ci 



dirigiamo sempre con la metro alla Defence a visitare il Grande Arco e i grattacieli della Parigi 
moderna che ci lascia a bocca aperta a vedere quelle costruzioni in vetro di vari tipi e dimensioni 
da ricordare che si tratta di una zona con molti uffici commerciali, assicurativi, e la sede della 
borsa. In tutta la giornata ci siamo fermati solo per il pranzo ed alle ore 19,30 stanchi decidiamo di 
rientrare per la solita doccia cena e nanna. 
Oggi è l’ultimo giorno che Salvatore e la sua famiglia rimangono con noi. 













 
Domenica 12/08/2007, ore 11,00 si parte da Versaille per l’ultimo giorno a Parigi con destinazione 
Sacro Cuore (Montematre) visita alla Basilica dopo avere fatto 232 gradini, vista la confusione per 
la funicolare,  giro con il trenino turistico per le vie di Montematre dove possiamo ammirare le vie 
con il cimitero dei grandi di Parigi, vie a luci rosse con tutti i sex shop, cinema, vetrine delle signore 
della notte il famoso Mollenrug, il casino’ e pigalle. 
Dopo il bel giro ci avviamo all’ultima tappa cioè Notre Dame con visita alla bellissima cattedrale il 
museo e i dintorni. 
Alle 19,00 decidiamo di rientrare, doccia cena un po di tv e nanna. 
 











HOTEL DE VILLE 



 
Lunedi 13/08/2007, ore 8,00 sveglia operazione di carico e scarico e partenza per Le Mont St. 
Michel, ci fermiamo per pranzare alle 13,00 riprendiamo il viaggio alle 14,45 ed alle ore 17,30 
arriviamo al monte dopo una lunga coda per il traffico. 
 Parcheggiamo nel parcheggio per camper €. 8 per 24h ed appena arrivati apprendiamo che alle 
19,00 sarebbe arrivata la marea, così ci affrettiamo per visitare il monte con le sue viuzze e il suo 
monastero, facciamo acquisti di biscotti e nel frattempo pian piano vediamo arrivare la marea una 
cosa spettacolare, alle ore 20,00 il monte è tutto bagnato dal mare. Dopo quella splendida vista i 
ragazzi vogliono rimanere a mangiare panini con patatine e wurstel, così li accontentiamo. Dopo 
aver cenato rientriamo in camper per vedere un po’ di tv ed andare a dormire. 







 
Martedì 14/08/2007, appena svegli facciamo colazione e ci avviamo verso la Bretagna con 
destinazione San Malò, durante il viaggio ci fermiamo a Cancalle dove compriamo delle Ostrichea 
accompagnati da spumante francese, ci fermiamo per pranzare alle 13,00 alle 14,30 ci dirigiamo a 
destinazione, dove giunti siamo accompagnati da una pioggia che ci da il tempo di visitare la 
bastiglia degli sbarchi, il porto pieno di barche con spiagge di sabbia dorate ma deserte per il 
tempo poi un giro per le stradine e visto che la pioggia aumentava, ci siamo messi in marcia per la 
via del ritorno. Ci fermiamo in un centro commerciale per fare la spesa dove compriamo anche dei 
gamberoni che Francesca cucinerà a forno per cena. 







 
Dopo aver attraversato Parigi e dintorni ci fermiamo alle 20,30 in un autogrill per cenare e 
pernottare, ma dopo un ora ci sentiamo bussare dalla Gendarmerie (polizia Francese) che ci 
diceva che quella per i camperisti non era una zona sicura per dormire visto che erano state molte 
le vittime di furti, però ci dicono che se noi dormivamo sul posto non dovevamo metterci vicino i 
camion, e che l’oro avrebbero fatto servizio di guardia continua. Non sentendomi sicuro decido di 
riprendere il viaggio per allontanarci dalle vicinanze di Parigi, ed alle ore 24,00 arriviamo in un area 
di servizio molto movimentata e rumorosa ma più sicura dove dormiamo. 
Mercoledì 15/08/2007, dopo aver dormito poche ore alle 6,45 mentre tutti dormono riprendo il 
viaggio, alle 8,00 ci fermiamo per caricare l’acqua e fare colazione. 
Ore 13,00 pranzo presso l’area di Bonneville ed alle ore 17,00 giungiamo a CHAMONIX sotto i 
piedi del monte bianco, consigliatoci da una coppia di camperisti ventennali, parcheggiamo presso 
il parking comunale per il turismo. Essendo ancora presto e visto che lo scenario era davvero bello 
decidiamo di andare a visitare la cittadina, con una bella passeggiata per i negozi, poi prendiamo il 
trenino per fare un giro turistico €. 4,50 a persona, dopo il bellissimo giro alle ore 20,00 ritorniamo 
al camper per cenare vedere un po’ di tv ed andare a dormire. 







 
Giovedì 16/08/2007, sveglia tardi ore 9,00 doccia, colazione cs  rientro in Italia con 
l’attraversamento del Monte bianco, sosta ad Aosta per pranzo e fare la spesa. Alle 16,30 
riprendiamo il viaggio ed alle ore 20,00 ci fermiamo all’area di sosta di Modena dove ceniamo e 
pernottiamo. 
 
Venerdì 17/08/2007, dopo aver fatto colazione, alle ore 9,30 ci mettiamo in viaggio per Ascoli 
Piceno alle 14,00 arriviamo dove ci aspettano i genitori di Martina, Silvano e Rosaria  per pranzare. 
Nel pomeriggio arrivano i nonni  vediamo le foto e il film del viaggio. Alle 19,30 ci rechiamo in un 
paesino vicino dove i nipoti di Silvano hanno un agriturismo con ristorante e pizzeria, conosciamo 
uno dei nipoti e i figli di Silvano e Rosaria che anche l’oro sono molto simpatici ed accoglienti, il 
figlio non rimane a cenare con noi per impegni della moglie così ci salutiamo con lui ed il bel 
bambino che aveva portato per salutare la zia Martina. 
Si opta per la pizza visto che erano 15 giorni che i ragazzi non la mangiavano, accompagnati da 
antipasti caldi locali e patatine. Non finirò mai di ringraziare la famiglia di Martina per l’ospitalità e 
l’accoglienza, che con sorpresa era come  noi siciliani. 
Alle ore 23,30 ci salutiamo ed andiamo tutti a letto. 



 
Sabato 18/08/2007, sveglia alle ore 7,00 colazione offerta dal nonno di Martina saluti e baci a 
Martina e famiglia  con la speranza di rivederci al più presto. Alle ore 9,00 ci avviamo per il rientro 
a casa. Alle 13,00 ci fermiamo in un area servizio vicino Napoli per pranzare, alle 14,30 visto il 
caldo afoso riprendiamo il viaggio con clima cabina acceso al massimo. 
Ore 19,30 ci fermiamo a Rosarno per cenare ed alle 21,00 decidiamo di avviarci per attraversare lo 
stretto e pernottare all’area di servizio di Rometta dove giungiamo stanchi alle ore 23,00. 
Domenica 19/08/2007, sveglia ore 7,00 colazione e stavolta la vacanza e finita alle 9,30 arriviamo 
a casa. 
 
Conclusioni: La Francia è davvero splendida le are di sosta sono ben attrezzate, con area pic-nic 
bagni prato acqua posteggi separati per auto e camion e si trovano ogni 2000m. 
Le strade sono una meraviglia da percorrere sia autostrade, anche se care sia strade statali. 
I francesi sono molto simpatici e disponibili più di alcuni italiani incrociati per le strade, 
specialmente i camperisti ti salutano sempre. 
Non potrò dimenticare tutti i posti visitati dai castelli a Disdeyland, Parigi, Versaille, st.Michel, st. 
Malò. 
Penso che ritornerò in Francia per visitare altri posti e altri castelli ce ne sono migliaia. 
Quello che mi ha molto colpito è la pulizia e i fiori in tutti i posti e nelle case. 
Anche i due giorni trascorsi ad Ascoli sono stati molto belli e rilassanti. 
Non ho mai avuto problemi di carico/scarico acqua parcheggi, abbiamo trovato temperatura fresca 
con precipitazioni di pioggia per nostra fortuna quando eravamo in viaggio per gli spostamenti. 
 
 
 
KM. Percorsi: 6.045 
Gasolio        €. 1.044,86 
Traghetto PA/ME a.r.       €.      52,00 



Spesa per Alimenti       €.    205,26 
Traforo Monte Bianco a.r.       €.      85,40 
Pedaggi autostrada Francia      €.    177,70 
Pedaggi autostrada Italia      €.    109,80 
Ingressi (castelli-musei-Disdeyland-Torre Eiffel-chiese ecc.)  €.    301,70 
Parcheggi-aree attrezzate      €.    130,00 
Metro-bus-treno       €.      99,20 
Regali e vari        €.      69,00 
 
TOTALE        €. 2.274,92  
 
 
       


