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note km benzina camping camping
Questo e' un viaggio per chi non ha fretta, per chi ama le belle strade di
secondaria importanza per incontrare campi di grano e papaveri, distese
infinite di vigne, animali al pascolo e cavalli liberi,belli e di razza.
Per seguire il corso di un fiume  e perdersi in cieli avvolti dalle
nuvole con i colori preferiti da Monet o percorrere una strada nella foresta 
per raggiungere un castello
Per dormire sonni tranquilli in modesti camping meglio se municipali dove 
l'acqua calda e la pulizia non mancano  mai) o nelle vere aree  attrezzate 

INIZIO VIAGGIO
il nostro viaggio inizia da BOLOGNA con partenza nel tardo pomeriggio
del 24 luglio 2007 con sosta di due notti nel campeggio attrezzato con
quattro piscine a TABIANO TERME 143 € 57,00 € 58,00

26-lug
via TORINO raggiungiamo il passo del MONGINEVRO 332
la strada per il passo e' tutta rifatta e non troppo difficoltosa
al passo versante italiano esiste una belle e ampia area camper vicina al 
paese ma si puo dormire tranquillamente anche sul passo versante francese AA € 9,00
alla loc. la vacchette c'e un campeggio



27-lug
BRIANCON                          fortezza e bella basilica                           PS A PAG P Basilica
GRENOBLE
LA GRAVE CAMPING
VILLAR D.ARGUEIL PS SUL FIUME
VIZILLE                               castello napoleonico
CHAMBERY
LAC LE BOUGET - LE BOURGET DULAC CAMPING S/L 195 l'lle aux cygnes € 13,66
                                        fuori dal campeggio  esiste l'AA a € 7
                                        l'abazia di Hautecombe esilio dei Savoia
                                        Aix les bain  e' il luogo piu' mondano



28-lug
GIRO LAGO                    sinceramente merita solo se  non si ha fretta
BOURG EN BRESSE       cattedrale         PS dietro la cattedrale
MACON      SEGUIRE LE INDICAZ. RUE DE LA BRASSE    D117 D 975         
CUISERY                        sosta in campegio nautico
TOURNUS                       borgo medioevale PS sul fiume
ROUTE BORGOGNA       distese di vigneti e cantine

CHALON S.SAONE  SUPERSTRADA N.6 
BEAUNE                         visita con il trenino turistico € 6 cd PS dentro le mura bus
SAVIGNY LES BEAUNE    CAMPING 252 € 49,70 municipal € 11,55

29-lug
PONT D'OC                      la strada costeggia il canale navigabile
SEMUR EN AUXOIX          villaggio medioevale 
EPOISSES                      visita al parco del castello
FONTENAY                     abazia fondata nel 1118  € 8.90 cd

ROUTE CHAMPAGNE      maree di vigneti e cantine doc



CHATILLON SUR SEINE 
                                      consigliato ma non visto LAC DE MARCENAY
ESSOYES                      visita atelier e giardino studio  Renoir  € 2 cd
TROYES                         case graticcio CAMPING 243 pont st. marie € 17,40
                                      consiglato ma non visto LAC D'ORIENT

30-lug
SEGUIRE CARTELLO ROUTE  DU CHAMPAGNE
CHAVOT                         chiesa fra i vigneti
OEULLY                         museo del vino con visite a due tre cantine  
EPERNAY                      cattedrale
REIMS                            cattedrale PS solo  X servizi
LAON                             superba cattedrale
ST QUENTEEN

31-lug
AMIENS                         da vedere  
                  la cattedrale illuminata alle ore 22



                  giardini galleggianti € 5,80 pomeriggio dalle 14 embrcadero € 11,60
                  quartiere st .lou piccola venezia e ristorantini  tipici CAMPING 87 € 23,60 parc des cignes
                  sosta consentita ai camper  dietro l'imbarcadero o P del parco PS libero

1252
INIZIO NORMANDIA

01-ago
S.VALERY SUR SOMME villaggio sulla baia AA paese alto €7
CAYEUX SUR MERE
AULT ONIVAL                  villaggio panoramico poche possibilita di s.



consigliato il rist. l'orizon x il piatto misto di frutti di mare cotti o crudi
LE TREPORT                 non visto  strada panoramica
DIEPPE                         castello museo sulla scogliera-spiaggia
S.PIERRE EN PORT       falesia CAMPING 216 54.96 les falaises € 14,00

02-ago



FECAMP                        porto-  falesia e abazia benedectine € 6cd AA sul porto

ETRETAT                       non si parcheggia vedi camping 1km AA fianco al camping 
        piccole case- spiagge- falesie con senteri che partono dalle spiagge municipal €5 35 municipal € 5,00
        tutto favoloso ma molto caro due caffe € 4,60
        casa di maupassant



03-ago
LE HAVRE                     citta industriale e porto mercantile
PONT DE NORMANDIE   grandioso spettacolare pedaggio €5
HONFLEUR                    da vedere CAMPING du phare € 23,00
il porticciolo- le case-  le stradine- il museo bodin- la spiaggia AA a destra del porto
i quartieri antich-i le chiese- il museo delle farfalle- il giardino comunale



04-ago
TROUVILLE                   loc balneare popolare
DOUVILLE                     loc balneare mondana Belle Epoche
CABOURG                     loc balneare di moda
BEVRON EN AUGE        citato come bel villaggio conservativo-sidro PS



da DIVES
                                     lungomare non indicato  ai camper
a LION SUR MERE CAMPINGnon  consig 177 oasis € 18,10

05-ago
CAEN                            castello- abazie- trippa-crostacei gratinati
BAYEUX                        l'arazzo- i mulini- la chiesa

ARROMANCE                museo sbarco inglese €6,00- spiaggia-altopiano AA v/camping+AAfalesia 43 AA € 0,00



06-ago
COLLEVILLE
PORT EN BESSIN          visite guidate al porto di pesca
ISIGNY SUR MERE        famoso per i formaggi-possibilita di visitare
                                     la latteria on visite guidate € 4,50
PONT DU DOC               fortificazioni tedesche-sbarco e falesie
OMAHA BEACH             museo sbarco americano visitagratuita AA
                                      il cimitero di 70 ettari sovrasta la spiaggia
                                     tombe bianche allineate faccia al mare
PARCO NATURALE  DES MARAIS possibilita di gite in battello
UTHACH BEACH           spiaggia sbarco  paracadutisti AA /CAMPING
RAVENOUVILLE            formula camping  dalle 18 alle ore 10 CAMPING S/MARE 87 € 50,00 le cormoran € 15,00
                                     folcloristiche le cabinesulla spiaggia in paese

07-ago
SAINT MARCOUF          postazioni nemiche  fortino € 6 AA
S.TE MERE EGLISE      ricordo del paracadutista atterrato sulla chiesa SC  P dietro a comune 
                                     museo € 6
ST.VAAST LA HOUGUE porto-e consigliata scorpacciata di ostriche AA  in paeseo P porto 42 AA vicino al camping € 7,00

                                     consig. Passeggiata serale sulla spiaggia acqua € 2,00
08-ago

BARFLEUR                    porto
ST PIERRE EGLISE



CAP LEV                      porticciolo  e faro visitabile
CHERBOURG                diga napoleonica lunga 1500 ettari del 1784/1853
                                     e arsenale    abbiamo evitato la grande citta 
                                     museo citta del mare-sottomarino nucleare
ACQUEVILLE                 planetario  €7        
OMONVILLE                  casa Prevert
GREVILLE                     museo pittore Millet
CAP DE LA HAUGE       AA
AUDERVILLE                 il piu piccolo porto della Francia
                                     grandissina centrale nucleare
VAUVILLE                      solo spiaggia PS 118 de la devise € 12,50

09-ago
DIELETTE                      museo sottomarini-porto PS
LES PIEUX                     non mare! AA/ CAMPING
CARTERET                      
BARNEVILLE                 spiaggia PS LUNGOMARE
PIROU                           il castello piu antico  isolotto sull'acqua
GRANVILLE                   crostacei-casa Dior
ST. JEAN LE THOMAS   spiaggia con vista su Mont St:Michel AA/ CAMPING AA

10-ago
VIRE
CONDE                         montagna
ATHIS                           paese fiorito e laghetto
PONT D'OULLY              CAMPEGGIO
CLERCY                       delizioso per riposare sul fiume CAMPEGGIO 284 € 53,00 des roches des parcs
                                    sorseggiando un sidro alle pere



11-ago
CLERCY                       museo del treno € 22,80

12-ago
FALAISE                      castello
VENDEUVRE                castello- museo  miniature € 7,5'0
CREVENCOEUR            castello con aninmazione
LIVAROT CAMPEGGIO 81 municipal € 8,30

13-ago
LISIEUX                         basilica S.Teresa
ORBEC                          AA/ CAMPING
BEAUMENSIL                castello
LE NEUBURG                castello  
CHAMP DE BATAILLE    castello € 15
HARCOURT                   castello € 4
LE BEC  HELLOUIN       abazia € 7,50
MAILLERAYE SUR SENE CAMPEGGIO/AA 106 municipal € 10,90

14-ago
JUMIEGES                    abazia € 5
ROUEN                         da vedere capitale della Normandia CAMPEGGIO 50 € 17,60 duville les rouen € 27,80



15-ago
ROUEN       cattedrale g.d'arco - il grande orologio- cattedrale N.D.-                da vedere

16-ago € 5,60
ROUEN       viuzze pedonali-via dei tintori chiese s.maclou-st ouen ecc…
VASCOEUIL
LYSON LA FORET         bel villaggio
LES ANDELY               resti della fortezza di riccardo cuor di leone PS/ CAMPEGGIO
                                   nella romantica ansa della senna



VERNON CAMPEGGIO s.marcel € 10,50
17-ago

GIVERNY                      museo americano € 5,50
                                     museo Monet  € 5,50-casa-giardino
BARBIZON                     villaggio dei pittori
FONTAINEBLEAU          castello € 8 NO AA SOLO P 
SAMOREAU CAMPEGGIO 341 municipal € 13,00

18-ago
NEUMURS                    castello
CHATEAU LANDON       villaggio medioevale CAMPING
SOUPER AA
CHATILLON SUR SEINE CAMPING
BLENAU
ST.FORGEAUX              lago CAMPING
AUXERRE CAMPING
SEMUR EN AUXOIS       da vedere
SALIEU CAMPING 246 € 49,00 € 16,60

19-ago
TURNUS
ST JULIENNE  EN BRESSE   CAMPING



MONTREVEL EN BRESSE CAMPING /AA
BOURG EN BRESSE
ANNECY                       paese-lago                    AA/ CAMPING 279 sevrier le cret € 15,00

20-ago
ALTBERVILLE AA
FREJUS € 50,00
ASTI CAMPING municipal € 20,10

21-ago 275
BOLOGNA CASA € 50,00


