
Il nostro viaggio a Parigi e Disneyland 
 

28 Maggio – 5 Giugno 2005 
 
Prima di raccontarvi il ns. viaggio mi è d’obbligo ringraziare chi da lassù i ha protetto, essendo transitati il 4 Giugno per il Frejus 
circa venti minuti prima di quel TIR maledetto. 
 
Viaggio effettuato da due equipaggi in tutto 4 adulti e 3 bambini, ospiti di un Elnagh Doral e di un McLouis 560 Glen 
 
28 Maggio h.08:30 – Pomigliano - Finalmente si parte ! 
Avendo solo una settimana a disposizione decidiamo di utilizzare la strada piu` veloce per arrivare al Frejus (l’autostrada), quindi 
per il primo giorno non c’e` gran che da raccontare. 
 
28 Maggio h.20:30 arriviamo all’ultima area si servizio in Italia, il paesaggio e` bellissimo e nonostante il gran caldo patito durante 
tutto il giorno l’aria fresca ai piedi delle montagne che ci circondano ci ritemprano il fisico e l’animo. 
 
29 Maggio h.07:30 il traforo del Frejus ci attende, acquistiamo il biglietto andata e ritorno e ci accingiamo a percorrere i 14 
chilometri di galleria, con un po` di ...ansia arriviamo al termine del tunnel e davanti a noi appare  
un paesaggio bellissimo e rilassante.... 

 
 
29 Maggio – il paesaggio sterminato di pascoli, colline e paesini che sembrano uscire da una fiaba ci accompagnano fino alle 
porte di Lione, proseguiamo, dopo la sosta per il pranzo effettuata in un aerea di servizio da dove si accedeva ad un bosco 
immenso di platani e lecci dotato di numerosissime piazzole, aree pic-nic, servizi igienici (con musica in sottofondo) ed aerea 
giochi per bambini, per Parigi dove pero` ci attendono ben 54 Km di fila per il rientro dei parigini dal week-end !! In tarda serata 
arriviamo al campeggio del Bois de Boulogne e ci sistemiamo per la notte. 
 
30 Maggio - PARIGI! Il campeggio è molto ben organizzato, dispone di una navetta a pagamento che ci porta a Port Maillot 
direttamente alla fermata omonima del Metro`, ma volendo, attraversando un breve sentiero di fronte al campeggio si arriva alla 
fermata del bus 244 che porta sempre a Port Maillot. Decidiamo di acquistare i biglietti Paris Visit, che ci consentono per tre giorni 
consecutivi di ususfruire illimitatamente di tutti i trasporti parigini, nonchè di ottenere un carnet di sconti per diverse attività. La 
nostra prima meta e` Notre Dame de Paris e dintorni, i famosi rosoni sono bellissimi ma e` soprattutto l’aria di Parigi che ci 
conquista subito, dopo la visita non ci facciamo mancare una gustosissima crepe jambon et formage , ed anche una  a nutella.... 
Si prosegue con gli Champs Elisee e con l’Arco di Trionfo e l’Opera a chiusura di questa nostra prima giornata a Parigi. 

 



 
 
31 Maggio : di buon mattino ci spostiamo solo con uno dei camper a Disneyland, parcheggiamo in un’area immensa insieme a 
tanti altri camper, molti dei quali hanno trascorso li` la notte, ci viene infatti consegnato un modulo da esporre sul parabrezza, 
dove ci invitano ad indicare se intendiamo rimanere anche di notte, segnalo che non vi e` attacco elettrico ma l’aerea e` dotata di 
servizi igienici. 

 
 
Disneyland e` un luogo magico, ho visto per la prima volta mia figlia, 6 anni, rimanere letteralmente a bocca aperta davanti al 
castello delle Principesse, penso che abbiamo rifatto i vari percorsi a tema una decina di volte, poi e` un susseguirsi di emozioni e 
giochi, parate e spettacoli. Alle 20:00 per fortuna Disneyland chiude ! 
Rientriamo DISTRUTTI (noi adulti), mentre i piu` piccoli continuano a raccontarsi le mille emozioni vissute. 
 
1 Giugno, proseguiamo la nostra visita a Parigi, oggi ci aspettano la Tour Eiffel ed i Bateaux Mouches. La vista dall’ultimo piano 
e` mozzafiato, anche la salita in ascensore non e` male..., dopo aver fotografato tutto il possibile lasciamo la torre e ci rilassiamo 
per circa un’ora sulla Senna ospiti di un non proprio tipico “Bateaux Mouches” ma a quell’ora (18:00) era l’unico in partenza... 

 
Rimaniamo in zona, per non perderci la Tour Eiffel illuminata. Alle 23:00 in punto mentre eravamo ad osservarla da Trocadero, 
ignari di quello che avremmo visto, si e` improvvisamente illuminata di mille luci in movimento offrendoci uno spettacolo da non 
perdere. 
 
2 Giugno, con una simpatica funicolare raggiungiamo il Sacro Cuore, dopo la visita ci godiamo seduti sulle scale l’impareggiabile 
panorama. Approfittiamo di un coupon del carnet Paris Visit e ci facciamo portare in giro da un trenino per tutto il quartiere latino, 
non contenti, scendiamo nuovamente, questa volta a piedi e ci giriamo in lungo e in largo il quartiere, che avendo dei bambini a 
seguito, e` preferibile visitare di giorno... 



 
Nonostante la stanchezza facciamo una puntatina ai grandi bolulevard ricchi di negozi. Un po’ di shopping poi rientriamo. 
 
3 Giugno E` ormai arrivato l’ultimo giorno del nostro viaggio a Parigi, che dedichiamo ancora allo shopping ed ad un ultimo 
sguardo alla Tour Eiffel. Domattina si partira` molto presto, anche il tempo atmosferico risente della nostra “tristezza”, cosi` ci 
regala un bel temporale, che pero` non ci impedisce di goderci, anche se un po` rinfrescati, dei quadri e degli artisiti di 
MontMartre. 
 
4 Giugno: si torna a casa.... contenti e soddisfatti. Au revoir France ! 

 
 
Dettagli di viaggio: 
 
9 Giorni - percorsi circa 2400 Km. Gasolio (preferisco non pensarci...!), spese varie compresi campeggio, ingressi a Disneyland, 
trasporti, pedaggi, qualche piccolo sfizio, due sere a cena fuori ed approvigionamenti alimentari freschi : circa € 750 a Camper. 


