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  B R E T A G N A   di Simonetta e Ezio 

 

Mezzo: McLouis Lagan 501 

Dal 01 luglio  al 28 luglio 2014 
01/07   Partenza per Parigi via Moncenisio-Chambery-Bourg-enBresse-Chalon sur saone – Autun, dove 

              sostiamo per la notte in un parcheggio anche per camper, con CS. 

02/07   Proseguiamo per Avallon-Auxerre-Sens- Versailles, qui troviamo comodo parcheggio a 300m 

             strada fronte reggia Versailles (parking Europa 3, al semaforo a sx mezza inversione poi subito a dx.) 

   € 20,00 x 24h .  Poco distante stazione RER che porta centro Parigi in 30 minuti.  

03/07   Visita di Parigi fino tarda serata 

04/07   visita di Parigi, dopo cena partenza x Vitrè. Poco prima di LeMans prendiamo l’autostrada per dormire 

     in punto ristoro con parcheggio attrezzato. 

05/07    Riprendiamo la statale per Laval e poi Vitrè, visitiamo il paesino da cartolina e riprendiamo per 

     Fougeres . Sostiamo in un comodo parcheggio con carico e scarico in fondo al paese a DX . 

06/07    Riprendiamo il viaggio fino a le Mont-Saint-Michel. Sosta in uno dei parcheggi riservati ai camper 

     (no CS) € 20,60 X 24h con navetta che porta al paese. Visita e pernottamento. 

07/07   Partenza e arrivo a St. Malo. Sosta presso area x camper  all’inizio del paese, vicino all’ippodromo, 

              con navetta gratuita x il centro. Con CS. € 7,50 x 24h. comodissima. Paese bellissimo. 

08/07   Mattinata dedicata ancora a questa splendida cittadina , nel pomeriggio riprendiamo per Cap Frehel. 

    Arriviamo intorno alle ore 20.00, ma ci dirigiamo ugualmente al faro ormai deserto e ancora con molta 

             Luce: SPETTACOLARE. Per sosta notturna ci fermiamo in un parcheggio con altri camper nel paesino 

   Attraversato prima di arrivare al faro. 

09/07  Visita di Fort LA LATTE, panorami mozzafiato. Da non perdere.   Proseguiamo per l’isola di Brehat. 

    Sostiamo a Paimpol in una area camper gratuita in fondo al paese e vicina alla fermata Bus per 

    Per andare a prendere traghetto per l’isola. Troviamo anche una ragazza dell’ufficio del turismo in bici  

    che  ci fornisce  cartina dell’isola e  orari dei traghetti. Visita del paesino molto carino e  

    scorpacciata di ostriche comperate in una pescheria del paese. 

10/07  Al mattino prendiamo autobus, di fronte area camper, che ci porta al porto poi traghetto per l’isola di 

   Brehat (€ 9.80 ar- €15,00 compreso anche giro dell’isola). Da fare assolutamente il giro dell’isola, per 

   Vedere tutti gli scogli che affiorano dal mare ed ammirare la costa da diversi punti, spettacolare. 
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   Giro dell’isola e sosta nel pomeriggio in una delle bellissime spiagge. Sorprendente l’effetto alta e bassa 

    Marea, all’andata siamo scesi ad un molo percorrendo poi un tratto di strada a piedi, al ritorno la  

   strada era sommersa dall’acqua e abbiamo preso il traghetto al molo più vicino al paese. 

11/07  Si parte per Tregastel; parcheggiamo camper in fondo al paese vicino all’acquario. Prendiamo sentiero 

   Lungo la costa per vedere le rocce di granito rosa. Camminata bellissima. Pranzo e poi con costume e 

   Teli mare prendiamo sentiero a sx per spiaggia bellissima di Tregastel per un meritato relax. 

   Per la notte sostiamo nell’AA all’inizio del paese (€7,50 x 24h). 

12/07  Mattinata dedicata a percorrere il sentiero dei doganieri e della costa di granito rosa di Ploumanac’h. 

   Panorami  stupendi, sentieri da passeggiata quindi adatti a tutti. 

            Pomeriggio partenza per Le Conquet. Lungo il tragitto ci fermiamo a Thegonnec e Guimiliau per 

            Ammirare due bellissimi Calvari Bretoni. Arrivo a destinazione in serata. 

13/07 Le Conquet è punto di partenza per visitare diverse isole o (è il nostro caso) per fare trekking lungo la 

            Costa sulle falesie, il paesino non è niente di speciale. Nel pomeriggio ripartiamo e arriviamo in serata 

            A Pointe du Raz; ci fermiamo per la notte al parcheggio del faro(ci sono i wc ma no CS, € 15,00 la notte, 

            € 6,00 di giorno) vale la pena passare anche la notte, il tramonto è bellissimo e la sera quando la 

            Maggior parte delle persone se ne sono andate si può godere della magia del silenzio di questo posto, 

            passeggiando lungo la costa su comodi sentieri. 

14/07  Camminata lungo la costa per ammirare da diversi punti il faro e la costa di finisterre. Nel pomeriggio 

             Partenza per Quimper e arrivo per cena che consumiamo in una delle tante creperie con una creps   

             salata, una dolce e del sidro(buonissime).Sosta con il camper lungo il fiume, gratuito di notte. 

15/07 Visita della città, pranzo e partenza per Pont Aven con breve sosta prima a Concarneau. A Pont Aven 

            Punto sosta molto bello e tranquillo poco prima del paese, dietro supermercato INTERMARKE. 

16/07 Dopo aver visitato il paesino decidiamo di andare a Rue sur Belon , famoso per la coltivazione delle 

            Ostriche e dato che è ora di pranzo ci fermiamo in uno dei tanti allevamenti della zona che fanno 

            Anche degustazione. Nel pomeriggio raggiungiamo Quiberon, prima del paese ci sono molte spiagge 

            Così decidiamo di parcheggiare lungo la strada e di rilassarci prendendo il solo in una di queste. 

            Verso sera, seguendo le indicazioni, raggiungiamo, attraversando tutto il paese, l’area camper lungo la  

            Costa, proprio davanti all’oceano e ai sentieri che permettono di passeggiare su tutta la scogliera, 

            fantastico; € 6,00 per 24h. 

17/07  Camminata sulla scogliera, troviamo insenatura con spiaggia bellissima e ci torniamo nel pomeriggio 

             Per relax mare/spiaggia. 
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18/07  Partenza per  Locmariaquer per visitare i siti megalitici, troviamo area sosta vicino alla spiaggia e ci 

             Concediamo altro relax mare. 

19/07  Nel pomeriggio partiamo per Vannes. Area sosta in fondo al paese x €12,50 con navetta grtuita per il  

             Centro.(seguire le indicazioni per il camping). Visita della città 

20/07  Lasciamo l’area sosta e parcheggiamo vicino al Gare marittima  dove prendiamo il battello per fare 

             Il giro del Golfo di Morbihan. Ne vale veramente la pena. Termianto il giro ripartiamo per Nantes. 

             Arrivati in città, parcheggiamo in centro. (è domenica e il parcheggio costa € 0,80 l’ora fino alle 19.00. 

             Rimaniamo anche per la notte. 

21/07  Partenza per  ile de Rè per concederci qualche giorno di spiaggia e mare. Andiamo nel camping  

             Comunale vicino alla spiaggia, in fondo all’isola, con navetta per il paesino.  Rimaniamo 4 giorni. 

             L’isole è bellissima da girare in bici, ci sono tantissime piste ciclabili per raggiungere i vari paesini e 

             Le belle spiagge. 

25/07  Partiamo per La Rochelle dove troviamo un comodissimo parcheggio con posti destinati ai camper , 

             con CS, gratuito. La città è molto bella, merita. 

26/07  Purtroppo siamo arrivati alla fine, oggi comincia il viaggio di ritorno. 

27/07  Ci fermiamo a Sanremo per spezzare il viaggio. 

28/08  Partenza e arrivo a Monza. 

 

Viaggio bellissimo, la Bretagna ci ha stupito con panorami mozzafiato, le sue scogliere, i suoi Fari ed anche 

Per il cibo; noi ci siamo trovati bene (abbiamo mangiato molte ostriche che sono la loro specialità) e non 

Abbiamo speso molto. In quasi ogni città si trova senza problemi l’area di sosta con CS  a prezzi bassi  e 

A volte anche gratuita. 

Si è molto a contatto con la natura che offre paesaggi spettacolari, bellissime le camminate che si possono 

Fare sulle scogliere percorrendo comodissimi sentieri adatti a tutti permettendo così di vedere la costa e il 

panorama da diversi punti . 

Se non ci avete ancora pensato, vi consiglio di mettere questo viaggio in programma per il futuro. 


