
FRANCIA  DAL 30 MAGGIO AL 24 GIUGNO 2013 

 

ADRIANA E LIVIO, PENSIONATI E IL NOSTRO COKER DEVON. CAMPER BURSTNER IXSEO 

 

Con comodo nel pomeriggio di giovedì 30 partiamo, direzione Passo Resia e Austria. In serata arrivo a Stuben Arlberg, 

c'è molto traffico per via del Corpus Domini. Nevica, quindi ci fermiamo sul comodo piazzale. km.253 

 

31/05/13: Sorpresa...30 cm. di neve e freddo! Siamo a 1407 mt. di altidudine. Alle 12 finalmente riusciamo a partire per 

Costanza, molto traffico e difficoltà a trovare parcheggio. Piove a dirotto...pranziamo in camper, 

 poi partenza per Titisee, 

paese degli orologi a cucù, molto carino. Campeggiamo ( per la terza volta) al Bankenhof con bella passeggiata e ottimo 

ristorante. Una notte € 28,70  km242 

 

1 giugno : passeggiata in paese ( comodo parcheggio vicino alla stazione) con piacevole sosta per il pranzo sul lago. 

Anche se piove ci sono tanti turisti. Dopo vari aquisti, partenza verso la Francia. Ci fermiamo sul Reno in piena, fa 

paura... poi arrivo a Colmar, campeggio "De L'Ill sulla strada principale, il tempo è migliorato, passeggiata cena in 

camper e relax. Una notte € 15,40  km.95 

 

2/06/'13 domenica : Finalmente il sole! con comodo partenza per il centro. Colmar è molto bella..piacevole passeggiata 

a Petit Venise con bei locali caratteristici,  (Ottima la pizza flambè!) Comodo parcheggio vicino al centro,(subito a dx) 

domenica gratuito, in Rue de la Cavalier. Nel pomeriggio arrivo a Dole,  poco dopo Besancon, con parcheggio gratuito 

sul fiume, di fronte al duomo del  paese. km. 210 

 

3/06/'13:Dole, passeggiata in paese, e colazione tipica in centro, visitiamo il duomo del 500, poi partenza verso la 

regione della Loira. In serata arrivo al castello di Chambord con parcheggio a pagamento, oggi tutta autostrada, bella e 

con poco traffico.   € 61.050 ! km 428 

 

 

4/06: sole, 15 gradi, visita del castello, molto bello e interessante, c'è tanta gente, tanti giapponesi..Al parcheggio, 

sorpresa.. un tiket da 90 € ! Mi rivolgo alla cassa centrale e comunque mi fanno pagare 27 €,  hanno calcolato 2 giorni e 

una notte..Proseguiamo per Amboise, visita del piccolo castello Clos Lucè dedicato al nostro grande Leonardo da Vinci. 

Molto interessante, anche il giardino..nelle vicinanze parcheggio gratuito comodo. Seguire le indicazioni per camper car. 

Passeggiata e cena in centro dove c'è il castello principale. km.52 

 

5/06 : sole e caldo! Partenza per il castello di Villandrì, non grande, molto bello con dei giardini stupendi.... 

parcheggio gratuito a 200 mt vicino all' ufficio del turismo. Ottimo ristorante...e possibilità di comperare verdura e frutta 

fresca da un distributore automatico...vicino c'è anche un panificio. Torniamo indietro per 3 km. al campeggio 

De la Confluens a Savonnires . Relax e pulizie, poi piacevole giro in bici..km. 58 

 

6/06: sole e caldo, 25 gradi! oggi bucato,  riposo e passeggita lungo la Loira per la gioia di Devon....a sera cena nel 

vicino e affollato ristorante. Campeggio modesto ma con tutti i servizi, poca gente, e grandi piazzole. € 38 per 2 notti. 

 

7/06: Con comodo partenza al castello di Ussy, ingresso € 14 , l' esterno è bello e molto romantico, l'interno ci delude ( 

forse  va bene più per i bimbi) e sicuramente non vale il prezzo pagato. Proseguiamo in cerca di un centro alimentare, 

e finalmente lo troviamo a Bourgue, direzione Nantes. Andiamo a Saint Nazaire, sull' Atlantico, attraversando il 

grande ponte..poi a Mindin troviamo da parcheggiare vicino all'asilo.. km.295 

 

8/06: notte tranquilla, nonostante un forte temporale che ha rinfrescato l'aria, passeggiata sulla spiaggia con bassa marea, 

poi andiamo a Vemres, bella città, molto animata, parcheggio dal porto a 1 km. verso Sene, sulla strada.  Poi Carnac, 

parcheggio gratuito da 120 posti, senza barriera, vicino al centro, dopo l'hotel Thelasso a dx. Alle ore 22 bellissimo 

tramonto rosso e passeggiata sulla spiaggia, ci sono ancora tanti bimbi che giocano e fanno le feste a Devon che corre 

felice...la spiaggia è piena di conchiglie lasciate dalla bassa marea appena conclusa..km.177 



 

 

 

9/06 domenica : tempo brutto e freddo.....andiamo a Concarneau, , parcheggio in centro vicino alle poste 

(è domenica) visitiamo Villa Close, tutto bello, tanti turisti, ottima la crepes di grano saraceno e salmone.... 

C'è anche il museo della pesca... poi Point du Raz, interessante località, piacevole passeggiata serale al faro, 

volendo c'è la navetta dalle 11 alle18. Ci fermiamo per la notte, 15 €  km.216. 

 

10/06 : Con comodo , visita ai numerosi negozi, poi al vicino paese, in centro, troviamo i servizi per il camper. 

Andiamo a Locronon,, grazioso borgo medioevale con comodo parcheggio a inizio paese. Piacevole sosta con pranzo 

di pesce....Alle 16 partenza per Tregostal plage, bellissimo tramonto, rimaniamo impressionati dai numerosi 

graniti rosa dalle varie forme, da non perdere!  Poi camping Tourony, buono..Km.207. 

 

 

 

11/06:  Facciamo la passeggiata dei doganieri, sul mare, sono circa 5 km. tra i graniti rosa, verso il bel faro. 

C'è tanta gente, temperatura sui 20 gradi...assistiamo anche all'uscita del battello di salvataggio..pranzo 

nel piccolo paese, e ritorno al campeggio. Incredibile la bellezza di questa costa! € 36.20 per 2 notti. 

 

12/06/'13: Con comodo andiamo al vicino centro commerciale, poi Plougrescant, bello ma non così importante. 

Poi al porto per l'isola di Brehat, c'è tanta gente, comodo parcheggio gratuito all' inizio del porto a sx, purtroppo è 

tardi per andare a visitare 

 l' isola e fare il giro in barca...quindi con strada nuova molto bella, andiamo a Cap Frèhel. E qui, incredibile! 

incontriamo una coppia di nostri paesani, anche loro in camper! Ceniamo insieme al vicino ristorante (Cremailler) 

serviti molto bene da una simpatica signora.... Ritorniamo al faro con comodo parcheggio gratuito, c'è tanto vento, 

meglio abbassare l' antenna. km. 200. 

 

13/06: Cap Frèhel, tempo brutto e freddo, posto bello e selvaggio..andiamo a Cancale, famoso per le ostriche. 

Qui il tempo è migliore, 21 gradi. Per parcheggiare, provenendo da St. Malò, prendere a destra per il porto, poco più 

avanti girare a sx per il Parking Ville Ballet, strada in salita, in cima girare a dx. € 0,60 all'ora. Comoda passeggiata 

per scendere in paese. Parte vicino alle colonnine dell' acqua. Mangiato molto bene, freschissime ostriche, cozze, 

e crepes,  al ristorante "Crepes e coquillages". Sulla strada passano in continuazione trattori carichi di cozze e 

ostriche.  Partenza per Mont St. Michel, arriviamo a sera con un bel sole, ci portiamo 



al par. n. 8 a pagamento, Molto tranquillo. Dopo cena, visto che il sole è ancora alto, con le bici (3 km.) andiamo al 

monte, sono le 22,22,  ma c'è ancora tanta gente e il tramonto....Tanti giapponesi e cinesi! km.129. 

 

 

 

 

14/06: Mont St. Michel, Con le bici andiamo di nuovo in centro, tanta gente..volendo c'è anche una comoda navetta. 

Visitiamo i vari musei, purtroppo non riesco a trovare il periscopio, peccato, sarà per la prossima volta. Pranzo in 

 centro, alla posta troviamo dei francobolli molto belli! ( la posta è chiusa dalle12 alle 13,30) . Dopo vari acquisti 

torniamo alle nostre bici,qui fervono grossi lavori per la nuova strada, ecc. che finiranno nel 2015. 

Tutto è molto diverso dalla prima volta ( 18 anni fa) che abbiamo visitato l' isola, allora alle 17 si doveva andare 

 via perchè c' era l' alta marea. Ora c'è il ponte....Pago 20 €, valido per 24 ore, e andiamo a St. Lò,veloce visita alla 

torre faro,opera in ferro fatta a spirale che si innalza verso il cielo, simbolo della città ricostruita, poi a Santa Marie 

 Eglise. Zona del drammatico sbarco del '44, sulla chiesa c'è un manichino da paracadutista a ricordo dell' eroe 

 americano impigliato nel campanile.... Campeggio vicino al centro a € 15,00.  km.145. 

 

  

15/06 : piove,  visita al museo Arborne, molto interessante...tanta gente..giro in paese, foto di un matrimonio, poi 

andiamo a Utah Beach, Laederc, Point du Hoch,( parcheggio grande e gratuito ) i rangers, Omaha Beach, tutte zone 

 del drammatico sbarco degli alleati in Normandia. Torniamo indietro per 20 km.sulla D 514 a visitare il grande 

 cimitero americano, uno dei 14...ieri era già chiuso ( orario 9- 18 ), è davvero commovente! Più di 9.387 



lapidi e un monumento alto 7 mt. a ricordo dei 1.557 dispersi. Molti sono i cognomi italiani...C'è anche un centro 

 visitatori...km.100. 

 

16/06 : Arromanche, comodo parcheggio gratuito da 14 posti, la sera si riempie, vicino al centro. Visita alla spiaggia 

e museo, con filmati in italiano, poi ristorante " 6 giugno 1944". particolare nei servizi,  il copri water che gira e si 

 disinfetta automaticamente! 

  

Andiamo a Douville , piove e c'è vento freddo...non trovando campeggio, ci sistemiamo sul piazzale nelle vicinanze 

del casinò con altri camper..( dalla strada principale prendere per Port Douville ). km.125. 

 

17/06 : Douville, bella cittadina..il tempo è migliorato..supermercato, e poi Honfleur, finalmente sole e niente vento. 

Comodo parcheggio nella grande area super affollata, vicino al porto. € 10,00 fino a 24 ore con servizi. Si paga con 

moneta o carta di credito, consigliabile non arrivare la sera. Lunga visita al paese, molto bello e pieno di turisti. 

Ritorno al camper e partenza. Passiamo sul Ponte di Normandia, € 6,70. Autostrada per Etretat, uscita n. 6, € 1,30. 

Campeggio municipale, affollato...€ 34,80 per 2 notti.l' ufficio chiude alle 19..vicino c'è una area camper a € 8,00, 

  24 ore, solo moneta. Giro in bici fino al mare... incanto delle falesie al tramonto. km. 70. 

 

 

  

 

 

18/06 : Etretat , da non perdere....costa di alabastro dove il famoso pittore Monet amava dipingere. Passeggiata sul 

viale, decine di foto, ristorante e ritorno al camping, distante circa 3 km. Verso sera torniamo di nuovo, troppo 

 bello!... 

 

19/06/13 :Etretat, 20 gradi, nuvoloso.. andiamo a Fecamp, poi a San Valery en Caux, bella, poca gente, 

pesce ottimo appena pescato.  Parcheggio comodo al porto, belle le falesie...poi andiamo a Amiens, lunga sosta per 

visitare la magnifica cattedrale, da non perdere...parcheggio comodo lungo il viale sul fiume...Poi con autostrada 

a Reims, € 20,00. e poi Epernay, capitale dello champagne. Arriviamo a sera senza luce, sotto a un violento 

 temporale, troviamo il parcheggio gratuito a Palais des les Festes.  km.415 

 



20/06: Epernay, piove, 22 gradi. Andiamo all' avenue de champagne n. 68 per visitare la famosa cantina 

Cave Mercier, grande parcheggio. Orario dalle 9,30 alle11,30 e dalle14 alle16,30, stagionale, molto interessante, 

con il trenino si possono visitare parte dei 18 km sotterranei a 30 mt., con milioni di bottiglie...10 gradi... 

assaggio e acquisti. giretto a piedi nei dintorni e vicino troviamo un ristorante non turistico, mangiamo bene 

a € 13,00 menù completo per 2....Andiamo a Nancy, città caotica..bello il centro..a sera ci fermimo sulla piazza in 

 un piccolo paese sulla strada per Colmar.  km.235. 

 

21/06 Luneville: notte tranquilla, bel tempo...partenza per Freiburg, poi con la A35 e A5 Basilea, poi Zurigo 

e arrivo a Schafausen, Svizzera, passando il tunnel, € 17,10. Aqcuisto della vignette, € 35,00, valida 1 anno. 

Visitiamo le belle cascate sul Reno, € 4,40. Tanti turisti indiani e arabi..Andiamo al camping Wagenausen, 

in direzione di Costanza, piccolo, buoni i servizi, bella passeggiata lungo il fiume..1 notte € 29,00. km.356. 

 

22/06  Wagenausen, sabato, sole e caldo, belle piste ciclabili. Alle 12 partenza verso Vaduz e Liechtenstein, pranzo 

 in un caratteristico 

gasthof lungo la strada, € 70,00 senza vino, dolce e caffè. Arrivo a Vaduz, in centro c'è una festa..tanta 

 gente..dobbiamo parcheggiare allo 

 stadio a 2 km. dal centro..si può pagare tutto in €. Andiamo verso Innsbruk, tunnel Arlberg, € 9,00, e subito dopo 

ci fermiamo in un piccolo paese nel parcheggio degli impianti invernali, volendo c'è anche il campeggio.  km. 224. 

 

23/06 notte tranquilla, bel tempo, partenza, dopo 33 km. ci fermiamo a lungo nella bella area al Trofana Tyrol, in 

autostrada. Bella area con stube tirolese e parco..Innsbruk, ponte Europa, € 8,50, sosta a Ora, pranzo al Victory 

per 20 € in 2. Sulla strada per Caldaro, e poi a casa..tutto ok.    km 275. 

 

Note.:viaggio molto bello, nessun problema, Francia amica dei camperisti, le numerose rotonde, decorate, piene 

di fiori, paesi con belle case e giardini, ma non si vede gente, strano...in quasi tutti i parcheggi c'è la toilette, pulita.. 

Guida della Francia "Vivi camper" e "Mondadori", carta geografica e navigatore. Nessun problema con il cane. 

Ovunque tante piante di profumato sambuco in fiore. Tanti camper francesi e ciclisti. 

 

Totale km. 4.509 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


