
Girovagando per la Francia 

(Castelli della Loira, Parigi , Normandia e Bretagna, senza fare autostrade)  

23/05/03- Partenza da Vimercate direz. Castelnuovo Scrivia     (Km.80). 
23-24-25/05/03- Partecipiamo al raduno A.B.C. Associazione Brianza Campeggiatori.   

26/05/03 Partenza per la Francia, in un primo momento avremmo dovuto andare a Susa, da ns 
amici per poi entrare in Francia attraversando il Frejus, invece cambiamo idea e itinerario, si 
passa da Ventimiglia, Nizza, imbocchiamo la SS.N202 che sale la valle del VAR, fino a mt.1124 
(una valle bellissima) poi scendiamo a Digne le Bains, attraversando tutta la valle del Verdon, 
pernottiamo in un bel campeggio a Barcellonette di Digne (15 Euro per 3 persona).  (percorsi Km 
490 circa)  

27/05/03- Partenza da Digne, imbocchiamo la N85 Sisteron-Gap-Grenoble, impossibile entrare in  
Grenoble, le strade sono bloccate per manifestazioni, proseguiamo in direzione Lion, percorrendo 
sempre la N 85, deviamo a Borguin immettendoci sulla N6, arrivo a Lion ore 15,00, prima visita 
sommaria con il camper, poi dopo aver parcheggiato il camper lungo il fiume Rodano, visita al 
centro storico, che si trova su una penisola alla confluenza del fiume Saone nel fiume 
Rodano,Lion merita una visita più approfondita, decidiamo di trovare un campeggio, lo troviamo 
poco a Nord di Lion (Dardilly 17euro 3 persone). (percorsi Km.385 circa) 

28/05/03- Ci riportiamo Lion con il camper, riusciamo a parcheggiare alla periferia Sud lungo il 
Rodano(che se avessimo trovato ieri sera, avremmo potuto sostare la notte senza doverci 
spostare nel camping). Comperiamo l’abbonamento giornaliero, che vale x Metrò, Bus, Funicolare 
e Tram (4euro)visitiamo la Basilica di Fourviere, la Basilica di St. Jane Primanziale, la Chiesa di 
St. Nizer, il teatro dell’Operà, il teatro Romano, e parte dei Traubolais (case costruite nella roccia). 

Commento della città di Lion < Magnifica> merita 
senz’altro una visita più lunga. Ore 17,30 ci mettiamo in 
marcia, imbocchiamo l’autostrada A6 x Parigi, usciamo a 
Macon, imbocchiamo la N79, una bellissima superstrada e 
arriviamo a Moulins, pernottiamo nel parcheggio dietro la 
Cattedrale di Notre Dame de Moulins, cittadina molto bella 
da visitare. (percorsi Km. 200 circa) 

29/05/03- Partenza da Moulins, imbocchiamo la N76 fino a 
Bourges, visita alla Cattedrale di St. Etienne di Bourges, 
capolavoro gotico del 1200, iscritta nel patrimonio 
mondiale dell’Unesco, breve visita alla cittadina, ore 15,00 si parte imbocchiamo ancora la N76 
direzione Tours, a Blere  deviamo per il castello di Chenonceau ( le Chateau des dames),visitiamo 
il castello (8euro) (abbiamo notato una bellissima area di sosta proprio fuori al castello). Ore 19,00 
ci portiamo a Amboise, pernottiamo nel parcheggio dei pulman,lungo la Loira (qualche  moscerino 
di troppo, però tutto sommato un buon posto).  (percorsi Km. 250 circa)   

30/05/03- Visita al castello di Amboite (9 euro) (molto 
bello), qui morì Leonardo da vinci, visita alla cittadina 
(raccolta e bella da visitare),visitiamo la cattedrale, 
partenza x la Pagoda di Chanteloup monumento di 
ispirazione cinese eretta nel 1775, nel bel mezzo di un 
laghetto fatto a mezzaluna, (molto caratteristico 6 
euro). Ore 13,00 partenza x Tours, visita esterna al 
castello e alla Cattedrale e alla cittadina, ore 15,30 si 



riparte per Blois, visita esterna del castello e giro turistico con un caratteristico carretto trainato da 
2 enormi cavalli neri, ore 18,00 partenza per il castello di Chamboid , troppo tardi il castello è già 
chiuso, ci accontentiamo di vederlo dall’esterno , anche se non ci dispiace perché in realtà i 
castelli all’interno sono tutti uguali, cambiano solo dall’esterno, e questo lo si può vedere in tutta la 
sua imponenza, perché è situato in mezzo ad un grande parco , e accessibile senza pagare 
(10euro) .Riteniamo sia il più bello da quelli sinora visti. Si riparte verso Orleans, non troviamo il 
campeggio, proseguiamo verso Chartres dove troviamo un bel campeggio (Les Bord de L’eure 
economico 14 euro tre persone) in riva al fiume Eure. Percorso della giornata >Bourges> 
Chenonceau>Tours> N76 

>Tours>Pagoda>Blois>Orleans>N152  >Orleans>Chartres> N 20 (percorsi Km. 225 circa) 

31/05/03- Visita alla cattedrale Notre Dame di Chartres, molto bella e imponente, con le due guglie 
differenti(una in marmo ,in stile gotico fiammeggiante, e l’altra perfettamente liscia , detta guglia 
perfetta), visita alla città con le caratteristiche case (colombage) fatte di legno e cemento ,ore 
12’30 imbocchiamo la N10 direzione Versailles parcheggiamo a circa Km.1 dalla reggia, visita al 
palazzo e ai giardini, che sono veramente imponenti (totale visita Palazzo + giardini 12 euro), si 
parte per Parigi, qualche difficoltà a trovare il camping a Bois de Boulogne, (commento al 
campeggio , servizi fatiscenti , prezzo carissimo al confronto degli altri 12,30 euro a persona). 
(percorsi Km. 190 circa) 

01/06/03- Visita a Parigi , comperiamo l’abbonamento al pullman panoramico(les cars rouge 22 
euro a persona), valido 2 gg. questo sistema dà la possibilità di vedere Parigi e comprenderne la 
topografia, inoltre si può scendere dal pulman visitare i monumenti, musei, chiese, per poi 
riprendere il pullman e continuare la visita. Ore 12,30 ci fermiamo alla fermata Torre Eiffel, 
decidiamo di salire,( 2 ore per arrivare in cima e riscendere), ore 16,00 visita alla cattedrale di 
Notre Dame, Ore17,30 visita al teatro dell’Operà ,si prosegue il giro  turistico con il pullman, 
scendiamo a Place de Concorde,risaliamo sul pullman e percorriamo per 
intero l’Avenue des Champs Elisees, con arrivo a Arc de Trionpe, 
proseguiamo fino a Port Malliot da dove parte la navetta per il 
campeggio.  

02/06/03- Partenza per Parigi con la navetta, prendiamo il pullman 
panoramico fino al Louvre, entriamo senza difficoltà  ( nota positiva, si 
pagano solo 7,50 euro, contro tutti gli altri ingressi che vanno tutti da 8,00 
a 10,00 euro),la visita dura fino alle 16,30 circa ,percorriamo la Senna 
fino al Pont Neuf, dove decidiamo di prendere il battello,(Le Vedettes du 
Pont Neuf) percorso 1 ora, costo 9 euro, riprendiamo il pullman 
panoramico e facciamo l’intero percorso (Notre Dame, Musee D’ Orgay, 
Operà, Gallerie Lafayette, Champs Elisees, Etoil, Grand Palais- 
Trocadero, Tour Eiffel, Champ de Mars,Museo del Louvre), ore 20,30 
rientro in campeggio. 

03/06/03- Ore 9,00 Partenza, si visita il Port Malliot, percorriamo la tangenziale fino a Mantes la 
Joile, usciamo dalla tangenziale (A13)prendiamo la N13 e poi la N15 fino a Rouen, proseguiamo 
lungo la Senna, tra il Pont Boieldieu e Pont Jeanne D’Arc, decidiamo di visitare la cittadina, 
imponente la cattedrale di Notre Dame, suggestiva la Rue St. Romain, con le case a graticcio, le 
arcate gotiche della Corte dei Librai, inoltre visitiamo la chiesa di St.Maclon in stile gotico 
fiammeggiante, la chiesa di St. Ouen, e in Place du Vieux Marche dove sorge la modernissima 
chiesa dedicata a St.Janne D’Arc, nel punta dove fu messa al rogo, pernottiamo lungo la Senna 
(un po’ rumoroso ma molto caratteristico ). (percorso Km.175 circa)  

04/06/03- Ore 9,00 Partenza per Dieppe(N27), deviamo prima di Dieppe e prendiamo la D925, ci 
fermiamo a Veles le Roses, dove notiamo una area di attrezzata lungo la costa, arriviamo a 
Fecamp, posteggiamo lungo la passeggiata a mare, visitiamo il Museo Benedetctine, si riparte 



imboccando la D940 ci fermiamo a Etretat, visita al paesino , ci portiamo sulla spiaggia, dove si 
gode un magnifico spettacolo, vedendo da Sud A Nord le magnifiche falesie alte 90- 100 metri a 
picco sul mare. Ore 17,00 si prosegue in direzione Le Havre , percorrendo sempre la D940, 
giriamo più di un'ora in città, ma non troviamo il campeggio ,ne un luogo decente per poterci 
fermare, proseguiamo ,attraversiamo il Pont Du Normandie (5euro) troviamo un Area Attrezzata a 
Honfleur, non c’è posto, carichiamo e scarichiamo acqua, ripartiamo imboccando la D513 
arriviamo a Trouville, ci fermiamo sul molo, visitiamo la cittadina e tutto il suo lungo mare, molto 
carino e pernottiamo. (percorsi Km. 210 circa)   

05/06/03 – Breve visita alla cittadina di Deaville(una delle 
più lussuose spiagge di Francia) si riparte prendendo la 
D513 , tocchiamo la periferia di Caen imbocchiamo la D7 , 
poi la D514 percorrendo tutta la Cote Fleurie e la Cote du 
Calvados, arriviamo a Arromanches, dove stanno fervendo i 
preparativi della ricorrenza del 50° anniversario dello 
sbarco, visitiamo il museo, poi con il trenino panoramico 
facciamo il giro di Arromanches, dove notiamo un 
campeggio, e adiacente un Area Attrezzata per Camper, 

ore 17,00 proseguiamo e ci fermiamo a far vista del Cimitero Americano di Omana Beach, 
proseguiamo e poco più avanti troviamo un buon campeggio in riva al mare(camping Omana 
Beach (16euro per 3 persone) approfittiamo per riassettare un po’ il camper, e fare una lavatrice di 
panni. (percorsi Km. 190 circa)  

06/06/03 – Ore 10,30 Percorriamo la D514, poi imbocchiamo una bellissima superstrada 
passiamo alla periferia di Carentan, deviamo sulla D901, arriviamo a Utah Beach, partecipiamo 
alla commemorazione dell’ anniversario dello sbarco, ore 15,30 si prosegue lungo la D901 fino a 
Cher Bourg, visita al paese con il camper (paese abbastanza anonimo, a parte l’importanza del 
porto). Proseguiamo imboccando la D904, fino a Cap de Carteret, pernottiamo nella piazza del 
paesino (con tanto di servizi pubblici con acqua), passeggiata lungo la spiaggia che alle 20,30 era 
larga circa 250 metri, alle 22,30 era diventata non più di 20 metri, uno spettacolo bellissimo da 
vedere il mare che in pochissimo tempo avanzava. 
(percorsi Km. 130 circa)  

07/06/03- Ore 9 si riparte, imbocchiamo la D650 fino a 
Coutages, breve visita alla cittadina, visita alla 
cattedrale, alla chiesa di St. Nicolas e di St. Pierre, si 
prosegue imboccando la D971, fino a Granville, molto 
bella la città bassa che la città alta, proseguiamo sulla 
D51 ci fermiamo a Carolles in un parcheggio lungo la 
spiaggia( lunga più di Km. 3 ,larga 350 metri, che con la 
alta marea diventa non più larga di 20-30 metri), dopo 
un diluvio su una spiaggia di sabbia finissima si 
prosegue per Avrances poi imboccando la N175 arriviamo a Mont St.Michel, posteggiamo sotto le 
mura (8 euro), visita all’abbazia, molto bella, merita di essere vista, caratteristici i negozietti 
appena sotto la monumentale costruzione. (una bella stancata, dal piano del posteggio, alla cima 
dell’abbazia abbiamo contato 220 gradini). Ore 22,30 aspettiamo che l’alta marea venga a lambire 
le mura, ma qualcuno ci fa notare che a giugno , difficilmente il mare riesce ad arrivare fin sotto le 
mura (delusione da parte nostra, sarà per un'altra volta). (percorsi Km. 245 circa)  

08/06/03- ore 9,30 Partenza da Mont St. Michel, imbocchiamo la D155 facciamo pochi km. ci 
fermiamo a St.Malò, molto bella,(difficilissimo trovare da parcheggiare) con un po’ di fortuna 
troviamo a circa 1 Km. ,visita alla città che è attorniata da altissime mura, prendiamo il trenino 
panoramico(5 euro molto interessante la cittadina) si riparte attraverso la diga sul fiume Range, 
arriviamo a Dinard una bellissima località in un splendido golfo attorniato da rocce altissime, 
percorriamo un bellissimo sentiero lungo la roccia frastagliata, proseguiamo e ci fermiamo in 



campeggio in riva al mare (camping Municipal du Port Blanc) in località St. Lunaire (14,7 euro tre 
persone). (percorsi Km. 120 circa) 

09/06/03- ore 9,30 Partenza, imbocchiamo la D986 
fino a Fort la Latte indi Cap Frehel, due località 
assolutamente da non perdere, perché riteniamo 
siano i posti più belli ,che abbiamo visitato in questo 
nostro viaggio dentro e fuori le località della 
Normandia e questo inizio di Bretagna, inizia a 
serpeggiare un po’ di stanchezza, proseguire la 
costa della Bretagna , si prospettano almeno 700 o 
800 Km. decidiamo di tagliare la Bretagna a metà, 
deviamo verso Rennes prendendo prima la D786 
fino a Dinan, poi imbocchiamo la D794 per poi 
inserirsi nella superstradaN137, arrivati a Rennes, 
breve giro della città caratteristiche le case a 

graticcio, ma nulla di eccezionale, cerchiamo un posteggio , ma non troviamo quello che ci 
aggrada, proseguiamo imboccando la superstrada N137 direzione Nantes, pernottiamo in autogrill 
a Bain de Bretagne. (percorsi Km. 191 circa)  

10/06/03- ore 8,30 Partenza da Bain de Bretagne sempre sulla N137 deviamo a Nozay 
imbocchiamo la N171 fino a La Baule, 10Km. di spiaggia di sabbia finissima, breve passeggiata 
sul lungomare , si riparte verso St. Nazaire, attraversiamo l’esterno della Loira imbocchiamo la 
D213 fino a Pornic, poi la D751 fino a Nantes parcheggiamo in centro ,visitiamo la cattedrale, le 
chiese di St.Nicolas e St.Pirter, visita al centro storico e l’esterno del castello del Marchese di 
Bretagne(chiuso)si riparte imbocchiamo la N23 direzione Angers, ci fermiamo a St.George sur 
Loire, pernottiamo nella piazza antistante la chiesa(servizi pubblici pulitissimi con acqua). 
(percorsi 225 Km. circa)  

11/06/03- Giornata sostanzialmente di trasferimento, perché stiamo rifacendo il percorso fatto il 
29- 30- 31/5 partendo da St. George sur Loire> Angers N73> Tours N147> Blois N142> Orleans 
N152. Ci fermiamo in centro a Orleans, visita alla cattedrale del Sacre Coeur, e breve visita alla 
cittadina, che mette in evidenza di essere  la città natale di Giovanna d’Arco, si riparte sempre 
sulla N152 arriviamo  a Fontaine Bleu, visita alla reggia e ai giardini, solo dall’esterno, perché la 
reggia chiudeva alle 19,00 e non avremmo fatto in tempo a visitarla, proseguiamo imboccando la 
N36, ci fermiamo a Melun in un bel campeggio (16,30 euro tre persone) sulla Loira (la Belle Etoil). 
(percorsi 325 Km. circa)  

12/06/03- ore 8,30 partiamo in direzione Disneyland, qualche difficoltà a trovare la strada, 
dobbiamo chiedere più di una volta informazioni ,ci dirigiamo con la tangenziale che porta a 
Reims, finalmente compaiono le indicazioni, ore 10,00 arrivo nel posteggio (servizi bellissimi, 
docce acqua calda, possibilità di carico e scarico, 20 euro al giorno). Entriamo a Disneyland (39 
euro a persona) e fino alle 22,00 ora di chiusura, giriamo il più possibile, ci vorrebbe un'altra 
giornata per poter vedere tutto, ore 22,00 si parte, ci fermiamo a Melun in un area di servizio, 
pernottiamo. (percorsi Km. 125 circa) 

 13/06/03-  Altra giornata di trasferimento imbocchiamo la N6 direzione Fontainebleau> Sens> 
Auxer> Avallon deviamo sulla D70 per Vitteaux, imbocchiamo la D905 arrivo a Dijon, convinti di 
trovare il museo dell’ auto (invece questo è a Mouluse,  Invece troviamo il museo dell’ aereo, in un 
castello sperduto nei dintorni Dijon, visita alla cittadina molto graziosa, proseguiamo imboccando 
la N74 ci fermiamo in un posteggio a Nuits St. George proprio davanti alla gendarmeria (un caldo 
da morire). (percorsi Km. 270 circa)  

14/06/03- Partenza da Nuits St. George imbocchiamo sempre la N 74 fino a Beaume> Clalon Sur 
Saone deviamo sulla N6 direzione Tournus> Macon, prendiamo la N79 per Bourg a Bresse, poi la 



N75 fino a Poin D’Ain, indi imbocchiamo la N84 direzione Poncin> Nantua per interruzione ci 
costringono ad entrare in autostrada A40 usciamo a Cluses e prendiamo la N205 fino a 
Chamonix, dove ci fermiamo nel campeggio (Les Cimes) proprio sotto il ghiacciaio. (16,30 euro 
per tre persone). (percorsi Km.285 circa)  

15/06/03 -  Ore 8,30 Partenza, ci fermiamo in Chamonix breve visita, persino molto accogliente, 
uno spettacolo la visita dei ghiacciai proprio sopra la città. (vale la pena una sosta un po’ più 
prolungata). Ore 10,30 ci avviamo verso il tunnel (39.10 euro ), c’è poco traffico, in 12 minuti 
siamo in Italia, dopo pochi Km. arriviamo a Courmayeur, capitiamo nel bel mezzo di un 
festeggiamento a 2 nonnine di 100anni,partecipiamo ben volentieri al banchetto allestito nel bel 
centro di Courmayeur( aperitivi, pizzette, olive e altro) breve visita al paese ma confrontandolo a 
Chamonix una delusione ,ore 13,30 ripartiamo ci fermiamo dopo Km. 10,00 in un area di sosta 
sulla Statale 26 in riva al fiume Doria, e qui la prima constatazione sfavorevole , di come in Italia 
certe cose funzionano, insomma in tutta l’area di sosta non esisteva un cestino per i rifiuti, però la 
riva del fiume Doria era una discarica a cielo sereno. E qui devo fare una constatazione amara, i 
Francesi saranno Boriosi, Superbi, e aggiungiamo qualche altro aggettivo dispregiativo, ma in un 
quanto a pulizia della strada, del verde pubblico, alla educazione stradale, ci bagnano veramente 
il naso, constatazioni che lasciano l’amaro in bocca, ma dobbiamo veramente imparare molte 
cose da loro su questi argomenti. Ripartiamo percorrendo sempre la N26 arriviamo a Torino, ci 
portiamo nell’area posteggio segnalata da Portolano, in vicinanza della stazione del treno che 
porta a Superga, pernottiamo malvolentieri, perché il posteggio e sporchissimo e molto rumoroso. 
(sconsigliabile). (percorsi Km.175 circa)  

16/06/03- Saliamo con il camper fino al Santuario (Km.4,50 con pendenza tra il 16- 20 % )la 
strada ha qualche curva ma non difficile da percorrere, visitiamo il Santuario, e il museo dei 
Savoia (che comprende la Sala dei Papi, e le tombe di quasi tutti i Savoia), visita interessante 
(4euro). Scendiamo da Superga, imbocchiamo la SS.11 Torino >  Vercelli >Novara >Magenta poi 
imbocchiamo la Tangenziale Ovest arrivo a Vimercate ore 16,30. (percorsi Km. 205 circa)  

Totale Km. percorsi 4810 

CONCLUSIONE 

Prossimo viaggio Francia del Sud > Baionne tutta la Cote D’Argent (costa atlantica) e poi la 
Bretagna da Le Baule a Mont St. Michel.Un ciao caloroso da  Nando, Ester e Marcella.  

 


