Autore:
Equipaggio:

Rosalba Battaglioni – Bellinzona - Svizzera
2 adulti – camper Carthago Czompactline

DIARIO DI VIAGGIO IN BRETAGNA - FRANCIA
(Aosta, Grenoble, Limoges, Nantes, Vannes, Penisola di Quiberon, Costa del Granito Rosa, Costa di Crozon, Parigi, Nancy e Colmar)

Dal 4 al 19 luglio 2020 – anno di pandemia COVID

1° giorno: 4 luglio
Luoghi visitati: Aosta
Area di sosta: in centro Aosta e Aymavilles scelta da: Park4night
Consigli utili:
➢ Per questo viaggio abbiamo usato due App: Park4night e Guida Michelin.
➢ L’area di sosta nel centro di Aosta è comoda per visitare il centro storico ma per dormire ci sono molte altre
possibilità più belle e tranquille nella natura, a voi la scelta.

Impressioni personali:
In questo anno di pandemia decidere dove andare in vacanza è davvero difficile, solo ieri sera
abbiamo optato per la Francia e le sue coste bretoni. Ciò ci permetterà di rientrare velocemente in
caso di nuove restrizioni. La seconda domanda che ci siamo posti è stata: da dove passiamo?
Invece di prendere la solita strada che passa dal Ticino per il Vallese e uscire dalle parti di Ginevra
abbiamo deciso per un percorso a noi nuovo: la Val d’Aosta.
Scelta azzeccata. La cittadina montana è luogo ricco di storia, dai primi insediamenti romani
attraverso i secoli i popoli hanno lasciato in questa città molte testimonianze del loro passaggio.
Facciamo una bella passeggiata nelle turistiche stradine pedonali del centro, dove i negozietti la
fanno da padrone e dopo aver visitato i principali insediamenti storici, ci gustiamo un aperitivo
nella grande piazza principale ai piedi dell’elegante municipio in stile neoclassico.
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Ceniamo in camper su un posteggio in riva al fiume “Dora Baltea”, dove l’acqua scorre impetuosa e
il suo colore biancastro indica la provenienza dai ghiacciai, la notte invece la passiamo nell’area
sosta camper Aymavilles.

Municipio Aosta

fiume Dora Baltea

2° giorno: 5 luglio
Luoghi visitati: Passo del Piccolo San Bernardo – Chambery - Grenoble
Campeggio: Camping Bas Larin - € 22.00 - App Park4night
Costo: € 22.00
Consigli utili:
➢ Grenoble si visita velocemente tutto concentrato nei pressi della partenza della ovovia
➢ Chambery: prima di entrare in città c’è una bella area di sosta accanto a un laghetto dove si può fare il bagno
e pescare.
➢ Prelibatezze gourmet a base di noci di Grenoble nelle pasticcerie del centro.

Facciamo colazione nel bar accanto all’area di sosta e di buon mattino affrontiamo la ripida salita
che conduce al passo del Piccolo San Bernardo, affiancati da ciclisti e motociclisti fino in cima al
colle.
Tante sono le soste obbligate, la vista sul Monte Bianco e sui paesi turistici come Courmayeur è
magnifica; raggiungiamo i 2188 metri di altitudine sul confine, dove dopo una pausa lasciamo
l’Italia ed entriamo in Francia.
Passiamo da Chambery per vedere il Castello Savoia, la deviazione ci chiede solo pochi chilometri,
poi continuiamo fino alla città di Grenoble.
Essendo in periodo di pandemia, non ci sono molti turisti, perciò parcheggiamo in centro senza
difficoltà. In un attimo siamo alla partenza dell’ovovia (teleferica a forma di uovo), che ci porta
sulla cima del promontorio al Forte della Bastiglia, da dove si ha una bella vista sulla città e i monti
circostanti.
Ridiscesi visitiamo il centro storico e i suoi monumenti principali passando tra piazze e vie alberate.
I locali siedono nei bar a godersi il pomeriggio con gli amici, bevendo o mangiando, cosa che non ci
facciamo mancare nemmeno noi dato le prelibatezze della zona, molte delle quali a base di noci.
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Non ci fermiamo in città per la notte perché fa molto caldo, ma ci dirigiamo verso ovest per diversi
chilometri fino a raggiungere il Rodano a sud di Lione in un semplice ma ben ombreggiato
campeggio.

Passo del Piccolo San Bernardo

Teleferica a Grenoble

3° giorno: 6 luglio
Luoghi visitati: Le Puy en Velay
Area di sosta: 19140 Uzerche - App Park4night
Consigli utili:
➢ Posteggio camper per visitare Le Puy si trova ai piedi dello spuntone di roccia della chiesetta di San Michele
➢ Ovunque vi troviate con le App apposite si trovano belle aree di sosta, gratuite con servizi

Ben riposati riprendiamo il viaggio che ci conduce attraverso il Massiccio Centrale. Un saliscendi tra
colli e valli di questa catena montuosa, dove ammiriamo piccoli paesi con case e fattorie in sasso in
stile medievale, esse sono circondate da orti e campi coltivati immersi tra pascoli e ciuffi di pini.
Ci fermiamo a Le Puy-en-Velay, una cittadina costruita su un cratere vulcanico spento molti anni fa.
Il fervore religioso dei primi insediamenti ha spinto l’uomo all’utilizzo degli spuntoni di roccia, che
ergono naturali dal sottosuolo, per costruirvi sulla cima: una chiesetta accessibile salendo 268
scalini, la statua di San Giuseppe e più tardi anche la statua della Madonna con il bambino. Essa è
adiacente alla splendida cattedrale che dall’alto domina la città santa.
Dopo il pranzo in un bel ristorantino del centro storico continuiamo in direzione di Limoges.
Essendo piuttosto lungo il tragitto e non avendo premura, scegliamo di fermarci per la notte a
Uzerche, città medievale, soprannominata anche “Perla del Limosino”, fornita di una bella area
sosta camper sul fiume di fronte al castello Bécharie.
Siamo gli unici stranieri presenti, gli altri sono una trentina di camperisti francesi.

Le Puy-en-Velay
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4° giorno: 7 luglio
Luoghi visitati: Limoges
Area di sosta: 79230 Prahecq – Park4night
Consigli utili:
➢ Tutti i posteggi consigliati sull’App sono ottimi per visitare Limoges
➢ Pranzare a Les Halles, i bistrot sono consigliati dalle guide di cucina
➢ Visita al vecchio forno per la cottura delle ceramiche e al museo

Appena un’ora di strada e siamo a Limoges: città famosa in tutto il mondo per le sue ceramiche.
È la prima volta che la vediamo perché è un po’ fuori dai circuiti turistici, ma visto che questo è un
anno particolare, il percorso da noi scelto è quello di recarci in luoghi meno noti.
Iniziamo con la visita al vecchio forno, oggi trasformato in museo, situato proprio di fronte al
posteggio pubblico. Adiacente al museo c’è un grande negozio dove si possono acquistare le belle
e costose porcellane. Proseguiamo poi verso la cattedrale di St. Etienne risalente al 1200, la cui
costruzione è durata ben sei secoli. La pausa la facciamo al mercato di “Les Halles” nei pressi del
quartiere Boucherie, dove pranziamo in un ottimo bistrot frequentato da locali, qui le case e la
Chapelle Saint Aurélien risalente al 15 secolo, sono conservate come un tempo.
Le vie pedonali hanno molti negozi con le più rinomate marche d’abbigliamento, ne approfittiamo
per fare un po’ di shopping per poi rientrare passando attraverso il parco botanico, in verità
piuttosto decadente. Costeggiamo il fiume e ammiriamo il ponte romano del 1200 fino al nostro
camper per poi continuare il nostro viaggio di esplorazione.

Museo della ceramica

Cappella Saint Aurélien

5° giorno: 8 luglio
Luoghi visitati: Nantes
Area di sosta: 44640 Le Pellerin – Park4night
Consigli utili:
➢ I posteggi in riva al fiume, i più vicini per visitare la città di Nantes, sono presi; si deve arrivare presto al
mattino o tardi la sera per trovare posto, quando gli impiegati se ne vanno.
➢ Tram, bus e comode piste ciclabili a disposizione, perciò, si può anche posteggiare ai margini della città.
➢ Area di sosta tranquilla, possibilità di posteggiare anche a poca distanza sul fiume fuori dall’area sosta, dove
ci sono toilette e camper service.

Come le scorse notti, anche questa la trascorriamo in un’area sosta messa a disposizione dal
comune per i camperisti, in uno dei tanti bei paesi in piena campagna e in luoghi incredibilmente
accoglienti. Attraversare l’entroterra francese e ammirare i terreni rigogliosi, i campi di grano
maturi e i girasoli in fiore, danno gioia agli occhi e allo spirito.
È quasi mezzogiorno quando posteggiamo il camper alla periferia della città di Nantes, scarichiamo
le nostre biciclette e grazie alla vasta pista ciclabile in poco tempo siamo in centro.
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Su consiglio dalla guida LoneyPlanet, pranziamo nella zona del mercato dove ci sono dei bistrot che
cucinano vegetariano e biologico. Non che disprezziamo la cucina francese classica, ma vogliamo
stare leggeri perché il pomeriggio sarà intenso. Il museo del Castello dei reali di Bretagna ospita
una mostra permanente sulla storia della città e un’esposizione temporanea sulla fabbrica dei
biscotti conosciuti in tutto il mondo: i “Petite Beurre”, che nascono proprio qui. Visitiamo la
cattedrale e la zona degli ex cantieri navali, oggi trasformati in parco di divertimento per grandi e
piccini, con le giostre dei mostri marini creati da Jules Verne, che qui vide la luce nel lontano 1828.
In tarda serata rientriamo al camper e ci spostiamo a pochi chilometri nord a: Le Pellerin sulla
Loira, accanto alla chiusa del canale Maritime, anche qui siamo in compagnia di molti altri
camperisti è una zona naturalistica interessante anche per escursioni in bici o a piedi.

Nantes

Parco Jules Verne

6° giorno: 9 luglio
Luoghi visitati: Saint Nazaire – Pornichet – La Baule – Le Croisic
Area di sosta: 44490 Le Croisic - € 7 dalle 20:00 alle 9:00 - Park4night
Consigli utili:
➢ Fuori dai centri turistici balneari ci sono alcune possibilità di sosta per camper
➢ Giro in bicicletta della zona costiera

Finalmente il mare!
Dopo giorni di strada, ecco che raggiungiamo la costa bretone nei pressi di Nantes.
Una lunga e larga spiaggia costeggia alcune piccole località di mare, come la vivace “La Baule”, esse
sono divenute turistiche grazie alla possibilità di adagiarsi al sole e alle talassoterapie.
Pochi chilometri più avanti invece la natura torna a farla da padrone, i grossi massi rocciosi
prendono il posto della sabbia e boschetti di cespugli erbosi sostituiscono le abitazioni.
Lasciamo il camper in un’area di sosta in riva al mare e a bordo delle biciclette facciamo il giro della
penisola ammirando le belle case in pietra e il litorale selvaggio. A conclusione della giornata
passeggiamo tra le vie pittoresche del borgo di Le Croisic, tra i negozietti e caffè che offrono:
crepès, galettes e grouffes, tipici dolci bretoni che non ci facciamo mancare.

Le Croisic
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7° giorno: 10 luglio
Luoghi visitati: Vannes - Carnac
Camping Municipal du Rohu - 56510 Sanit Pierre - € 19,90
Consigli utili:
➢ Vannes: posteggiare come consigliato da Park4night, c’è abbastanza posto
➢ Carnac: partire dal centro informativo con spiegazione e mappa del sito, posteggi a disposizione.
➢ Campeggio semplice ma al mare, ha una bella spiaggia durante la bassa marea, ci sono molte roulottes
stanziali e pochi posti camper, perciò arrivare di mattino presto.

Il cielo leggermente grigio ci accoglie in questa nuova giornata bretone. Lasciamo la costa per
dirigerci a Vannes: una cittadina famosa nel medioevo per i suoi mercati. Gli abitanti di un tempo
hanno costruito le case a graticcio con travi in legno, che oggi a distanza di 500 anni, hanno un
aspetto malfermo. Il castello, al contrario, è in solida pietra con i giardini curati che invitano a
passeggiare tra aiuole fiorite e vecchi lavatoi che costeggiano il fiume.
Dopo un eccellente pranzo con i frutti di questo mare: a base di Conquilles St Jacques, ci spostiamo
a Carnac, considerato il più grande sito preistorico del mondo. Un’estensione di megaliti risalenti a
6'000 anni fa, sistemati in diverse linee parallele lunghe 6 chilometri l’una, essi si ergono in un
paesaggio onirico tra menhir e tombe comuni.
Visitare il sito archeologico è semplice, si parte dal centro informativo, dove viene presentato un
video che spiega le origini delle pietre, poi a scelta si prende: il bus, il trenino, la carrozza con i
cavalli, la propria bicicletta, a piedi o in auto e si seguono i punti di osservazione disseminati lungo
il percorso tracciato.
Pochi chilometri a sud di Carnac, c’è la penisola di Quiberon con le belle spiagge e il porto per la
“Belle-île-en-mer” divenuta famosa per aver ospitato artisti come Monet, Matisse e Van Gogh.
Ci sistemiamo nel campeggio comunale di Sanit Pierre, in riva al mare, dove i locali malgrado le
temperature non proprio gradevoli dell’acqua (19° gradi), sono a bagno!

Vannes

Carnac

8° giorno: 11 luglio
Luoghi visitati: Penisola di Quiberon – Castello e centro storico di Josselin
Area di sosta: 56120 Josselin – Park4night
Consigli utili:
➢ Prendersi il tempo di girare parte della penisola di Quiberon in bicicletta seguendo il litorale, lasciate il
camper nei primi paesi, perché è molto turistico e ci sono divieti di sosta camper.
➢ Area sosta molto bella al margine del fiume accanto al castello e al centro di Josselin, camper service in
un’altra area camper sempre in città, anch’essa bella ma su terreno asfaltato.

A bordo delle nostre biciclette, in una limpida giornata di sole, percorriamo qualche chilometro
fino alla grande spiaggia, nel cuore del centro balneare di Quiberon.
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Siamo stupiti di quanta gente c’è in questo luogo, credo anche per via dell’imbarco e lo sbarco per
“la Belle île”: la più grande e affascinante delle isole bretoni. Passeggiamo attraverso le bancarelle
del mercato per una decina di minuti, ma essendo esteso e molto frequentato preferiamo
continuare il giro della penisola in bicicletta. Ammiriamo i paesini, con le tipiche case in pietra
dipinte di bianco con le finestre di varie sfumature, dall’azzurro al blu, che si mescolano con l’oro
dei massi rocciosi e della sabbia nelle baie disseminate su tutta la costa.
Pranziamo in un bistrot sulla spiaggia e nel pomeriggio ci spostiamo in direzione di Josselin. Non è
la nostra prima scelta ma a causa del grande traffico stradale, probabilmente dovuto al ponte del
14 luglio, festa nazionale francese, ci spostiamo dalla costa nell’entroterra bretone.
Anche l’area sosta camper di Josselin è accogliente, sita su un grande prato alberato ai margini del
fiume è a due passi dal Castello dei duchi di Rohan, il più sontuoso e ben conservato di Bretagna.
Il castello è tuttora di proprietà della stessa nobile famiglia dal 1400, è ben conservato, gli arredi
sono in stile medievale e la biblioteca contiene oltre 3000 volumi. Il giardino è molto curato e si ha
un bel panorama sul fiume sottostante, dove i turisti si dilettano sui pedalò. Usciti dal castello ci si
trova nel centro storico, passeggiamo tra i negozietti artigianali, i bar e i ristoranti e per terminare
entriamo in cattedrale dove sono sepolti gli antichi duchi, raffigurati dormienti in statue di marmo.

Centro balneare di Quiberon

Castello Rohan a Josselin

9° giorno: 12 luglio
Luoghi visitati: Costa del granito rosa, “Sentier des Douaniers” a Ploumanac’h, Morlaix
Area di sosta: 29670 Taule – Park4night
Consigli utili:
➢ Posteggio “Le Ranolien”, € 6 per lasciare il camper accanto alla partenza del “Sentiero dei doganieri”,
➢ Area di sosta in un’insenatura del mare, quando si arriva la sera c’è la bassa marea, davvero suggestivo.

È così tranquillo qui a Josselin che ci svegliamo tardi, malgrado ciò, siamo i primi a metterci in
marcia. La trasferta fino alla “Costa del granito rosa” ci tiene impegnati sino al primo pomeriggio.
Raggiunto il posteggio, posizionato su un enorme prato, restiamo sorpresi di scorgere ben altri
quaranta mezzi già in sosta. Sopra il parchimetro, c’è un cartello informativo che spiega agli utenti
che l’incasso va a favore della cura del parco e ciò ci fa piacere.
Lungo il sentiero ci incrociamo con molti altri turisti, probabilmente grazie alla limpida giornata di
sole, con ben 23° gradi di caldo, che per i bretoni è considerata “canicola”!
Seguiamo il percorso obbligatorio che si snoda su un sentiero tra un masso di granito e l’altro, in
questa incantevole brughiera per un’ora circa (i più temerari si spingono fino agli spuntoni a picco
sul mare), fino a raggiungere il porto pullulante di bar e negozi turistici, troviamo a fatica un tavolo
dove gustarci una buonissima crepès bretone.
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Riprendiamo il nostro viaggio e facciamo una breve sosta a Morlaix, cittadina adagiata su
insenatura e sovrastata dall’alto ponte ferroviario, con il porto e le sue antiche case a graticcio, ne
fanno un luogo suggestivo.
Poco più avanti ci fermiamo nel piccolo paese di Taule, posto sullo stesso braccio di mare di
Morlaix, dove sosteremo per la notte. Fino alle 22 il sole non tramonta perciò ceniamo osservando
gli uccelli in cerca di cibo sul fondale e la marea che risale lentamente il canale.

Parco sulla costa del granito rosa

Area di sosta a Taule

10° giorno: 13 luglio
Luoghi visitati: Costa di Crozon - Cap de la Chèvre
Campeggio Municipal del la Vallée St-Eloi – 35360 Montauban de Bretagne -€ 11,75
Consigli utili:
➢ Grande posteggio gratuito a Cap de la Chèvre, ma non si può sostare per la notte. Traffico intenso da Crozon
per le spiagge.
➢ Campeggio molto bello nel parco municipale, le piazzuole sono sistemate attorno ad un laghetto popolato
da anatre e anatroccoli

Alle dieci del mattino tutti i camperisti vicini hanno già i motori accesi pronti per la partenza.
Il nostro programma di oggi ci porta lungo la costa di Crozon, una penisola a tre punte con piccole
spiagge e lunghi sentieri che attraversano i promontori. Abbiamo atteso il lunedì sperando di
trovare un po’ meno traffico, ma appena raggiungiamo i primi paesi costieri dobbiamo pazientare e
seguire la coda di automobili. Fortunatamente il paesaggio è talmente suggestivo che procedendo
lentamente ce lo gustiamo senza dover accostare per rubare qualche immagine.
Finalmente, dopo un paio d’ore di strada entriamo nel parco naturale d’Armorque fino al grande
parcheggio di “Cap de la Chèvre”, nell’estrema punta meridionale.
L’aspra costa a strapiombo su un mare color smeraldo e i promontori ricoperti di erica dai vivaci
colori viola con spruzzi di giallo intenso, ci donano un panorama mozzafiato. Le colline arrotondate
dalle acque e dal vento sembrano dei grandi cuscini su cui potersi adagiare, ma la brezza marina
soffia e abbassa troppo la temperatura, perciò non ci resta che camminare e ammirare il paesaggio
e i gabbiani in volo.
Scorgiamo ai piedi di queste ripide scogliere delle baie con delle spiaggette e alcune barche
ancorate, qualche intrepido vi si è avventurato per stendersi al sole al riparo dal vento.
Siamo molto fortunati perché qui è spesso nuvoloso e le giornate di sole con un’ottima visuale
come oggi sono rare, all’orizzonte l’oceano è blu intenso, avvicinandosi alla costa cambia
dall’azzurro al verde.
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La passeggiata che intraprendiamo dura più di un’ora, il cielo all’orizzonte si confonde con il mare,
è così limpido che riusciamo a vedere la Punta di Raz e la baia di Douarnenez.
Sulla via del ritorno, all’estremo ovest della Bretagna, si staglia davanti a noi la città di Brest con i
suoi palazzi.

Parco naturale d’Armorque

Costa di Crozon

11° giorno: 14 luglio festa nazionale francese
Campeggio de Paris - Indigo – Bois de Boulogne – 75016 Parigi
Indirizzo web: www.campingparis.fr - costo: 142,80 – 3 notti

Oggi giornata di trasferta: destinazione Parigi!
Il 14 luglio è festa nazionale in Francia, perciò ce la prendiamo comoda, i francesi sono a casa, i
negozi e le attività commerciali sono chiusi. Percorriamo le strade secondarie e tratti di autostrada
che non sono a pagamento; essendo giorno festivo si viaggia molto bene, soprattutto in assenza
degli autocarri.
Lasciamo la Bretagna ed entriamo in Normandia, meno ricca e curata, ma come il resto della
Francia tutto è ordinato e pulito. Raggiungiamo in serata Parigi, l’accesso alla città è sempre
movimentato e il traffico intenso, ma il campeggio di Bois de Boulogne è una piccola oasi e se si ha
la fortuna di avere una piazzuola accanto alla cascata della chiusa non si sente nemmeno la strada.

Parigi vista da Montmartre
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12 e 13° giorno: 15 -16 luglio
Luoghi visitati: Parigi
Consigli utili:
➢ Se avete le biciclette con voi è una bella possibilità per visitare la città. Dal campeggio la Tour Eiffel dista pochi
chilometri attraverso il parco Bois de Boulogne, poi varie piste ciclabili conducono alle maggiori attrazioni di
tutta Parigi.
➢ Possibilità di prendere bici o trottinettes elettrici in centro (molto diffusi)

Ci gustiamo due giorni completi immersi nella grande Parigi.
Partiamo presto dal campeggio a bordo delle nostre biciclette e attraversiamo il parco Bois de
Boulogne, dove siamo sistemati, poi giù fino in centro sulla pista ciclabile ben delimitata. Iniziamo
subito con la visita al museo del Louvre che ci prende tutta la mattina, possiamo ammirare i più bei
capolavori senza essere intralciati, infatti a causa del Covid, le entrate sono limitate e siamo davvero
in pochi nelle sale. Nel pomeriggio dopo un ottimo pranzo in un elegante bistrot consigliato dalla
guida Michelin, visitiamo la Tour Eiffel, la cattedrale di Notre Dame in ricostruzione dopo l’incendio
dello scorso anno, Place de la Concorde, il giardino delle Tuileries e il quartiere della Bastille. Gli
spostamenti sono veloci e grazie alle App specifiche riusciamo a seguire i percorsi più belli.
Stanchi e con la testa piena di immagini, suoni e odori tipici delle grandi città ci addormentiamo
presto.

Museo del Louvre

Tour Eiffel

Oggi siamo più tranquilli, abbiamo visto che ieri, grazie alla pandemia e alla conseguente mancanza
di turisti extra europei, ci si può muovere per Parigi con calma.
Iniziamo dal nuovo museo della Fondazione Louis Vuitton, una costruzione futuristica a forma di
nave, come solo l’architetto americano Frank Ghery sa creare. Passiamo poi dal Trocadero e
scendiamo a bordo Senna ammirando i bei ponti parigini e le barche dalle prue fiorite attraccate al
molo, che in alcuni casi fungono da casa galleggiante. Stanchi di pedalare abbiamo bisogno di
appagare il gusto e per pranzo scegliamo nuovamente un ristorante consigliato dalla guida Michelin
a Les Halles, superfino!
In seguito, saliamo fino a Montmartre e dalle terrazze ammiriamo Parigi, ridiscendiamo poi fino al
canale navigabile a San Martin, dove le barche tremite numerose chiuse passano sotto il Boulevard
R. Lenoir, sbucando all'altezza dell'arsenale di Bastille, ma la cosa più sorprendente è il parco
adiacente, strapieno di tende da campeggio verdi, tutte sistemate una accanto all’altra, dove vivono
tanti senza tetto. È triste che nel 2020 esista ancora questo degrado umano.
www.camperisti.ch
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Ultima tappa prima di rientrare, la Rue de Rivoli per un po’ di shopping e ultima pedalata passando
davanti: all’Eliseo, agli affollati Campi Elisi fino all’Arco di Trionfo, per poi rientrare nel parco Bois de
Boulogne e infine al campeggio, stanchissimi ma felici.

Museo Louis Vuitton

Senzatetto nel quartiere di St. Martin

14° giorno: 17 luglio
Luoghi visitati: Châlons en Champagne
Area di sosta: 51240 Pogny -Park4night
Consigli utili:
➢ Posteggio in Châlon ovunque senza problemi in centro città
➢ Area di sosta di Pogny, sul canale La Marne: sosta con camperservice sia per le barche che per i camper

Lasciamo Parigi in direzione di Châlons en Champagne, il traffico sulla tangenziale è così intenso
che non riusciamo a raggiungere la meta che ci eravamo prefissati entro mezzogiorno come
speravamo, perciò ci fermiamo a fare spesa per il pranzo in un supermercato.
Troviamo la barriera del posteggio con il limite di altezza di 3 metri, siamo perciò obbligati a
spostarci sul retro del negozio dove c’è un po’ di spazio. A sorpresa, vediamo altre due automobili
ferme con a bordo i conducenti in attesa di qualcosa o qualcuno. Rientrati in camper notiamo
uscire sul retro la commessa del negozio con in mano tre sacchi dei rifiuti, essi vengono
prontamente presi dai due uomini, dentro i sacchi c’è del cibo scaduto che i due poveretti si
dividono per poi ripartire.
Questa triste visione per fortuna viene sostituita dalla bellissima campagna: appezzamenti di grano
oramai maturo, campi di girasole, coltivazioni di patate e vigneti fino al limite dell’orizzonte.
Raggiungiamo Châlons en Champagne nel primo pomeriggio dove visitiamo la magnifica cattedrale
e la chiesa di Notre Dame en Vaux (patrimonio UNESCO). La cittadina ha alcune vecchie case a
graticcio miste a case comuni, non è particolarmente attrattiva, ma le chiese e il giardino “Le Petit
Jard” sono notevoli.
In serata sostiamo lungo un braccio del fiume Marne, nel paese di Pogny e ceniamo sull’argine del
fiume in compagnia di un vecchio scafo con a bordo due arzilli vecchietti francesi in viaggio come
noi, ma sull’acqua.
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Notre Dame en Vaux

Area di sosta a Pogny

14° giorno: sabato 18 luglio
Luoghi visitati: Nancy e Colmar
Area di sosta : Port de Plaisance – 68000 Colmar
Costo: € 15,44 – elettricità e servizi (in questo periodo non utilizzabili causa Covid)
Consigli utili:
➢ Nancy, possibilità di posteggiare accanto al parco: € 2 per 3 ore.
➢ L’area di sosta camper è poco lontana dal centro di Colmar ma attenzione chiusura dei cancelli alle 17.30,
dopo quest’ora non si può più entrare.
➢ Colle de Bonhommer – 949 m slm nella catena Vosges

Dopo tre giorni di nuvoloni grigi, per fortuna senza pioggia, oggi è tornato a splendere il sole,
penetra dalle finestre già dalle prime ore del mattino, svegliandoci prima del solito. Ci accorgiamo
che durante la notte sono arrivati in sosta altri due camper, siamo tutti già in piena attività pronti
per una nuova giornata.
Lasciamo la regione di Reims con i suoi bei vigneti e le cantine dello Champagne e scendiamo verso
sud entrando nel dipartimento della Lorena. Il paesaggio cambia nuovamente ora viaggiamo tra
piccoli altopiani boscosi, terreni incolti e di conseguenza anche meno abitato.
Raggiungiamo Nancy prima di mezzogiorno, oggi le strade sono semi deserte, perciò possiamo
posteggiare tranquillamente il camper al margine del parco nel centro cittadino. Ci basta
attraversarlo e siamo tra i grandi edifici borghesi, testimoni dell’importanza che aveva la città quale
capitale del Ducato di Lorena.
Nelle case signorili in stile barocco che circondano la grande piazza Stanislas, considerata una delle
più belle di Francia, ha sede: il municipio, il museo d’arte, alcuni alberghi “particuliers”, mentre al
centro si staglia la statua in bronzo, del suo fondatore il duca di Lorena Stanislao. I ristoranti posti
ad ogni angolo donano la possibilità al turista di godersi tanta bellezza bevendo un buon bicchiere
di vino, ammirando le magnifiche cancellate in ferro battuto e le ricche fontane con statue in
bronzo. La scelta del ristorante per il pranzo è difficile, ce ne sono tantissimi lungo le vie accanto
alla piazza, allora ci affidiamo all’App della Michelin che ci consiglia molto bene.
Tornati al camper riprendiamo la via in direzione di Colmar, lungo la strada ecco che compaiono le
cicogne. Amano l’Alsazia, dove trovano il cibo beccando nei campi appena tagliati.
L’area di sosta, posta accanto al piccolo porticciolo di Plainsance di Colmar è a due passi dal
pittoresco centro. Abbiamo ancora tempo per una bella passeggiata serale tra le famose viuzze
dalle case a graticcio dai vari colori che i proprietari abbelliscono con fiori e decorazioni. È una gioia
guardarle!
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I turisti non mancano, i ristoranti sono pieni, anche se la maggior parte parla francese sentiamo
anche il tedesco e altre lingue nordiche.

Piazza Stanislas

Centro di Colmar

14° giorno: domenica 19 luglio

Ultimo giorno di questa particolare vacanza, il percorso è stato scelto in modo da non dover
incontrare troppe persone, anche se a onor del vero, non ci siamo lasciati sfuggire la possibilità di
visitare il meglio di Parigi senza i turisti stranieri che solitamente in estate la invadono.
Di buon mattino, a bordo delle nostre biciclette percorriamo diversi chilometri tra i vigneti e i
pittoreschi paesi che circondano Colmar. Una bella pedalata sotto il sole di luglio, che dopo tanti
giorni passati in un clima più fresco ci prepara al rientro a casa.
Nel pomeriggio, ricarichiamo tutto sul camper per l’ultima volta e ci dirigiamo verso Basilea,
scegliamo di passare dal Canton Berna, sostando sul passo del Grimsel, e tappa prediletta sul passo
della Nufenen. Incrociamo alcuni amici su entrambi i passi, in giro per escursioni giornaliere, siamo
felici di questi incontri, iniziamo così a raccontare della nostra bella vacanza in Francia.

Cicogna
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