UN VIAGGIO REALIZZATO DA MAURO MENDOLIA
SINTESI DEL VIAGGIO IN FRANCIA
AGOSTO 2010
5/08: SAN VITO LO CAPO (TP) – PALERMO KM. 120
Partenza da San Vito lo Capo (TP), arrivo a Palermo e imbarco traghetto GNV per Genova ore
21,00
6/08: GENOVA – CHAMBERY – KM. 370
Sbarchiamo a Genova alle ore 18 e ripartiamo in direzione Frejus, passiamo il tunnel e ci fermiamo
a Modane per la cena, ma poi proseguiamo fino a Chambery.
7/08- 8/08: CHAMBERY – AUXERRE – PARIGI KM. 600 circa
Partiamo da Chambery in direzione di Bourg en Brasse – Macon – Auxerre dove arriviamo di
pomeriggio e sostiamo lungo il fiume. Visita centro storico. Ripartiamo dopo cena per Parigi ma ci
fermiamo in un area di sosta lungo l'autostrada a circa 80 km prima. La mattina seguente entriamo a
Parigi e sostiamo al Camping Paris Est.
9/08: PARIGI
10/08: PARIGI – VERSAILLES – PARIGI – VERSAILLES KM. 80 circa
Partiamo dal Camping in mattinata e raggiungiamo Versailles. Sostiamo nel parcheggio vicino alla
reggia. Visita dei giardini in bici, e dopo cena decidiamo di fare un tour notturno a Parigi con il
camper fino a tarda notte, per poi ritornare al parcheggio di Versailles per la notte.
11/08: VERSAILLES –ROUEN - ETRETAT KM. 200 circa
Partiamo da Versailles in mattinata, dopo avere visitato la reggia e ci dirigiamo verso Rouen dove
arriviamo per pranzo. Visita centro storico in bici. In serata ripartiamo da Rouen e arriviamo ad
Etretat in tarda serata. Sostiamo in un parcheggio all'ingresso della cittadina.
12/08: ETRETAT – LE HAVRE - HONFLEUR KM. 60 circa
Visita della cittadina e delle sue meravigliose spiagge in mattinata. Dopo pranzo partiamo per Le
Havre che visitiamo il pomeriggio. In serata attraversiamo il ponte di Normandia e sostiamo a
Honfleur, in un parcheggio all'inizio della citta'.
13/08: HONFLEUR – SAINT LO – MONT ST.MICHELLE KM. 250 circa
Dopo avere visitato Honfleur in mattinata, ripartiamo e raggiungiamo Arromanches lungo la costa
della Normandia e visitiamo i posti dello sbarco e il cinema circulaire. Dopo raggiungiamo SaintLo, visitiamo il centro, e la cattedrale. Ripartiamo in serata e arriviamo al Moint Saint Michelle e
sostiamo all'area di sosta all'inizio.
14/08: MOINT ST.MICHELLE – LE MANS – BLOIS KM. 350 circa
Dopo avere visitato l'Abbazia, visitiamo anche un Alligator Park. Dopo pranzo partenza per la
Loira. Pasiamo da Le Mans nel pomeriggio e raggiungiamo Blois in serata, dove sostiamo per la
notte sulgo il bordo della Loira.

15/08: BLOIS – CHAMBORD – CHEVERNY – AMBOISE – BOURGES KM.150 circa
Partiamo da Blois diretti a visitare i principali castelli della Loira. Visitiamo per primo Chambord,
poi Cheverny, Chaumonte e poi quello di Amboise, dove oltre il castello visitiamo la cittadina. In
serata arriviamo a Bourges e sostiamo per la notte.
16/08: BOURGES – CLERMONT – NIMES KM. 500 circa
Partenza per il sud della Francia. Passaggio a Clermont Ferrand , giro in un centro commerciale, e
ripartiamo per Nimes dove arriviamo in serata. Sosta in un parcheggio in centro.
17/08: NIMES – ANTIBES KM. 300 circa
Partenza da Nimes seguendo la strada costiera, passiamo a Marsiglia dove facciamo un giro
panoramico col camper, proseguiamo per Toulone e sosta nella penisola di Almanarre. Dopo pranzo
proseguiamo per la costa azzurra ed arriviamo ad Antibes al camping le Frenes.
18/08 e 19/08: ANTIBES E CANNES
Ci siamo fermati due giorni in campeggio e abbiamo visitato Antibes e naturalmente Cannes.
20/08: ANTIBES – NICE KM. 50 circa
Partenza dal Camping di Antibes e arrivo a Nizza, sosta in un parcheggio pubblico vicino al centro.
Visita citta e sosta notturna.
21/08: NICE – MONTECARLO – GENOVA KM.200 circa
Partenza da Nice, e sosta a Montecarlo per visita della città. Nel pomeriggio proseguiamo e
arriviamo a Genova dove ci imbarchiamo con il traghetto GNV per Palermo alle ore 21.00
22/08 PALERMO – SAN VITO LO CAPO (TP) km. 120 circa
Sbarchiamo a Palermo alle 18 circa e arrivo a San Vito Lo Capo in serata.

