
qualche dato: 

- giorni di vacanza 12 

- Km. percorsi al traino 2.812 

- Km. percorsi totali 3.555 

- carburante  Euro 447,00 

- pedaggi   Euro 202,00 

- campeggio  Euro 696,00 

- spesa, cene...  Euro 485,00 

- ingressi   Euro 365,00 
 

 

Mercoledì 10 Agosto 

 

 

 

 

Km. 354 

 
www.caravancampingsites.co.uk/france/51/epernay.html 

 

 

l'aria è frizzante, e così diamo una leggera scaldata con la stufa, poi 

colazione a Strasburgo e visita della città, della cattedrale, e del pa-

lazzo sede del parlamento Europeo (il programma originale prevede-

va anche una visita con degustazione alla Kronenburg...), rientro in 

campeggio per un pranzo "al sacco" sotto un bel sole caldo, si aggan-

cia e si parte alla volta di Epernay (Km. 354), arrivo nel campeggio pa-

tria dello Champagne nel tardo pomeriggio, campeggio municipale, 

piccolo, curato, personale molto disponibile e gentile. 
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Martedì 09 Agosto 

 

 

 

 

Km. 460 

 
www.camping-montagne-verte-strasbourg.com 

 

si parte in tarda mattinata alla volta di Strasburgo ci aspettano 460 Km. (il 

programma originale prevedeva una sosta notturna presso il bel lago 

Svizzero di Sempach), con 2 Km di coda al semaforo del San Gottardo e 

una pausa per mangiare, arriviamo in serata al Camping a Strasburgo 

"Camping de la Montagne Verte", il tempo di sistemarci ...il sovraffolla-

mento del campeggio crea qualche problema, soprattutto con gli allac-

ci alle colonnine, proviamo poi a fare quattro passi appena fuori dal 

campeggio alla ricerca di qualche locale, ma... torniamo in roulotte per 

una gustosa e calda spaghettata! campeggio che rientra a dovere agli 

ultimi posti della classifica dei campeggi dove siamo stati (... oltre per la 

connessione alla colonnina la pulizia e le condizioni dei bagni lasciavano 

alquanto a desiderare!) 



Giovedì 11 Agosto 

 

 

 

 

colazione in roulotte ed in mattina visita della Maison MERCIER, la storia del-

la casa e visita delle cantine con trenino + audio guida, cosa che è parec-

chio piaciuta ai bambini, per terminare con una degustazione! 

pranzo in campeggio e poi pomeriggio, visita della cattedrale di Reims con 

tutta la sua storia, magnifica! rientro in serata in campeggio per una allegra 

grigliata. 

Venerdì 12 Agosto 

 

 

 

 

il tempo non sembra essere dalla nostra, ma decidiamo comunque di 

metterci in macchina alla volta di Disneyland che dista dal campeggio 

Km. 105 (il programma originale prevedeva la visita di Disneyland dalla tappa di Parigi che 

sarebbe stata di 6 giorni), durante il viaggio il tempo a poco a poco migliora e così siamo in orario 

davanti ai cancelli, si può dire tutto e tutto sarebbe superfluo.... comunque sia, code a parte è 

stata una bellissima giornata, giochi, incontri personaggi, 

spettacoli, parate, per finire i fuochi d'artificio! ... certo fare q u e i 

cento chilometri al ritorno a notte fonda è stata parecchio 

dura! 
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Sabato 13 Agosto 

 

 

 

Km. 172 

 
www.huttopia.com/en/nature-camping-Versailles-france.html 

 

vista la giornata che ci siamo lasciati alle spalle, si decide di prendersela co-

moda, colazione, spesa e qualche acquisto delle bollicine, pranzo veloce e 

poi si parte alla volta di Parigi, Km. 172, destinazione campeggio “Huttopia di 

Versailles”, a parte la piazzola decisamente in salita, tutto il resto è come me 

lo aspettavo, bel campeggio, pulito, particolare nelle attrezzature, nei servizi, 

nello stile, il tempo di sistemarci e si parte alla volta di Parigi per una prima 

visita dal Bateaux Mouches, considerato 

che avremo solo due giorni per "vedere" Parigi, questa è una otti-

ma e piacevole (e per i più pic-

coli, divertente) opportunità. 

Domenica 14 Agosto 

 

 

 

 

il tempo non ci scoraggia e così colazione e via con la RER alla scoperta di Parigi, con pochissima 

coda, forse il tempo un po' ci ha avvantaggiati, siamo già 

sull'ascensore della Tour Eiffel, troppo bella da tutte le 

angolature, una volta scesi, ci spostiamo all'Arc de Triomphe e 

da li percorriamo tutti gli Champes Elysees, pausa pranzo 

immancabile da Mc e poi via verso il Louvre, d'Orsay, Saint 

German des Pres, per finire con Notre Dame, riprendiamo la RER 

ed arriviamo stanchi in campeggio ma comunque con le forze 

e la voglia di farci un tuffo in piscina e poi ... 

pizza!!! certo tanto sponsorizzata dal campeggio 

ma nulla a che vedere con la PIZZA! 
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Lunedì 15 Agosto 

 

 

 

 

Versailles: anche se è giorno di chiusura e quindi non potremo visitare gli interni del-

la reggia, decidiamo per i giardini, dapprima con un simpatico trenino e poi quat-

tro passi, qualche foto..., rientro in campeggio per pranzo e poi via alla volta di Pa-

rigi per una capatina a Mont Martre, Pigalle con il Moulin Rouge, il tempo scorre in 

fretta ed è già sera. 

Martedì 16 Agosto 

 

 

 

 

 Km. 456 

 
 www.lesormes.com 

 

lasciamo il campeggio, veloce spesa per il pranzo e via alla volta delle spiagge dello sbarco (Km. 

271) lasciamo i mezzi nel parcheggio del cimitero americano di Colleville sur Mer, ci dirigiamo 

verso il check-in, scrupolosi e ingresso gratuito, che dire, i documenti, i reperti, i filmati, la voce 

che scandisce i vari nomi, tutto crea una sensazione di fermo nel tempo, poi quando si avvi-

stano le miriadi di croci!!! ... mangiamo la Ns. baguette e poi ci si rimette in strada, Km. 185, 

destinazione Epiniac campeggio “Des Ormes”, all'arrivo la sensazione che mi torna è di una 

struttura al TOP, così l'avevo cercata e voluta da internet e così era ciò che ci si presentava, 

mai visto nulla di simile, premesso che fa parte della catena dei campeggi Les Castels 

(www.les-castels.com) sistemiamo le Ns. roulotte nelle rispettive piazzole, piazzole di dimensio-

ni doppio del solito, facciamo un giro per il campeggio (… nominarlo campeggio è superfluo 

dato che non è altro che un parco di un castello che contiene un mega campo da Golf, 

maneggio, tre piscine, circo, tre ristoranti, market, campi 

da calcio e giochi, animazione a go-go (ma tutta ben 

concentrata di modo che nella zona campeggio regna 

la massima quiete), mobil-home di tutti i generi ed è pos-

sibile noleggiare persino le case sugli alberi). 
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Mercoledì 17 Agosto 

 

 

 

dedichiamo tutta la giornata al relax e allo svago in campeggio, visto il tour de force 

che stiamo facendo, è un toccasana per tutti, così via subito con la prima piscina per i 

più piccoli con cascate, scivoli, ponti sospesi, toboga... poi la piscina con le onde per 

finire in quella coperta ... palme, e piante tropicali e getti, idromassaggio, percorsi con 

acqua corrente, difficile far uscire non solo i piccoli!, nel pomeriggio tra percorsi a 

cavallo, minigolf e la torre infernale (discese imbragati con la fune che decidono di fare 

la moglie e la ragazza di mio nipote) si fa così sera, grigliata e poi visita di Mont Saint 

Michel in notturna ...magnifica! 

 

Giovedì 18 Agosto 

 

 

 

colazione e poi via alla volta di Mont Saint Michel, l'arrivo di buon ora, ci permette di 

parcheggiare in prossimità e di salire senza particolari problemi e visitarla con poca coda e poca 

gente, nel scendere non possiamo che notare l'orda di gente, non solo all'interno del borgo, ma 

nei parcheggi e la coda lungo la strada di collegamento, c'è andata bene, spesa al solito 

Carrefour, baguette e via verso St. Malò, imponente con le mura pedonali e 

suggestiva nelle vie interne, rientro nel pomeriggio per accontentare i 

ragazzi con un po' di piscina e poi cena in campeggio con piatti tipici e 

poi ... fuochi d'artificio (sempre in campeggio!) 
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Venerdì 19 Agosto 

 

 

 

 

 Km. 381 

 
 ww.camping-loire.com 

 

di buon ora, il tempo di lasciare a malincuore il campeggio, partenza alla 

volta della Loira, Km. 381 (il programma originale prevedeva una sosta di più 

giorni per visitare più castelli), arriviamo nel primo pomeriggio al campeggio 

“Chateau de la Grenouillere” (sempre del circuito del Les Castels), velocemente piazziamo le 

roulotte e poi visita al castello più prossimo che è quello di Chambord con la famosa scala a 

doppia elica di Da Vinci dove chi sale non incontra chi scende, rientro in 

campeggio per la cena e grazie al suggerimento del gentile ragazzo alla 

reception (che ci ha dato anche dei voucher per 

ottenere l'ingresso scontato) la sera andiamo a 

Blois per la "visita" del castello con lo spettacolo 

"suoni e luci" peccato che fosse solamente in 

Francese, ma devo dire particolarmente 

suggestivo! 

Sabato 20 Agosto 

 

 

 

 

 Km. 604 

 
 www.camping-eguisheim.fr 

 

 

lasciamo la Loira per il tappone di 604 Km. (il programma originale pre-

vedeva una sosta notturna presso Vandenesse, poco prima di Digione) 

con destinazione Colmar, arriviamo in campeggio “Camping des 

Trois Chateaux” ad Eguisheim nel tardo pomeriggio, ci sistemiamo e 

decidiamo per una pizza a Colmar con conseguente visita in not-

turna della città Alsaziana. 
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Domenica 21 Agosto 

 

 

 

 Km. 385 

 

di buon ora usciamo dal campeggio con l'intento di andare ad acquistare delle baguette ancora 

calde e qualche cosa per il pranzo ed abbiamo la piacevole sorpresa di scoprire Eguisheim, 

bellissimo borgo sulla via del vino dell'Alsazia, scatto un paio di foto, poi via, colazione e si 

aggancia alla volta dell'Italia, pausa pranzo appena dopo il Gottardo e lì cominciamo ad avverti-

re la sensazione che la vacanza sta per volgere al termine, arriviamo in Italia per metà pomeriggio 

ed i 36 gradi, ai quali non eravamo più abituati ci tirano fuori tutta la 

stanchezza che abbiamo accumulato in 12 giorni, intensi ma ...irripetibili ed 

indimenticabili! 
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