VIAGGIO IN FRANCIA
Premessa:
Viaggio effettuato su camper Wingamm 500 Oasi - Luglio 2010
Dotazioni di bordo: Cambusa di casa, 2 navigatori, uno sul parabrezza ed uno a fianco
(ad uno è stato tolto il volume ^_^). 2 biciclette, 1 sacca di canne da pesca. Partecipanti:
Io e Jolanda, 2 splendidi 50enni. Teoricamente avevamo a disposizione 15 giorni; si
poteva scegliere tra la Dalmazia o il sud della Francia. Conosco bene la Corsica, in
Croazia ci andiamo spesso. Il navigatore n° 2 decid e per la Francia.
In Francia ho visto cose che voi umani non potreste immaginare: strade con limiti di
velocità che se la superavi di poco si poteva sbandare, segnali di rilevatori di velocità con
postazioni fisse ben visibili, piste ciclabili e strade degne di questo nome, campeggi con
piazzali da 90 mq da 20 euro tutto compreso e purtroppo mi sono accorto di quanto sia
scaduta in questi anni la circolazione in Italia.
Le dimensioni 5.25 x 2.15 del camper ci consentono di viaggiare e parcheggiare come
un furgone Ducato.
I rifornimenti sono stati effettuati presso i grossi centri commerciali pagando l'addetto in
guardiola. I paesi nominati riguardano prevalentemente le soste notturne, le AA costavano
da 4 a 12 E, i 2 campeggi massimo 20 €. e qualche sosta libera in piazze di tranquilli
paesetti. Le AA vicino al mare non avevano possibilità di ombre alberate. Non avendo
nessuno che ci aspettava si faceva tappe per visite durante il viaggio in città importanti,
storiche, porti di mare, fluviali, chiuse e tanta bicicletta per scoprire luoghi nascosti. L'
unica autostrada francese Narbon -Toulose potevo risparmiarla ma almeno ho visto i loro
parcheggi di sosta, decisamente voto 10. A metà viaggio è arrivata da casa la conferma e
della possibilità di un' altra decina di giorni di vacanza.
Itinerario: Col di Tenda – Gap - Aix en Provence – Camargue - spiagge mediterranee Canal du Midi, spiagge atlantiche sotto e sopra Bordeaux.
Percorsi 3400 Km.
Descrizione del viaggio:
Si parte dal veneziano il 30 giugno direzione Cuneo-Vinadio-Colle di Tenda, con visita dei
paesetti di valle. Gap, almeno dalla strada ci è sembrata anonima, puntiamo sul borgo di
Serres sostando sul piazzale alberato delle scuole. Arrivo a S. Marie de la Mer 43.453522
4.436733 AA con proseguimento su sterrato con spiagge lungo mare e 12 km di bici: faro
e piccolo museo di laguna. AA 43.455329 4.427528 in centro paese, rumorosa per la
vicinanza della strada ma comoda per passeggiate, acqua a orari stabiliti. Giro in barca
(10 €) risalendo il fiume ed escursioni in bici scoprendo il parco naturalista e punti di
interesse. Aigues Mortes AA 43.565645 4.19600 tranquilla e comodissima per girare nei
vicoli alla scoperta di un particolare colorato negozio di dolcetti, delle
mura con i nomi dei crociati in partenza. Adge sosta libera in AA 43.31550 3.47179 con
WC.
Vias plage camping *** 43.292730 3.407089. Narbonne-Place 43.1600 3.162326 camping
comunale, bella passeggiata notturna in viale lungomare con D.J. mercatino ed artisti vari.
La successiva conferma di altri giorni di vacanza e il caldo sofferto ci fa partire in direzione
dell'oceano risalendo a tratti il Canale du Midi; Agen, sosta libera in parcheggio 44.206885
0.600407.
Bella città, bellissime piste ciclabili sulle rive dei canali con le chiuse e splendido viadotto
del canale navigabile con sotto il fiume che scorre. Attraversiamo il Parc Natural des
Landes de Guascogne, un fitto bosco grande come una regione di pini marittimi con
villaggi
distanti una ventina di Km. Inutile dire che ci sono tante segherie e camion per il trasporto
di legname e sentieri che si inoltrano nel bosco. Mimizan plage AA 44.205039 -1296896.

La nostra prima volta sull' oceano e non credevamo che per raggiungere le spiagge si
dovessero salire su dune così alte. A Mimizan c'è l'Etang d'ureilhan con foresta demaniale
e un' isoletta botanica sul lago.Biscarosse Plage: non trovo Aree di sosta ma un
parcheggio con altri camper. La police ci manda via indicandomi l'AA ma al buio e senza
riferimento ci fermiamo a dormire all' entrata di una pineta. Cap Ferret. Passiamo per le
Dune di Pylat con sosta libera lungo la strada per poterle vedere in giornata. Faticosa la
salita sulla duna, spettacolare vista della baia, ma non goduta pienamente per la brutta ed
unica giornata nuvolosa. Sagra di paese, sosta libera su vialetto con accesso (salitona su
duna) a 500 metri a nord del faro. Ostriche, spiagge interne o oceaniche. Al tramonto le
Dune di Pylat risaltano nel verde dei boschi. Lacanau Ocèan e Carcans Plage, AA in
pineta vicino Maubuisson 45.071520 -1.14339 senza WC, 3,60 E con piste ciclabili tra le
spiagge e gli stagni, un saliscendi tra dune sabbiose e boschi. Comincia il rientro con la
visita ad alcune città storiche evitate dal clima troppo caldo. AA 43.329168 5.040685 sotto
Port de Bouc tra Marsiglia e la Camargue. Posto in riva al mare con roccia liscia, piccola
spiaggetta carina e a 50 metri dal porticciolo con vendita mattiniera di ostriche, cozze,
pesce fresco. Il paesetto è a 500 metri di bella passeggiata intorno al porticciolo. Grasse,
sosta in parcheggio privato del tribunale 43.657050 6.930292, €. 20 dopo 12 ore,
comodissimo per il centro pedonale e il museo dei profumi. Non paghiamo per un impiccio
sull' uso della carta bancomat in uscita per alzare la sbarra. Il giorno successivo il
guardiano, avvertito per citofono, ci fa uscire. Direzione Nizza-Italia, ma rimango
imbottigliato dal traffico per non imboccare l'autostrada. Sospel, sosta libera sotto il paese
43.523757 7.27756, merita una visita.
Al mattino successivo dopo 12 Km Col de Brouis e siamo in Italia per imboccare l'
autostrada da Ventimiglia. Nel tardo pomeriggio siamo a casa. E' il 23 luglio, venerdì.
Il mattino successivo mi sveglio con una sciatalgia fortissima, ma questa è un’altra storia.
Saluti a tutti i viaggiatori ..
Giampi e Jolanda

