
 

LA FRANCIA ATLANTICA E LA BRETAGNA… TRA VASTE DISTESE DI SABBIA, 
ASPRI PROMONTORI, MAREE, TRADIZIONI, STORIA, OSTRICHE, MERLETTI, 

CORSARI E LEGGENDE MEDIEVALI 

8 GIUGNO – 1 LUGLIO 2012 

 

 

sabato 9 giugno:  Ritrovo nel pomeriggio ad Arles nell’area di sosta sul Porto ed Inizio Tour; 
domenica 10 giugno: Partenza ed arrivo nel pomeriggio al camping sul fiume Lot (navigabile) alla base della falesia su cui sorge St. Cirq Lapopie;   

un’anteprima di visita al paese e cena di benvenuto in un tipico ristorante del posto; 
lunedì 11 giugno: visita al paese di St. Cirq Lapopie  o possibilità di stazionare sulla spiaggia del camping con bagno nel fiume. Nel pomeriggio 

Pomeriggio partenza in bus di linea per Cahors, città d'arte e di storia e iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, per la 
visita alla città; ritorno in serata; 

martedì 12 giugno:  Partenza il mattino per la visita alle Grotte del Pech-Merle (culto della preistoria: 20.000 anni a.C.) con impronte di mani e 
piedi e figure di animali dipinte in nero e rosso; partenza nel pomeriggio per la Dune du Pilat con arrivo in campeggio verso le ore 19 ca.; 

mercoledì 13 giugno:  escursione sulla Dune du Pilat, la più alta e lunga duna d’Europa, dichiarata patrimonio nazionale francese dal 1978. 
Lunga 3 km, larga 500 metri e alta fino a 104 metri, è composta da grani di sabbia di quarzo bianchi-rosa chiaro; possibile escursione 
veloce ad Arcachon (8 km.) per degustare ostriche; 

giovedì 14 giugno: Partenza per Marennes:  pomeriggio a disposizione; sosta nell’area vicino al faro. 
venerdì 15 giugno: Giro in camper dell'Ile d'Oleron e poi proseguimento per La Rochelle con arrivo previsto verso le ore 18 all’area attrezzata.  

Più precisamente, prima di arrivare a destinazione e dopo aver attraversato il ponte di 3 km. che la collega all’Île d’Oleron (la seconda isola 
più grande della Francia dopo la Corsica), visiteremo in camper i paesini che compongono l’isola passando accanto sia al Phare de 
Chassiron (monumento storico) che Fort Boyard  (è un forte lungo 61 metri, largo 31 ed alto ben 20 metri collocato, in mezzo al mare tra 
l'Île-d'Aix e l'Île d'Oléron nello stretto di Pertuis d'Antioche, a nord-ovest dell’isola: nato per difesa militare, divenuto poi prigione, è stato 
scenario di un famoso show d’avventure prodotto dalla televisione francese;  

sabato 16 giugno:  La Rochelle: visita alla città; La Rochelle, città accogliente, con le sue vecchie case di legno e palazzi nobiliari, si affaccia su 
quattro porti il più conosciuto dei quali, quello della città vecchia, è sovrastato da due torri di guardia; città importante anche durante la 
II° guerra mondiale perché utilizzata come base dei famosi U-Boot tedeschi, così come testimonia ancora la presenza degli hangar; 

domenica 17 giugno: partenza da La Rochelle verso Quiberon: andremo lungo la costa in un susseguirsi di alte falesie scoscese e frastagliate (la 
Cote Sauvage o Costa Selvaggia) verso Carnac e poi, dopo aver visitato i suoi famosi Menhir, arriveremo nella Penisola di Quiberon, 
località balneare molto famosa che sorge proprio sulla sua punta. Sosta in campeggio; 

lunedì 18 giugno:  Lasciata Quiberon, ancora attraverso la costa bretone, passeremo per Port Louis, Lorient e Pont Aven. Faremo una sosta 
nella bellissima Concarneau e in serata arriveremo a Benodet punto di partenza delle omonime "Vedettes". Sosta in campeggio; 

martedì 19 giugno:  Intera giornata in battello per la visita alle isole Glenan, arcipelago composto di sette isole che offrono uno spettacolo da 
favola con spiagge di sabbia bianca finissima e acque di verde smeraldo tra innumerevoli specie di uccelli marini che le popolano. 
Esplorazione con visita dei fondali marini su catamarano Captain Nemo con fondo trasparente; 

mercoledì 20 giugno:  Si parte in direzione di Plougastel-Daoulas: vi arriveremo attraverso la costa alla scoperta di villaggi caratteristici come 
Douamenez (con un porto suggestivo), Crozon (capoluogo della penisola a cui dà il nome dalla caratteristica forma che ricorda  quella di 
una croce, fa parte del Parco Naturale Regionale d'Armorica, Parc Naturel Régional d'Armorique), Camaret-sur-Mer  che, situata 
all’estremo ovest della Penisola di Sligo, è contornata da tre punte rocciose la più famosa delle quali è il Pen Hir, grande sito naturale che 
si erge dal mare per più di 70 metri (ospita il Monument aux Bretons de la France Libre detto anche “Croix de Pen-Hir”), la torre Vauban, 
patrimonio mondiale dell'UNESCO; 

http://it.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-d%27Aix
http://it.wikipedia.org/wiki/Ol%C3%A9ron
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pertuis_d%27Antioche&action=edit&redlink=1


giovedì 21 giugno: Sosta in campeggio a Plougastel-Doulas, a sud di Brest a cui è collegata da due ponti uno pedonale ed un altro, di nuova 
costruzione, solo per veicoli. Plougastel è famosa per il famoso “Calvario” monumento con più di 180  figure che compongono i quadri di 
uno dei più armoniosi calvari della Bretagna: realizzato nel 1598-1604, presenta scene della vita di Cristo e della Passione disposte in due 
registri, sopra un alto zoccolo in pietra gialla. Brest, città fondata dai Romani all'estremità occidentale dell'Europa, quas i distrutta durante 
la II° Guerra Mondiale per la presenza del porto militare e per i cantieri navali che rimangono ancora tra i più importanti di Francia, è un 
punto importantissimo d'entrata in continente attraverso il suo porto commerciale. Sono famosi il suo Oceanopolis (vicino al porto 
turistico e tra i più grandi acquari d'Europa con la sua forma di gigantesco granchio costruito nel 1990 e che visiteremo), la Torre De la 
Motte-Tanguy che risale al XV secolo con il tetto conico e costruita su una piattaforma che si affaccia sul fiume Penfeld e che ospita anche 
il “Museo della vecchia Brest” raffigurata alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale attraverso diorami (modelli tridimensionali in scala). 
Da vedere anche Recouvrance, la zona più vecchia di Brest, ed il corso d' Ajot dal quale è possibile osservare il panorama della città; 

venerdì 22 giugno: Andremo in direzione di Saint Malo fermandoci, dopo aver attraversato la costa passando per Conquet e Ploudalmezeau, a 
Roscoff dove probabilmente ci fermeremo per la notte (se avremo risposta dal “le Planétarium de Bretagne” ci potremmo fermare  
nell'area di sosta antistante il Planetarium stesso per una visita la mattina seguente; 

sabato 23 giugno:  Trasferimento a Saint Malo e/o visita al Planetarium. Anche in questo caso si viaggerà attraverso la costa passando per 
Paimpol, Saint Brieuc ed Erquy. Sosta in campeggio; 

domenica 24 giugno:  Visita libera a Saint Malo, città costiera fortificata con una cintura di bastioni. Il suo porto sbocca sul Canale della 
Manica e il suo litorale è, tra quelli francesi, il maggiormente esposto al fenomeno delle maree la cui ampiezza supera i 10 metri. Gallo-
romana per fondazione, divenne la Città corsara per eccellenza (I corsari lavoravano al soldo del re a differenza dei pirati,  che lavoravano 
per conto loro): di questo periodo rimangono sia il famoso forte irraggiungibile durante l’alta marea e la statua del corsaro Surcouf che 
punta il dito verso l’Inghilterra, grande nemica dell’epoca. Distrutta come Brest durante la II° Guerra Mondiale, è stata ricostruita 
mantenendone il ricordo storico. Cena sociale ; 

lunedì 25 giugno:  Da Saint Malo a Mont St. Michel, che visiteremo all’arrivo nel pomeriggio e presso la cui area attrezzata sosteremo per la 
notte; 

martedì 26 giugno:  Da Mont St. Michel a Paimpont presso cui sorge la foresta di Broceliande dove Mago Merlino vivrebbe sepolto nel suo 
stato di non morto a causa di un ingannevole incantesimo voluto da Morgana; 

mercoledì 27 giugno: Sosta alla foresta di Broceliande (area attrezzata), vero affascinante labirinto di strade che si perdono in questa natura 
incontaminata e che nasconde al suo interno diversi punti degni di visita ancora poco frequentati dal turismo di massa. E’ un  luogo 
particolare in cui è possibile, a volte e ritornandoci al calare della sera, scorgere un “druido” che omaggia la madre terra con rituali basati 
sul fuoco: questo non è uno spettacolo per turisti ma, nella zona, vivono ancora dei sacerdoti druidici, che praticano questi  riti. Così, nella 
foresta e attraverso sentieri che si possono percorrere solo a piedi, sarà possibile raggiungere la tomba di Merlino (di chiara origine 
druidica e circondata da nove cerchi di pietra, esattamente come il numero di cerchi d’aria che Morgana mise a guardia della tomba). 
Ancora nella foresta sarà possibile visitare la “Valle senza ritorno”, l’”albero d’oro” e “La fontaine de Barenton” (o “fonte dell’eterna 
giovinezza”)… alla fine, ai margini della foresta sorge un piccolo tempio risalente al IX-X secolo d.c., Trehorenteuc, che contiene un enorme 
mosaico con delle rappresentazioni che riportano direttamente alla “Tavola Rotonda” di Re Artù; 

giovedì 28 giugno:  Siamo sulla via del ritorno e arriveremo a Bourges presso la quale pernotteremo. L'area parcheggio è poco distante dalla 
Cattedrale di Saint-Etienne; 

venerdì 29 giugno: Ulteriore tappa di avvicinamento all’Italia : da Bourges a Lione (campeggio) - Cena finale in un locale Le Bouchon, tipico 
ristorante; 

sabato 30 giugno :  Da Lione, attraverso il traforo del Frejus, a Venaria Reale dove ci si saluterà per la fine del Tour;   
domenica 1 luglio: Tutti a casa. Aurevoir à la prochaine fois. 
 
N.B.: Il Tour è stato concepito come quasi esclusivamente itinerante proprio al fine di visitare quanti più luoghi tipici e significativi possibile che 
verranno attraversati in Francia e, in particolar modo, in Bretagna. Per tale motivo si è fatto uso sia di camping sia di aree di sosta  non sempre 
prenotabili.  
 
 
 
 
 

Coordinatori:   Elda e Pino Frezza cell. 338-8674367 e-mail giuseppe.frezza@unitn.it 
Numero partecipanti: minimo 10, massimo 14 camper, oltre quello del coordinatore. 
Quota di partecipazione: € 1.100,00.= per camper con due persone. Persona aggiunta da 12 anni e oltre: € 330,00. Persona aggiunta 
minore di 12 anni: € 250,00 
Versamento delle quote:  
- acconto all’atto dell’iscrizione: € 250,00 + 25% di eventuali supplementi,  
- Il saldo entro il 10/05/2012, da effettuarsi con bonifico sul c/c bancario (IBAN IT65V0538702598000000873134) o con versamento sul c/c 
postale n. 26397406 intestato a Camper Club Italia, causale “Bretagna 2012”. 
La quota comprende: pernottamento nei campeggi e nelle aree di sosta; guide alle grotte del Pech-Merle (purtroppo non in italiano)e alla 
foresta di Broceliande, gita in battello sul fiume Odet fino alle isole Glenan con picnic a bordo, ingresso alla Basilica di Mont Saint-Michel, 
cene programmate, costi dell'organizzazione. 
La quota non comprende: Autostrade, carburanti, cene e pranzi non espressamente indicati e spese personali, tutto quanto indicato come 
facoltativo, il costo di eventuali animali nei campeggi e aree di sosta,  quanto non specificato ne “la quota comprende”. 
MODALITÀ DI ADESIONE: 
- per aderire occorre essere soci del Camper Club Italia 
- dal 15/02/2012 al 01/05/2012 e comunque fino ad esaurimento posti. 
- L'adesione implica la conoscenza, l'accettazione e sottoscrizione del regolamento raduni del Camper Club Italia e all'informativa sulla 
privacy pubblicati sul sito www.camperclubitalia.it 
Assicurazione RC: Vittoria Assicurazioni  094.014.0000903254. 
Obbligatorio: CB a bordo 
Consigliato: antifurto sul camper 
Per informazioni / prenotazioni: contattare il coordinatore  o la Segreteria del Camper Club Italia (051 6011364) – 

camperclubitalia@camperclubitalia.it 

mailto:giuseppe.frezza@unitn.it
http://www.camperclubitalia.it/

