Castelli e vulcani di Francia
di Luigina e Gianpaolo
Premessa:
Anche in questo diario abbiamo volutamente omesso i dettagli delle visite a musei,
monumenti, chiese ed altro perché già ampiamente descritte su tutte le guide dei luoghi
visitati. Inoltre ognuno di noi ha aspettative, desideri ed esigenze diverse che gli fanno
pianificare il viaggio in funzione di queste.
Cercheremo quindi di fornire le informazioni tecniche necessarie quali, località, punti sosta,
coordinate GPS, costi ed ogni altra informazione utile per organizzare al meglio un viaggio nei
luoghi da noi visitati.
I commenti inseriti si riferiscono alle nostre sensazioni personali che possono essere
ovviamente condivise o meno da altri che hanno effettuato oppure effettueranno un viaggio
simile.
Domenica 17/07/2016
Novara - Lapalisse
Km giorno 749 - Km totali 749
Quasi puntali, alle 9,20 partiamo da casa confidando che essendo domenica non avremmo
trovato troppo traffico soprattutto di TIR.
Mai decisione fu più sciagurata, ma andiamo con ordine.
Il traffico è in effetti scorrevole e ci permette di arrivare sul Col de Lautaret alle 12,30. Ci sono
alcuni cartelli che segnalano un’interruzione con traffico consentito ai mezzi fino a 3,5
tonnellate e lunghi fino ad 8 metri, quindi non ci preoccupiamo perché siamo nei limiti indicati.
In realtà a B.ge du Chambon la strada alternativa si immette in mezzo ai boschi e ci sembra
non adatta per i camper. Chiedo informazioni ad una coppia di francesi in auto che
provengono dal senso opposto e mi sconsigliano di proseguire perché la strada si restringerà
ancora.
Cominciamo bene, cosa costava indicare dei limiti inferiori per la praticabilità della
deviazione?
Morale: ritorno a Briancon per passare poi da Gap, il che significa almeno 100 chilometri di
strada di montagna percorsi per niente, ma il meglio deve ancora arrivare. Essendo
domenica, i francesi sono abituati ad andare a spasso lontano dai centri abitati e lo fanno
viaggiando con il gomito fuori dal finestrino, ammirando il panorama e frenando ad ogni
piccola curva in cerca di un posto dove fermarsi a fare pic nic visto che in Francia si mangia a
tutte le ore.
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Aggiungiamo moto e bici i cui conducenti pensano di essere al Tour, trattori vari, feste nei
paesi che rallentano notevolmente il traffico, un ingorgo pauroso a Lyon ed ecco spiegato
perché siamo arrivati a Lapalisse alle 21,50.
Se il buongiorno si vede dal mattino, faremmo meglio a tornarcene a casa.
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate
LAPALISSE AA IN PLACE JEAN MOULIN. SOSTA GRATUITA, SERVIZI CON GETTONE
ACQUISTABILE PRESSO UFFICIO DEL TURISMO, PISCINA, CAMPING E ALTRI NEGOZI
DEL VILLAGGIO
N 46.24997 E 3.63511
Lunedì 18/07/2016
Lapalisse – Azay le Rideau
Km giorno 345 - Km totali 1094
Ce la prendiamo comoda vista la faticaccia del giorno precedente e ci rimettiamo in viaggio
solo alle 10.
Tra TIR, interruzioni per lavori in corso e rotonde a bizzeffe, proseguiamo in mezzo a
coltivazioni varie, pascoli con mucche, foreste e piccoli villaggi con case, palazzotti e chiese
che meriterebbero una visita.
Alle 15,40 entriamo nel campeggio della cittadina di Azay le Rideau, sulla riva dell’Indre.
Dopo una veloce ricognizione nel villaggio, piuttosto piccolo, ci rilassiamo in attesa di cenare
sotto alla veranda.
Il sole cala piuttosto tardi e contemporaneamente all’arrivo di micidiali zanzare che
costringono tutti i campeggiatori ad accendere i lumini alla citronella per poter restare
all’aperto.
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate
AZAY LE RIDEAU IN RUE DU STADE CAMPING MUNICIPAL LE SABOT
N 47.25874 E 0.46976
Martedì 19/07/2016
Azay le Rideau
Km giorno 0 - Km totali 1094
Con lo scooter iniziamo il tour dei castelli partendo da Rigny Ussé, quello che ha ispirato la
favola della bella addormentata nel bosco.
Piacevole sorpresa è stato trovare anche le indicazioni in italiano e sentir parlare la nostra
lingua dalle addette alla biglietterie che forniscono indicazioni utili.
Bello il castello con le sue sale ma anche la cantina, le prigioni, il percorso che illustra la fiaba
e i giardini, 14 € a testa ben spesi.
Il clima è caldissimo, aspettiamo che la calura si attenui un poco prima di visitare il castello di
Azay le Rideau.
Una parte del castello è in ristrutturazione e questo attenua un poco il giudizio sulla struttura
che comunque all’interno risulta interessante. Circondato da un fossato con acqua e da un
grande parco, la visita è soddisfacente, 6,50 € a testa e 6 €per due audioguide.
Il villaggio sembra deserto così rientriamo per il meritato relax giornaliero.
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Mercoledì 20/07/2016
Azay le Rideau
Km giorno 0 - Km totali 1094
La mattina si presenta con tempo incerto, nuvoloni che corrono in cielo, tuoni e qualche
goccia di pioggia, così passiamo la mattina a fare pulizie in camper e usciamo che è quasi
mezzogiorno.
In scooter raggiungiamo Tours, bella città sulla Loira con il centro attraversato da un viale
lunghissimo e parecchio largo in parte pedonale.
E’ caratteristico il quartiere dei Bistrot, tutti affollati vista l’ora, ci sono anche parecchie case
con la facciata a graticcio. Tra uno scroscio di pioggia e l’altro, comperiamo dei biscotti tipici e
degli orecchini particolari prima di ripartire per il castello di Villandry.
L’interno ci soddisfa, troviamo in qualche stanza anche cose particolari tipo un “bidet” che in
Francia non è proprio di uso comune e giochi di una volta tra cui quello de “la rana” che dalle
nostre parti gode di meritata fama.
L’esterno è grandioso, tra fiori e verdure disposte in modo mirabile ci si perde piacevolmente
anche senza entrare nel labirinto mentre il corso d’acqua che lo attraversa è popolato di
carpe giganti e affamate. A testa 6,50 € per i giardini e 4,00 € per il castello.
Nel frattempo è ritornato il sereno e noi ce ne ritorniamo al campeggio.
Giovedì 21/07/2016
Azay le Rideau
Km giorno 0 - Km totali 1094
Oggi siamo più pigri del solito e dormiamo fino a tardi. Partiamo con meta Chinon sulla
Vienne,ma non visitiamo la fortezza limitandoci al centro storico alle cui porte è in corso un
grosso mercato.
Nelle vie del centro vediamo tante belle facciate di case a graticcio e localini affollati.
Ci sono anche tante abitazioni costruite in pietra e tufo, come in tanti villaggi attraversati.
Raggiungiamo Saumur, sulle rive della Loira il cui castello è in pieno restauro per cui non lo
visitiamo.
Il centro della cittadina è molto piacevole da visitare, c’è anche una mostra di giochi del
passato in legno che sono gli antesignani dei moderni giochi elettrici ed elettronici.
Acquistiamo altri orecchini particolari e rientriamo con calma anche se ci sono parecchie
nuvole in cielo.
Oggi non ha fatto per niente caldo, ritiriamo tutto l’ambaradan che abbiamo tirato fuori, ci
cuciniamo due branzinotti alla griglia e poi facciamo l’ultimo giro nel villaggio deserto dove gli
unici locali aperti sono i ristoranti.
Venerdì 22/07/2016
Azay le Rideau - Bléré
Km giorno 52 - Km totali 1146
Raggiungiamo Bléré e ci infiliamo nel camping che si trova sulle rive della Cher. Costa 15 € al
giorno ma i lavelli per le stoviglie ed i panni andrebbero tenuti più puliti.
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Nel pomeriggio con lo scooter andiamo subito a visitare il castello di Chenonceaux molto
bello sia negli interni che nel giardino e nel parco, a testa 13 € e 4,50 e audioguide.
La giornata è bella ma non eccessivamente calda, per la prima volta troviamo parecchi italiani
ma è normale in quanto questi luoghi sono visitati da chi va o torna dalla Loira Atlantica e
dalla Bretagna.
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate
BLERE CAMPING MUNICIPAL DE LA GATINE, RUE DU COMMANDANT LA MAITRE
N 47.32791 E 0.99685
Sabato 23/07/2016
Bléré
Km giorno 0 - Km totali 1146
Anche oggi usciamo in tarda mattinata dal campeggio e raggiungiamo Amboise con lo
scooter.
Il castello è molto bello e altrettanto il parco dove troviamo una nuova mostra di giochi
particolari ed economici che dovrebbero utilizzare i ragazzini al posto dei videogiochi.
A testa 11,20 € e 4 € per le audioguide.
A piedi raggiungiamo Clos Lucé, la casa in cui passò gli ultimi anni della sua vita il grande
Leonardo da Vinci. La visita è molto interessante e potrebbe prolungarsi per l’intera giornata.
Anche il grande parco illustra le invenzioni del genio italiano. A testa 15,00 €.
Dopo una passeggiata per le vie principali andiamo al Leclerc per rifornire la dispensa e
rientriamo prima di sera.
Domenica 24/07/2016
Bléré
Km giorno 0 - Km totali 1146
Oggi decidiamo di restare in campeggio a leggere e riposare. Il clima è ottimo, il gran caldo
sembra ormai alle spalle. Il camper è parcheggiato sotto alle piante, in posizione arieggiata e
non ci sono nemmeno le zanzare.
Ogni volta che andiamo a fare la doccia in accappatoio tutti ci guardano come fossimo nudi,
chissà perché.
Lunedì 25/07/2016
Bléré - Cheverny
Km giorno 81 - Km totali 1227
Lasciamo il campeggio nella tarda mattinata, facciamo spesa nel vicino supermercato e ci
dirigiamo a Bracieux dove però il Camping Indigo les Chateaux è inspiegabilmente chiuso.
Sul Web non c’erano indicazioni, all’esterno riporta gli orari di apertura di quest’anno ma delle
transenne bloccano l’accesso, sarà successo qualcosa di poco piacevole.
Proseguiamo allora per Cheverny fino al Camping les Saules, un ottimo quattro stelle con tre
piscine delle quali una con pareti e tetto richiudibili. I servizi sono ottimi, c’è il WIFI, il minigolf,
giochi vari, passeggiate guidate, ristorante e bar.
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All’ombra degli eucalipti ci sistemiamo per bene, il clima è stupendo anche se ogni tanto
qualche nuvola si fa vedere. Il camping è pieno di inglesi e olandesi, di italiani nemmeno
l’ombra.
Con lo scooter facciamo una ricognizione dei villaggi della zona, Beauregard, Villesavin dove
in un paio di recinti vediamo degli asini tipici della regione con il pelo lunghissimo.
In entrambi i castelli di questi luoghi ci sono dei castelli minori immersi in un parco ma
impossibili da fotografare a meno di pagare il biglietto d’accesso. Poiché ne abbiamo in
programma altri, decidiamo di soprassedere così come per quello di Cheverny.
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate
CHEVERNY CAMPING LES SAULES, ROUTE DE CONTRES
N 47.47798 E 1.4507
Martedì 26/07/2016
Cheverny
Km giorno 0 - Km totali 1227
Nel campeggio vendono i ticket scontati per castelli ed attrazioni della zona, così ne
approfittiamo risparmiando euro e tempo perso alle biglietterie.
Raggiungiamo il castello di Chambord dove il parcheggio dello scooter ci costa 6 €.
I biglietti acquistati nel campeggio costano 9,50 € invece di 11,00 e le audioguide 5 € a testa.
Il castello è parecchio grande, la tenuta che lo circonda è immensa, molto bella la doppia
scala a chiocciola.
Ci sono alcuni lavori in corso all’interno e nei giardini sottostanti che rovinano il paesaggio.
La visita è parecchio lunga, così torniamo al camping nel tardo pomeriggio approfittando della
gradevole temperatura per una partitina a minigolf prima di cena senza essere disturbati dalle
zanzare che sono veramente pochissime.
Mercoledì 27/07/2016
Cheverny
Km giorno 0 - Km totali 1227
L’escursione termica notturna è stata notevole, al risveglio abbiamo 18° in camper, il tempo è
nuvoloso ma poi il sole riuscirà a prevalere.
Arriviamo a Blois e visitiamo subito il bel castello reale per poi attraversare la piazza e visitare
la Maison de la Magie fondata da Robert Houdin che molti confondono con il grande Harry
Houdini.
La visita è molto interessante sia per i bambini che per gli adulti.
Il ticket per castello e Maison ha un costo di 15,50 € ma acquistato al camping si riduce a 14
€ più 4 € di audioguida.
Ci concediamo un giro in carrozza e uno a piedi per il centro prima di passare in un
supermercato per i rifornimenti necessari.
Una sosta è d’obbligo anche in un biscottificio, tanto da rientrare con lo scooter pieno e altre
borse in precario equilibrio.
La temperatura è scesa e per la notte prepariamo il piumino estivo onde evitare alzatacce
notturne.
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Giovedì 28/07/2016
Cheverny – Royat (Clermont Ferrand)
Km giorno 364 - Km totali 1591
Lasciamo la regione dei castelli in una giornata nuvolosa con spruzzate varie di pioggia.
Il percorso di oggi prevede almeno 150 km. di autostrade gratuite, per il restante tratto tante
foreste, pascoli e mucche.
Il traffico è scarso e raggiungiamo il camping senza problemi, anche qui piscina, WIFI e
niente zanzare.
Ci sistemiamo in una piazzola in piano tra tante altre che in piano non lo sono per nulla, visto
il costo giornaliero 33,60 € potrebbero sistemarlo meglio. Niente da dire per i servizi che sono
ottimi.
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate
ROYAT (CLERMONT FERRAND) CAMPING INDIGO ROYAT, ROUTE DE GRAVENOIRE
N 45.75872 E 3.05517
Venerdì 29/07/2016
Royat (Clermont Ferrand)
Km giorno 0 - Km totali 1591
Rifacendo qualche km a ritroso, raggiungiamo il parco tematico di Vulcania dove per € 26,50
a testa oltre al ticket ci forniscono anche le audioguide e ci elargiscono istruzioni in italiano
corretto.
Visitiamo il parco che è una piccola Gardaland ma istruttiva sulla storia dell’Auvergne, la
regione dei vulcani francesi, ci sono attrazioni per grandi e piccini e le audioguide si attivano
automaticamente durante il percorso.
C’è anche una mongolfiera che per 6,50 € ti porta in cielo per circa 10 minuti ma oggi, a
causa del vento, non si può alzare.
La giornata trascorre velocemente e rientriamo nel tardo pomeriggio dopo una sosta golosa al
supermercato.
Sabato 30/07/2016
Royat (Clermont Ferrand)
Km giorno 0 - Km totali 1591
Nuvole, tuoni e gocce di pioggia non fanno presagire niente di buono.
Nel pomeriggio sembra che migliori un poco così andiamo in città a Clermont Ferrand e
visitiamo il centro con le sue viuzze e la cattedrale.
Facciamo qualche acquisto fino a quando un temporalone ci costringe ad entrare in un centro
commerciale e poi in un altro, meno male che termina altrimenti oggi era la giornata dei
negozi, per la gioia di mia moglie.
Facciamo un giro nei paesi alla periferia de Clermont ma le nuvole scure stanno tornando
velocemente e quindi rientriamo in fretta.
Infatti butta giù tanta di quell’acqua che il campeggio è pieno di piscinette.
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Per fortuna termina altrimenti non si potevano neppure lavare le stoviglie perché il genio che
ha progettato i servizi non ha previsto nemmeno una tettoia per i lavelli, chapeau.
Domenica 31/07/2016
Royat (Clermont Ferrand)
Km giorno 0 - Km totali 1591
Nuvole che corrono, pioggia a tratti, vento, proprio una bella giornata.
La prevista escursione sul Puy de Dome con il trenino deve essere annullata e passiamo
l’intera giornata in camper tra un film, una partita a carte e un po’ di sana lettura.
Per fortuna avevamo già ritirato tavolo e sedie così non si sono bagnate e domani potremo
partire senza perdere tempo.
Lunedì 01/08/2016
Royat (Clermont Ferrand) - Vinadio
Km giorno 547 - Km totali 2138
Sveglia alle sette e partenza prima delle otto perché la strada è tanta e vogliamo arrivare a
Vinadio per cenare fuori.
Facciamo il pieno a 1,059 al litro e via su strade quasi tutte di montagna, battute dal vento tra
camion, trattori e qualche imbecille.
La velocità media è bassa, rallentata anche dal fatto che su certe strade è praticamente
impossibile superare anche i trattori.
Dopo l’ultimo pieno a Barcelonnette, arriviamo sul Colle della Maddalena alle 18,10 e prima
delle 19,00 siamo a Vinadio dove andiamo a gustarci un’ottima cena al ristorante.
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate
VINADIO NEI PRESSI DEL FORTE. VALIDA ANCHE PER LA NOTTE
N 44.30663 E 7.17113
Lunedì 01/08/2016
Vinadio - Novara
Km giorno 222 - Km totali 2360
Ultima tappa del rientro senza nulla da segnalare, adesso si ripulisce il camper dentro e fuori,
e si fanno delle piccole riparazioni, le solite cose che capitano quando si è in vacanza.
CONCLUSIONI
La Francia è come sempre accogliente verso i camperisti.
In alcune regioni, praticamente tutti i villaggi hanno aree di sosta molto spesso gratuite e
complete di servizi.
Come sempre in Francia non abbiamo percorso autostrade a pagamento per il loro costo e
perché non avevamo fretta.
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Le strade sono tutto sommato migliori delle nostre, il carburante costa circa 20 cm. in meno al
litro ed è sempre conveniente acquistarlo presso i supermercati.
Lo scooter ci ha permesso ancora una volta di vedere posti che solo con il camper avremmo
tralasciato.
Le foto del viaggio sono visibili nel nostro sito alla pagina “Le nostre foto”

INFORMAZIONI TECNICHE
Note viaggio:
Camper Adria Coral 650 SP
Km totali 2360
Consumo medio 9,2 km/litro
Velocità media 62 km/h
Ore di guida 38h e 01m
Km in scooter 475
Per altri viaggi e informazioni utili visitate il nostro sito http://www.lonewolfe.it
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