
19-ago

20-ago

km fatti = 695

La Roque-Gageac. Troviamo l'area di sosta, è su asfalto e si sta appiccicati ad altri mezzi in un caldo
infernale.. No, optiamo per regalare ai nostri bimbi (e a noi adulti) una sosta in camping con piscina e ne
troviamo uno subito fuori dal paese.. Passeremo il resto della giornata a mollo, in cerca di refrigerio..

SABATO : Imbocchiamo le belle ma care autostrade francesi, direzione ovest..passiamo Lione,
Saint-Etienne, Clermont-Ferrand, e usciamo a Brive-la-Gaillarde, dopo tante ore di viaggio, in un caldo
torrido allucinante, che poi scopriremo essere eccezionale per queste zone.
Raggiungiamo la Valle della Dordogna, che doveva essere la tappa di oggi e più precisamente 

N.B. valutiamo positivamente il colle del Moncenisio come alternativa al Tunnel del Frejus. Non so quanto
tempo si guadagna col tunnel, e nemmeno quanto costa, ma la sosta attorno al lago e i paesaggi alpini
valgono sicuramente questa scelta.

km fatti = 415

(gratuito) assieme ad altri camper. Siamo a 2000 metri e si sente, ceniamo finalmente al fresco e prepariamo
le coperte per una bella dormita.

equipaggio : Emiliano (41), Sandra (40), Anna (6), Andrea (quasi 4)
camper : Arca M718 GLM

Preparo la guida camping d’Europa ACSI, la fondamentale cartina Michelin 1:200.000, scarico da internet un bel po’
di informazioni e di aree sosta e via, due settimane a disposizione e tanta voglia di partire.

In questo resoconto, mi concentrerò sulla zona visitata, sintetizzando per quanto possibile il racconto dei viaggi

Torniamo in Francia dopo aver visitato Provenza, Camargue e Costa Azzurra a luglio. 
Siamo alla ricerca di mare,clima piacevole e belle spiagge poco affollate, il tutto senza farci spennare, visto
che siamo ad agosto… e quindi via dall'Italia, per chiedere di nuovo asilo ai nostri amici transalpini.

Aquitania
dal Bacino di Arcachon a Biarritz

19 agosto -1 settembre 2011

tralasciando i dettagli “storico artistico culturali”, per concentrarci invece su informazioni un pò più tecniche e pratiche.
Questo diario vuole essere di aiuto e fornire una traccia a chi vuole visitare questi luoghi in camper, 

di andata e ritorno.

Partiamo il venerdi dopo pranzo, dalla calura della provincia di Mantova. La meta della prima tappa è il
Moncenisio, che raggiungiamo agevolmente prima di cena. Ci sistemiamo in un parcheggio in riva al Lago,



21-ago

22-ago

23-ago
Ripassiamo davanti alla Duna e proseguiamo sulla D652. Passiamo Biscarosse e poi Gastes e poi pini,

LUNEDI : Lasciamo la Duna per andare a visitare il Bacino di Arcachon, famoso per le ostriche e i frutti
di mare. Raggiungiamo il porto di Andernos-Les-Bains, dove troviamo posto nella AA predisposta per i 
camper. L'area si trova proprio a ridosso dei capanni dei pescatori e dei ristoranti più caratteristici.
Ci sistemiamo e partiamo per la visita (piacevole) del paesino, ricco di bei negozietti.
Al nostro ritorno la bassa marea ha fatto letteralmente sparire il mare per centinaia di metri, lasciando le
barche appoggiate su un fianco sull'arenile.
Cena indimenticabile con plateau di frutti mare per due (gigantesco!!!) e due menu bimbi, con acqua,
vino e caffè a  47,00 euro.

chilometri di foresta di pini fino a Mimizan Plage, dove decidiamo di fermarci. Ci rechiamo alla AA 

km fatti = 40

MARTEDI : Direzione sud, direzione spiagge e oceano..

km fatti = 270

Prima di sera i bimbi vogliono provare anche la piscina e intanto si è alzata finalmente una buona brezza
dal mare. Ceniamo e decidiamo di risalire la Duna per il tramonto.. Si sta benissimo ed è veramente
fantastico!! Finalmente, siamo in vacanza..

Troviamo posto al Camping Pyla, che ha la piscina ed è proprio sotto alla Duna.
Pranzo veloce e poi via, alla scoperta di questa meraviglia della nutura. Anche se siamo sull'Oceano, fa
ancora un gran caldo, e la salita della Duna + discesa al mare, nonostante le passerelle, si rivela molto
faticosa.. Arrivati giù un tuffo è d'obbligo!! Acqua freschina ma pulitissima e molto gradevole.

DOMENICA : Percorrimo la statale che corre di fianco alla Dordogna, e scopriamo dei luoghi davvero
bellissimi ed interessanti, che saranno meta di viaggi futuri.. Passiamo Bergerac, fino alla zona dei vini
di Saint-Emilion. Tutto molto bello.. Ma la truppa comincia a sentire odore di mare e quindi, imbocchiamo 
l'autostrada che ci farà evitare Bordeaux e ci porterà all Duna di Pilat.



24-ago

25-ago

e trafficata di quella di Mimizan, ed è piena di surfisti. Corrente elettrica in ogni piazzola e due punti per 
il CS. Visto il gran numero di camper che vanno e vengono (e tanti anche che vengono solo per fare CS 
senza sostare) l'area non risulta pulitissima, ma comunque accettabile. Per il pagamento degli 11,00 euro
dovuti, passa un addetto verso sera.

km fatti = 0

GIOVEDI : Lasciamo Mimizan per continuare verso sud e più precisamente verso Cap Breton.
Troviamo agevolmente la AA per i camper, vicina alla spiaggia, e ci sistemiamo subito.
L'area camper è su asfalto, non c'è ombra ma è molto ventilato e si sta abbastanza bene. E' più caotica

km fatti = 110

MERCOLEDI : Come ieri.. Spiaggia, bagno, passeggiata in centro e gelato alla sera…

pieno di negozi e bella gente. Siamo entrati nel regno del surf.. E capiamo perché chiamino questi posti 
la California d'Europa.
L'area camper è su asfalto, non c'è ombra ma non c'era particolarmente caldo (26-27°C). Gli stalli
sono molto lunghi e quindi, parcheggiando "in punta" allo stallo, rimane dietro al camper uno spazio più

colonnina per CS tipo Flot Bleu gratuita. N.B. area molto pulita e curata ed è a 1km dal centro.
che sufficiente per mettere tavolo e sedie e mangiare fuori. Corrente elettrica in ogni piazzola e 

in orario. Noi abbiamo sbagliato di 5 minuti e quindi, dovendo pagare anche il secondo giorno, abbiamo
poi deciso di restare per due giorni.. 
Non male comunque perche la spiaggia è bella, il mare agitato e pulito come piace a noi e il centro è 

seguendo le indicazioni per le Spiagge a Sud ed entriamo prendendo il biglietto che ci servirà poi per
pagare all'uscita. Attenzione all'orario segnato sul biglietto. Si paga 12,00euro per 24 ore e si deve uscire



26-27-28

alle spiagge, larghe, lunghe e mai caotiche, piene di surfisti e di bella gente che si diverte facendo sport.
La città poi.. Vivibilissima, pulita e ordinata, con bei negozi che si affacciano su vie e piazze che ad ogni
angolo regalano scorci sull'oceano, fra palazzi antichi ed architetture moderne.. Ci torneremo..

Dal mare, sempre arrabbiato, ma che con i suoi cambi di marea permette a tutti di fare bellissimi bagni,

fra le onde ed i surfisti. Dopo cena il solito spettacolo del tramonto chiude un'altra bella giornata di mare.
Comunque il mare è veramente bellissimo e pulito e ne vale la pena. I bambini si divertono un mondo

Biarritz è FAVOLOSA.. Noi ce ne siamo innamorati. Nei tre giorni in cui ci siamo fermati, ne abbiamo
potuto apprezzare le doti in lungo e in largo.

km fatti = 80

che si mette al posto di guida, accende e parte.. Parcheggiamo, felici e fortunati!!!

VEN.SAB.DOM : La meta di oggi, che è anche la meta principale della vacanza, è Biarritz. Tanto ne avevo 
sentito parlare, tanto ne avevo letto, che ora che ci siamo non mi pare vero.. (km fatti = 40)
Arriviamo all'area camper in Avenue de la Milady come di consueto prima di pranzo. L'area è piccolina
(circa 40 posti) e temiamo sia tutto pieno. Ma ecco che proprio mentre entriamo noto un signore francese 

3 giorni che siamo rimasti

si arriva ad un parco giochi ed alla
spiaggia sull'oceano. Ci sono due

sono venuti una sola volta…

punti per CS e ogni stallo è dotato di
corrente. Il tutto costa 10,00euro al giorno
e dovrebbe passare la Gendermerie a 
ritirare i soldi. Dico dovrebbe perché nei

L'area camper è anche qui su asfalto,
è circondata da alberi, ma anche qui non
fa troppo caldo ed è molto ventilato.
L'area è carina, e con un sotto passaggio



29-ago

30-ago

31-ago

km fatti = 295

MARTEDI : Per fare gli ultimi bagni al mare prima del rientro, avevamo sentito parlare di Le Cap d'Agde,
e così decidiamo di farci tappa. Ci sistemiamo nella AA gestita dal Camping La Clape, a poche centinaia
di metri dal mare. L'area è su asfalto, costa 10,00euro e il CS costa 2,00euro e si paga a parte.
I vicini parcheggi per auto la rendono un po’ rumorosa alla sera, comunque va bene.
Andiamo in spiaggia e la troviamo affollata ed anche il mare non è bellissimo… facciamo due passi in 
centro, ma non ci piace, è una delusione… Decidiamo che al mattino cambieremo posto.

Partiamo nel primo pomeriggio puntando stavolta ad est. Avevamo preventivato di spezzare il coast to 
coast in due tappe, e così, sulle colline sotto Tolosa, troviamo Auterive, un paesino su un fiume con un
bel parcheggio all'ombra dove già sono in sosta alcuni camper…cena e a nanna.

km fatti = 205

MERCOLEDI : Forse ci siamo abituati troppo bene sull'Atlantico e così lasciamo Le Cap d'Agde, senza
troppi rimpianti. Visto che nel viaggio in Camargue ci era piaciuta molto Les Saintes Maries de la Mer,
puntiamo il muso del camper verso quei luoghi, già visti, ma sempre ricchi di fascino.

LUNEDI : Lasciamo un pezzo di cuore a Biarritz e con tanto dispiacere dobbiamo dirgli arrivederci.



01-set

02-set

costo
-€              1 notte

22,50€          1 notte
47,00€          1 notte

7,50€            1 notte
24,00€          2 notti
11,00€          1 notte
10,00€          3 notti

-€              1 notte
12,00€          1 notte

9,50€            1 notte
-€              1 notte

143,50€      
58,00€        

127,00€      
510,00€      
116,00€      
500,00€      

1.454,50€   

Ci sistemiamo nella AA sul mare, e già ci tornano in mente i sapori ed i profumi tipici di questi luoghi.

I bimbi si tuffano subito in mare mentre noi adulti prendiamo gli ultimi raggi di sole della stagione.
La sera ci regaliamo un'ultima cena coi fiocchi in un ristorante tipico, con paella e cozze, accompagnate

GIOVEDI : Ci svegliamo con calma, con la consapevolezza che stavolta le vacanze sono proprio finite.
Abbandoniamo il mare e decidiamo di non passare per la classica Costa Azzurra, ma di rientrare in Italia

L'area è un parcheggio su asfalto, ma volendo si può proseguire per una strada sterrata e sistemarsi
più isolati a ridosso della spiaggia. Non c'è la corrente, ma ci sono tre punti per il CS. Si paga 9,50 euro.

km fatti = 127
dal flamenco e dalla musica gitana.

passando per le Alpi. Attraversiamo la Provenza risalendo fino a Gap e poi a Barcellonette, dove 
decidiamo di fermarci per la notte nella AA vicino al centro sportivo. L'area è bella ed è ai margini di un
bosco, con bei alberi, buona ombra e i tavoli per il pic-nic. Costerebbe la bellezza di 6,00euro, ma la 
macchinetta per pagare è fuori servizio.. E non riusciamo a pagare.

km fatti = 310

VENERDI : Resta l'ultima fatica, passiamo il Colle della Maddalena, scendiamo dalle montagne, 
passiamo Cuneo, Asti, Piacenza...Arriviamo a casa nel primo pomeriggio… alla prossima.

km fatti = 510

RIEPILOGO SOSTE
luogo tipo sosta coordinate
Lac du Mont Cenis parcheggio Camper N 45° 14' 41'' E 6° 56' 17''
La Roque Gageac camping La Plage N 44° 49' 26'' E 1° 10' 17''
Duna di Pilat camping Pyla N 44° 34' 40'' W 1° 12' 48''
Andernos Les Bains AA N 44° 44' 39'' W 1° 06' 30''
Mimizan Plage AA N 44° 12' 16'' W 1° 17' 51''
Cap Breton AA N 43° 38' 07'' W 1° 26' 45''
Biarritz AA N 43° 27' 57'' W 1° 34' 17''
Auterive parcheggio Camper N 43° 21' 06'' E 1° 28' 35''

N 43° 27' 13'' E 4° 26' 12''
Le Cap d'Agde AA N 43° 17' 10'' E 3° 31' 03''

totale spesa per soste

totale Km effettuati : 3100

autostrada in Italia

Barcellonette AA N 44° 22' 56'' E 6° 39' 27''
Les Saintes Maries de la Mer AA

autostrada in Francia
totale spesa per carburante
totale spesa per cene fuori
totale extra (gelati, giostrine, souvenir e varie)

totale spese vacanza

Note generali, qualche considerazione e qualche consiglio
Le soste Sostare in Francia è veramente facile. Le aree sono capillari, così come i CS ed i campeggi.

Per il CS è consigliabile avere un tubo per il carico dell'acqua con più tipologie di raccordo,

Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche ed è veramente il paradiso del camperista.

Sono generalmente ben tenute, pulite e sicure (la Gendarmerie passa con frequenza)
e sono generalmente abbastanza vicine ai punti di interesse (spiagge, centri storici ecc).

pieno. In molte aree poi, è piacevole il fatto che al mattino presto passa il furgoncino del fornaio

Noi aabbiamo sfruttato principalmente le AA.

con baguette e croissants appena sfornati..

E' generalmente consigliabile, soprattutto nei posti più turistici ed al mare, arrivare nella tarda
mattinata, quando molti camperisti sono già partiti. Arrivare verso sera porta invece a trovare tutto



e magari si trova qualche supermercato, lo si trova tranquillamente a 1,30 e anche meno (il meno
caro trovato da noi è stato 1,288)

Carburante In un momento in cui in Italia il costo medio del gasolio è di 1,5 euro/litro, in Francia qualcosa
si riesce a risparmiare. Mentre sulle autostrade lo si trova in media a 1,40 euro/litro, se si esce

come un TIR. L'operatore invece vi farà pagare come una classe inferiore e le spese saranno
decisamente inferiori. 

Qui infatti c'è un sensore che legge l'altezza del mezzo e fa si che il camper sia considerato
se al momento di pagare si va nella corsia servita dall'operatore e non in quelle automatiche.

Autostrade Sarebbero da evitare, lo so. Ma spesso per accorciare i tempi si è costretti ad usarle. Sono la
vera nota dolente della Francia. Sono molto care (e questo si sa) ma si può risparmiare parecchio

su griglia, e comunque molto agevole in quanto sono molto frequenti in Francia camper di grandi
dimensioni. Frequentissimi i CS a colonna tipo Flot Bleu o Eurorelais.

(il tubo non c'è praticamente mai) o al limite un innaffiatoio. Lo scarico delle grigie è quasi sempre

Spese e alimentari Ormai i supermercati all'estero sono fornitissimi e quelli francesi non sono da meno. 
I più curiosi come noi si perderanno nei chilometrici banchi dei formaggi, o del pane, o i salumi..
se poi si vuol fare un barbecue, troverete tagli di carne mai visti da noi..

I prezzi sono in genere in linea con i nostri..

Capitolo a parte meriterebbe il vino… da perderci la testa!! Agli italiani convinti comunque non 
non mancherà mai niente.. L'unica cosa forse sono i biscotti per la colazione, che 
qui non sono usati, mentre il caffè delle nostre marche lo troverete solo nei centri più grandi.

i francesi Non è la prima volta che andiamo in Francia, e ad ogni viaggio trovano conferma le nostre
sicurezze: quelle di trovare sempre gente cordiale e gentile, ma soprattutto ben educata, cosa
che ahimè, da noi è sempre più merce rara.. Appena parcheggi i bonjour si sprecano, tutti ti
sorridono e sono disponibili a fare due chiacchiere. Le città sono pulite e ben tunute e lo si nota
già dalle aiuole e dalle rotonde sulle strade.. Dei capolavori!!
sulle spiagge poi non c'è un mozzicone: i fumatori se li portano via.. 

emiliano.marcomini@gmail.com

Per tante cose, avremmo da imparare.. Vive la France!!!

Ringrazio tutti gli autori dei diari, che mi hanno aiutato col loro lavoro a preperare questo viaggio..
Con la speranza di essere a mia volta di aiuto a qualcuno lascio la mia mail per ultriori chiarimenti.


