
Viaggio a Parigi dal 3 al 18 agosto 2012 

 
Diario di bordo dei soci SANDRI Claudio e Lory 

03/08/2012 - Partenza da Valdagno ore 14,00 arriviamo al passo Moncenisio verso sera tardi dove 

ci fermiamo a dormire (sosta libera), troviamo un centinaio di camper, il panorama è da mozzafiato. 

04/08/2012 - Partenza ore 7,00 in autostrada brutta avventura al furgone davanti a noi esplode una 

gomma  per fortuna tanta paura ma nessun danno. Arriviamo a destinazione alle ore 19,15 in un 

campeggio comunale vicino al castello di Chenonceau. 05/08/2012 Risveglio ore 8,00 passeggiata 

in paese, pomeriggio visita al locale castello. 06/08/2012 Al mattino passeggiata e visita presso i 

castelli e i paesi di Amboise, Chaumont e Blois, dove visitiamo anche il museo della magia (molto 

bello) sosta notturna nell'area del paese. 07/08/2012 Passeggiata al paese di Blois, pomeriggio in 

bicicletta lungo la Loira. Serata movimentata nell'area sosta un camper da Torino perde gas dal 

regolatore di pressione, pompieri e vigili raggiungono l'area, ma nel frattempo con la cassetta degli 

attrezzi di Claudio e la sua competenza si risolve tutto per il meglio.(congratulazioni dal capo 

pompiere). 8/08/2012 Si raggiunge Parigi, sosta a Disneyland (molto cara e senza corrente 

abbastanza scomoda dal centro) .Alla sera salita alla torre Eiffel,spettacolare tramonto, alle 22,00 la 

torre si illumina di bianco assieme allo spettacolo delle fontane (meraviglioso). 09/08/2012 Visita a 

Notra Dame, Sacro cuore, Louvre (solo all’esterno), Opera, Moulin Rouge.10/08/2012 Ci si sposta 

a Sant Malò arrivo all'area sosta alla sera a10 km. dal centro.11/08/2012 Passeggiata nella mattinata 

lungo le coste. Al pomeriggio spiaggia a osservare il fenomeno dell'alta e bassa marea (spettacolo 

da vedere), dove al mattino galoppano i cavalli e nel pomeriggio con l’alta marea navigano le 

barche. 12/08/2012 Si prende il bus per Sant Malò il paese dei pirati, pomeriggio passeggiata fra 

boschi, prati e spiagge.13/08/2012 Arrivo a Le Mont Saint Michelle (area sosta ad 1 km. dalla 

cittadina), qui visitiamo il centro e l'Abazia, spettacolo molto suggestivo, intorno le paludi, le sabbie 

e l'Oceano.14/08/2012 Ci trasferiamo nell'area sosta del paesino di Cherollas molto bello e 

tranquillo. 15/07/2012 Chamonix, pomeriggio passeggiata in paese;16/08/2012 Passeggiata fra prati 

e boschi.17/08/2012 Salita con trenino sui ghiacciai e visita alle grotte di ghiaccio (all'interno 

sculture di ghiaccio). In serata arrivo a Curmayeur e cena in uno schalett alle pendici del Monte 

Bianco, per festeggiare il compleanno di Claudio. 

UN GROSSO SALUTO A TUTTO IL CLUB. LORY E CLAUDIO  

EH!! AVANTI TUTTA!!! 
 


