
2012 Viaggio in Aquitania Francia 
 
  Valdagno 06/04/2012 
Equipaggi formati da Narcisa e Ruggero , Oriana e Gianpietro e la principessa “MIA” 
Km percorsi 2.800 
Venerdì 06 
Sono le 8,30 quando ci mettiamo in strada verso Montebello per prendere l'autostrada fino a Brescia  
per poi prendere la Piacenza Torino fino a Bardonecchia. Ci fermiamo al passo di Monginevro a 
pranzare, si riparte attorno alle ore quattordici destinazione VIENNE dove arriviamo alle diciotto e 
trenta dopo 651 Km, parcheggiamo i camper in un apposito parcheggio gratuito a 900 metri dal centro. 
Decidiamo di andare a visitarlo quando a metà strada incomincia a piovere che non ci ferma e 
continuiamo il cammino per il centro, visitiamo la Cattedrale de St-Maurice del XII / XVI il Tempio di 
Augusto      
I secolo a.c. ammirandolo ci facciamo l'aperitivo. Tornati al camper ceniamo e buona notte a tutti.   
Sabato 07 
Ci svegliamo dopo una notte tranquilla il tempo non promette nulla di buono, verso le ore 9 ci 
mettiamo in strada verso ROCAMANDOUR circa 446 Km il traffico è scarso però ci accompagna la 
pioggia. 
Arriviamo a destinazione alle ore 17 ci sistemiamo nel parcheggio del Castello dove troviamo altri 
camper. Scendiamo lungo la via crucis e andiamo a visitare la chiesa di Notre - Dame  con le spoglie di 
San Amadour e la statua della Madonna Nera con bambino. Facciamo due passi nel piccolo borgo con 
vari negozi dove acquistiamo il famoso Paté d ' oca. Risaliamo la via crucis e torniamo ai camper 
ceniamo giochiamo a carte poi tutti a letto. 
Domenica 08 
Una discreta giornata di Pasqua il sole viene e va, noi ci prepariamo per la santa messa nella chiesa di 
Notre-Dame. Usciti dalla messa intorno alle 12,30 siamo andati in un ristorante vicino dove abbiamo 
degustato le cibarie del posto, ritornati al camper decidiamo di andare a visitare un borgo vicino a circa 
6 Km che si chiama DOMME parcheggiamo a 500 metri dal borgo, piccolo ma carino con le sue 
botteghe di artigianato i suoi vicoli antichi. Dopo ci spostiamo di 8 Km verso LA ROQUE GAGEAC 
parcheggiamo i camper     
nel' area sosta e paghiamo 7euro per la notte questo borgo vicino al fiume Dordogna si regge sotto 
delle rocce dove le case si appoggiano, molto caratteristico. Torniamo ai camper ceniamo quattro 
chiacchiere poi a letto. 
Lunedì 09 
 Ci svegliamo e guardiamo il cielo grigio e ci dirigiamo verso BEYNAC ET CANEZAC che dista 
10Km, visitiamo il borgo e il suo Castello, dove hanno girato il film di Giovanna D'Arco e la chiesa del 
400. Ci spostiamo a MOPAZIER lontano 47 Km, famosa per I “bastides” questa località è stata spesso 
utilizzata come set per film di ambientazione medievale. Cena poi giocata a carte e tutti a nanna. 
Martedì 10 
Al mattino una forte pioggia ci sveglia facciamo una comoda colazione e intanto smette di piovere  
partiamo alle ore10 verso ST-EMILION terra dei vini a  circa 100 Km. Arriviamo verso le ore 12 
immersi tra i vigneti,  il borgo si presenta in cima ad una collina parcheggiamo i camper a 30m dal 
centro.  Negozi di degustazione di vini ce ne sono a decine, abbiamo visitato la chiesa monolite e i vari 
vicoli del centro, ritorniamo in camper e lungo la strada ci fermiamo in una delle tante cantine e 
degustiamo del buon vino dove compriamo alcune  bottiglie. Dopo pranzo ci spostiamo nella città di 
PERIGHUEUX che dista circa 98 Km, arrivati a l'area sosta incomincia a piovere vista l' ora ceniamo e 
facciamo una partita di carte poi tutti a letto. 
Mercoledì 11 
Finalmente si può dire un buon giorno ma dura poco, partiamo a visitare il centro per prima la 
cattedrale di Saint-Front la chiesa romanica fu distrutta da un incendio nel 1120. Venne ricostruita con 
una pianta a croce greca la stessa della basilica di San Marco a Venezia. Girando per i vicoli che portano 
a tante piazzette oggi pieno di bancarelle per il mercato,ci troviamo davanti al Palazzo Saint- Louis del 



300 un esempio di architettura del rinascimento. Ci spostiamo 27 Km a BRENTOME parcheggiamo e 
pranziamo, il tempo è variabile  con sole e pioggia, nel pomeriggio si va in visita al borgo che è 
circondato dal fiume DRONE e costruito attorno all'  abbazia benedettina del IX secolo poco distante 
si trovano le grotte U JUGERMENT DERNIER raffigurante il giudizio universale eseguito nel XV 
secolo, attraversiamo un piccolo parco e torniamo ai camper per spostarci 56 Km 
al castello di HAUTEFORT. Arriviamo verso le 19 l'area sosta si trova a 300 m sotto al castello dove 
pernottiamo ceniamo una partita a carte e tutti a letto. 
Giovedì 12 
La pioggia è una costante, dopo una buona collazione andiamo a visitare il castello, distrutto da un  
incendio di grande proporzioni nel 1968 la ricostruzione dura fino al 2005. La visita  e' durata un' ora  e 
le stanze erano arredate e curate nei particolari . Lasciamo il castello di HAUTEFORT per portarci a 
UZERCHE lungo la strada vediamo il castello di POMPADOUR dopo 34 Km e vista l'ora ci fermiamo 
a pranzare e visitare il parco del castello. Dopo pochi 68 Km siamo a UZERCHE parcheggiamo i 
camper lungo il fiume a 500 m dal centro storico facciamo un giro per il borgo visitiamo la chiesa 
romanica EGLISE ST-PIERRE torniamo ai camper  per dirigersi  verso THIERS a circa 227 Km 
arriviamo intorno alle ore 21 troviamo il parcheggio ceniamo e tutti a letto. 
Venerdì 13 
Finalmente posso mettermi gli occhiali da sole!!!!! Si parte verso PEROUGES che dista 196 Km, 
arriviamo al parcheggio proprio sotto al borgo pranziamo e ci prepariamo alla passeggiata per il borgo 
fondato da emigranti Perugini nel lontano XIII secolo molto curato e ben tenuto nella piazza centrale   
c'e' un tiglio grandissimo che fu impiantato nel lontano 1792 chiamato” l'albero della libertà”. Torniamo 
ai camper e impostiamo per BRIANCON a circa 227 Km il sole ci accompagna il traffico è scorrevole. 
Arriviamo alla sera parcheggiamo i camper vicino al palazzetto del ghiaccio e andiamo in centro a 
mangiare una pizza, si torna  ai camper e buona notte. 
Sabato 14 
Il tempo è cambiato ci sveglia una lieve pioggerellina, dopo colazione si rientra in ITALIA per il passo 
MONGINEVRO dove troviamo la “neve” per fortuna la strada e' pulita scendendo la val SUSA  
arriviamo a TORINO per prendere la  PIACENZA-BRESCIA dove vicino a PIACENZA ci fermiamo 
a pranzare per poi proseguire verso casa percorsi 458 Km 
Che dire un grazie a Narcisa per la buona programmazione della gita e poi la FRANCIA per i 
camperisti   è ben attrezzata .  
Alla prossima !!! 


