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Parigi in Camper dl 02/dicembre al 08
DATA PERCORSO Km GASOLIO PEDAGGI CAMPEGGIO MUSEI VARIE

V 02-DIC Valdagno Bourg En Bresse 649,5 € 50,00 € 61,70

S 03- DIC Bourg En Bresse Parigi 519 € 81,00 € 139,75 € 61,80

D 04-DIC Parigi gratis € 15,00

L 05-DIC Parigi € 30,00 € 10,00

M 06-DIC Parigi € 40,00 € 8,00

M 07-DIC Parigi € 25,00 € 20,00

G 08-DIC Parigi  Bourg En Bresse € 86,00 € 52,00

V 09-DIC  Bourg En Bresse   Pavia € 83,00 € 14,00

S 10-DIC Pavia  Valdagno € 82,00

02-dic Partenza Venerdì mattina ore 9,30 destinazione Frejus, il cielo è grigio con qualche gocciolina, per fortuna strada 

facendo andava schiarendo. Imboccata l'autostrada A4 Venezia Milano verso l'una ci fermiamo vicino a Vercelli  

in un autogrill e ci facciamo uno spuntino leggero per poi proseguire il viaggio verso Torino. Arrivati al Frejus paghiamo

il ticket del tunnel “€ 61,70 andata e ritorno” Sono le ore 15,20 quando entriamo in Francia lungo la strada D1075 che

porta alla città di Bourg En Bresse dove ci facciamo un caffè uno sguardo al panorama e via si parte, verso le 19 ah......

dimenticavo il cielo si fa nero fatti pochi km incomincia a piovere e ci accompagna fino alla città. Troviamo da

parcheggiare per la notte vicino al monastero di BROU, si mangia poi tutti a nanna.............

03-dic Ci siamo svegliati di primo mattino e alle ore 8 ci mettiamo in viaggio per raggiungere Parigi. A circa 100 km facciamo 

tappa pranzo, entrati in tangenziale troviamo una coda pazzesca che ci accompagna fino all'uscita per il campeggio DU BOIS DE BOULOGNE

Sistemati nel tardo pomeriggio in una piazzola con luce acqua e scarico, compriamo i biglietti per il centro città

pronti per domani,  cena e nanna.....................

04-dic Dopo una buona nottata ore 9 lasciamo il Campeggio per tuffarsi nella città di PARIGI prima tappa al museo LE HVRE, “vale la pena di visitarlo”

Usciti verso le ore 14 ci spostiamo con la metropolitana andando a visitare la chiesa SAINTE CHAPELLE ricca di vetrate a mosaico .

Museo CONCIERGERIE dove nel 1417 diventò una prigione tra i più famosi Maria Antonietta e Robespierre.

Sempre spostandosi con la metropolitana arriviamo alla chiesa di NOTRE-DAME de PARIS “immensa” usciti dalla chiesa piove a dirotto 

siamo entrati ai grandi magazzini LAFAYETTE la Narcisa godeva. Ci spostiamo al TROCADERO dove si vede la maestosa torre EIFFEL vista 

l'ora era tutta illuminata, prendiamo la metropolitana per tornare al campeggio, una buona doccia una buona cena è una buona notte.

05-dic Ci svegliamo con il sole dopo una buona collazione si parte con un bus navetta che ti porta alla metropolitana, andiamo a visitare la BASILICA 

Del SACRO CUORE sita nel quartiere MONTMARTRE (detto degli artisti). Visitiamo anche la chiesa di SAN PR del 1100 ci spostiamo per 

vedere dall'esterno MOULIN ROUGE con foto, sempre in metrò andiamo a vedere l'Opera poi ci spostiamo a visitare il PANTHEON visto

che siamo stati bravi ci facciamo un buon caffè. Riprendiamo la metrò per dare una sbirciata a CHAMPS-ELYSEES poi torniamo al campeggio

una buona cena una partita a carte e tutti a nanna. 
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06-dic La giornata incomincia con il sole, oggi andiamo alla torre EIFFEL facciamo una breve coda per il ticket prendiamo l'ascensore e saliamo la bellezza     

Di 276 metri il panorama è da mozza fiato da la su si può vedere Parigi a 360 gradi “stupendo”. Scesi dalla torre passeggiamo verso il palazzo 

CHAILLOT trasformato in vari  musei, prendiamo la metrò e ci spostiamo l'hotel DES INVALIDES dove visitiamo il museo delle ARMI  

e la DOME “tomba di Napoleone”, facciamo una lunga passeggiata verso i CHAMPS-ELYSEES attraversiamo il ponte ALEXANDRE III troviamo 

sulla sinistra il palazzo GRANDE e sulla destra il PICCOLO palazzo arrivati a CHAMPS-ELYSEES camminando tra le bancarelle fino  

al' ARC DE TRIOMPHE dove si scatena una pioggia che non ci permette di visitarlo. Ritorniamo al metrò per poi proseguire verso il campeggio 

cena e stanchi andiamo a letto.

07-dic Il cielo è coperto e minaccia pioggia ma dopo una buona colazione prendiamo il solito bus navetta che ci porta alla metropolitana destinazione 

PERE-LACHAISE dove si trova il cimitero con la tomba di JM MORRISON, fatta questa visita andiamo a visitare il centro POPIDOU (edificio

rovesciato e tra i vari architetti ce RENZO PIANO )trasferimento sempre in metrò visitiamo la chiesa MADELEINE, passeggiamo nella via  

lussuosa di Parigi e arriviamo in una grande piazza della CONCORDE da dove parte CHAMPS ELYSEES ci fermiamo per una CREPS alla nutella  

nelle bancarelle che si trovano lungo la via. Ha... ogni tanto piove di brutto !!! Ci siamo recati alla piazza della BASTILLE per vedere L'OPERA  

Un teatro dei teatri più moderni D'EUROPA passeggiamo un po per la città, verso le 18 facciamo rientro al campeggio, cena e nanna.

08-dic Anche oggi il celo è coperto, noi dopo aver fatto la solita pulizia al camper carico scarico lasciamo il campeggio attorno alle 10 impostiamo il 

navigatore alla città di BOURG EN -BRESSE.  Dove arriviamo alla sera intorno alle 18 solita sosta al monastero di BROU che domani 

andremmo a visitare, cena e nanna.

09-dic Ci svegliamo sempre con il celo coperto di nubi, facciamo collazione con calma visto che il monastero apre alle 10, siamo i  primi visitatori 

entriamo nella chiesa sconsacrata dove ci sono le tombe di MARGHERITA D'AUSTRIA e il marito FILIBERTO DUCA DI SAVOIA nel 1504

finemente scolpite con marmo di CARRARA. Il vicino chiostro ospita un museo dove ci sono vari dipinti del 1500 - 1600. 

Lasciamo il monastero alle 11,30 per rientrare in ITALIA sempre per il tunnel del FREJUS autostrada per TORINO poi PIACENZA e usciamo 

per PAVIA dove pernottiamo alla CERTOSA DI PAVIA, cena  e nanna.

10-dic Abbiamo passato la notte nel parcheggio della Certosa dove cerano altri due camper, attorno alle ore 9 andiamo in visita alla CERTOSA dove

rimaniamo stupiti dalla facciata principale, peccato che all'interno non si poteva fotografare. La prima pietra fu posata da GIAN GALEAZZO

DUCA DI MILANO nel 1396 meritava la visita, torniamo al camper dove ci aspetta il custode che ci fa pagare € 4,00 per la notte trascorsa. 

Ci mettiamo in autostrada e arriviamo a casa il viaggio è terminato.
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