
Viaggio Castelli della Loira 29-07-10 al 16-08-10

Partenza giovedi 29-07 autostrada sino a Susa (TO) poi Mont Ceniso sosta per la notte nell’area di 
Aiguebelle, con acqua  e scarico WC , km 472

venerdì 30-07 
comprato baguette e partenza destinazione Gien, arrivo in serata all’area di sosta(vedi foto)

In serata giro per la cittadina e passeggiata sulla riva della Loira

Sabato 31-07
partenza per Sully Sur Loire con sosta in area con acqua  e scarico wc (coordinate 

Pubblicato su www.camperweb.it 



N47°46’05”E2°23’02”Castello bello fuori ma niente di eccezionale internamente Spesa: € 
12,00+1,70+9,80 libro dei castelli.





Nel pomeriggio, trasferimento al camping de chateaux in Bracieaux (co:N47°32’58”E1°32’50”) 
piazzole grandi ottime, 1-08 partenza in bici per visita castello di Chambord (km 16 A.R.) tempo di 
visita ore 1,45 molto bello e immenso Costo €.19.00+8,00 audioguida 

CASTELLO DI CHAMBORD



CASTELLO DI CHAMBORD

2-08 pagato camping a Bracieaux (2 notti con luce € 39,50) Bracieux citta di Porthos

Trasferimento in camper a Cheverny, durate il viaggio (km14) abbiamo incontrato questi 
fumaioli!!!



Inquietanti!!!!!!

Castello di Cheverny, molto bello, arredato e parco ben curato. Costo €15,00 
(co.N47°29’51”E1°27’40”) Parcheggio n°4

Nell’avvicinarsi a Blois ci siamo fermati al Chateau de BEAUREGARD, normale con un bel parco 
Costo € 16,00



Il Parco

Proseguendo siamo arrivati a Blois nel primo pomeriggio (Km1065) Parching Jean MOULIN (co 
N47°35’12”E1°19’32”) di fianco al castello 500 m e molto comodo alla citta’, se il parcheggio è 
sbarrato avvicinarsi e la sbarra si apre, chiude alle 17,30 se si arriva dopo si paga alla mattina costo 
€ 5 x 24 ore. Il pomeriggio giro per la città in carozza costo € 12,00



3-08 mattina giro per la città e visita alla cattedrale

e vie del centro,



primo pomeriggio visita al castello di Blois costo € 19,00 molto bello



Ore 15,00 partenza dal parcheggio fermata al supermercato e arrivo al campeggio di Chaumont sur 
Loire (co N47°29’05”E1°11’39”) Ore 8,00 cielo molto grigio 9,30 partenza costo camping € 11,50 
visita castello, bello anche il parco costo € 18,00

Ore 12,00 pranzo in camper al parcheggio sulla Loira (co N47°29’05”E1°11’38”) poi partenza per 
Amboise camping ILE D’OR dove arriviamo alle 14,00 (coN47°24’59”E0°50’24”) nel pomeriggio 
giro in bici per il paese (sembra di essere a S.Marino) 5-08 ore 9,30 visita al castello costo € 19,40 
bello  Pagato camping € 26,30



Trasferimento a Chenonceau ore 12 visita castello costo € 21,00 tantissima gente ma molto bello 
anche i giardini 



Ore 15,30 trasferimento a Loches P4 dietro al castello(coN47°07’28”E0°59’35”)faticoso da trovare 
sia il castello che il parcheggio,si visita in 30 minuti essendo molto piccolo poi la torre Donjon 
costo € 14,00



Passato notte al parcheggio P4 accanto alla gendarmeria.

Mattinata trasferimento  a Montrèsor,area sosta con acqua carico e scarico a 500 m dal castello,
(coN47°09’27”E1°12’06”)anche parcheggio più vicino accanto all’ufficio del turismo visita al 
castello costo € 13,00 ma li merita tutti



Pranzo in area di sosta,poi partenza  per Villandry dove arriviamo alle ore 16,00 parcheggio presso 
sala polivalente(coN47°20’26”E0°30’39”)in serata trasferimento al P dl castello(molto polveroso 
stanno facendo area di  scarico)Cenate  e  nanna.9-08 visita  al  castello  forse il  più bello  nel  suo 
insieme costo € 18,00



 

Trasferimento ad Azay le Rideau ore 13,30 arrivo in area sosta (coN47°15’33” E 0°28’12”) piccolo 
ma carino costo € 22,00 con audio guida  

Ore 16,00 partenza per Langeais camping DU Lac costo € 24,48 per due notti visita al castello € 
17,00 bello e antico con mobilio quasi di chiesa 



la mattina giro per il paese piccolo ma carino.

Trasferimento a Ussè (co N 47°15’34” E 0°17’34”) Visita castello € 26,00 Carino con i personaggi 
della Bella Addormentata nel Bosco



Trasferimento a Valencay (co N 47° 09’34” E 1° 33’ 39”) Park dietro l’ufficio del turismo sosta 
anche la notte no acqua e scarico però molto comodo,visitato castello,€ 22,00 con audio guida 
gratuita bellissimo con spettacolo di spadaccini nel cortile e alla sera  spettacolo di fuochi artificiali 
bello anche il parco





Viaggio verso l’abbazia di Fontevraud costo € 16,80 ma non merita bella fuori ma vuota dentro



Trasferimento verso Montesoreau Castello €  17,00 ma non li merita

In viaggio verso Brissàc-Quincè area sosta camper (co N 47°21’17” W 0° 26’ 45”) Castello privato 
con visita guidata € 18,00 Bellissimo abitato dai proprietari Conti di Brissàc-Quincè



Area sosta a pagamento € 4,00 al giorno, La mattina partenza verso l’oceano atlantico Les SABLE 
d’olonne, 

In viaggio verso l’oceano Atlantico



sosta al Camping municipal TRIAIZE  € 11,90 una notte, (co N 46° 23’ 43”  W 1° 12’ 05”)  poi giù 
la Rochelle, Rochefort, Saintes.Angouleme, il 14-08 tappa al castello di Rochefoucauld visita 
€18,00 bello ma niente di eccezionale



14-08 sosta per la notte camping Chabanais (co N 45° 52’ 35” E 0° 42’ 54” )calmo e tranquillo sul 
fiume Vienne 4 roulotte e 2 tende con luce e acqua calda NO PAGATO in mancanza di custode 15-
08 ore 9,00 partenza, trovato nebbia,



LIMONGES - ore 12,00 sosta per il pranzo di ferragosto al ristorante “LA CONFINANCE” a Saint 
Avit menu turistico con caffe €,31,20 ore 15,00 si riparte per CLEMONT – FERRAND – THIERS 
-ST.ETIENNE - poi sosta per la notte al camping Domaine de Astrèe a Bourg Argental (co N 45° 
17’ 57” E 4° 24’ 50”)costo per una notte €.18,30 con luce, ore 8,00 del 16-08 si riparte per 
Chambèry e Mont Cenise con rientro in Italia con autostrada Torino-Piacenza dove si sosta per la 
cena e alle 21,30 si arriva a Colombaro MO Viaggio Terminato

Chilometri percorsi 3065  

Consumo gasolio 401,50  €.479,00

Camping €.104,98

Castelli €.366.20

Varie con vitto €.539,52

In complesso viaggio molto interessante e non affaticante fatto da Maffei William & Gherardi 
Maria

Motorcaravan Challenger Genesis 49 Ford Transit Anno 2008 

( maffeiwilliam chiocciola gmail punto com ) 
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