NORMANDIA
La prima tappa non poteva essere che MONT SAINT MICHEL in tutto il suo fascino e splendore.
Peccato ci siano ancora i lavori in corso del nuovo ponte che si percorre solo a piedi; bella e comoda l’
area sosta di BEAUVOIR, 12,50 euro con elettricità e wi-fi, navetta gratuita.

Come non entrare in tutti i negozietti della cittadella e non comprare qualche souvenir. E che spettacolo
il Monte illuminato la sera.

Continuiamo sulla costa verso Granville ma troviamo molta difficoltà ad avvicinarci col camper alle
spiagge causa divieti, campeggi, campi da golf, allevamenti e circuiti per cavalli, tutti lungo mare; ci
stiamo davvero stancando, poi per caso troviamo un ingresso spiaggia non sorvegliata a LINGREVILLE
PLAGE, piccolo paese con comodi parcheggi e decidiamo di passarci la notte. Al mattino ci hanno
svegliato i trattori che portavano le barche in acqua, ma non importa il tramonto di ieri sera e le corse in
spiaggia dei miei cuccioli ne valevano la pena.

Ci spostiamo di una ventina di km in un altro piccolo borgo PIROU PLAGE. Piccola area sosta gratuita
inizio paese o camping comunale fronte mare, spiaggia fantastica cani ammessi al guinzaglio e tanti frutti
di mare. Comunque anche possibilità in paese di sostare liberamente.

A seguire lungo la costa lunga serie di dune (ad es. a LINDBERGH) con belle spiagge; attenzione strade a
volte strette e sabbiose bisogna cercare di stare vicino ai paesi. Ci fermiamo a CARTERET in fondo al
porto andando verso destra, vicino alla dogana marittima, c’ è sosta consentita ai camper proprio vicino
alle dune (su parcheggi auto), per trascorrere il fine settimana.

Spostandoci di soli 15 km andiamo a LE ROZEL, c’ è un bel parking alla fine del camping LE RANCH con
ingresso spiaggia …..e che spiaggia!!! Abbiamo sostato anche di notte.

Altri 20 km dopo a SIOUVILLE-HAGUE troviamo una bella area sosta gratuita con servizi e vicina a docce,
wc, lavanderia automatica e ad un’ altra meravigliosa spiaggia ovviamente!! Consigliata!!!

Di seguito le dune proseguono ma in uno spazio protetto per la conservazione del litorale. Se avete
piacere a BIVILLE potete sostare in paese e poi percorrere a piedi un sentiero che vi porterà a LE
CALVAIRE DES DUNES, il più vecchio gruppo dunario d’ Europa ancora intatto per arrivare su una spiaggia
magnifica.

Puntiamo verso le CAP DE LA HAGUE
(AUDERVILLE) al PORT DE GOURY,
questo angolo di paradiso che sembra
sbucato da una cartolina dell’ Irlanda, è
un connubio perfetto di verde, mare con
un faro romantico e una stazione di
salvataggio.
Parcheggio con possibilità anche di sosta
notturna.

A seguire sul litorale arriviamo a CHERBOURG; la
cittadina non offre molte attrazioni tranne la CITE’ DE
LA MER, dove si può anche sostare nel parcheggio per
la notte, con l’ acquario e la possibilità di visitare un
sottomarino (costo biglietto ingresso 18 euro).
L’ indomani eccoci al FARO DI GATTEVILLE.
A seguire BARFLEUR, piccolo villaggio dove abbiamo
visitato la chiesa e fatto una passeggiata tra le vie ma
niente di che.

Con la pioggia prima di sera arriviamo a QUINEVILLE, parcheggio fronte bella spiaggia (cani ammessi),
vicino ai tavoli da pic-nic, assolutamente consigliata, o in alternativa parcheggi vicino al MEMORAL DE LA
LIBERTE’.

Dopo una mattinata in spiaggia il tempo torna ad essere molto variabile e proviamo a spostarci
costeggiando il mare fino a giungere a UTAH BEACH dove iniziano le prime vere testimonianze della
guerra.

Per la notte ci fermiamo a ISIGNY SUR MER, grazioso
paese fiorito con comoda area sosta gratuita per la
notte, buoni i servizi, vicina a un fiume e comoda al
paese e ad un centro commerciale.
Ed ora ci immergiamo veramente nella storia
percorrendo le spiagge dello sbarco dove è impossibile
non essere toccati dalle emozioni.

LA POINTE DU HOC. Questo luogo è tragicamente diventato un simbolo del coraggio dei giovani soldati
americani: una delle roccaforti tedesche, fu presa d’assalto il 6 giugno dai Rangers del Colonnello Rudder.
Dai crateri ancora esistenti lasciati dall’esplodere delle bombe potrete rivivere la terribile scena
dell’assedio che costò la vita a tantissimo soldati.

Il paese a fianco ST. LAURENT SUR MER ospita il Musée D DAY d’Omaha Beach: il museo,presenta una
buona collezione di uniformi, armi, oggetti personali e veicoli. Numerose scene, fotografie d’archivio,
carte, pannelli tematici, chiatte dello Sbarco, cannoni, jeep CHARLY ecc ecc. Costo ingresso 5,70 euro.
Sempre qua troverete IL MEMORIALE e un altro piccolo museo, a voi fare la scelta.

Scendendo verso la grande spiaggia si può osservare la lunga rampa di sbarco e il monumento sulla
sabbia.

Per la notte abbiamo sostato in fondo alla spiaggia dove la strada rientrava un po’ e non c’ erano i divieti.
A COLLEVILLE SUR MER lo stomaco si è chiuso di fronte alle circa
10000 croci nel cimitero americano.

Questa settimana il tempo è davvero cambiato, molte nuvole, vento e freddo; rientriamo di una ventina
di km per visitare BAYEUX, graziosa cittadina con la bellissima cattedrale gotica, il famoso ARAZZO, il
giardino botanico comunale e i mulini.

La sera però vogliono addormentarci con la vista del mare ed eccoci a LONGUES SUR MER, sosta in fondo
alla strada dopo l’ ufficio del turismo e la zone delle BATTERIE da visitare ancora con i cannoni, e da dove
si gode di una veduta mozzafiato anche sulle falaises e i resti dei ponti di sbarco di Arromanches.

Eccoci appunto ad ARROMANCHES LES BAINS, bella insenatura che ci fa rivivere con i resti dei ponti
costruiti per lo sbarco ancora tante emozioni, volendo c’ è il Museo e il cinema sulla guerra a 360 gradi. In
posizione centrale il camping municipale.

Eccoci a CORSEULLES SUR MER, lunga spiaggia dove è avvenuto uno dei cinque attacchi principali definito
JUNO BEACH. Sostiamo di fronte alla scuola di vela, vicino al Museo e dove si trova il cimitero canadese.
Ottimo anche per trascorrere un po’ di tempo sulla spiaggia tempo permettendo!!

Siamo ormai giunti a ferragosto e visto che ci sarà molta gente in giro decidiamo di stazionare per
qualche giorno a OUISTREHAM, area camper vicina al BRITTANY FERRIES, dietro ad una grande spiaggia
di sabbia fine (cani ammessi zona est), 8 euro compreso i servizi. Bella pista ciclabile che ci permette di
ammirare le graziose case della zona; inoltre Museo del muro dell’ Atlantico o DU GRAND BUNKER.

Rientriamo di circa 15 km per visitare CAEN parcheggiando in centro vicino alle mura del castello. Molte
le cose da vedere tra cui in primis la bellissima chiesa di SAINT PIERRE di fronte ai resti del castello, l’
ABBAYE AUX HOMMES e l’ABBAYE AUX DAMES, Il porto turistico sull’ ORNE e i giardini.

Dormiamo al parcheggio del Memoriale che andiamo a visitare il giorno dopo vista anche di nuovo la
giornata di pioggia e di vento (biglietto adulti 19 euro). E’ il museo più grande, si compone di diverse
zone tra le quali anche un cinema ed un bunker sotterraneo; dalle origini della Seconda Guerra mondiale
alla fine della Guerra fredda i percorsi museografici narrano e spiegano cosa fu la terribile storia del xx
secolo.

Subito dietro al Memoriale c’è LE PARK DE LA COLLINE AUX OISEAUX, per fare una bella passeggiata in
mezzo al verde, parco giochi, gli animali, il laghetto, il roseto, il labirinto ecc ecc.

Continua il nostro cammino nel ricordo della guerra al Memorial Pegasus di RANVILLE-BENOUVILLE, dove
viene raccontata la presa del ponte di Benouville dagli uomini arrivati a bordo di tre aerei, infatti sono
esposti una parte dei resti di un aliante, una sagoma intera di aliante nonché il vecchio ponte.

E poi vari oggetti ritrovati, abbigliamento, divise, una jeep con bicicletta pieghevole, paracadute, armi,
radiotrasmittenti ecc, ecc.

Invece se volete vedere un vero aereo da guerra ed anche entrare dentro a visionarlo (solo il martedigiovedi e sabato), allora bisogna andare pochi km dopo alle batterie di MERVILLE-FRANCEVILLE, dove
inoltre sono ricostruite varie scene di vita dentro i bunker.

Merville è anche una graziosa cittadina fiorita che offre una bella spiaggia e zone vicino all’ estuario dell’
Orne dove passeggiare o fare gite in bicicletta.

Area per soli 6 camper in fondo a Boulevard Wattier vicino alla spiaggia, altrimenti parcheggio consentito
di fronte al comune (Mairie) a fianco della polizia municipale.

Quattro km di spiaggia (cani ammessi lato est), una varietà di belle case, la piazza fiorita del casinò, una
via centrale con molti negozi, questa è CABOURG.

DEAUVILLE-TROUVILLE due località di villeggiatura gemelle divise solo da un ponte ma ciascuna ha
saputo mantenere vivo un proprio carattere unico; anche qua troverete molte ville d’ epoca, giardini
curati, boutiques, un bel mercato, la spiaggia.

L’ area camper è da dimenticare: 5 posti scomodi e inagibili.

Possibilità di sosta a pagamento forfait 5

euro al giorno nel parcheggio della stazione. Ma il mio consiglio è di sostare lungo il fiume anche per la
notte in Boulevard Eugene Boudin.

HONFLEUR, cittadina che colpisce lo sguardo intorno al vecchio porto con le antiche case in pietra e i tetti
in ardesia, rimaste intatte nel tempo, i velieri ancorati alle banchine, i vicoli e i tanti ristorantini dove
potrete gustare gamberetti e capesante. Da vedere la chiesa Sainte Catherine tutta in legno con il tetto
che ricorda chiaramente uno scafo di una nave rovesciato, a rammentare la tradizione marinara della
città.

Saliamo sul Ponte di Normandia (costo 6,70 euro) per
continuare il nostro viaggio verso ETRETAT,
tralasciando Le Havre città divenuta base nazista e per
questo distrutta per l’ 85 %, per cui totalmente
ricostruita nel dopoguerra ma che non offre spunti
particolari per una visita.

ETRETAT, questo meraviglioso villaggio di pescatori incastonato fra le due scogliere più suggestive della
costa, la Falaise d’Amont e la Falaise d’Aval, vi
lascerà senza fiato. Imperdibile, tempo
permettendo, è una passeggiata sulla Falaise
d’Aval raggiungibile tramite una lunga scalinata
che parte dalla passeggiata a mare. La base delle
falesie è visitabile a piedi solo in certe ore del
giorno, quando il mare si ritira ed è quindi
opportuno consultare le tabelle delle maree e
prestare estrema attenzione.
Per la sosta grande parcheggio inizio paese sulla
sinistra a 3 euro al giorno.

Da non perdere anche il piccolo mercato
coperto dei primi del ’900
completamente realizzato in legno.

FECAMP è stata una piacevole sorpresa; oltre alla vista mozzafiato delle falaises, molte altre cose da
visitare tra le quali la bellissima Abbazia de la SAINTE-TRINITE’.

Comoda area-parcheggio gratuita a fianco e davanti all’ ufficio del turismo.
Molto bella anche la chiesa SAINTE ETIENNE con i suoi affreschi.

Da non perdere IL PALAIS BENEDECTINE la cui storia è legata al monaco benedettino DON BERNARDO
VINCELLI veneziano che nel 1510 creò un elisir segreto. Nel 1863 Alessandro Magno, collezionista d’ arte
religiosa, trovò il libro antico con la ricetta di tale elisir perduto durante la rivoluzione, e dopo numerosi
tentativi riuscì a ripetere la ricetta con il nome BENEDECTINE. Egli costruì il Palazzo Benedettino in onore
del monaco dove ancora oggi viene prodotto tale liquore, e dove è possibile visitare la distilleria. Inoltre
il palazzo ospita anche un museo d’ arte.

Siamo già arrivati al 24 agosto, facciamo una sosta in un paesino davvero caratteristico SAINT VALERY EN
CAUX, con possibilità di area proprio fronte mare sotto les falaises per 5 euro a notte.

La pioggia che ci accompagnerà per tutta la giornata, per cui ci incamminiamo verso DIEPPE dentro i
centri commerciali a fare delle spese. La storia e l’ economia di DIEPPE sono sempre state legate al suo
porto peschereccio e commerciale. La passeggiata mare di 2 km lascia spazio a bei giardini, inoltre ogni 2
anni ospita il Festival Internazionale dell’ Aquilone in settembre.
Da ricordare anche le CHATEAU MUSEE che raccoglie la storia marittima e artistica della città, e poi è
imperdibile la vista che si gode da lassù. Bella da visitare anche la chiesa di SAINT JACQUES.

Di seguito trovate le soste camper che abbiamo effettuato o comunque consigliate:

SOSTE IN NORMANDIA
LUOGO

TIPOLOGIA

COORDINATE

MONT SAINT MICHEL

AREA C-S

48.59433,-1.512021

LINGREVILLE PLAGE

PARCHEGGIO

PIROU PLAGE
PIROU PLAGE

AREA SOSTA
C-S
PARCHEGGIO

48.949866,1.560515
49.165352,1.589566
49.167812,1.594912

CARTERET

AREA-PARCHEGGIO

49.371951,1.790413

LE ROZEL

PARCHEGGIO

SIOUVILLE-HAGUE

AREA C-S

49.481652,1.843054
49.563584,1.844315

CAP DE LA HAGUE – PORT DE
GOURY
(AUDERVILLE)
CHERBOURG

PARCHEGGIO

49.7147,-1.934718

PARCHEGGIO

49.647354,1.618118

GATTEVILLE

PARCHEGGIO

QUINEVILLE

PARCHEGGIO

49.694738,1.267551
49.515764,1.286916

ISIGNY SUR MER

AREA C-S

N 49.32147
W -1.10433 C

BAYEUX

PARCHEGGIO C-S

LONGUES SUR MER

PARCHEGGIO SU
STERRATO

49.280438,0.707838
N 49.34582
W -0.69014 C

ARROMANCHES LES BAINS

CAMPING
MUNICIPALE
PARKING VICINO AL
MUSEO O AL
CINEMA
PARCHEGGIO

ARROMANCHES LES BAINS

COURSEULLES SUR MER
JUNO BEACH
OUISTREHAM

AREA-PARCHEGGIO
C-S

49.33805,-0.626479
49.339053,0.613132
49.337036,0.465376
N 49.28716
W -0.24968 C

NOTE
BEAUVOIR
BELLA AREA 12,50 EURO
ELETTRICITA’ – WIFI
NAVETTA GRATUITA
SOSTA VICINO INGRESSO SPIAGGIA
GRATUITA INIZIO PAESE
POSSIBILITA’ DI SOSTARE LIBERAMENTE
ANCHE IN PAESE
OPPURE CAMPING 49.159478,1.596001
SOSTA VICINO ALLA DOGANA
MARITTIMA E ALLE DUNE
OPPURE PARKING FRONTE SPIAGGIA
49.367141,-1.770463
ALLA FINE DEL CAMPING IL RANCH – 50
mt DALLA SPIAGGIA
AVENUE DES PEUPLIERS
GRATUITA VICINA A DOCCE- WC
E BELLA SPIAGGIA
Lavanderia automatica
GRATUITO POSSIBILITA’ ANCHE DI
SOSTA NOTTURNA
OPPURE 49.726293,-1.939852
GRATUITO VICINO LA CITE’ DE LA MER
OPPURE SOSTA E C-S SUPERMERCATO
LECLERC
VICINO AL FARO
AVENUE DE LA PLAGE
GRATUITO FRONTE SPIAGGIA
VICINO TAVOLI PIC-NIC o in alternativa
parcheggi vicino il Memoriale
49.515064,-1.286903
49.515238,-1.285857
GRATUITA VICINO FIUME
49.321549,-1.104311

PLACE G. DES PALLIERES
GRATUITO
SOSTA RUE DE LA MER 49.345879,0.690122
DOPO UFFICIO DEL TURISMO
AVENUE DE VERDUN
TEL 02.31223678
49.339042,-0.615139

VICINO ALLA SCUOLA DI VELA A
FIANCO DEL MUSEO
BOULEVARD MARITIME 8 EURO
COMPRESO SERVIZI 49.287291,0.249956
VICINO A BELLA SPIAGGIA

N 49.19935
W -0.38573 C
VICINO AL
CASTELLO

CAEN

PARCHEGGIO

CAEN

PARCHEGGIO

MERVILLE -FRANCEVILLE

PARCHEGGIO

49.277972,0.203009

MERVILLE-FRANCEVILLE

AREA-PARCHEGGIO
C-S

N 49.28480
W -0.21005 C

CABOURG

PARCHEGGIO

CABOURG

AREA –PARCHEGGIO
C-S

49.292891,0.113412
N 49.28215
W -0.11910 C

DEAUVILLE-TROUVILLE

PARCHEGGIO

49.358501,0.084306

DEAUVILLE-TROUVILLE

PARCHEGGIO

49.355556,0.090492

HONFLEUR

AREA –PARCHEGGIO
C-S

N 49.41924
E 0.24154 C

ETRETAT

AREA-PARCHEGGIO

N 49.70862
E 0.21620 C

PLACE DE LA GARE
12 POSTI – GRATUITO
300 METRI DAL CENTRO E SPIAGGIA

ETRETAT

PARCHEGGIO

FECAMP

AREA-PARCHEGGIO
C-S GETTONE UFF.
TURISMO

49.701112,
0.200149
N 49.76049
E 0.37220 C

INIZIO PAESE SULLA SINISTRA FORFAIT
3 EURO AL GIORNO
QUAI SADI CARNOT
GRATUITO 49.760709,0.371796
OPPURE DI FRONTE UFFICIO TURISMO
GRATUITO CON C-S 49.76013,0.37369

SAINT VALERY EN CAUX

AREA-PARCHEGGIO
C-S GETTONE UFF.
TURISMO
AREA-PARCHEGGIO

N 49.87230
E 0.70843 C

FRONTE MARE QUAI D’ AVAL
5 EURO AL GIORNO
49.872042,0.709583
FRONTE MARE 7 EURO
BOULEVARD DU MARESCAL FOCH
49.931807,1.083733

DIEPPE

N 49.93232
E 1.08283 C

NEL PIAZZALE DEL MEMORIALE
POI BUS PER LA CITTA’ 3KM
A PAGAMENTO MA COMODO PER
VISITARE LA CITTA’
49.186845,-0.366859
SOSTA CONSENTITA ANCHE NOTTURNA
DI FRONTE AL COMUNE A FIANCO
DELLA POLIZIA MUNICIPALE
SOLO 6 POSTI
BOULEVARD WATTIER
100 mt DALLA SPIAGGIA
49.28481,-0.210033
PLACE MARCEL PROUST
100 mt DA SPIAGGIA E DAL CENTRO
AVENUE MICHEL D’ ORNANO
500 mt DAL CENTRO
49.282203,-0.119318
INTORNO ALLA STAZIONE FORFAIT
GIORNALIERO 5 EURO
CONSIGLIO SOSTA LUNGO IL FIUME
ANCHE PER LA NOTTE BOULEVARD
EUGENE BOUDIN
PARKING BASSIN DE L’ EST
10 EURO -240 POSTI
49.41881,0.240613

