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Un tour in camper in uno degli angoli più suggestivi di Francia, attraverso il Lot, la Dordogne e il 

Perigord. Un viaggio che va dalla preistoria al medioevo, passando per siti classificati patrimonio 

dell’Umanità (Unesco), visitando alcuni tra i più bei villaggi di Francia, fino alle spiagge infinite 

dell’Oceano Atlantico. Arte, storia e divertimento, un percorso per

accompagnano la raffinata gastronomia che contraddistingue

Durata del viaggio: 

Ritrovo a Carcassonne il 15

Il trasferimento da/a Italia a Carcassonne

ITALIA 
Evento organizzato da Franco Parla 
ufficio.turistico@hymerclubitalia.it       

 

Posti limitati - Max 15 equipaggi 
 

     

 

 

 

 

 

 

Un tour in camper in uno degli angoli più suggestivi di Francia, attraverso il Lot, la Dordogne e il 

viaggio che va dalla preistoria al medioevo, passando per siti classificati patrimonio 

dell’Umanità (Unesco), visitando alcuni tra i più bei villaggi di Francia, fino alle spiagge infinite 

dell’Oceano Atlantico. Arte, storia e divertimento, un percorso per buongustai dove vini pregiati 

accompagnano la raffinata gastronomia che contraddistingue questo territorio.

Durata del viaggio: Dal 15 al 25 Maggio 2017   

il 15 maggio. Termine del tour (a Carcassonne) il 25 maggio

Il trasferimento da/a Italia a Carcassonne in Italia è individuale.
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Un tour in camper in uno degli angoli più suggestivi di Francia, attraverso il Lot, la Dordogne e il 

viaggio che va dalla preistoria al medioevo, passando per siti classificati patrimonio 

dell’Umanità (Unesco), visitando alcuni tra i più bei villaggi di Francia, fino alle spiagge infinite 

buongustai dove vini pregiati 

questo territorio. 

maggio incluso. 

è individuale. 
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Ritrovo per le ore 13 a Carcassonne presso 

Alle ore 14:30 partiremo a piedi alla volta della Citè, che dista circa 

Cittadella. Tempo libero.  

Nel tardo pomeriggio rientro a piedi all’area di sosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camping de la Cité a Carcassonne: Animali ammessi con supplemento

 

Carcassonne  - Cahors km 205  

Alle ore 9 partenza per Cahors. Qui faremo una sosta 

Pont Valentré. 

 

 

Con i suoi tre chilometri di mura e le sue 52 

torri, la città alta di Carcassonne, adagiata sulla 

riva destra dell'Aude, è la più grande città 

fortificata di tutta Europa! Dichiarata 

patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, la 

celebre e imponente cittadella medievale 

dell'Aude, splendidamente restaurata nel XIX 

secolo dall'architetto Eugène Viollet

una delle mete turistiche più visitate di Francia.
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Lunedì 15 maggio 2017 

presso il Camping de la Cité.  

alla volta della Citè, che dista circa 800 metri. Visita guidata

all’area di sosta, per il tradizionale Aperitivo Hymer Club Italia.

Camping de la Cité a Carcassonne: Animali ammessi con supplemento. 

Martedì 16 maggio 

faremo una sosta per la pausa pranzo e una passeggiata 

 

Con i suoi tre chilometri di mura e le sue 52 

alta di Carcassonne, adagiata sulla 

riva destra dell'Aude, è la più grande città 

fortificata di tutta Europa! Dichiarata 

patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, la 

celebre e imponente cittadella medievale 

dell'Aude, splendidamente restaurata nel XIX 

ll'architetto Eugène Viollet- le-Duc, è 

te turistiche più visitate di Francia. 

Il ponte Valentré, costruito nel XIV secolo e 

simbolo della città, è riconosciuto dall'UNESCO 

come patrimonio dell'umanità. Questo 

superbo edificio fortific

ha la particolarità di essere completato da tre 

torri, una caratteristica che lo rende unico al 

mondo! 
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Visita guidata (in lingua italiana) della 

Hymer Club Italia.  

e una passeggiata per ammirare il famoso 

 

Il ponte Valentré, costruito nel XIV secolo e 

simbolo della città, è riconosciuto dall'UNESCO 

come patrimonio dell'umanità. Questo 

superbo edificio fortificato dotato di pignoni 

ha la particolarità di essere completato da tre 

torri, una caratteristica che lo rende unico al 
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Dopo pranzo si prosegue per Rocamadour

Sosta in campeggio. Camping Le Paradis de Campeur

Trasferimento in centro a piedi per la visita libera del borgo

In alternativa c’è un trenino, a pagamento

 

 

Camping Le Paradis de Campeur

 
 

 

 

 

 

 

Rocamadour. IL villaggio ha un impatto spettacolare, situato su tre livelli della falesia. Sul livello più alto 

si trova il castello, dal quale, tramite il cammino della Croce o l'ascensore inclinato, si arriva al livello 

inferiore dove si trova il Santuario. La famosa 

nella chiesa di Rocamadour, La città medievale è posta ancora ad un livello più basso e ci si arriva 

tramite la scala dei pellegrini od un altro ascensore. 

quattro porte e le sue case perfettamente restaurate.
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Rocamadour (km 75 via D807) 

Camping Le Paradis de Campeur (1 km da Rocamadour). 

per la visita libera del borgo.  

n alternativa c’è un trenino, a pagamento, disponibile anche alla sera per vedere la Rocamadour 

Camping Le Paradis de Campeur, a Rocamadour : Animali ammessi con supplemento.

  

villaggio ha un impatto spettacolare, situato su tre livelli della falesia. Sul livello più alto 

si trova il castello, dal quale, tramite il cammino della Croce o l'ascensore inclinato, si arriva al livello 

inferiore dove si trova il Santuario. La famosa Vergine Nera ed alcuni dipinti del XII secolo, si trovano 

, La città medievale è posta ancora ad un livello più basso e ci si arriva 

tramite la scala dei pellegrini od un altro ascensore.  Una cittadina medievale di sicuro effetto

quattro porte e le sue case perfettamente restaurate. 
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Rocamadour illuminata.. 

Animali ammessi con supplemento. 

villaggio ha un impatto spettacolare, situato su tre livelli della falesia. Sul livello più alto 

si trova il castello, dal quale, tramite il cammino della Croce o l'ascensore inclinato, si arriva al livello 

ed alcuni dipinti del XII secolo, si trovano 

, La città medievale è posta ancora ad un livello più basso e ci si arriva 

Una cittadina medievale di sicuro effetto con le sue 
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Partenza alle 10 dal campeggio per La Borie d'Imbert

campeggio) una fattoria dove viene prodotto il 

formaggio di capra Rocamadour AOC-

termine ci verranno consegnati dei cestini

dell’azienda che potremo degustare per pranzo nell’a

pic-nic. 

 

 

Fattoria La Borie d'Imbert:

 

 

Alle ore 14:30 partiamo alla volta de La Roque Saint Christophe

sito troglodita (forniremo le informazioni in italiano).

km) presso l’Area Sosta Camper (No allacciamento elettrico, 

 

Noi non siamo ammessi al sito 
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Mercoledì 17 

  

 

 

 

 

 

 

 

La Borie d'Imbert ( 3 km dal 

) una fattoria dove viene prodotto il rinomato 

- Visita della fattoria.  Al 

consegnati dei cestini-picnic con i prodotti 

dell’azienda che potremo degustare per pranzo nell’annessa area 

La Borie d'Imbert: Noi ammessi al guinzaglio. 

La Roque Saint Christophe (80 km).  Visita non guidata 

rniremo le informazioni in italiano).  Al termine della visita, spostamento a

amper (No allacciamento elettrico, Acqua: € 2,00) 

ammessi al sito troglodita. 
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non guidata di questo importante 

Al termine della visita, spostamento a Les Eyzies-de-Tayac (12 

 



 
 

5 
 

Ufficio Turistico HYMER Club ITALIA 
Evento organizzato da Franco Parla 
ufficio.turistico@hymerclubitalia.it       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Giovedì 18 

Tempo libero fino alle ore 11 a Les Eyzies-de-Tayac, per relax, per visite individuali e per fotografare la statua 

dell’uomo Cro-Magnon situata in posizione panoramica. 

Verso le 11 ripartenza alla volta   di Beynac-et-Cazenac (20 km). Pausa pranzo e tempo libero per visitare 

questo splendido villaggio nella valle della Dordogna, dominato dal castello, che offre scorci da cartolina. 

Beynac-et-Cazenac fa parte dei “più belli villaggi di Francia”.  

 

La pittoresca roccia di Roque Saint Christophe è stata il rifugio imprendibile per 55.000 anni 

della gente delle falesie, infatti, le sue cavità naturali sono state occupate dall'uomo sin dalla 

preistoria ed in seguito modificate per diventare una fortezza ed una città medievale. Il luogo è 

una referenza mondiale in fatto di architettura troglodita sia per le sue dimensioni sia per il 

numero di abitanti e la varietà di manufatti lasciati sulle pareti.  

Les Eyzies-de-Tayac è una base per la visite delle grotte preistoriche Nelle vicinanze sono 

presenti numerose testimonianze di civiltà preistoriche, come nei siti di Font de Gaume, Grotte 

des Combarelles e nel sottoroccia di Cro-Magnon, in cui sono stati individuati i resti fossili di 

una variante preistorica di Homo sapiens, che dal luogo prende il nome di Uomo di Cro-

Magnon. 
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Alle ore 15 ripartenza alla volta di Castelnaud

Alle ore 16 visita del Chateau de Castelnaud, 

All'ingresso verrà consegnato un opuscolo in italiano.

Inizia da
Dordogna
da La Roque

Uno spazio
panorami
dominano
“più belli

ITALIA 
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Castelnaud-la-Chapelle  (6 km). 

Castelnaud, uno dei più bei castelli medievali di Francia

ll'ingresso verrà consegnato un opuscolo in italiano. 

 

 

da Beynac-et-Cazenac Il più bel
Dordogna che passa da Castelnaud-la

Roque-Gageac, fino ad arrivare
spazio di soli pochi chilometri,

panorami straordinari, austeri castelli
dominano pittoreschi villaggi che fanno

belli villaggi di Francia”.

Il castello di Castelnaud è una fortezza 

medievale situata nella città di 

Castelnaud-la-

tra i monumenti storici francesi. Il 

museo della guerra nel Medioevo 

occupa le sale della casa signorile. 

Ospita 250 pezzi: armi tra il XIII e

XVII secolo, provenienti da Europa 

(spade, alabarde, armature, balestre, 

pistole), ricostruzioni di macchine 

d'assedio ed una serie di mobili. 

L'esposizione è articolata in modo 

dinamico, secondo una successione di 

spazi diversi: sala dell'artiglieria,

corridoi, armerie, modellini, sale 

video, cortili, magazzini d'armi, 

casematte, bottega dell'armaiolo, 

cucina, ecc. per un totale di quindici 

sale. Durante la guerra dei cento anni, 

costituiva l'ultimo baluardo inglese in 

terra di Francia e si contrappone

castello di Beynac in mano francese.
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uno dei più bei castelli medievali di Francia. 

tratto della
la-Chapelle,

arrivare a Domme.

che regala
castelli che

fanno parte dei

Il castello di Castelnaud è una fortezza 

medievale situata nella città di 

-Chapelle. E’ classificato 

tra i monumenti storici francesi. Il 

museo della guerra nel Medioevo 

occupa le sale della casa signorile. 

Ospita 250 pezzi: armi tra il XIII e il 

XVII secolo, provenienti da Europa 

(spade, alabarde, armature, balestre, 

pistole), ricostruzioni di macchine 

d'assedio ed una serie di mobili. 

L'esposizione è articolata in modo 

dinamico, secondo una successione di 

spazi diversi: sala dell'artiglieria, 

corridoi, armerie, modellini, sale 

video, cortili, magazzini d'armi, 

casematte, bottega dell'armaiolo, 

cucina, ecc. per un totale di quindici 

sale. Durante la guerra dei cento anni, 

costituiva l'ultimo baluardo inglese in 

terra di Francia e si contrapponeva al 

castello di Beynac in mano francese. 
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Noi non siamo ammessi 

 

Al termine, tempo libero per visitare il pittoresco 

Sosta nel P del castello (No allacciamento elettrico, scarico disponibile, 

 

Spostamento a  La Roque-Gageac  (5 km
Possibilità di escursione (facoltativa) in barca sulla Dordogna a bordo dei Gabares. 
 

Il villaggio di
trova tra le
mediterraneo,
lungo il fiume
piccole strade
magnifica vista
questo solarium
palme, banani,
modo migliore
tradizionali a
trasporto merci
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 al Castello! 

pittoresco villaggio di Castelnaud-la-Chapelle. 

del castello (No allacciamento elettrico, scarico disponibile, acqua con moneta)

Venerdì 19 

km) – Tempo libero. 
Possibilità di escursione (facoltativa) in barca sulla Dordogna a bordo dei Gabares.  

di La Roque-Gageac, classificato tra i più bei
le scogliere e la Dordogna. Gode   di un

mediterraneo, con la sua esposizione a sud. Situato ai
fiume Dordogna allinea le facciate bianche e ocra
strade portano ai piedi della scogliera, da cui si

vista sul fiume. Accanto alla chiesa metà scogliera
solarium naturale, fiorisce un sorprendente giardino

banani, agavi, fichi, cactus, bambù... Per scoprire
migliore è quello di salire sui famosi barconi

a fondo piatto, chiamate Gabares, una volta
merci lungo la Dordogna.
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con moneta). 

 

villaggi di Francia, si
un microclima, quasi
ai piedi di una falesia
ocra delle case. Molte
si può godere di una

scogliera e attraverso
giardino esotico con
il villaggio al fiume, il

barconi. Queste barche
erano utilizzate per il
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Dopo pranzo spostamento a  Sarlat-la-Canéda (km 13) e arrivo al Camping Huttopia (Indigo) Sarlat. 
Nota: prima di arrivare al campeggio è prevista una sosta rifornimento gasolio presso la Station-service E.Leclerc 
adiacente al centro commerciale Leclerc. 
 

 
Camping Huttopia, Animali ammessi con supplemento 
 

Alle ore 15:30 ci incammineremo verso il centro (1 km) di Sarlat, dove alle 16:30 incontreremo la guida per la visita 

guidata (in lingua italiana) del centro storico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel cuore del Périgord Nero, Sarlat-la-Canéda è una tappa irrinunciabile per gli appassionati di 

architettura. Il centro storico medievale invita alla passeggiata ed è ricco di stradine pittoresche e 

palazzi gotici o rinascimentali. Sarlat è il primo sito salvaguardato in Francia ad essere stato restaurato 

con la legge Malraux del 1964. L’essere nominata “Città d’Arte e di Storia” conferma la sua qualità 

architettonica. Sarlat è anche nota per avere il più gran numero di monumenti storici e tutelati. Le 

stradine del Medioevo e le grandi piazze soleggiate, offrono un contesto molto piacevole. Dal 1928, 

molti registi hanno scelto questo luogo per girare dei film storici. La città di Sarlat ha anche ricevuto le 

3 stelle Michelin, per essere una delle città più belle d’Europa. E’ consigliata la visita anche alla sera, 

perché il centro storico di Sarlat è illuminato ancora con i lampioni a gas, il che conferisce alla 

cittadina un effetto sorprendentemente romantico! 
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Sarlat – Al mattino tempo libero per immergersi tra i colori ed i profumi del più grande merc

 

 

 

Pomeriggio libero. 

Potrete decidere di dedicare il sabato pomeriggio

in camper nei dintorni (il wagonmaster vi 

relax in campeggio. 
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Sabato 20 

Al mattino tempo libero per immergersi tra i colori ed i profumi del più grande merc

 

 

Potrete decidere di dedicare il sabato pomeriggio, ancora a questa bella città, oppure fare una escursion

il wagonmaster vi fornirà utili suggerimenti) o semplicemente concedervi un pomeriggio di 

Il solo nome di Sarlat evoca piaceri 
gastronomici e culturali. La sua 
reputazione mondiale è legata alla 
sua ricca storia fin dai tempi del 
Medioevo, e oggi conserva un 
patrimonio gastronomico
d’eccezione. Visitare Sarlat vuol 
dire anche svegliare tutti i sensi, in 
particolare il gusto. Qui la natura è 
stata molto generosa: 
specialità del Perigord)
funghi porcini, castagne, noci, 
fragole, cabécou, vini, sottaceti, 
enchaud, le confet
formaggi… 
  
Questa generosità viene poi 
esposta al mercato del sabato
Sulle bancarelle
della gastronomia della regione.
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Al mattino tempo libero per immergersi tra i colori ed i profumi del più grande mercato del Perigord.  

a questa bella città, oppure fare una escursioni individuali 

) o semplicemente concedervi un pomeriggio di 

Il solo nome di Sarlat evoca piaceri 
gastronomici e culturali. La sua 
reputazione mondiale è legata alla 
sua ricca storia fin dai tempi del 
Medioevo, e oggi conserva un 
patrimonio gastronomico 

. Visitare Sarlat vuol 
dire anche svegliare tutti i sensi, in 
particolare il gusto. Qui la natura è 
stata molto generosa: foie gras (la 
specialità del Perigord), tartufi, 
funghi porcini, castagne, noci, 
fragole, cabécou, vini, sottaceti, 

le confetture, il miele, i 

Questa generosità viene poi 
esposta al mercato del sabato. 

bancarelle si trova il meglio 
ella gastronomia della regione. 
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Domenica 21 

Alle ore 9 partenza per Cognac km 200. 

Arrivo nel parcheggio e pranzo libero. Alle ore 15 è prevista la visita alla distilleria Baron Otard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nel Castello di Cognac non possiamo entrare 

Probabilmente qualcuno sarà sorpreso dal fatto che, fra i tanti brand noti che si trovano a 

Cognac (Remy Martin, Hennessy, Martell, Camus…) il wagonmaster abbia scelto di visitare 

una distilleria che forse non tutti conoscono. Gli intenditori però, sanno benissimo di cosa 

parliamo. Otard è probabilmente la marca più prestigiosa di Cognac! Qui si producono solo 

distillati di altissima qualità. Pensate che la cantina ha sede nel Castello di Cognac, ben dal 

1795! E’ il Castello in cui nel 1494 nacque Francesco I.  Si trova lungo il fiume, ed è proprio 

grazie alle fresche acque del fiume che le cantine da secoli mantengono una temperatura 

ideale. Ma questo ce lo spiegheranno meglio durante la visita delle cantine e del Castello. 

Infatti la visita dei luoghi permette di ammirare gli alloggi del governatore, diverse sale 

rinascimentali, la sala dell'elmo e ovviamente le cantine di cognac. Dopo una spiegazione 

più che esaustiva su tutte le fasi della produzione del prezioso liquore, faremo un'ottima 

degustazione VSOP e XO. Ovviamente ci sarà anche possibilità di acquisto. Potrete portarvi a 

casa un prezioso souvenir di altissima qualità. Il costo ovviamente sarà adeguato al 

prodotto! Ma accettano anche la carta di credito. 
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Al termine della visita, spostamento sull’Oceano Atlantico e precisamente all’isola di  Oleron (km 85) 

soprannominata “l’isola delle ostriche”, raggiungibile tramite un ponte lungo 3 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivando nel tardo pomeriggio, la bassa marea lascia scoperte ampie zone ove è possibile avvistare 

avifauna diversificata. E’ zona di ostriche. La regione di Marennes-Oléron è il più importante luogo di 

produzione di ostriche in Francia, dispone di condizioni naturali ottimali per l’ostricoltura: le acque 

dell’oceano, tramite il susseguirsi delle maree, alimentano con le loro sostanze nutritive i grandi bacini 

(claires) sull’ Isola di Oléron. Questa combinazione produce ostriche particolarmente polpose, le  

“Huitres Fines de claire Marennes-Oléron”.  

Allevate in vivai in mare, le ostriche, per essere affinate, sono successivamente trasferite in bacini 

d'argilla (simili a piccole risaie) chiamati “claires” alimentati dall’acqua salata che ad intervalli regolari 

le maree dell’oceano ricoprono. “Huitres fines de claire Marennes-Oléron” è un marchio IGP. 
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Arrivati a Le Château-d'Oléron, prima di recarci nel campeggio, faremo una sosta alle Cabanes des Créateurs, un 

insieme di caratteristiche e colorate capanne in legno di pescatori ora riconvertite in locali e negozi. E’ un pittoresco 

angolo di Le Château-d'Oléron, che si presta ad essere fotografato e dove è possibile degustare ostriche e frutti di 

mare in una delle tante “cabanne-oyster bar”.  Sosta nel campeggio a Le Château-d'Oléron. 

 

 

Camping di Château-d'Oléron. Animali ammessi con supplemento 

Lunedì 22 

Alle ore 10 lasciamo (momentaneamente) Le Château-d'Oléron, per spostarci in camper a La Cotiniere (15 km).  

Qui, avremo tempo ibero fino alle ore 14:30.  

   

 

 

 

 

Il piccolo porticciolo de “La Cotiniere” pullula di pescherecci che riversano un’incredibile quantità e 

varietà di pesci, crostacei vivi e frutti di mare, non solo nell’affollato mercato del pesce locale (dove si 

trovano anche piatti di pesce pronti), ma anche nelle pescherie che troverete in questo borgo. La 

Cotiniere è il posto giusto per acquistare pesce fresco, oppure per mangiarlo in uno dei tanti invitanti 

ristoranti. Caratteristici sono anche i take-away di pesce fritto e patatine, un po’ sullo stile del “fish 

and chips” anglosassoni. 
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Alle ore 14:30 ripartiamo alla volta del “Phare de Chassiron” (19km). Il faro è una tappa obbligata, è la punta più 

estrema dell’Isola, che sembra guardare verso L’America, dalla parte opposta dell’Oceano.  

Salita al faro a pagamento (facoltativa, 3€). 

                                            

Dopo la visita al faro, ritorno al camping di Le Chateau d'Oleron. Tempo libero per visitare Le Chateau d'Oleron.  

            

La cittadina di Chateau d'Oleron, cinta da fortificazioni, è caratterizzata dalla Cittadella, da cui si ha una 

bellissima vista sul ponte e sulle casette dei pescatori. Inoltre si intravede in mezzo all’oceano Fort Boyard, 

una fortezza-isola costruita per difendere la costa dagli attacchi della flotta inglese e successivamente 

diventata prigione. 

Si percepisce subito di essere arrivati in un angolo estremo 

della vecchia Europa. Un ambiente selvaggio addolcito da un 

curato giardino che contorna il bellissimo faro. La fatica della 

salita (224 gradini a chiocciola più una piccola scala in ferro) è 

ripagata dalla magnifica vista sull'oceano e sull'entroterra. Un 

postazione speciale da dove scattare foto incantevoli. La rosa 

dei venti nel giardino la si nota solo dall'alto.  
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Martedì 23 

Alle 9:15 lasciamo Oleron e ci dirigiamo verso la Duna du Pilat (km 250). 

Faremo una sosta per rifornimento di gasolio, presso un centro commerciale nei pressi di Bordeaux (Auchan 

Bordeaux Lac, 165 km da Oleron). Ci fermeremo nel parcheggio dello stesso centro commerciale anche per la pausa 

pranzo. Dopo pranzo si riparte alla volta della Duna du Pilat (80 km da Bordeaux). Sistemazione in campeggio. 

È consigliabile, se la giornata è molto calda, effettuare la salita alla Duna di Pilat verso il tardo pomeriggio, quando il 

sole non è più così forte. E’ stato scelto appositamente un campeggio situato verso la fine della Duna, in modo da 

dare la possibilità a tutti di arrivare sull’oceano, senza dover scalare la parte più alta della Duna di sabbia. 

 

La “Dune de Pilat” è la duna più alta d'Europa. Lunga circa 3 km, larga 500 mt, ed alta tra 102 e 104 

m. E' costituita da circa 60 milioni di metri cubi di sabbia, per il 90% granelli di 0,3 mm di quarzo 

bianco o rosa pallido. Viene continuamente rimodellata da venti e piogge, e si sposta verso est, dal 

mare verso la terraferma. La sua sabbia viene dal fondo dell'oceano, che le correnti depositano 

all'ingresso del bacino naturale. La sommità riserva un panorama unico, diverso ogni giorno: onde di 

sabbia, canali dalle forme che ricordano i canyon. La consistenza consente di passeggiarvi sopra con 

una certa facilità, alla scoperta di orizzonti e scorci sempre nuovi. La vista è mozzafiato, tanto sui 

boschi dell'entroterra quanto verso l'infinito Oceano Atlantico. 
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Duna di PIlat: qui possiamo salire (al guinzaglio) – Campeggio: animali ammessi con supplemento. 

 
 

Mercoledì 24 

Alle ore 9:30 lasceremo la Duna du Pilat, con destinazione il Castello di Monbazillac  (km 165). 
Pranzo libero. Alle 14:30 visita del Castello.  Al termine, degustazione di questo particolare vino, il Monbazillac, dal 
colore giallo dorato e il gusto tendente al dolce, che ben si abbina al fois gras. Possibilità d’acquisto del vino di 
produzione della tenuta del castello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Castello di Monbazillac, non lontano da Bergerac, si trova sulla cima di una collina con una vista 

favolosa sulle vigne della tenuta. Si visiteranno le stanze arredate con mobili del Perigord del XVII 

secolo, la sala delle cerimonie, le stanze dei vecchi mestieri legati alla cultura della vite e del 

commercio del vino, la sala da pranzo di Mounet Sully, l'arredo del XVI e XVII secolo della camera 

della viscontessa. Cucine a volte, camini XVI secolo e il forno per il pane. Il Museo del vino, con 

oggetti e strumenti per la coltivazione della vite ed infine le cantine, che ci accoglieranno con un 

muro di ben 6.000 bottiglie di Monbazillac. 



 
 

16 
 

Ufficio Turistico HYMER Club ITALIA 
Evento organizzato da Franco Parla 
ufficio.turistico@hymerclubitalia.it       

 

 

   Castello di Monbazillac, qui noi non possiamo entrare! 

 

Al termine della visita del Castello, si prosegue alla volta di Collonges-la-Rouge ( km 150) 

Rifornimento gasolio presso il distributore  Carrefour a Brive La Gaillarde.  

Area sosta camper a Collonges-la-Rouge (700 mt dal villaggio)- scarico e carico inclusi - No allacciamento elettrico. 
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Tempo libero a Collonges-la-Rouge. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lo splendido borgo medievale di Collonges-la-Rouge è interamente costruito in pietre di arenaria 
rossa provenienti dal massiccio dell'Habitarelle. Le case dai tetti in pietra losa e ardesia, i 
castelletti, i manieri e ancora le torri o le torrette contribuiscono a rendere questo luogo davvero 
incantevole. Qui è nata, nel 1981, l'associazione dei più bei villaggi di Francia. 
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Giovedì 25 

Al mattino tempo libero al villaggio di Collonges e alle 11, partenza per le Gouffre du Padirac  (km 54) 

Sosta pranzo nel parcheggio delle grotte. 

Ore 14 visite delle grotte (durata un’ora e mezza) - Ore 16 partenza per Carcassonne (270 km) arrivo al campeggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In pochi minuti, grazie a tre ascensori si scende a 103 metri di profondità ed inizia la visita 

guidata di 2km che dura 1,30. Si costeggia le lac des Gours e al passaggio, si può ammirare la 

Grande Pendeloque, stalattite di 60 metri e la Sala del Grande Duomo con le sue magnifiche 

sculture rocciose. L'escursione termina con la passeggiata su una barca che scivola lentamente 

sulla Rivière souterraine e permette di godere uno spettacolo unico, snodandosi tra rocce 

sporgenti e lisce. La temperatura all'interno del sito non supera mai i 13° e per questo è 

consigliato portare un maglioncino e delle scarpe con suola di gomma. 

 

   Gouffre de Padirac: Qui non possiamo entrare! 
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Saluti e partenza 

Nota1: a tutti i partecipanti, prima della partenza, verrà inviata una e

roadbook, sul quale, saranno indicate in modo dettagliato tutte le sos

delle  località che visiteremo e le descrizioni delle specialità gastronomiche del territorio. 

Consigliamo di stampare il roadbook e portarlo con voi. 

Nel programma non sono previste le consuete brioches al mattino. 

Nel programma non sono prenotati pranzi o cene al ristorante. Lungo il tragitto, verranno proposti alcuni 

suggeriti dal wagonmaster (o chiunque vorrà proporre qualche pranzo 

decidere liberamente se aggregarsi o meno.

Inoltre il wagonmaster potrà proporre eventuali escursioni o visite fuori programma, che saranno del tutto 

facoltative.  
  

Nota 2: Per agevolare gli spostamenti formeremo alcuni gruppetti, in base a

possibile formare una carovana, a volte (in particolar modo nei paesi piccoli) potremmo dover parcheggiare in zone 

diverse. Inoltre gli spostamenti lunghi risulteranno più agili. Ogni gruppo avrà un referente principale.

Nota 3: In alcuni parcheggi di transito, può 

gasolio (in quest’ultimi spesso basta il bancomat). 

Nota 4: da quest’anno in Francia è obbligatoria la vignetta per l’inquinamento. 

Costa 4,80€ ed ha validità per sempre. Va r
 

Nota 5: In questo tour (da Carcassone a Carcassonne) sono previsti circa 1500km. 

Per sincronizzarsi al meglio durante gli sposta

Carcassonne, di arrivare con il pieno di gasolio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ITALIA 
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Venerdì 26 Maggio 

Saluti e partenza individuale degli equipaggi 

Note importanti per i partecipanti 

: a tutti i partecipanti, prima della partenza, verrà inviata una e-mail nella quale troveranno allegato un 

sul quale, saranno indicate in modo dettagliato tutte le soste previste lungo il percorso

delle  località che visiteremo e le descrizioni delle specialità gastronomiche del territorio. 

Consigliamo di stampare il roadbook e portarlo con voi.  

Nel programma non sono previste le consuete brioches al mattino.  

l programma non sono prenotati pranzi o cene al ristorante. Lungo il tragitto, verranno proposti alcuni 

dal wagonmaster (o chiunque vorrà proporre qualche pranzo o cena). Di volta in volta, ognuno potrà 

si o meno. 

eventuali escursioni o visite fuori programma, che saranno del tutto 

Per agevolare gli spostamenti formeremo alcuni gruppetti, in base al numero di camper. Non sempre 

volte (in particolar modo nei paesi piccoli) potremmo dover parcheggiare in zone 

diverse. Inoltre gli spostamenti lunghi risulteranno più agili. Ogni gruppo avrà un referente principale.

può essere richiesta la carta di credito, così come nei distributori automatici 

spesso basta il bancomat).  

: da quest’anno in Francia è obbligatoria la vignetta per l’inquinamento.  

à per sempre. Va richiesta (con un mese di anticipo) online, qui www.certificat

In questo tour (da Carcassone a Carcassonne) sono previsti circa 1500km.  

Per sincronizzarsi al meglio durante gli spostamenti ed i rifornimenti, è richiesto, al ritrovo di lunedì 15 maggio a 

Carcassonne, di arrivare con il pieno di gasolio.  
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roveranno allegato un 

e lungo il percorso, una miniguida 

delle  località che visiteremo e le descrizioni delle specialità gastronomiche del territorio.  

l programma non sono prenotati pranzi o cene al ristorante. Lungo il tragitto, verranno proposti alcuni ristoranti 

i volta in volta, ognuno potrà 

eventuali escursioni o visite fuori programma, che saranno del tutto 

i camper. Non sempre sarà 

volte (in particolar modo nei paesi piccoli) potremmo dover parcheggiare in zone 

diverse. Inoltre gli spostamenti lunghi risulteranno più agili. Ogni gruppo avrà un referente principale. 

richiesta la carta di credito, così come nei distributori automatici di 

www.certificat-air.gouv.fr    

al ritrovo di lunedì 15 maggio a 
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Wagonmaster e organizzatore dell’evento 

Franco Parla 

 ufficio.turistico@hymerclubitalia.it 


