
Partecipano 14 equipaggi 
IL PERCORSO : 

Da Messina sino a Fussen, guida il gruppo  Nunzio Crescenti ; 
Da Fussen a Ausburg la regia è di Thomas che impone delle condizioni ferree, con balzelli 
che vanno dal ½ freddo al caffè caldo o …riscaldato.  
Da Metz a Versailles guida la carovana Pio Lo Re, conoscitore di Parigi, attraversiamo la 
città meravigliosamente sino al campeggio al Boulevard de Boulogne 
Lungo le spiagge del ‘’D -  Day ‘’ guida la carovana Franco De Leo,  per tutto il ritorno 
sino a casa. 
A Mont st. Michel gli  equipaggi si dividono, chi per i castelli della Loira, chi per Bordeaux 
o Lourdes ed altri …verso casa velocemente.  
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1 9 9 1  –  FR A NCIA  -   l a  Br e tagna  de l  D - Day  

A Parigi 
sostiamo al Campeggio di 
Boulevard de Boulogne 

Lungo la 
LOIRA 

visitiamo 
I tanti  

meravigliosi 
castelli 



Lungo il percorso , così come in un rosario, si susseguirono 
Trauville, Riva Bella, Sword Beach, Juno Beach, Gold Beach, per 
le truppe Inglesi, Canadesi e poi Omaha Beach,  Utah Beach per i 
soldati Americani. 

St Mere 
Eglise, liberata 

dai 
paracadutisti 

Americani.  
Jonh Steel, 

impigliato  nel 
campanile, si 
finse morto 

fino a quando 
fu liberato.  



Dal volume edito dal C.C.SiciliaMessina: 
 ‘’lungo quel sentiero ‘’ 

. . . Chi come noi  ha visto questi luoghi 
HA SENTITO FORTE IL BRIVIDO DEL 

SUPREMO SACRIFICIO  E DEL CORAGGIO.  
‘’preferisco non dire oltre ma è nobile  
riferirvi che ho visto tanti  di noi , me 
compreso, con gli occhi pieni di lacrime ‘’ 



Il nostro viaggio prosegue meravigliosamente, come dalla 
mappa riportata in prima pagina. Non andiamo oltre con il 
racconto per lasciare  tutto lo spazio ai ricordi del  

D - DAY 

LASCIAMO LE COSTE  DELLO 
SBARCO IN NORMANDIA  

del fatidico 1944. 
Andiamo a visitare  

Il famoso isolotto di 
MONT SAN MICHELLE 


