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Immersione in grotta sicura con 
istruttori di  
Swiss Cave Diving Instructors 
 

 
Corsi di formazione "Cave Diving 2019" / la via da GINEVRA 

 
Importante:  In Francia le autostrade sono segnalate BLU, NON verdi! 
 I segni verdi si riferiscono solo alle strade principali. 
 
Ai nomi delle strade: 
Axxx:  Autostrada + no. 
Nxxx:  Strada nazionale (strada principale ben sviluppata, strada statale) 
Dxxx:  Strada dipartimentale (strada attraverso) 
 
Descrizione del percorso (circa 565 km dal confine di Ginevra) 
Residenza- Ginevra - (A40, A42) - Lione – (A89) - Clérmont-Ferrand - (A89) –  direzione 
Bordeaux, Tulle - (A89) - Brive-la-Gaillarde – direzione Cahors (A20) - uscita Nr. 54 "Martel / 
Rocamadour" - (D840) - Martel - (D840) – Montvalent (D840) - bivio Rocamadour - (D673) - 
Rocamadour/Hospitalet - Camping „Chez Gaby“ 
 

Avviso: * Lione: mantenere la direzione Bordeaux (A89, nord), (svoltare a destra per 
  A443>A432> A46> A466> A6> N489> A89);  NON in direzione di St. Etienne! 

  * Clermont-Ferrand: dopo la stazione che si paga il pedaggio, prima di 
  CLERMONT viaggiare a nord sulla A71 (Parigi) per circa 16 km, poi a ovest in  
  direzione di Bordeaux (A89).  

 * Brive: A Brive sulla circonvallazione a nord, in modo da rimanere sulla A89 e  
  poi cambiare all'autostrada A20 (obiettivi: Cahors, Tolosa), che conduce a sud.  
 
Dettagli da Rocamadour / Hospitalet: 
Da Hospitalet in fondo valle (tangenziale). In basso a sinistra sul ponte stretto. Seguire la 
strada (D032) per circa 2 km fino all'altopiano e poi girare a destra per le fattorie ("Camping 
à la ferme" / Magès) 
 
Mappe / riferimenti cartografici: 
a) per il viaggio e il viaggio di ritorno: 
mappa stradale MICHELIN 989 „Francia“ M 1: 1000000 o. simili 
 

b) durante il soggiorno: 
mappa dell'area MICHELIN (M 1: 200000) Nr. 75 Bordeaux-Tulle 
 Nr. 79 Cahors 
 

mappe turistiche (M 1: 100000) Nr. 48 Périgueux – Tulle 
 Nr. 57 Cahors – Montauban 
 
Costi:  circa EUR 52.- per i pedaggi autostradali; riempire in Svizzera (prezzo!) 
 
Attenzione: * La polizia francese è spesso presente con i controlli radar ! 
 * Avvertito di ladri di trucchi su autostrade e aree di servizio  
  (falsi difetti, ecc.) 
 

A tutti un buon viaggio senza incidenti ! 

 


