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S I C I L I A  agosto 2 0 0 9 
Appunti sui luoghi visitati 

 

  
 
CAMPER 7,00 mt. Motorizzazione 2.8 td 
CASA Desenzano del Garda 
TRAGHETTO sullo stretto è costato A/R €65. Abbiamo avuto problemi di imbarco con 
la BluVIa (quella delle Ferrovie dello Stato) al ritorno. 
STRADA Complessivamente abbiamo fatto 3.837 Km. Consumando 457 l. di gasolio per 
una spesa di € 527,39 una media di 8,4 Km /l. Occorre notevole pazienza in Sicilia tra 
parcheggi in seconda e terza fila, balconi sporgenti sulla strada ad altezza 2,5 mt. e 
rami di alberi sporgenti. 
ANDATA abbiamo fatto l’autostrada adriatica passando sul golfo di taranto e 
prendendo l’autostrada calabrese a sibari. 
RITORNO abbiamo fatto la Salerno-Reggio Calabria quindi per Roma Firenze Bologna. 
La differenza chilometrica non è stata significativa, circa 80 Km.. Penso che la 
convenienza sia determinata dalle condizioni del traffico perché sulla viabilità 
complessiva sono abbastanza equivalenti. 
PEDAGGI sono stati: € 51,30 Sirmione-Taranto Nord; € 40,30 Salerno-Parma; € 10,00 
altri pedaggi in Sicilia per un totale di€ 166,60 compreso il traghetto. 
 
TIPO D’INTINERARIO 
Abbiamo fatto la costa in senso antiorario. Ha fatto eccezione la visita a Ragusa. 
Essendo la seconda volta che ci siamo recati in Sicilia abbiamo visitato luoghi diversi 
dalla volta precedente e quindi non necessariamente sono i più interessanti. 
Ho fornito insieme alle descrizioni il file “Sicilia 2009.gdb” ricavato dal mio gps 
Garmin dove sono raccolti i waypoint dei parcheggi utilizzati. Nella descrizione qui 
sotto ho riportato le indicazioni utili per i punti di scarico al di fuori delle aree di 
sosta che non sono facilmente trovabili. 
 
BROLO CAPO D’ORLANDO 
Poco menzionati ma vale la pena di fermarsi, belli ed in ordine 
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PALERMO 
Ci siamo recati di domenica. Traffico quasi 
inesistente ma chiese e musei chiusi ad esclusione 
della Cuba. 
 

 

 

MONREALE 
Stupenda il Duomo. Abbiamo parcheggiato 
gratuitamente dalla parte opposta di Palermo (la 
statale che da Partinico porta a Monreale). Da qui 
parte la via centrale senza dislivelli che attraversa 
tutto il paese fino al Duomo. 
 

 

 

MACARI 
Questo luogo è l’apotesi del camperista: fronte 
mare, tranquillo, bellissimo golfo contornato da 
monti. In paese trovate l’acqua ma non lo scarico 
 

 

 

ERICE 
Non date la soddisfazione ai ristoratori di 
mangiare li, non se lo meritano. 
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MARSALA 
Il centro storico è una gradevole sorpresa. Nel parcheggio utilizzato trovate l’acqua e 
lo scarico gratuito 
 

 

TORRETTA GRANITOLA 
Dipende da come siete fatti, può essere bellissimo 
o fare schifo. L’acqua è molto fredda per tutto il 
tratto di costa che prosegue fino verso Gela. 
 

 
SELINUNTE 
I resti archelogici sono interessanti ma c’è di meglio altrove, vedete voi se ci volete 
andare. 
 

 

SCIACCA 
Faticosa la visita, si parte dal mare e si sale fino in 
cima al castello, ma vale la pena di andarci. L’unica 
area di sosta nelle vicinanze è a 10 Km. 

 

 

REALMONTE 
La scala dei turchi è sempre un grande spettacolo. 
A Lido Rossello potete scegliere fra l’area di sosta 
oppure il parcheggio gratuito. Ci siamo trovati 
molto bene nel ristorante dell’area di sosta. 
 

 

 

RAGUSA 
Pensiamo che sia la cittadina più bella da visitare, 
assolutamente da non perdere. Vicino al campo 
sportivo c’è lo scarico gratuito di cui ho riportato 
le coordinate. 
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SAMPIERI 
Poco menzionato ma la spiaggia nelle immediate 
vicinanze è stata una gran bella sorpresa. 
 

 
PORTOPALO 
La prossima volta andremo a Isola delle Correnti dovrebbe essere meglio. 
 

 

S.LORENZO 
Poco dopo della più conosciuta Marzameni. Dietro 
lo squisito suggerimento della addetta all’ufficio 
turismo di Ragusa abbiamo preso la 9^ strada. 
 

 

 

S.TERESA DI RIVA 
Prima di arrivare a Messina è l’unico posto dove 
poter sostare con il camper dopo aver lasciato 
Giardini di Naxos. 
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S I C I L I A  agosto 2 0 0 9 
Appunti sulle mete da visitare 

 
TRAGHETTO SNAV 
 
http://www.snav.it/destinazioni/sicilia/palermo.html 
call center civitavecchia 076.6366366 palermo 091.6014211 
 
Part 19.00 da Civitavecchia arr. A Palermo 9.00 
Part 19.00 da Palermo arr. A Civitavecchia 9.00 
 
Desenzano Civitavecchia Km. 550 = €70 carb. + €25 ped. = € 100 
 
TRAGHETTO TTT LINES 
 
http://www.tttlines.it/index.php 
Call center 800.915365 – 081.5752192 
convenzionato Tourit 
 
Desenzano Napoli Km. 750 = €95 carb. + €40 ped. = € 150 
 
TRAGHETTO GNV 
 
http://www3.gnv.it/it/gnv-home/gnv-home/0/home/0/140/0/home-page.html 
Call center 010.2094591 
 
Part 23.59 da Livorno arr. a Palermo 19.00 
Part 23.59 da Palermo arr. a Livorno 19.00 
 
Desenzano Livorno Km 320 = €40 carb. + € ped. = €  
 
TRASFERIMENTO VIA TERRA 
 
Traghetto stretto Villa S.Giovanni €60 nel 2008 
 
Desenzano Messina via Roma Km. 1.200 =  €150 carb. + €45 ped. = € 200 
Desenzano Messina via Adriatica Km. 1.290 =  €165 carb. + €50 ped. = € 215 
 
 
Desenzano Palermo Km. 1.450 =  €180 carb. + €55 ped. = € 250 
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Provincia di PALERMO 
 
PALERMO 
Piazza Marina: splendidi giardini; 
Quattro Canti (incrocio v. V. Emanuele e v. Masqueda); 
La Martorana: p.zza Bellini 92 chiesa medievale; 
P.zza Pretoria: la Fontana ed il Palazzo; 
Cattedrale: p.zza Settangeli su v. V. Emanuele; 
Palazzo dei Normanni o Palazzo Reale su v. V. Emanuele a Porta Nuova; 
 
dalla parte opposta del centro di Palermo 
La Zisa Castello arabo-normanno: P.zza Guglielmo; 
La Cuba splendido edificio: c.so Calatafimi 94; 
 
SEGESTA sito archeologico  
Tra Alcamo e Segesta ci sono le terme di Segesta 
MONREALE la Cattedrale sulla statale 186 
CACCAMO imponente castello normanno 
CEFALU’ mosaici della cattedrale 
Rocca, sentiero parte a destra del Banco di Sicilia in piazza Garibaldi 

 
Provincia di TRAPANI 

 
SCOPELLO bel borgo medievale con tonnara 
 
RISERVA NATURALE DELLO ZINGARO Tel. +39 0924 35108 800-116616 
- entrata da Sud vicino a Scopello.  
- entrata da Nord dopo circa 8 Km. Da San Vito Lo Capo. 
S.VITO LO CAPO 
piacevole località turistica, interessante la Chiesa di S.Vito 
Bella spiaggia in fondo a via Savoia 
Sagra da non perdere del cous-cous 
MACARI 
Nel paese fontana con acqua di sorgente 
Magnifica baia ad anfiteatro bellissimo per sostare 

Fra Macari ed Erice c’è il Monte Cofano che crea due ampie baie distinte 
ERICE 
borgo medievale 
Castello di Venere bellissimo panorama 
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MARSALA 
città piacevole con centro storico in perfetto stato 
P:za Repubblica ci sono tutti gli edifici storici 
TORRETTA GRANITOLA 
Percorrere la costiera da Mazara - P.ta Granitola 
Paese piacevole qui comincia l’acqua fredda  
SELINUNTE/VAL BELICE 
Accesso alla riserva da entrambe le sponde 
terme di selinunte sul mare 

 
Provincia di AGRIGENTO 

 
SCIACCA 
bel paese arabeggiante, 
ERACLEA MINOA 
TORRE SALSA 
Dicono che sia il più bel posto di mare, però vorrei sapere chi se la sente di fare la 
discesa per arrivarci 
REALMONTE 
scala dei turchi lat. 37.290208° long. 37.290208° 

 
MARINA DI PALMA 
Il castello di Palma di Montechiaro è il solo edificato su un costone roccioso a 
picco sul mare. 
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La chiesa Madre di Palma.  

 
la spiaggia del castello - Golfo di capreria lat. 37,180848 long. 13,696873 

 
 
CASTELLO DI FALCONARA, dopo Licata bella spiaggia bianca 
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PIAZZA ARMERINA deviazione da Gela, vedere la Villa Romana di Casale 
 
Tratto costiero di spiagge bianche da p.ta Braccetto – Punta Secca a Marina di Ragusa 

 
Provincia di SIRACUSA 

 
PORTOPALO DI CAPO PASSERO 
Spiaggia dell’isola lat. 36.684484° long. 15.143613° 

 
OASI DI VENDICARI 
Spiaggia di vendicari lat. 36.792790° long. 15.096846° 

 
La tonnara lat. 36.802481° long. 15.099238° 
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spiaggia di CalaMosche lat. 36.824536° long. 15.106186° 

 
Spiaggia di marianelli lat. 36.833908° long. 15.105908° 

 
 
NOTO il paese più conosciuto del barocco 
FONTANE BIANCHE 
Dal mare fuoriescono polle di acqua dolce, sembra una piscina 
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OGNINA 

 
 

Provincia di CATANIA-MESSINA 
 
ACI CASTELLO – ACI TREZZA 
 
 
GOLE DELL’ALCANTARA 
 
Da Naxos prendere SS 185 giunti a Fondaco Motta fraz. Di Motta Calastra si imbocca 
a sinistra della statale proprio all’ingresso del paese una strada doppia che subito si 
ricongiunge e porta ad un parcheggio in prossimità di un ponte sull’alcantara che porta 
alla c.le dell’Alcantara. 
Si lascia il mezzo al parcheggio si attraversa a piedi il ponte, una breve salita prima 
asfaltata poi sterrata giunge ad un ampio spiazzo su uno dei punti più spettacolari 
della forra. 
Poi ci sono dei percorsi attrezzati. 
 


