
DIARIO DI VIAGGIO  
GIRO DELL’UMBRIA  

1 - 6 GIUGNO 2010 
 

1. DATI TECNICI  
 
Capo Equipaggio: Renato 
Co-pilota/DJ: Enrica 
Camper: FIAT DUCATO 2500 TURBO DIESEL MOD. ARCA FRECCIA 360 del 1988. 
Tot. Km percorsi: 1601 
Litri carburante consumati: 174 l. 
Consumo medio carburante: 9.23 Km/l 
Costo totale carburante: 209 € 
Costo totale pedaggio autostradale: 52,20 € 
Costo totale parcheggi/aree sosta camper: 27,30 € 
 

2. ITINERARIO  
 
1 GIUGNO: TARANTO – NORCIA  
 
Partenza Taranto: 1530 
Sosta autogrill a Sud uscita Chieti, dopo 401 km percorsi, per rifornimento carburante  (20 €) e 
scarico liquami. Ulteriore sosta per rifornimento carburante dopo una quarantina di Km (45€), in 
quanto in precedenza avevo visto che il costo al litro era inferiore.  
Arrivo Norcia: 2300, dopo 570 Km. Abbiamo parcheggiato quasi di fronte  l’ingresso al paese. Area 
parcheggio gratuito, tranquillo a parte dei simpatici uccellini che hanno cinguettato per tutta la 
notte.  
A Norcia ci siamo ricongiunti con i nostri amici Marco ed Ornella, anche loro partiti da Taranto, ma 
il giorno precedente. 
 
2 GIUGNO: NORCIA – VALLO DI NERA – TREVI – SPELLO  
 
Visita di Norcia. Molto caratteristica per l’architettura. Da non perdere la chiesa di San Benedetto, 
nato appunto a Norcia. Acquistati i salumi tipici locali (salsicce, coglioni di mulo, salamini) ed uno 
“scorzone”, (spacciato dal venditore come tartufo nero fresco a 187 € al Kg.. Per la verità era la 
prima volta che acquistavo un tartufo, per cui diciamo che non sono un esperto e quindi non sapevo 
che il tartufo nero è tipico della stagione autunnale. L’ho scoperto alla fine del viaggio in quanto 
avevo intenzione di comprane un altro e portarlo a casa, ma un altro venditore di cascia, mi ha fatto 
notare l’arcano). Tuttavia il sapore che ha dato agli spaghetti cucinati a Vallo di Nera è stato buono. 
Partenza da Norcia: 1030. 
Arrivo a Vallo di Nera: 1130, dopo 31 Km. Parcheggio pubblico, panoramico e gratuito situato 
presso l’ingresso in paese  e dotato di una fontana, utile per rifornirsi. 
Il paesino tipico Umbro è stata una vera sorpresa. Un gioiellino, bellissimo, ricco di angoli 
indimenticabili. Da non perdere la piccola chiesetta in cima di San Giovanni. Al termine della 
visita, circa un’ora, siamo tornati al camper e preparati gli spaghetti allo “scorzone”, sopra 
menzionato. Essendo il parcheggio panoramico, abbiamo pranzato all’aperto con il tavolo sotto un 
albero e  con una vista veramente da non perdere. 
Partenza da Vallo di Nera: 1600. 



Arrivo a Trevi: 1645, dopo 33 Km. L’area di sosta è soddisfacente e ben segnalata a monte del 
paese presso la piscina comunale. Il centro paese è a circa 500 mt. che  è stato una delusione, infatti 
siamo subito rientrati al camper per la ripartenza. La sosta ci ha permesso comunque di riposarci, in 
quanto abbiamo fatto passare un mezzo temporale. 
Partenza Trevi: 1945. 
Arrivo Spello: 2015 dopo 26 km. L’area di sosta C/o campo sportivo, sulla SS 75 direzione Assisi, 
è buona (rifornimento idrico, scarico liquami) a pagamento sino a mezzanotte pagati 3 €. ed è 
situata sotto le mura a circa 1 km dall’ingresso del paese. Spello è veramente un paese da tenere in 
considerazione per una visita. Caratteristico con un bel panorama e angoli tipici Umbri. Abbiamo 
cenato presso la pizzeria “Al Trombone” con una ottima pizza al tartufo e una birra (10 € a testa). 
Da ricordare che per il CORPUS DOMINI è svolta in paese la manifestazione dell’INFIORATA. 
Noi purtroppo ci siamo trovati solo con la preparazione (la gente riunita in gruppi pelava i vari fiori, 
da impiegare nella composizione floreale dei disegni da realizzare per le vie del paese).  
 
3 GIUGNO: SPELLO – ASSISI – GUBBIO 
 
Partenza da Spello: 0900. 
Arrivo Assisi: 0950, dopo 15 Km. Area sosta camper in loc. Santa Maria degli Angeli, a circa 200 
mt dalla stazione ferroviaria di Assisi: a pagamento 1,5€ ad ora non permette il rifornimento idrico 
e lo scarico liquami. Dalla stazione ferroviaria abbiamo preso l’autobus pubblico (2€ il costo di una 
sola corsa) e siamo scesi in cima ad Assisi (è in pratica il capolinea). Da li siamo scesi visitando, 
sotto una pioggerellina, Assisi sino alla Basilica di San Francesco. Che dire? Non ci sono parole per 
rappresentare la bellezza di questo luogo carico di spiritualità!  
Un consiglio: evitare di andare in cima ad Assisi con il camper, si perde solo del tempo. Non ci 
sono parcheggi per camper!  
Partenza da Assisi: 1425. 
Durante il transito ci siamo fermati in una stazione di sevizio per pranzare. 
Arrivo Gubbio: 1815, dopo 66 Km. Area sosta camper nelle vicinanze dell’Istituto Tecnico e a 300 
metri dal teatro romano ampio e tranquillo, vicino, acqua, elettricità, ben segnalato e a pagamento 
5€ al giorno, fornito di energia elettrica a pagamento, rifornimento idrico e scarico liquami, a circa 
2 km dall’ingresso principale nel paese. E’ possibile tuttavia parcheggiare subito prima l’ingresso 
dell’area attrezzata e poter usufruire dei sopra menzionati servizi. 
Visita della cittadina. Stupenda, non ci sono dubbi! Purtroppo non abbiamo potuto vedere la 
cattedrale, il Palazzo dei Consoli e il Palazzo Ducale per l’orario. 
La notte è passata tranquilla. 
 
4 GIUGNO: GUBBIO – PERUGIA – TODI  
 
Partenza da Gubbio: 0900. Abbiamo salutato i nostri amici Marco ed Ornella che dirigono per altre 
mete. 
Arrivo a Perugia: 1015, dopo 54 Km. Dopo un rapido pit stop per il rifornimento e dirigiamo verso 
l’area di parcheggio di Piazzale del Bove, alle spalle della caserma dei carabinieri, ben segnalato. 
Anche se prima di arrivarci siamo saliti su verso il centro, pero non c’è possibilità di parcheggio per 
i camper. Il parcheggio è gratuito, ma non ha servizi. 
Saliti dalla parte della stazione dei carabinieri abbiamo preso l’autobus, avendo acquistati i biglietti 
presso la stazione di servizio (1€ cadauno). Perugia è una bella città e dotata di ottime scale mobili 
che aiutano a salire sino in cima al centro storico. Al ritorno siamo scesi dal centro a piedi sino al 
parcheggio e abbiamo pranzato e subito dopo riposati un pò. 
Partenza da Perugia: 1700. 
Arrivo a Todi: 1755, dopo 44 Km. All’uscita della superstrada che collega Perugia a Terni il mio 
navigatore mi fa imboccare la strada per Todi, che si rivela dritta e ripidissima, lunga circa 2 km. 



Ho dovuto farla in prima con le quattro frecce e sinceramente ho temuto che non ce la facessi o che 
si fondesse il motore. C’è stata la possibilità di fermarsi per cinque minuti a circa la metà della 
salita. Alla sommità abbiamo raggiunto l’area sosta camper nei pressi della porta orvietana ben 
segnalata e a pagamento in base al tempo di sosta. Con un bel panorama e con la possibilità di 
rifornirsi di acqua e scarico liquami. Adiacente alla cassa è situato un bar e la funicolare (gratuita) 
che porta al centro cittadino, che può essere raggiunto a anche a piedi tramite un sentiero tra il 
verde.  
Il paese merita sicuramente di essere visitato. Stupendi sono i panorami che possono essere 
osservati da diversi punti del paese. 
L’area sosta camper è soddisfacente, anche se un po’ costoso e leggermente in pendenza. (costo 
8,80 €) 
La mattina seguente parlando con l’addetto al bar nei pressi dell’area di sosta, che c’è un’altra 
strada più agevole che raggiunge Todi. Comunque per lasciare il paese abbiamo percorso la strada 
del giorno precedentemente in seconda e con il piede sul pedale del freno. 
   
5 GIUGNO: TODI – CASCATE DELLE MARMORE – SAN GEMINI  
 
Partenza da Todi: 0945. 
Arrivo Cascate delle Marmore Belvedere Superiore: 1100 dopo 58 Km.  
L’area parcheggio camper è gratuito, abbastanza ombreggiato e ben segnalato ma senza servizi. 
Nelle vicinanze è segnalato un campeggio.  
L’ingresso alle cascate ha un costo di 5€ a persona. Non è però assicurata la navetta che porta dal 
belvedere inferiore a quello superiore. La navetta è in funzione solo nei mesi di luglio e agosto solo 
sabato e domenica.  
Lo spettacolo fantastico delle cascate compensa al 100% la fatica che bisogna fare per risalire al 
belvedere superiore. Per ammirare le cascate dal balcone degli innamorati è indispensabile dotarsi 
di Kway per non farsi una doccia fredda (che può risultare piacevole se la giornata è afosa).  
Dalle 1300 alle 1500 viene chiusa la mandata delle acque per cui la cascata perde molto della sua 
bellezza. Tenere in considerazione che gli orari di chiusura cambiano da periodo a periodo, quindi è 
bene informarsi prima di partire. 
Dopo la risalita un meritato pranzo e pennichella  in camper. 
Partenza Cascate delle Marmore: 1745. 
Arrivo a San Gemini: 1745, dopo 26 km. L’area di sosta camper è abbastanza ben segnalata nelle in 
via della libertà, vicinanze del Piazzale delle Poste. L’area sosta camper è sicuramente 
ECCELLENTE. I posti sono coperti da un telo, e ciascuno di esso è dotato di attacco per 
alimentazione elettrica e rifornimento idrico. Non è presente lo scarico liquami. L’area è dotata di 
docce, acqua calda e locali igienici super puliti. Il tutto è GRATUITO.  
Il paese è piccolo ma veramente bello ed accogliente. La domenica del Corpus Domini si svolge 
l’infiorata. Abbiamo cenato in un bel ristorantino a base di carne (20 €  a testa). 
Il paese merita e merita decisamente l’area sosta camper! E’ possibile visitare la fonte delle acque 
S. Gemini a circa 3 Km dalla sosta camper. Volevamo visitarle il giorno dopo, ma forse perchè 
essendo domenica le abbiamo trovate chiuse.  
 
6 GIUGNO: SAN GEMINI – CASCIA – TARANTO  
 
Partenza da San Gemini: 1000 
Arrivo Cascia: 1135, dopo 98 Km. L’area sosta camper è all’ingresso del paese “La Molinella”, ben 
segnalato con possibilità di rifornimento idrico e scarico liquami. Il costo è di 8 €  non frazionabili; 
il pagamento può essere effettuato alla cassa principale nei pressi delle scale mobili. Per lo scarico 
liquami è necessario entrare nell’area delimitata dalle sbarre per ingresso ed uscita, citofonando alla 
colonnina in prossimità dell’ingresso. 



Il paese e la basilica possono essere raggiunti tramite le scale mobili, situate presso il piazzale del 
parcheggio.   
Dopo la visita presso la basilica di S. Rita e un giro per il paese siamo ritornati al camper dove 
abbiamo pranzato e preparati per il rientro a casa. 
Partenza da Cascia: 1445 
Pit stop per rifornimento carburante e caffé presso un autogrill  a nord di Pescara. 
Arrivo a Taranto: 2245, dopo 585 Km. 
 

3. CONCLUSIONI  
 
Questo è stato il nostro primo viaggio in camper. Una esperienza emozionante che sicuramente ci 
ha fatto apprezzare la bellezza di viaggiare con il camper.  
Una esperienza che sicuramente sarà la prima di una lunga serie. 
 

 
BUON VIAGGIO 


