
Sardegna... e non solo …  

 

Dal 1°/08/2010  al 29/08/2010 

Camper: Laika Ecovip 9  

Equipaggio: Spartaco 44 - Ornella 38 - Rachele 12 – Tatina (pelosetta 3,9 kg)   

 

1° GG Sosta  Civitavecchia 
sosta presso il Parcheggio 
dell’ imbarco tranquilla 

 

Siamo partiti verso le 19,00 direzione Civitavecchia, arrivati al porto alle 20,00 abbiamo notato il grande 
fermento di molti che si imbarcavano e questo ci ha fatto venire voglia di anticipare la partenza. Siamo 
andati a chiedere alla biglietteria SNAV se potevamo farlo ma con nostra tristezza le cabine erano tutte 
prenotate così ci siamo fermati per la notte ad un parcheggio vicino l’ imbarco. Ci siamo presi una 
squisita pizza a taglio in una pizzeria adiacente al parcheggio mangiata nella nostra casa viaggiante, la 
prima cena della nostra vacanza.  Non contenti più tardi abbiamo chiamato il numero SNAV per sapere 
se si era liberata qualche cabina, e da non credere…  erano libere!!! La cosa tristissima è che eravamo 
convinti che partisse alle 23,00 mentre la signorina al tel. mi ha detto che la nave sarebbe partita tra 10 
mn alle 22,00 e così tutti a nanna. 

2° GG Sosta  Parcheggio tra 
Capo Coda Cavallo e Cala 
Brandinchi  non autorizzata 

 

Il viaggio è durato 7 lunghe ore avevamo il posto poltrona ma non ce ne era nessuna libera e quindi 
siamo dovuti andare alla reception a farlo presente, siamo stati accompagnati alla sala poltrone dal 
personale della nave dove è stato richiesto a tutti il biglietto. Puntualmente una decina di persone 
avevano occupato i posti pur non pagandoli, la cosa particolare è che non si volevano alzare, poi per 
farla breve siamo riusciti ad accomodarci. Dopo neanche un oretta che ci eravamo accomodati sentiamo 
dall’ altoparlante che era seriamente vietato introdurre i cani nei luoghi interni della nave (nonostante 
quando ci avevano accompagnati hai posti avevo Tatina in braccio) così un po’ a disaggio e un po’ 
nascondendo la nostra pelosetta dopo qualche ora abbiamo deciso di uscire sul ponte e finire il nostro 
viaggio lì un po’ scomodi ma ormai vicini allo sbarco in terra Sarda. Alle 18,30 circa stavamo di nuovo  
sul  nostro camper; 1° sosta Auchan di Olbia. Ci dirigiamo verso Porto Taverna dove nostro malgrado c’ 
era il divieto di sosta notturna, e non solo lì, ma in tutta la costa del Comune di S. Teodoro così ci siamo 
fermati in un parcheggio fra Coda Cavallo e Cala Brandinchi senza sbarra ma comunque dove non 
potevamo sostare; insieme ad altri 2 camper. La spiaggia era vicina carina  ma piccolina.  

 

3° GG  Sosta  Parcheggio di 
fronte al campeggio  S. 
Teodoro tranquilla non certi 
se autorizzata, comunque 
frequentata anche da altri 
camper. 

 

La mattina ci siamo svegliati presto, e, visto che la spiaggia vicino al Parcheggio dove abbiamo dormito  
è piccolina ci siamo diretti al Parcheggio della qui vicina spiaggia Cala Brandinchi. Arriviamo al 
parcheggio ancora chiuso, entriamo alle 7,30 e possiamo rimare lì fino alle 20,00 per 15 euro. Siamo 
stati tutta la mattina in spiaggia il mare è molto bello anche se con delle alghe a riva. Siamo tornati a 
pranzare in camper aprendo tendalino, tavolo e sedie, abbiamo azzardato ma eravamo messi in un 
posto un pochino isolato. Dopo la nostra usuale pennichella siamo andati all’ altra spiaggia, sempre 
accessibile dallo stesso parcheggio la spiaggia di Cala Lu Impostu con nostra sorpresa ancora più bella di 
Cala Brandinchi perché con meno alghe. Siamo tornati in camper, doccia, vestiti e via si parte per 
trovare un posticino per la notte. Siamo andati diretti al camping S. Teodoro che però non accettava la 
nostra pelosetta allora ci siamo sistemati davanti al camping insieme ad altri camper.  

 

4° GG Sosta AA Palmasera 
Cala Gonone  30 euro bella e 
tranquilla 700 metri dal mare 
con possibilità di navetta a 
pagamento. 700/800 metri 
circa dal paesino molto 
allegro la sera. Docce a 
pagamento 

 

Ci siamo svegliati presto come sempre direzione AA Palmasera a Cala Gonone. In un primo momento il 
gestore ci ha fatto sostare in un posto molto assolato così ci siamo spostati in una piazzola incantevole 
un po’ appartata e ombreggiata da un albero di olivo, ottima per poter lasciare la nostra cagnolina e 
farci la gita con il gommone sul golfo di Orosei. In questa giornata abbiamo incontrato una coppia dell’ 
Umbria che come noi si sono spostati dalla piazzola assolata. Bella la spiaggia di Cala Gonone un 
pochino distante dalla AA ma volendo a pagamento c’è la navetta. La spiaggia è formata da piccoli sassi 
rosa eccellente per chi non ama la sabbia appiccicosa. Verso sera arriva un equipaggio penso dalla 
Toscana che ci chiede con molta gentilezza quando saremo andati via perché loro sarebbero stati lì fino 
al 15/08 e quella era la loro piazzoletta preferita questo per sottolineare quanto era carino il posto dove 
ci siamo sistemati. La sera ci siamo fatti una passeggiata per il paese carino e pieno di gente e siamo 
arrivati al porto dove abbiamo preso informazioni per la gita sul gommone. Poi ritorno in camper e 
nanna. 

 



 

5° GG AA Palmasera  

 

Siamo stati bene siamo andati al mare e passato una bella giornata cominciando i preparativi per la gita 
che abbiamo deciso di fare con l’ organizzazione della AA c’è sembrata più intima anche se leggermente 
più costosa. Avendo la pelle molto, molto chiara ho addirittura ricevuto consiglio dalla proprietaria della 
AA, di mettere la crema  protettiva  prima di andare a letto e al mattino prima di andare alla gita. Così 
ho fatto, si è rivelato un ottimo consiglio.  

 

6° GG AA Palmasera 

 

Siamo partiti alle 9,30 con la navetta della AA che ci porta sulla spiaggia dove ci attende il gommone 
guidato da un uomo cordiale e gentile. I nostri compagni di gita sono proprio quella coppia di umbri più 
altri loro amici umbri in tutto 10 loro e 3 noi siamo stati proprio bene; Cordiali, semplici e simpatici. I 
nostri occhi hanno visto cose indimenticabili e mai viste. Abbiamo visitato anche le grotte del Bue Marino 
nella parte NORD con una guida solo per il nostro gruppo. Anche questo consigliato dal proprietario del 
gommone. Una visita molto istruttiva con una guida bravissima, con racconti pieni di particolari e 
disponibile a rispondere alle nostre domande. Siamo tornati alle 18,00 stanchi ma super felici dove ci 
aspettava la nostra cagnolina meno contenta di noi.  

 

7° GG  Sosta  Parcheggio 
Marina di Cea lungo la strada 
dopo  AA “Tanca Orri”    
vicina al mare bar con 
possibilità di carico acqua 
assolata 10 euro 

 

Ci siamo spostati dalla AA Palmasera alle 10,00 per non pagare ulteriori 30 euro e diretti a Marina di Cea 
dove due AA  piene per il fine settimana non ci hanno accolto, così ci siamo dovuti sistemare in un 
parcheggio dove non si poteva tenere aperto il tendalino e dove siamo stati costretti a passare una 
giornata al mare per stare al fresco meno male che la notte si è dormito bene. Un signore dello Staff di 
una delle AA trovate piene ci ha consigliato di trovare un posticino e fermarci perché il fine settimana 
tutti i locali si riversano sulle coste e non si trova nulla. Così abbiamo deciso di rimanere lì anche perché 
avevamo deciso di prendere il trenino verde ad Arbatax che sta qui vicino. In questo parcheggio 
abbiamo incontrato il gruppo della gita sul gommone. La sera siamo andati a mangiare in  un bar che 
faceva la sagra del pesce; tantissima brutta strada a piedi per arrivarci e tra l’altro il cibo molto 
deludente. Siamo tornati con il buio pesto su quella bruttissima strada, per fortuna che Spartaco aveva 
preso una torcia per farci vedere dalle vetture che sopraggiungevano. Arrivati in camper e nanna. 

 

8° GG  Sosta  Parcheggio 
Marina di Cea  

 

Oggi è sabato e abbiamo programmato di passare tutta la giornata al mare anche perché altro non 
potevamo fare, così la sera stanchi e anche un pò nervosi cercavamo di pianificare la  seguente 
giornata.  Io volevo andare via al più presto, andare a dormire al porto  di Arbatax per prendere 
l’indomani il trenino, Spartaco improvvisamente non voleva prenderlo più e Rachele mezza mezza non 
sapeva bene cosa fare. Cosi si è deciso mio grandissimo malgrado di non prendere il trenino e di 
dormire un’altra notte al Parcheggio della “calura” e partire domani per la Costa Rei (che amarezza). Per 
chi ama il mare sarà anche bello stare parcheggiati a 20 m dalla spiaggia e goderselo tutto (anche se a 
Marina di Cea non è il più bel mare della Sardegna). Per noi amanti più dell’Europa, delle visite non è il 
massimo. Quest’anno è stata scelta la Sardegna per accontentare nostra figlia che poi non accontenti 
mai. E così l’unica cosa che ci frena a non imbarcarci in anticipo è il colore di questo stupendo mare, e la 
consapevolezza che quando si va in camper una volta si va a tordi e una volta a grilli. Quindi speriamo 
di trovare AA ombreggiate vicino il mare in modo da poter vivere il mare in base alle nostre esigenze. 

 

9° GG Sosta Camping Le Dune 
Costa Rei 40,00 euro camper 
stop piazzole sotto il sole 
vicino il mare volendo 
prolunga il camper stop 
sempre allo stesso prezzo  

 

Dopo un gg e mezzo di scontentezza partiamo direzione Costa Rei speranzosi, prima facciamo c/s per 
7,00 euro in AA Tanca Orri. Purtroppo è Domenica e così il primo Parcheggio pieno, il primo campeggio 
incontrato pieno anche quello, ci dirigiamo più avanti sempre lungo la costa Rei e incontriamo IL  
camping” Le Dune “ che per fortuna ha posto, troviamo un posticino anche carino perché ombreggiato 
poi ci sorge il dubbio che non era destinato per il camper stop ma facciamo finta di niente e ci fermiamo. 
Ci andiamo a fare subito un bel bagno in un mare splendido torniamo per il pranzo e agognato riposino 
sulle nostre sdraio nuove di zecca. Nel pomeriggio per accontentare Rachele passiamo un’oretta nella 
piscina del camping, dove fa la lezione di acqua gym(con un mare così è un sacrilegio). Ci viene 
richiesto da Rachele di passare un’altra giornata al camping e accondiscendiamo. Andiamo al mare poi 
docce e cena. Occhiatina alla serata di animazione super scadente tanto che Rachele non vuole rimanere 
ma cercare un altro campeggio per ballare un pochino la sera. 12 anni senza coetanei non  è facile. Tv e 
nanna. 

 



 

10 GG GG Sosta AA Cagliari 
Parking 2 km per il centro; 
assolata, asfalto C/S acqua 
11,00 euro corrente a parte 

 

Ci svegliamo con comodo e passiamo la mattinata in piazzola a riposarci scrivere il diario comodi al 
fresco sotto il tendalino. Verso le 12,00 ci siamo diretti al c/s per uscire con tutta comodità prima delle 
13,00 direzione  Parcheggio  Scoglio di Peppino che puntualmente troviamo pieno, ci dirigiamo più 
avanti dove incontriamo lungo la strada un agente della municipale che stava facendo le multe alle 
auto parcheggiate lungo la strada e gli chiediamo dove poter parcheggiare, ci ha risposto nelle vie 
traverse alla principale, quelle sterrate,  purtroppo anche in queste vie non c’era nulla, ormai eravamo 
distanti dallo scoglio circa 2 km ma riusciamo a trovare uno slargo quasi di fronte al supermercato “Il 
Pellicano”  Loc. S. Elmo un pochino all’ombra così da poter lasciare Tata il tempo di farci un bagnetto. 
Scendiamo in una via laterale a quella principale non sapendo bene quanta strada ci aspetta per 
arrivare al mare così dopo circa 5/7 mn di cammino troviamo un Parcheggio a pagamento vicino la 
spiaggia con dei posti dove il dietro del camper può uscire su del terreno incolto e rimanere così 
perfettamente dentro le righe non infastidendo nessuno. Vista questa sistemazione Spartaco va a 
riprendere il camper e lo parcheggia per benino in questo posto. Ci andiamo a fare il bagno in un mare 
davvero SPETTACOLARE prendiamo Tatina, ombrellone, panini e rimaniamo tutto il giorno in quel 
paradiso veramente un paradiso inaspettato. Nel tardo pomeriggio decidiamo di incamminarci 
lungomare per vedere il famoso Scoglio di Peppino che dopo circa 2 km e stanchi morti incontriamo, a 
dire la verità neanche tanto meglio del posticino dove stavamo e poi via per il ritorno altri 2 km a 
questo punto più morti che stanchi. Arriviamo in camper ci facciamo una bella doccia, ci vestiamo 
direzione Cagliari. Arriviamo verso le 21,00 cena TV e nanna. 

 

11° GG Sosta AA Cagliari 
Parking  

 

Partiamo per visitare questa città verso le 10,00 con un caldo fastidiosissimo facciamo molta strada 
perché ci siamo sbagliati ma ripagati dallo scenario di 2 delfini che nuotavano vicino al porto. Visitiamo 
la città che purtroppo per noi è tutta in salita e con non molto da vedere oltre la torre e il quartiere 
Castello; sarà anche il gran caldo e i circa 4 km fatti, comunque ritorniamo in camper per mangiare, 
riposarci ove possibile considerando il gran caldo. Verso le 17,00 ci cominciamo a fare le docce  e 
vestirci per ritornare in centro e cenare fuori. Facciamo la strada più corta, ma pur sempre lunghetta. 
Arriviamo in Via Sardegna, dove ci sono molti ristorantini tipici. Sarei voluta passare in un negozietto 
dove questa mattina ho visto una calamitina molto graziosa di ceramica che non ho preso perché non 
avevo soldi spicci, ma visto che si era fatto tardi non ci siamo andati…  CHE PECCATO!!! Ci fermiamo 
in un localetto con i tavoli fuori che mi ispira così ci fermiamo e mangiamo lì rendendoci conto di aver 
fatto una buona scelta, abbiamo mangiato bene, cibi tipici sardi e speso il giusto 84 euro in tre con 
pasto completo di tutto e la solita cortesia che abbiamo trovato in tutto il territorio sardo. Il ristorante 
si chiama “Su Compiddu” . Sapevamo da altri diari letti che la sera Cagliari si anima, questo purtroppo  
non lo abbiamo potuto constatare, abbiamo girato per qualche vietta ma nulla, forse stavano tutti da 
qualche altra parte a noi sconosciuta. Così andiamo verso il camper dove arriviamo alle 11,00 e tutti a 
nanna . 

 

12° GG Sosta  Parcheggio vicino 
AA Su Giudeo 600 m dal mare 
7,00 euro no camping. 

 

Partiamo da Cagliari con comodo facciamo C/S e ci dirigiamo al qui vicino AUCHAN facciamo la spesa e 
andiamo verso AA “SU GIUDEU” a Chia che puntualmente era piena, ormai ci stiamo abituando, il 
gestore ci dice di sistemarci in un parcheggio più avanti per poi tornare la sera e dormire davanti  AA 
nel parcheggio vuotato dalle macchine del giorno. Noi invece ci spostiamo poco più avanti al 
Parcheggio di Cala Cipolla pieno anche quello così torniamo indietro e ci mettiamo in un Parcheggio 
confinante alla AA “SU GIUDEU” dove possiamo rimanere anche la notte per 7 euro senza poter 
campeggiare ma per lo meno non ci dobbiamo spostare per la notte. Il mare dista 600 Mt circa 
nonostante  il camper è sotto il sole cocente c’è un forte vento che non fa sentire per niente il caldo. 
Programmiamo la giornata di domani e non solo...!!! decidiamo di svegliarci presto per poter trovare 
un posto al Parcheggio di Cala Cipolla e poi abbiamo preso la decisione di lasciare questa terra 
bellissima ma poco adatta a noi. Abbiamo letto molti Diari e da quanto abbiamo capito da qui in poi le 
soste sono un po’ così, al sole e con pochi servizi. Abbiamo chiamato la SNAV  e cambiato la data di 
partenza con soli 59,00 euri in più per le cabine, ci imbarchiamo domani sera alle 22,00 da Olbia per 
Civitavecchia sperando di continuare la vacanza in altro modo. Abbiamo visto un mare ed una terra 
incantevoli sicuramente difficili da dimenticare, ma purtroppo in un mese secondo noi poco adatto. 
Guardiamo cosa visitare in trentino poi a nanna. 



 

13° GG  Snav Lazio cabina Ci siamo svegliati presto per andare al Parcheggio di Cala Cipolla , alle 8,00 eravamo lì già 
parcheggiati 10,00 euro tutto il gg. Certo a essere sincera un pochino mi dispiace aver preso 
questa decisione, poi ripenso che la maggior parte delle volte stiamo usando il camper come una 
macchina in un parcheggio sotto il sole senza poter aprire nulla e questo non ci piace. 
Spessissimo abbiamo trovato AA piene e tutto questo non ci ha permesso di godere appieno la 
nostra libertà. Abbiamo fatto colazione ci siamo messi il costume e via pronti per andar a vedere 
questa Cala a detta di molti bellissima. Arrivati in spiaggia le nostre aspettative sono rimaste un 
po’ deluse, il mare sarà stata la giornata non era un granché cosi senza neanche farci il bagno 
verso le 11 siamo tornati in camper dove dopo fatta una doccia esterna vestiti, mangiato, siamo 
partiti per la nuova avventura. La nave per Civitavecchia parte alle 22 e noi puntualmente alle 
16.30 siamo arrivati ad Olbia e siamo andati al centro commerciale di Auchan dove siamo rimasti 
un paio d’ore con un pochino di ansia visto i zingari che giravano. Poi via all’imbarco. Nottata 
passata tranquilla in cabina. 

 

14 GG Sosta  AA Punta Ala via del 
Boschetto Sorico (COMO)Lago di 
Mezzola. Bellissima sul lago con 
possibilità di fare lunghe 
passeggiate in bici. 18,00 euro con 
corrente  

 

Arrivo  a Civitavecchia in orario alle 6 sbarcati per primi alle ore 8 eravamo a casa per innaffiare 
le piante e prendere vestiario più pesante e fare lavatrici. Partenza da casa ore 12.30 
destinazione prima tappa Livigno, viaggio scorrevole senza traffico nonostante  sia venerdì che 
precede Ferragosto, oggi per la prima volta ho guidato il nuovo camper (che emozione!!!!) e per 
100 km ho dato il cambio a Spartaco che non si è rilassato molto. Durante il viaggio ci siamo resi 
conto che saremmo arrivati a Livigno troppo tardi e quindi abbiamo deciso di fermarci nei pressi 
del lago di Como dove  verso le 20.30 siamo arrivati. Purtroppo ben due soste segnalate da vari 
siti erano praticamente inesistenti e una introvabile per via delle molteplici gallerie che facevano 
perdere il segnale al navigatore cosi grazie alla guida “viaggiare in camper” abbiamo trovato una 
bellissima sosta  a Sorico dove siamo arrivati verso le  23 stanchi ed affamati, dopo una serie 
interminabili di gallerie e strade strettissime (per fortuna non guidavo io). Cena abbiamo visto le 
foto fatte in Sardegna e una meritatissima nanna. 

 

15 GG Sosta  AA Punta Ala via del 
Boschetto  

 

Dopo una nottata di sonno profondo ci siamo svegliati e abbiamo potuto apprezzare di più il 
posto dove abbiamo dormito. Scaricato le bici e dopo 6 km di splendida ciclabile nel parco 
naturale del Pan di Spagna dove vengono a svernare alcuni uccelli provenienti da tutta Europa e 
Africa siamo arrivati alla foce dell’Adda,veramente una escursione rilassante e meravigliosa. Il 
resto della giornata la passiamo in camper perché fuori ha iniziato a piovere e noi ne 
approfittiamo per programmare il giorno successivo e riposarci. 

 

16 GG Sosta  Parcheggio con C/S Tre 
Palle vicino Livigno 10,00  

 

Siamo arrivati a Livigno verso le 14,00 perché abbiamo allungato la strada per non passare dalla 
svizzera. Ci siamo sistemati nel parcheggio vicinissimo al centro per la “modica cifra” di 15,00 
euro fino alle 20.00 mangiato una cosina al volo e subito usciti,  Livigno proprio per il fatto che 
non si paga l’iva è pienissima di negozi di occhiali, tabacchi, orologi, alcolici e profumi. Abbiamo 
passeggiato per la via principale purtroppo sotto una fastidiosissima pioggia che ci ha spinti verso 
le 18,00 al ritorno in Camper ci siamo diretti al Camping AA di Livigno ma era tutto pieno (anche 
qui ci perseguita la sindrome della sosta piena come in Sardegna) così siamo andati AA Tre Palle 
che dista un pochino, doccia cena e pianificazione per il gg seguente che doveva essere Glorenza, 
invece ci siamo fatti prendere dalla gola e abbiamo deciso di tornare  l’indomani  a Livigno per 
prenderci alcune cose.  Il freddo si fa sentire così accendiamo la stufa che puntualmente si 
spenge di notte.  Il parcometro era rotto così non abbiamo pagato la sosta a tre palle che è di 
10,00 euro dalle 20,00 alle 7,00. Meno male visto che già avevamo pagato 15,00 per il 
Parcheggio. 

 



 

17 GG Sosta AA Glorenza nel verde 
vicino al fiume e al paesino, nota 
dolente strada per arrivarci 
strettissima e il bello è che a due 
sensi di marcia. 12,00 

 

Ci siamo svegliati relativamente presto, Spartaco ha cambiato la bombola e abbiamo acceso anche 
un pochino di mattina visto che la notte abbiamo patito il freddo. Siamo  scesi di nuovo a Livigno 
riparcheggiati  vicino al centro e pronti a fare acquisti, ci siamo comprati un orologio ciascuno 
(senza pretese) 2 bottiglie di vino e ci siamo presi l’alcol per fare il limoncello (2,50 euro a lt), ne 
potevamo prendere solo 2 litri ma ne abbiamo presi tre e uno lo abbiamo messo nella bottiglia 
dell’acqua non abbiamo resistito. Abbiamo pranzato a Livigno in un ristorantino che faceva piatti 
unici a 10,00 euro e poi siamo andati al camper soddisfatti e contenti. Partiti direzione Glorenza 
prima però passati davanti alla dogana per uscire da Livigno dove ci hanno chiesto cosa avevamo 
comprato risposto tutta la verità tranne logicamente il Litrino in più e lasciati passare 
tranquillamente. Per non rischiare la pesa in Svizzera abbiamo fatto il Passo dello Stelvio, senza 
saper quello che ci avrebbe aspettato. Una quarantina di tornanti con gallerie di roccia dove entra 
solo un camper nonostante è a due sensi per poi arrivare sopra la montagna a 3000 metri, piena di 
neve con nevicata in diretta e 1grado di temperatura  e una 40 di tornanti per scendere. Quando ci 
siamo fermati i nostri freni puzzavano da morire. Paesaggio stupendo e spettacolare ma non credo 
che rifaremo quella strada. Siamo arrivati sani e salvi a Glorenza verso le 18,00. Docce, cena, visto 
le foto, tv e nanna. 

 

18 GG Sosta AA Glorenza  

 

La mattina abbiamo fatto una bella passeggiata per il paesino dove abbiamo comprato pane 
caratteristico, pane alle pere buonissimo nell’unico forno, speck canederli e gulasch nell’unica 
macelleria visto che il paesino e piccolissimo. Mentre guardavamo la cartina abbiamo incontrato un 
signore che conosceva benissimo la zona visto che ci viene dal 1970. Ci ha dato molte 
informazione e ci ha consigliato di visitare Solda e di mangiare in un certo ristorante. Siamo tornati 
in camper mangiato riposino e verso le 15,00 preso le biciclette per farci la bellezza di 18 km 
andata e ritorno  il nostro record!!!! Siamo arrivati a un paesino vicino dove c’era la coop. Ne ho 
approfittato per prendere un po’ di odori per fare il brodo dove cuocere i canederli e non solo infatti 
lo zaino pesava molto così via per il ritorno a dire il vero un pochino stancante, ma molto 
soddisfacente. Siamo arrivati in camper verso le 18,00 docce preparazione del brodo di verdure e 
cena buona e abbondante, stanchi e contenti subito a nanna. 

 

19 GG  Sosta AA caravan Park di 
Maso Corto val Senale nel verde, 
molto bella con corrente, sbarra 
per entrare, servizi 20,00 euro 

 

Siamo partiti verso le 10,00 proprio direzione Solda come ci è stato consigliato. Vista la strada 
strettissima per uscire dalla AA sono andata avanti fino all’incrocio proprio per evitare 
incastramenti e infatti è servito, un camperista Tedesco doveva infilarsi nella vietta proprio mentre 
Spartaco stava uscendo, l’ho fermato e tutto è andato bene.  Solda è proprio carina fra le 
montagne, con il ghiacciaio che si vede dalla funivia. Ci siamo parcheggiati alla seggiovia dove ci è 
capitato un piccolo guaio. Devo premettere che la mia adorata cagnolina presa al canile tre anni fa 
all’età di tre anni è un angioletto tanto calma da sembrare un gattino, l’unica cosa però non resiste 
a tutto ciò che ha le ali dalle zanzare alle papere, si trasforma,  così appena parcheggiati è scesa e 
via neanche il tempo di mettergli il guinzaglio  è scappata dietro un merlo, la chiamo ripetutamente 
e cosa fa non si mette a corrermi incontro passando per un tratto di terra che credevo fangosa 
quasi rimanendoci impantanata, praticamente le zampette erano completamente affondate. Presto 
ci siamo accorti che non era affatto fango ma CACCA DI MUCCA puzzolentissima cacca, gli abbiamo 
fatto di corsa la doccietta esterna con un po’ di sapone non potevo fare altrimenti, meno male che 
avevamo ancora l’acqua calda della mattina così neanche a preso freddo e via avvolta 
nell’asciugamano. Mio cognato che anche lui sta in vacanza qui vicino ci ha raggiunti cosi siamo 
stati insieme, sia lui che mia cognata non aveva visto  il nuovo camper e così è stata anche 
l’occasione giusta, cerchiamo di contagiarli a farselo anche loro, chissà. Abbiamo mangiato nel 
ristorante che ci era stato consigliato, della carne squisita, lo stinco di Maiale, e altro, neanche 
abbiamo speso molto. Dopo il pranzo ci siamo fatti una passeggiata e al ritorno ci siamo presi una 
bella tisanetta insieme nel camper, siamo stati proprio bene. Verso le 17,00 ci siamo salutati e 
siamo partiti direzione Maso Corto, dove siamo arrivati verso le 19,00. Cena, foto, diario e nanna. 

 

20 GG Sosta AA Gamp presso il 
campeggio località Chiusa, 
tranquilla recintata con cancello di 
cui ci viene dato il telecomando, no 
docce si corrente 12,50 

 

Ci siamo svegliati con comodo e mentre Spartaco e Rachele si facevano una bella passeggiata nei 
dintorni io ne approfitto per dare una bella pulitina al camper vista la bella giornata di sole. 
Abbiamo pranzato e verso le 16,00 siamo partiti per dirigerci a Bressanone, per errore di 
impostazione del navigatore ci siamo trovati a Chiusa dove a dire la verità c’ era proprio una bella 
sosta. Ma visto che volevamo vedere Bressanone ci siamo diretti lì che distava circa 10 km. Una 
volta arrivati però il parcheggio dove si poteva stare non ci piaceva tra l’ altro era pure un pochino 
distante dal centro e così siamo riandati a Chiusa. Docce, cena, TV e nanna. 

 



 

21 GG Sosta AA Gamp presso il 
campeggio località Chiusa 

 

Questa mattina dopo aver fatto colazione ci siamo diretti a visitare l’ inaspettata Chiusa che tra l’ 
altro distava pochissimo dalla AA. Con nostra sorpresa abbiamo trovato una cittadina davvero 
carina, abbiamo fatto qualche acquisto e mangiato un panino allo speck squisito. Siamo tornati per 
il pranzo ci siamo riposati e preparati per partire verso Vipiteno. Visto che avremmo dovuto pagare 
un’ altro giorno perché andati via dopo le 11,30 abbiamo deciso di rimanere nella AA un’ altra 
notte, spostandoci da lì per visitare appunto Vipiteno. Ci siamo parcheggiati al Parcheggio  di Monte 
Cavallo vicino al centro. Da non credere prima del parcheggio abbiamo visto la pesa pubblica che 
felicità ci siamo sempre chiesti quale poteva essere il nostro peso, pensavamo di essere un pochino 
in eccesso infatti proprio per questo non siamo passati per la svizzera, ma il verdetto è stato 
tremendo 4020 kg fuori di 500 KG . Visitato il paesino e acquistato qualche souvenir, poi preso 
acqua e birra in un negozio di sole bibite vicino al Parcheggio e ripartiti per AA che tutto sommato è 
un’ottima campo base per visitare i dintorni come Bressanone, Bolzano, Merano. Non abbiamo 
visitato questi luoghi perche abbiamo in programma di fare la ciclabile S.Candido-Lienz. Docce cena 
partitina di carte, 2 a zero per me con Spartaco che soccombe. nanna. 

 

22 GG Sosta Camping Falchen loc. 
Lienz. Bel campeggio servici 
igenici stupendi.  1 KM dalla 
stazione  31,00 euro al gg 

 

Siamo partiti dalla AA verso le 10,00 per andare a S. Candido con l’intenzione di chiedere 
informazioni sull’orario del treno che da Lienz va a S. Candido, la ciclabile è più facile da fare 
proprio da S.Candido e infatti vicino al Parcheggio  della stazione troviamo molti camper in sosta. 
Leggendo il forum abbiamo notato che molti percorrono i 44 km della ciclabile fino a Lienz dove poi 
si prende il treno per tornare a S. Candido. Noi invece abbiamo seguito il consiglio di chi fa il 
contrario cioè abbiamo deciso di parcheggiare a Lienz prendere il treno per S.Candido salire in bici 
e poi fermarci a Lienz dove ci aspetta il nostro camperino. Purtroppo la stazione era chiusa allora 
andiamo avanti e ci dirigiamo a visitare Brunico prima di arrivare a Lienz. Parcheggiamo e in poco 
tempo siamo in centro, anche Brunico ci è piaciuta, abbiamo avuto la fortuna di incontrare una 
sorta di sacra dello Strudel, vari stand vendevano strudel a fette o interi, a detta di Spartaco 
squisiti, io invece ho assaggiato il gelato allo Strudel anche questo molto buono. La cosa 
interessante che in uno stand si tenevano lezioni di come fare lo strudel, abbiamo assistito alla 
spiegazione e preparazione di questo dolce e preso nota di tutti gli ingredienti, con la promessa di 
farlo appena rientrati. Siamo stati proprio bene. Abbiamo fatto la spesa e poi ci siamo diretti a 
Lienz, ci siamo fermati lungo la strada nel verde a mangiare un panino e verso le 17,30 eravamo in 
stazione per informarci sull’orario di partenza, con l’occasione abbiamo fatto subito i biglietti per 
32,00 comprese le bici tutti e tre. Orario di partenza per l’indomani ore 8,00. Abbiamo trovato un 
camping vicino alla stazione davvero molto carino, non ci andava proprio di sostare nel parcheggio 
della stazione sotto il sole. Arrivati al  camping ci siamo fatti la doccia, lavatrice, sistemato le bici i 
panni e cenato. Abbiamo preparato tutto l’occorrente per la grande impresa compresi i panini. 
Partitina di carte 4 a 2 per me, Spartaco risoccombe che goduria :- ) tutti a nanna. 

 

23gg Sosta Camping Falchen loc. 
Lienz.  

 

Sveglia alle 6,30 ci siamo vestiti e via in bici logicamente anche con Tatina nella sua apposita 
cestina pronti per andare in stazione. Siamo arrivati alle 7,30 e nell’attesa conosciuto una coppia di 
Bolzano che girava in bici, ci siamo tenuti compagnia e abbiamo anche scoperto che sono 
camperisti, così fra una piacevole chiacchiera e l’altra siamo arrivati a S. Candido. Dopo una 
deludente colazione al Bar abbiamo visitato il paesino a dire il vero niente di che anche se ci siamo 
imbattuti nel mercatino delle pulci che faceva colore. E poi via per la ciclabile a fare il nostro record 
in assoluto. E’ vero come dicono, la strada è molto semplice e spesso in discesa siamo stati proprio 
bene, la prima tappa è stata la fabbrica della  Loacker dove abbiamo acquistato vari biscottini mai 
visti prima. Poi via proseguendo fino alle 12,30 dove ci siamo fermati per il pranzo, un pochino di 
pausa poi via di nuovo a pedalare. Qualche sosta lungo il cammino per aiutare i nostri sederi 
doloranti , pedalate e poi sosta vicino al fiume dove abbiamo avuto la possibilità di toglierci le 
scarpe e immergere i piedi in un’acqua fredda ma piacevole, siamo rimasti lì un pochino di più 
perché stavamo davvero tanto bene a contatto con la natura. Poi via di nuovo fino alle cascate 
dove dopo aver pagato l’ingresso 7,50 tutti abbiamo visitato, la cosa entusiasmante di questa visita 
è stato vedere come un ragazzo si arrampicava  senza imbracatura per quei monti a strapiombo 
sulla cascata, siamo rimasti di più proprio per vedere la sua sicurezza e agilità nel muoversi 
sospeso nel nulla d’avvero entusiasmante. Siamo usciti ci siamo presi un gelato ed è qui che si è 
fatta sentire tutta la stanchezza per quella che secondo noi è stata la grande impresa. Ero sfinita 
non riuscivo neanche a rialzarmi per percorrere l’ultimo km. Ci siamo fatti forza e via,  finalmente 
raggiunto il traguardo con tanto di foto per immortalare il momento. Siamo arrivati in camper verso 
le 18,00 io e Rachele ci siamo riposate sulle sdraio stanche morte, mentre Spartaco si è andato a 
fare subito la doccia. Poi lo abbiamo seguito anche noi, cena partitina di carte, senza Spartaco, 
diario, tv e nanna. Stanchi ma felicissimi della bella giornata. Una delle più belle insieme alla gita in 
Sardegna col gommone. 

 



 

24 gg Sosta AA Gamp presso il 
campeggio località Chiusa 

 

Mattinata passata a riposarci in piazzola, verso le 12,00 siamo usciti col camper per visitare 
Lienz, ci siamo parcheggiati alla stazione e attraversata la strada abbiamo subito incontrato 
dei negozi. Il paesino è carino e pieno di gente, decidiamo di mangiare in un localetto un 
pochino distante dal centro e dopo fatti alcuni piccoli acquisti ci dirigiamo in camper per 
andare a AA Camper Giardino loc. forno di Moena. Purtroppo durante il viaggio comincio a 
non sentirmi troppo bene, attribuisco il malessere a una cattiva digestione così decidiamo di 
anticipare la sosta a Bolzano. Arrivati a Bolzano mi riposo per circa un’oretta ma il caldo è 
talmente insostenibile che decidiamo di tornare a Chiusa malgrado l’avssimo passata. 
Finalmente arriviamo e il mio malessere continua  a peggiorare, pensa a tutto Spartaco per la 
cena, io vado a dormire senza mangiare sperando di stare meglio per giorno seguente. 

 

25 gg Sosta AA Gamp presso il 
campeggio località Chiusa 

 

Oggi va un pochino meglio e riusciamo a capire anche il motivo del mio malessere: ieri 
tornata nel camper dopo aver pranzato a Lienz visto il gran caldo avevo bevuto dell’acqua 
molto fredda e sicuramente questo ha bloccato la digestione. Abbiamo passato tutta la 
giornata nell’AA tutta per noi, anche perché ancora non mi sentivo bene bene, non entro nei 
particolari ma sono stata male come non mai. Anche oggi a pensato a tutto Spartaco e 
Rachele e in quest’ozio hanno partorito la splendida idea di allargare la famiglia con un altro 
membro, ahimè peloso!!!! (razza dobermann). Hanno subito approfittato del mio malessere.  

 

26 gg Sosta AA Stia provincia di 
Arezzo, comunale corrente carico e 
scarico nel verde gratuita 

 

Tutto e passato oggi sto bene, ci siamo diretti a Bressanone parcheggiati nel Parcheggio 
indicato da Camper on line a circa 15 min dal centro, con annessi zingari parcheggiati che un 
po’ ci inquietano. Visitiamo il paese, molto molto bello, compriamo gli ultimi regalini e 
mangiamo una pizza squisita, mai mangiata così buona al nord. Ritorniamo al camper con 
l’intenzione di tornare a Roma per prendere questo benedetto cane che tra le tante ricerche 
dovrebbe trovarsi al canile proprio dove abbiamo preso Tata. Durante il viaggio per recarci a 
casa abbiamo chiamato il canile che con grande tristezza per loro ci dice che il cane era stato 
adottato. A questo punto incoraggio la truppa a non tornare cosi presto nel gran caldo ma di 
fermarci a Stia segnalata sulla nostra guida e dalla cartina sembrava anche vicina 
dall’autostrada. Impostiamo il navigatore e via curve, curve, curve,  ci è venuto il dubbio di 
essere di nuovo sullo Stelvio, così dopo più di un’ora e dopo aver percorso tutto il parco 
Casentinese  molto bello arriviamo a destinazione di sera all’AA da 15 posti dove 14 erano 
occupati. C’è un fresco adorabile ceniamo tv e nanna. 

 

27 gg Sosta AA Stia provincia di Arezzo 

 

Giornata di completo riposo e questo favorisce di nuovo l’attacco della truppa, cominciano a 
cercare tra internet e telefonate varie il nuovo amico. Visita al paesino piccolino e tutto relax. 
Cena tv e nanna freschi,  freschi. 

 

28 gg Sosta AA Stia provincia di Arezzo 

 

Ci siamo svegliati e ho cominciato a disfare i letti che tristezza, preparato tutte le borse con i 
panni sporchi pronte per il ritorno a casa, e sistemato tutto per il rientro. Passeggiatina lungo 
l’Arno fra alberi e sentieri dove abbiamo incontrato diverse persone che leggevano, uno 
suonava la chitarra, si facevano il bagno nel fiume. Sembrava tutta un’altra realtà, diversa 
dalla nostra vita frenetica e cittadina, che tra l’altro fra pochissimo ci aspettava. Abbiamo 
pranzato e ci siamo riposati sempre continuando a parlare di questa difficilissima scelta. 
Spartaco ha contattato un’associazione di Dobermann abbandonati e preso contatti per 
adottarne uno staremo a vedere. Verso le 15,00 abbiamo fatto scarico questa volta solo 
scarico e siamo partiti per casa. Lungo la strada ho scovato un negozietto di lana che faceva 
degli sconti così non ho resistito ho fatto parcheggiare al volo e sono andata, ho fatto acquisti 
gli ultimi per davvero e via dritti a Roma. Siamo arrivati alle 19,00 scaricato i bagagli con l’afa 
che ci aspettavamo, doccia, cena pizza,  tv e nanna questa volta no su ruote. 

E’ stata una bella vacanza, siamo stati al mare, in collina e in montagna, abbiamo incontrato 
il caldo e la neve………tutto ciò e stato possibile solo grazie al nostro camper che con sacrifici 
ci siamo fatti e che ogni volta ci ripaga senza misura. 
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