
 

 

EQUIPAGGIO: 

GAETANO: PILOTA (51 ANNI) 

RENATA:    CUOCA    (45 ANNI) 

CHIARA:     SEMPRE AL TELEFONO (19 ANNI) 

MARTINA:   NAVIGATRICE (14 ANNI) 

MEZZO:        Mc Louis tandy 640 

 

Dopo una trepidante attesa del nostro Mc Louis 

Tendy 640, la nostra prima destinazione è stata 

nella meravigliosa città fiorentina. 

Partenza ore 11.45 da Desio (MB) in un traffico 

importante,con i soliti bestioni (tir) che ne fanno 

da padrona. 

Sosta in autogrill per un veloce pasto, ripartenza 

veloce per Firenze. 

Dopo che il navigatore ci ha fatto girovagare per 

le vie di Firenze abbiamo  chiesto aiuto a un 

abitante della zona (un cinese) che ci ha 

accompagnata in prossimità del camping 

Michelangelo. 

Sbrigate le formalità d’ingresso e posizionato il 

camper in piazzola, prima di cena, abbiamo 

voluto dare una prima occhiata alla città. 

La vista da piazzale Michelangelo è da mozzare 

il fiato. 



 

Firenze dall’alto è spettacolare. 

 

 

 

 
 

Questa foto è stata scattata dal Piazzale Michelangelo a pochi passi dal camping. 

 

Cena a bordo e dopo un po’ di tv a letto 

consapevoli della giornata che ci aspetterà 

domani. 

 



 

 

1° giorno: Sabato 19 marzo ’11 

 

 

Sveglia alle ore 08,00, abbondante colazione, 

acquistati i biglietti per il bus € 1,20 a pers. (su 

consiglio della gentile signorina del campeggio) 

siamo scesi presso la stazione ferroviaria di 

Santa Maria Novella. A pochi passi si trova la 

omonima Basilica. 

 

 



Per visitarla il costo è di €3.50 a persona. 

All’interno non si possono scattare foto,gli 

affreschi all’interno sono di una bellezza 

esclusiva. 

Proseguendo,e a pochi passi troviamo Santa 

Maria del Fiore con la cupola del Brunelleschi e 

il campanile di Giotto, l’entrata è gratis ma c’è 

una lunga coda da fare. 

 



La visita è senza sosta la prossima meta è la 

casa di Dante Alighieri con la sua cappella dove 

si incontrava con Beatrice. 

Infatti dentro si può vedere la pietra tombale di 

Beatrice. 

 

 



Di seguito Piazza della Signoria,Palazzo Vecchio 

e la meravigliosa Galleria degli Uffizi(anche qui 

una coda interminabile per visitarla). 

 

 



Ci dirigiamo verso il Ponte Vecchio dove 

rimaniamo abbagliati dai suoi negozi uno vicino 

all’altro di oreficeria. 

 

 

Ore 13.00 pranzo presso Gusto Pizza dove 

abbiamo gustato un’ottima pizza napoletana 

costo totale €30.00. 

Ci dirigiamo presso Piazza della Repubblica e al 

famoso mercato del “Porcellino” dove scattiamo 

delle foto beneauguranti. 



Stanchi ma felici di questa nostra esperienza 

torniamo al campeggio e dopo aver fatto una 

doccia e cenato ci siamo recati a Piazzale 

Michelangelo per guardare la Magnifica Firenze 

illuminata. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Secondo giorno:domenica 20 marzo’11 

 

Decidiamo di andare a fare l’ultimo giro per la 

città e per acquistare alcuni ricordi di questo 

splendido week-end presso una delle città che 

tutto il mondo ci invidia. 

Vi consiglio di acquistare i famosi cantuccini e 

di assaggiare il famoso gelato … ne vale la pena. 

 

Verso le 13.00 molliamo gli ormeggi e ripartiamo 

per tornare a casa. 

Costi: 

pedaggio       € 44,00 

gasolio          € 110,00 

camping        €  68,00 

pranzo           €   30,00 

biglietti vari  € 31,00 



 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 


