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Fabio Anna Emma +  

Lo zio Emiliano e la Zia Monia 
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EQUIPAGGIO:  
 

 FABIO : Capo equipaggio, Pilota, McGyver, Diario 

di Bordo  e Papà di Emma 

 ANNA MARIA:  Navigatrice, Cuoca, Assistente di 

viaggio e Mamma di Emma 

 EMMA: La nostra adorabile “Trappola”, mascotte e 

animatrice del viaggio. 

 

MEZZO: 

 CI Carioca 50 (MR MC MANUS) 

 Ducato 1900 Turbodisel del 2001 

  

 

 

ITINERARIO E COSTI: 

PARTENZA: 7 maggio 2011 ore 08.00 

RIENTRO:  8 maggio 2001 ore 20.30 

DISTANZA PERCORSA: 260 km 

CONSUMO CARBURANTE: 45 € 

BREVE DESCRIZIONE: Roma zona Morena -  Autostrada A1 Milano Napoli  - Uscita 

Frosinone – Starda provinciale per Priverno – Superstrada veloce Prossedi Terracina –

Terracina – Via Flacca km 36 Camping Settebbello. 

COSTI: 

CARBURANTE 45,00 

PEDAGGI 15,20 

ALIMENTARI 37,00 

SOSTA 35,00 

VARIE ED ACCESSORIE - 

TOTALE 132,20 
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MAPPA: 

 

RIFERIMENTI WEB: 

Link Googel Maps : http://maps.google.it/maps?q&hl=it&tab=nl 

Sito Camping Settebello: http://www.settebellocamping.com/ 

Sito Comune di Sperlonga http://www.comune.sperlonga.lt.it/ 

http://maps.google.it/maps?q&hl=it&tab=nl
http://www.settebellocamping.com/
http://www.comune.sperlonga.lt.it/
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Sabato 7 maggio 2011  

(Roma - Salto di Fondi - Sperlonga) 

E’ sabato mattina e finalmente si parte per l’atteso 

weekend al mare  anche se l’aria è un po’ freschetta 

abbiamo optato ugualmente per la meta balenare più 

che altro per far respirare un pò di aria marina alla 

nostra Emma. Quindi una volta alzati facciamo fare 

colazione alla “trappoletta” col suo bel 220 di latte e via 

… il camper ci attendeva sotto casa dalla sera prima 

accuratamente caricato in maniera maniacale.  

Posizioniamo super Emma nel suo mitico seggiolino (la 

sicurezza innanzi tutto ), ci dirigiamo verso L’ A1 dove 

abbiamo appuntamento alla prima stazione di servizio 

dopo il casello con i nostri amici  Emiliano  e Monia che 

ci faranno compagnia in questi due giorni anche se in 

Bungalow. 

Arriviamo prima noi e non vedendoli ci accingiamo ad andare per la colazione ma 

scorgo una macchina dietro il camper che non mi piace …. Zingari  quindi decido di 

restare io con la bimba e Anna và a fare rifornimento di saccottini al cioccolato. 

Passano  5 minuti ed ecco i nostri compagni di viaggio che arrivano con tutto il loro 

entusiasmo gli facciamo fare una visita veloce al nostro “MCMANUS” e via  si parte per 

il mare. 

E la prima volta che facciamo l’autostrada  per andare a Sperlonga ma si rivela una 

scelta azzeccatissima : Con la pontina ci si mettono almeno 2 ore salvo traffico e/o 

incidenti, con l’autostrada e la superstrada Prossedi Terracina all’andata ci abbiamo 

messo 1.30 ed abbiamo camminato discretamente al ritorno  con un po di traffico 

quasi due orette (ma avevamo il vento contrario ed il mio VR era praticamente fermo 

sui 90 km). Come detto prima dopo un’oretta e mezzo arriviamo al camping 

“SETTEBBELLO” al salto di fondi a circa 8/9 km da Sperlonga e andiamo alla Reception 

per sbrigare le pratiche di ingresso. 

Io entro  per cercare una piazzola 

che possa andare bene e sia in una 

posizione comoda. Ok tutto apposto, 

noi iniziamo a preparare il camper 

per il nostro soggiorno ed emiliano e 

Monia vanno a rinfrescarsi presso il 

loro bungalow, Emma è già 

impazzita e corre a destra e sinistra 

per la piazzola. Anna cosi cerca  di 

distrarla per farmi sbrigare le 

operazioni di base con calma e 

vanno a fare un giro.  

http://www.settebellocamping.com/
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Perfetto ora è tutto apposto ma intanto s è fatta l’ora di pranzo e Anna prepara subito 

per Emma, e noi facciamo un po’ di spesa al Market del campeggio molto ben fornito 

ma si sa con prezzi altrettanto ben forniti !!!!  Per pranzo pasta al tonno e prosciutto e 

mozzarella di bufala e un buon caffè. 

Sono le 14.00 ed Emma è al riposino 

pomeridiano e ne approfittiamo  per 

riposare un po’ anche noi. Verso le 16.00 

proviamo ad andare al mare, passando 

prima dal parchetto per i bambini,   la 

prima volta di Emma  …..  sui giochi,  

come al solito non ha paura di nulla e mi 

fa capire subito che vuole salire su un 

gioco che dondola e io l’accontento …… 

che dire basta poco per far felice una 

bambina, stiamo un pochino a giocare e 

poi proviamo ad andare in spiaggia ma aimè c’è un ventaccio fastidiosissimo  e 

siccome la pediatra ci ha detto di non farla stare al vento io me ne torno in piazzola e 

mi metto li con lei a giocare, mentre i beati tre 

se ne stanno al sole ..ma poco male  io non 

impazzisco per stare al sole come una lucertola. 

Dopo un pò sono tutti di ritorno  e ci prepariamo 

per andare  a fare una visitina veloce al borgo 

marinaro di Sperlonga  una bomboniera del 

litorale laziale un paesino arroccato  in riva al 

mare dove non è possibile circolare con le auto 

in quanto tutto in salita e completamente 

corredato di scalinate. Prendiamo l’auto e dopo  

5 minuti arriviamo fatichiamo un po’ per trovare 

posto ma alla fine la spuntiamo anche se a 

pagamento (forse siamo gli unici a pagare il 

tagliandino), lasciamo l’auto e andiamo a 

comprare la carne e la carbonella  per la 

sbraciolata del giorno dopo, acquistiamo il tutto 

presso una macelleria  sotto il paese e ci 

accingiamo alla salita ecco Sperlonga qui merita 

un attimo di attenzione: il pese come vi dicevo 

prima è sviluppato tutto in salita quindi  se si 

hanno bambini piccoli bisogna attrezzarsi: o si 

portano in braccio fino su dove poi ci sono  le stradine o fate come me che ho messo 

Emma nel suo zaino e lo portata su a spalla, per lei un divertimento assurdo  per me 

una bella sfacchinata ma contentissimo per le sue risate. E cosi ci avventuriamo per le 

salite caratteristiche del paesino con vedute mozzafiato sul mare, e cunicoli unici nel 

suo genere, caratteristica è la chiesetta che si trova all’inizio della salita, pian piano si 

sale e ci si ritrova circondati da scalinate mura  e pareti bianche che sembrano creare 
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un’atmosfera tutta particolare, da qualsiasi parte ci si volti  ci sono scale che partono 

e spariscono dietro un palazzo o dentro una porticina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivati in cima iniziano le viuzze con tutti i negozietti e le bottegucce caratteristiche di 

Sperlonga fino a d arrivare alla piazzetta con il belvedere sul mare. Ci fermiamo un 

po’ qui per  fare delle foto con i nostri amici e anche per riprendere un po’ fiato (e 

meno male che Emma non è una cicciottella …..!).  Dopo una mezzoretta circa  

riprendiamo la strada del ritorno anche perché per la piccola è arrivata l’ora delle 

Pappè (Pappa in italiano..) ma non possiamo non passare nella splendida piazzetta 

dove sono incastonati un pozzetto che sembra quello delle fiabe e uno storico 

mosaico. 
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Torniamo al campeggio ci dividiamo noi al Camper Emiliano e Monia al Bungalow , per 

prepararci per la cena e per far mangiare Emma che inizia a brontolare vivacemente … 

La fame è brutta ! una volta espletati questi doverosi incarichi, e fatto addormentare 

Emma ce ne andiamo al ristorante del campeggio a gustarci la nostra meritata pizza. 

Bhè devo dire che non è stata poi coi buona ma almeno non abbiamo dovuto cucinare. 

Dopo cena ce ne siamo tornati  verso il bar  dove  abbiamo finito di vedere la partita 

Roma Milan e fatto due chiacchiere prima di andarcene a  letto. 

Domenica 8 maggio 2011  

(Salto di Fondi  - Roma ) 

La notte è passata tranquilla verso le 06.00 ho 

acceso un po la truma perché l’umidita un pochino si 

faceva sentire e cosi  ho stemperato un pochino ma 

giusto una mezzoretta / trequarti  d’ora Emma si è 

svegliata verso le 07.15 e si è messa subito a 

giocare con i suoi 1000 giochi sulla mansarda il suo 

posto preferito nel camper ! Dopo rapida colazione 

per noi  e poi per la Trappoletta, e infine rotta verso 

la spiaggia, stamattina c’è poco vento e quindi ne 

approfittiamo per far assaggiare la spiaggia ad 

Emma. Dopo poco che siamo in spiaggia Emma  

inizia a prendere confidenza sia con l’acqua e la 

sabbia   che è ancora un po’ freddina e a lei non 

piace  tantissimo …. il freddo e quindi  se ne viene 

subito in braccio onde evitare contatti spiacevoli ma 

non prima di aver fatto una scorpacciata di due bei 

pugni di sabbia ! Rimaniamo circa un paio d’ore sulla spiaggia poi si alza il vento  e io 

torno verso la nostra piazzola che è un po’ più riparata  e faccio giocare un po’ Emma 

e nel mentre inizio a preparare per pranzo,  dopo un po’ mi raggiungono gli altri e 

mentre Anna fà mangiare Emma   noi finiamo di sistemare per il pranzo  e 

accendiamo il barbeque  per farci la nostra grigliata che si rivelerà  ottima sial le 

salsicce che le bistecche. Dopo pranzo un po’ di relax e  un buon caffè e due 

chiacchiere sotto il venticello. Verso le 16.00  i nostri amici si preparano per il rientro, 

io inizio a sistemare il camper a pulire l’interno  in modo tale da trovarmelo fatto all’ 

arrivo, poi procedo con la chiusura di tutto ciò  che è all’esterno  e guardando 

l’orologio  si sono fatte le18.00 e quindi possiamo partire per il rientro. Rientriamo a 

casa verso le 20.00 con un po’ di traffico  zona Frosinone. 
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Considerazioni finali: 

Tutto sommato un bel weekend marino due giorni di sole ma con un pò di vento ma 

passato in allegria e con delle belle mangiate. Di seguito i pro e i contro che abbiamo 

riscontrato: 

PRO CONTRO 

Da Roma la strada è scorrevole e 

spaziosa anche se c’è il pagamento del 

pedaggio  

Campeggio diviso in due parti collegato 

con un sottopassaggio sia per le auto che 

per le persone 

Campeggio Comodo  Piazzole Larghe e 

comode Market fornito 

Scarico grigie scomodo in quanto dalla 

parte posteriore del campeggio – no 

acqua in piazzola. 

Accesso diretto alla spiaggia 
Spiaggi un po’ sottodimensionata per i 

mesi di alta stagione. 

 

Per qualsiasi info  Fabio: 

Web: www.incamperconemma.it (in costruzione !) 

Email : gozzolifabio@yahoo.it 

Camperonline:  MCMANUS 

http://www.incamperconemma.it/
mailto:gozzolifabio@yahoo.it

