
    Gita allo Zoo di Pistoia e mare
Resoconto del viaggio
 
Camper Elnagh Marlin 58, su Fiat ducato
 
Equipaggio : Papa Franky anni 34 , mamma Anny 29 
anni e i piccoli Martina 2 anni e Alessandro 9 mesi.
 
* 17 ottobre -
  Partenza da casa ore 21.30 direzione Pistoia, per la sosta optiamo per l'agricampeggio
  Podere Campofossato a 10Km dallo Zoo.   (1h di viaggio  km 80)
  Arrivati alle 22.30 ( il gestore ci ha lasciato aperto, chiuderebbe alle 18 ma eravamo noi
  soli e non ci ha fatto problemi), ci parcheggiamo in piazzola,  doccia, latte per i piccoli e a
  letto. La notte , anzi la prima notte, trascorre bene, siamo vicino ad una piccola cascata e
  lo scroscio dell'acqua farà da colonna sonora per tutta la notte e ci cullerà nel sonno.


* 18 ottobre -  
 È mattina ore 7 decido di accendere la stufa perchè è freddino, dopo poco l'ambiente è
 confortevole ed è un piacere camminare scalzi con l'aria calda che arriva dal pavimento.  
 Ci si prepara, due chiacchiere col gestore, paghiamo 20 euro la sosta (mi sembra un pò
 troppo per i servizi offerti, ma ci ha fatto il piacere di farci entrare e va bene così, facciamo
 c/s e via allo Zoo.





Ore 11.00
Allo zoo parcheggiamo nel parcheggio antistante l'ingresso paghiamo 3.20€ per sosta fino 
alle 18.00. La visita allo Zoo fila liscia liscia, i bimbi sono contenti e gli animali visti sono 
davvero tanti.

Decidiamo di pranzare presso il ristorante interno ( 
un pò caro si, ma siamo circondati da leoni giraffe 
e l'urla dei gibboni, due simpatiche scimmiette ci 
accompagna per il pranzo e quindi ci può stare).

Ore 15.30 
dopo aver giocato un po' con i bimbi procediamo verso Marina di Massa presso l'unico 
campeggio aperto tutto l'anno "camping Italia *** " , facciamo il check in parcheggiamo in 
piazzola e via in spiaggia per tutto il pomeriggio a ruzzolare sulla sabbia, la giornata di 
sole meriterebbe quasi quasi un Bagnetto, ma desistiamo. Il campeggio è pulito, 
discretamente grande  e nostra sorpresa ci sono diverse persone anche di giovedì .



È ora di cena, cala il sole siamo lì intorno alla nostra dinette con la luce dei faretti ( alogeni 
che cambierò a led) , senza tv solo noi 4, i bimbi sono tranquilli ( cosa strana), noi pure, 
ora ci sentiamo padroni del mezzo ( lo siamo anche di fatto) e ce la godiamo tutta. Dopo 
cena si gioca un po' con i bimbi Poi due cartoni sull'ipad e a letto.
 
*19 ottobre -
Ore 9 siamo pronti a partire il lavoro ci chiama, paghiamo il campeggio 21€ ( prezzo 
onestissimo) e tutta autostrada fino a casa.
Che dire siamo soddisfatti del viaggio e del nostro camperozzo, soprattutto cercavo in 
questa prima uscita di capire se il camper fosse adatto a noi e devo dire che ne siamo 
entusiasti. Tutto ha funzionato a dovere anzi sopra le mie aspettative, boiler stufa frigo 
eccezionali.
Il viaggio è stato programmato in base ai diari e alle info ricavate da utenti di COL, motivo 
per cui scrivo il nostro diario.
Alla prossima uscita.
 


