
Pisa e Firenze... due giorni di bellezze.

Itinerario : Genova, Pisa, Firenze, Genova.

Partenza  : giovedì  1 novembre 2012
Ritorno  : sabato 3 novembre 2012
Equipaggio  : Gianni (43), Barbara (41),  Alex (13)  
Mezzo   : Mc Louis Tandy Plus 610 del 2004 – Ducato 2.8 JTD    
Km percorsi  : 545

Giovedì 1 novembre 2012.
Non tocchiamo il camper da agosto ed è obbligatorio approfittare di questi due giorni.
Alex ha richiesto da tempo di rivisitare la città di Firenze, quindi ci dedichiamo al suo desiderio con 
vero piacere.
Partiamo giovedì 1 novembre con molta calma alle h12, pranziamo sull'autostrada approfittandone  
per smaltire un po' di traffico. Siamo in festa, siamo sul nostro camper, cosa vogliamo di più?
Decidiamo di passare parte del pomeriggio a Pisa, dove arriviamo con molta calma alle h 16 e 
parcheggiamo facilmente con altri camper in Via Vittorio Veneto, fuori dalle mura a ridosso della 
torre. Il parcheggio è gratuito perchè è festivo ma noi facciamo ugualmente il biglietto.
Entriamo quindi dalla porta di Via San Zeno, percorriamo la bella Via Carducci con negozi e 
bancarelle dove Alex mangia l'ultimo gelato dell'anno. Oggi la temperatura è davvero ottima!!!
Attraversiamo Piazza dei Cavalieri che troviamo in restauro, qui si trova Palazzo dei Cavalieri con 
la sua affascinante facciata e il famoso Palazzo dell'Orologio sul quale una targa ricorda che sulla 
vicina torre fu rinchiuso il Conte Ugolino della Gherardesca.
In breve siamo in Piazza, o Campo, dei Miracoli e come sempre è un'emozione entrare in questo 
luogo, anche dopo cento volte l'emozione che dà questo prato verde che ospita i tre colossi bianchi è 
sempre forte.
Alex che l'ultima volta aveva 8 anni trova tutto più piccolo!!!
Rinunciamo a salire sulla torre vista la coda e ci concentriamo sulle foto, se ne possono fare di 
particolari con la torre sullo sfondo.



Compriamo ottimi dolci e torniamo al camper.
Cerchiamo nel nostro materiale camperistico un agriturismo che ci ospiti per la notte.
Lo troviamo e al telefono ci dicono che ci aspettano...ottimo...si tratta dell'agriturismo San Martino.
PONSACCO, PISA, agriturismo "SAN MARTINO".
Via Privata Poggino 15, tel 0587732949 – 3284541157
http://www.agriturismosanmartino.it/
Bagni con docce,  elettricità, carico. Gratuito.
N 43°35'40.211” - E10°37'24.323”
La  strada  privata  per  raggiungere  l'agriturismo  è  un  po'  buia  ed  in  pendenza  ma  facilmente 
percorribile ed arrivati si capisce subito la bellezza del posto.
Ci accolgono mostrandoci il prato dove sostare con corrente, di fronte al parco giochi con ping pong 
e vicino ai bagni. I gentili gestori ci dicono che la sosta è gratuita!!!
Si meravigliano quando chiediamo se è possibile cenare da loro. Il posto è bello e decidiamo di 
passare la serata qui. Ottimo, cena alle h 20 nella sala con camino.
Rimaniamo davvero soddisfatti, per euro  22,00 consumiamo antipasto, primo, 2 secondi, contorno, 
torta, vino, acqua. Il vino e l'olio sono di loro produzione.
Dopo cena ci invitano anche a vedere con loro la partita della nostra squadra del cuore in un salone 
attiguo con mega schermo.
La notte piove, i gradi sono 10-12.
Km oggi 228

Venerdì 2 novembre 2012.

Il nostro risveglio è tra gli ulivi e i vigneti, bellissimo. C'è il sole e si esce tranquillamente in felpa.
Alle h8 il custode ci chiama per avvertirci che è disponibile a darci il vino da noi richiesto la sera, 
ma noi siamo ancora a letto!!! Ci diamo l'appuntamento alle h10, così abbiamo il tempo di far  
colazione, pulizie varie e giocare un po' a ping pong.
Acquistiamo 10 lt di vino a 1,50 euro\lt, fra l'altro sono correttissimi perchè ci restituiscono una 
cifra data in esubero per sbaglio.
Partiamo alle h11 per Firenze sperando di trovare posto nel solito campeggio Michelangelo, vicino 
all'omonimo Piazzale.
Arrivati per pranzo ci trovano un posticino piccolo e un po' in pendenza ma va benissimo perchè 
effettivamente è pieno.
Pranziamo e alle h14.30 siamo pronti per il nostro giro a Firenze, visitata già molto bene nel 2011 



(vedi ns diario).
Da  Piazzale  Michelangelo  scendiamo  la  scalinata  che  ci  porta  sull'Arno.  Quest'anno  ci 
concentriamo  sul  campanile  di  Giotto,  che  raggiungiamo  con  una  passeggiata  nelle  belle  vie 
florenti. Alex si offre di fare da navigatore armato di mappa, è davvero bravo!!!
Chiediamo ad Alex se preferisce salire sulla cupola della Basilica di Santa Maria in Fiore o sul 
campanile, lui sceglie quest'ultimo.
C'è un po' di coda ma d'altronde siamo venuti per questo... Il cartello all'ingresso indica:  6,00 euro a 
testa, NO ASCENSORE...414 SCALINI!!!
Faticoso ma ne vale davvero la pena, i punti di osservazione sono molti e arrivati sulla cima la vista 
è impagabile (h  mt 84), si vede tutta la città con i monumenti, la collina di Piazzale Michelangelo e 
addirittura il campeggio... il fiume e tutti e tetti rossi...
Alex dice di essere stato qui più volte e di essere salito fino alla cima della Basilica... certo lui gioca 
ad Assassin's Creed che si svolge in parte in questa città, in realtà è grazie a questo videogioco 
storico che si è appassionato veramente al Medioevo!!!
Siamo qui in cima al mondo, ora c'è il tramonto ad ammiriamo con calma il cambio di colori della 
città che inizia ad accendere le sue luci in attesa della sera.
Poco  lontano  nello  stesso  banchetto  dove  1  anno  fa  acquistammo la  maglietta  del  sopracitato 
videogioco, compriamo ora una bella felpa con lo stesso tema, Alex è proprio un'appassionato...e 
infatti la prossima meta è il vicino Palazzo Strozzi, dove viveva il protagonista del videogioco.
Ci dirigiamo verso Piazza della Signoria per ammirarla illuminata,  attraversiamo Ponte Vecchio 
facciamo molte foto e con calma torniamo al campeggio.
Doccia, aperitivo, cena, film.
Bellissima giornata.
Km oggi 86.

Sabato 3 novembre 2012
Stamani non abbiamo premura ma a svegliarci ci pensano i gentili campeggiatori che già alle h7 
urlano e sbraitano vicino al nostro camper... no comment.
Colazione, pulizia, cs, pagamento campeggio euro 50,00...e partiamo. Rientro verso casa, al 
pomeriggio Alex ha la convocazione per la partita con la sua squadra. Arriviamo al campo alle h15, 
in anticipo di un'ora e trenta... ma siamo sul nostro camper ed è come essere a casa.
Che bello viaggiare così!!! 

barbagianni7169@katamail.com              
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