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Sicilia 2018 
di Luigina e Gianpaolo 

 
 
Premessa: 
Anche in questo diario abbiamo volutamente omesso i dettagli delle visite a musei, 
monumenti, chiese ed altro perché già ampiamente descritte su tutte le guide dei luoghi 
visitati. Inoltre ognuno di noi ha aspettative, desideri ed esigenze diverse che gli fanno 
pianificare il viaggio in funzione di queste. 
Cercheremo quindi di fornire le informazioni tecniche necessarie quali, località, punti sosta, 
coordinate GPS, costi ed ogni altra informazione utile per organizzare al meglio un viaggio nei 
luoghi da noi visitati. 
I commenti inseriti si riferiscono alle nostre sensazioni personali che possono essere 
ovviamente condivise o meno da altri che hanno effettuato oppure effettueranno un viaggio 
simile. 
 
 
 
Mercoledì 27/06/2018 
Novara – Orvieto 
Km giorno 523 - Km totali 523 
 
Ricordando la negativa esperienza del viaggio in traghetto del 2015 con G.N.V. e grazie al 
fatto di non avere problemi di durata del viaggio, decidiamo di effettuare il tragitto via terra, 
senza correre e con le opportune soste. 
Partiamo da casa alle 09,45 con il tempo più che bello e il traffico sembra del tutto normale. 
Ovviamente ci sono i soliti imbecilli che guidano con il telefono all’orecchio, leggono riviste, 
scrivono appunti e, novità dell’anno, grattano le schede delle lotterie. 
Dopo una breve sosta per il pranzo, proseguiamo per Orvieto dove alle 15,55 raggiungiamo 
l’area di sosta nella quale sono presenti pochi camper. 
Eseguite le formalità di registrazione, € 18,00 per la sosta comprensiva di tutti i servizi offerti, 
prendiamo la funicolare per arrivare nella parte alta della città che visitiamo con piacere 
gustandoci un buon gelato. 
Prima di sera torniamo al camper per rilassarci un po’. 
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Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
ORVIETO NELL’AREA A PAGAMENTO SOTTO ALLA ROCCA € 2/1h, € 10/7h, € 18/24h. 
TUTTI I SERVIZI OLTRE A BAGNI, LAVELLO E LAVATRICI. POSSIBILITA’ DI SOSTA 
ANCHE NEL PARCHEGGIO BUS ADIACENTE ALL’AREA. VALIDO ANCHE PER LA 
NOTTE 
N 42.725334 E 12.127608 
 
 
Giovedì 28/06/2018 
Orvieto – Morano Calabro 
Km giorno 546 - Km totali 1069 
 
La notte è trascorsa tranquilla e ripartiamo sempre con il bel tempo. 
Man mano che procediamo verso sud, il cielo si riempie di nuvole (meno male che la 
chiamano autostrada del sole) mentre il traffico, da Battipaglia in poi, si alleggerisce 
parecchio. 
Ci sono comunque tanti mezzi pesanti e, anche oggi, tanti imbecilli che fanno di tutto mentre 
sono alla guida. 
Usciti a Morano Calabro alle 15,30, raggiungiamo l’Agriturismo “La locanda del parco” per 
cenare e pernottare. 
Veniamo accompagnati al punto sosta per camper che dista circa 10 minuti a piedi dalla 
locanda. 
Si trova in mezzo al verde, ma data la conformazione delle piazzole, ci posizioniamo su un 
tratto erboso. 
Le piazzole sono strette, sconnesse e in pendenza, con rami bassi e sporgenti, praticamente 
inaccessibili per qualsiasi camper. 
Negli altri spazi erbosi possono sostare al massimo 4 mezzi. 
La corrente elettrica è assente da ogni colonnina, telefoniamo al titolare e ci dice che 
l’attiveranno dalla locanda, come poi in effetti avviene. 
I servizi igienici sono chiusi, il titolare sopraggiunto in quel momento ci dice che hanno avuto 
un problema proprio quel giorno e deve arrivare l’idraulico, (guarda un po’ che sfortuna). Visto 
che l’idraulico non arriva, raggiungiamo la locanda e lo segnaliamo alla proprietaria che 
qualche minuto dopo invia un paio di dipendenti ad aprire il bagno pulendolo sommariamente. 
C’è l’acqua ma solo quella fredda perché il boiler non viene acceso. 
Per fare acqua cerchiamo un rubinetto funzionante ed accessibile e provvediamo con un 
annaffiatoio. 
Ci docciamo in camper e andiamo alla locanda per la cena tramite il percorso pedonale che 
per fortuna è illuminato da piccole luci. 
La locanda è molto graziosa, rustica il giusto e con una piscina molto accattivante. 
Facciamo un giro esplorativo e riscontriamo che gli animali presenti sono 2 maialini, 4 fagiani, 
qualche gallina e qualche oca, sommati all’orto completamente secco nei pressi del camper, 
non ci sembra che la parola Agriturismo sia ben interpretata, vedremo per la cena. 
Ci accomodiamo su tavoli rustici senza tovaglie, tra i quattro vini bianchi della carta ne 
scegliamo uno ma ce ne portano un altro perché quello scelto non lo avevano più (correggere 
la carta no ?) 
Comunque un primo di pasta, uno stinco, una costatina, un dolce e un caffè per € 60,00 
senza infamia e senza lode. 
Torniamo al camper e, mentre stiamo leggendo sentiamo partire il piezoelettrico del 
frigorifero. 
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Verifichiamo e scopriamo che ci è stata tolta la corrente a mezzanotte in punto, ci sentiamo 
come Cenerentola. 
Va bene che il costo della sola sosta è di € 10,00 ma che cosa ci è stato dato oltre alla sosta 
e 4 ore di elettricità? Da tenere presente che abbiamo anche speso € 60,00 per la cena. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
MORANO CALABRO AGRITURISMO LA LOCANDA DEL PARCO, VICINO ALL'USCITA DI 
MORANO CALABRO. SOSTA SU ERBA AL MASSIMO PER 4 CAMPER E NEMMENO 
TANTO IN PIANO PERCHE' NELLE ALTRE PIAZZOLE E' PRATICAMENTE IMPOSSIBILE 
POSIZIONARSI PER I RAMI BASSI, LE MISURE RIDOTTE E IL TERRENO SCONNESSO. 
C'E' UN BAGNO MA FUORI STAGIONE POTREBBE ESSERE CHIUSO, LA CORRENTE LA 
TOLGONO ALLA NOTTE. DIECI MINUTI A PIEDI DAL RISTORANTE (N 39.8683 E 
16.15589) PASSANDO SU UN VIALETTO ILLUMINATO 
N 39.86652 E 16.16149 
 
 
Venerdì 29/06/2018 
Morano Calabro – Palermo 
Km giorno 489 - Km totali 1558 
 
La giornata si presenta nuvolosa con qualche goccia di pioggia, la temperatura è di 20 gradi. 
Si parte alle 09,00 quando inizia a piovere a tratti. 
Il traffico è scarso e arriviamo a Villa San Giovanni senza problemi nonostante qualche 
strettoia incontrata sul percorso. 
Per poche auto davanti a noi non riusciamo a prendere subito il traghetto ma aspettiamo 
meno di un’ora per il successivo. 
A Messina troviamo un caos infernale, grazie alla guida prudente evito un paio di volte di 
farmi fare la fiancata da chi guida in modo incommentabile. 
Inizia l’infinita serie di gallerie, le prime sono da incubo, poi invece cambia poco. 
In una su due ci sono lavori in corso seguite da restringimenti su una sola corsia e passaggi 
sull’altra carreggiata. L’erba cresce sovrana nei punti interrotti al traffico ma non abbiamo 
visto un solo operaio al lavoro. 
Insomma rispetto a tre anni fa non è cambiato niente e ci spiace per i siciliani. 
Arriviamo alle 16,30 al punto sosta di Palermo ormai conosciuto e pratico per la visita del 
centro e usciamo subito per il primo approccio con la città sempre piena di turisti. 
Acquistiamo dei cannoli da gustare a cena e rientriamo per una doccia salutare. 
Rispetto a tre anni or sono, la struttura adesso offre un altro bagno interno con tutti i servizi 
che si aggiunge alla doccia e al lavello posti all’esterno. Il costo della doccia calda è di € 1,00 
per 5 minuti di erogazione. 
Il tutto a € 20,00 al giorno, peccato solo che l’ombra arrivi alle 17,00 quindi il camper 
sull’asfalto si arroventa ben bene. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
PALERMO AREA ATTREZZATA PARKING GREEN CAR, VIA QUARTO DEI MILLE 11 B 
TEL. 091-6515010. SU ASFALTO, CUSTODITO E ILLUMINATO, NESSUNA OMBRA, 
COMODO PER IL CENTRO. TUTTI I SERVIZI A 20,00 € AL GIORNO O 1,50 € ALL’ORA. 
N 38.11016 E 13.34307 
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Sabato 30/06/2018 – Domenica 01/07/2018 
Palermo 
Km giorno 0 - Km totali 1558 
 
Sabato passiamo l’intera giornata a visitare Palermo, la Cattedrale dai cui tetti si ammira un 
bello scorcio di città, il Palazzo dei Normanni, la piazza dei Quattro Canti, il Palazzo delle 
Aquile sede del municipio, la Fontana della Vergogna. 
Da via Maqueda raggiungiamo il mercato di Ballarò, folcloristico come sempre. 
Proseguiamo arrivando fino in riva al mare dove ci rifocilliamo nel solito posto con due panini 
con la milza e le panelle, acqua e birra in cambio di 13 €. 
Vediamo ancora il teatro Massimo, il Mercato del Capo e il palazzo Arcivescovile. 
Alle 16 facciamo ritorno al camper il cui interno è rovente per cui si sediamo alla sua ombra 
confortati da una leggera brezza e da bibite fresche. 
Domenica decidiamo di raggiungere Mondello, per cui tiriamo giù lo scooter e ci avviamo. 
Come previsto ci ritroviamo in una bolgia di auto, scooter e gente a piedi al punto che diventa 
difficile non solo viaggiare ma addirittura trovare un posto per fermarsi. 
Arriviamo alla fine di Mondello e rinunciamo al pasto a base di pesce che ci eravamo 
proposti. 
Per altre vie non costiere ritorniamo a Palermo senza problemi di orientamento e, fatto il 
punto sulla situazione ci dirigiamo a Monreale per un cannolo e una granita sul bar della 
piazza già conosciuto. 
La giornata è calda anche se si viaggia in scooter, l’estate si sente tutta. 
Decidiamo di rientrare per preparare o meglio rivedere l’itinerario dei prossimi giorni. 
 
 
Lunedì 02/07/2018 
Palermo – San Vito lo Capo 
Km giorno 107 - Km totali 1665 
 
Quest’anno l’idea è quella di visitare alcune località che non erano state viste tre anni fa, 
d’altronde la Sicilia è grande e ci vorrebbero mesi per visitarla tutta. 
Però a San Vito lo Capo ritorniamo perché è una bella cittadina, il mare è stupendo e 
vogliamo fare un’escursione in barca alla Riserva dello Zingaro. 
Le informazioni ricavate sul WEB circa il Camping El Bahira ci invogliano ad andare a vedere 
se corrispondono al vero. 
Anche se si trova a 5 km da San Vito, con lo scooter non abbiamo certamente problemi. 
Il giro di ispezione ci soddisfa così ci posizioniamo in una grande piazzola alberata e con dei 
teli ombreggianti che ci riparano per bene dal sole. L’acqua è disponibile ogni tre piazzole e ci 
sono anche dei piccoli orticelli con pomodori, peperoni, basilico, prezzemolo e menta a 
disposizione. 
Si può dire che il camping è immenso, con piscine per adulti e bambini, ristorante, market, 
tennis, giochi per bambini e tanto ma veramente tanto altro. 
Dalla piazzola vediamo anche il mare, il tutto ad un costo più che onesto, € 24,90 al giorno 
con docce calde a € 0,50 l’una per tre minuti di erogazione con la possibilità di fermare il timer 
chiudendo l’acqua. 
Visitiamo tutto il campeggio scoprendo che la spiaggia in due punti offre anche ombrelloni e 
sdraio compresi nel prezzo del campeggio. Non è grande ma chi la frequenta sono in pochi 
preferendo la piscina alla tranquillità della battigia. 
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Prenotiamo telefonicamente l’escursione alla riserva e ci viene fissato il posto per la mattina 
di mercoledì. 
Siamo contenti per la scelta e decidiamo di concederci la cena a base di pesce nel ristorante 
del campeggio. 
Sulla terrazza fronte mare in un clima più che piacevole ci vengono serviti antipasto di mare, 
zuppa di cozze, busiate pistacchi e gamberi rossi, grigliata di pesce, caffè e amaro oltre ad 
un’ottima bottiglia di bianco a € 71,00. Anche il servizio è stato cordiale e simpatico, insomma 
direi una scelta eccellente. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
SAN VITO LO CAPO CAMPING VILLAGE EL BAHIRA, CONTRADA MAKARI, SALINELLA 
0923-972577. 5 KM PRIMA DI SAN VITO, CON PISCINA E OMBRA. BELLISSIMO 
CAMPEGGIO CON TUTTI I SERVIZI, PISCINA E SDRAIO E OMBRELLONI SULLA 
SPIAGGETTA 
N 38.150556 E 12.731944 
 
Martedì 03 – Mercoledì 04 – Giovedì 05 – Venerdì 06/07/2018 
San Vito lo Capo – Erice – Castellammare del golfo - Scopello 
Km giorno 0 - Km totali 1665 
 
Martedì mattina partiamo in scooter alla volta di Erice dove ha piovuto per bene. 
La cittadina è ovviamente piena di turisti, tra sali e scendi per le sue viuzze passiamo alcune 
ore con qualche acquisto (ovvio) da parte di mia moglie. 
Scendiamo verso il mare e rientriamo per passare il pomeriggio tra sole e bagni rinfrescanti. 
Alla sera poi raggiungiamo San Vito zeppa di turisti. 
Mercoledì proprio mentre ci prepariamo a raggiungere il porto arriva una telefonata che ci 
informa sull’impossibilità di effettuare l’escursione a causa delle condizioni del mare. Ci 
sembra strano perché il tempo è bello ma la realtà è questa. 
Concordiamo quindi lo spostamento a venerdì pomeriggio sperando in bene. 
Cambio di programma quindi, con lo scooter raggiungiamo Castellammare del Golfo e poi 
Scopello ma le cittadine non ci danno alcuna sensazione positiva, però il mare era calmo. 
A Scopello acquistiamo presso un ambulante 1,2 kg di ciliegie, uno di pesche e mezzo di 
albicocche ma quando ci sentiamo chiedere € 27,00 gli diciamo che può riprendersi la sua 
frutta. Velocemente la ripesa e ci dice di essersi sbagliato e che la cifra corretta è € 20,00. 
Gli restituiamo il tutto e ce ne andiamo, forse si credeva tanto furbo cercando di fregare i 
turisti ma questa volta si era sbagliato di grosso. 
Torniamo a San Vito e raggiungiamo il porto dove il mare in effetti è mosso e le imbarcazioni 
più piccole sono tutte ormeggiate. Si vede che in questa zona le correnti sono più impetuose 
che altrove. 
Il pomeriggio lo passiamo in spiaggia a leggere e abbronzarci. 
Giovedì mattina facciamo un salto a San Vito per rifornire la cambusa, compresa la frutta che 
acquistiamo a prezzo giusto, ossia meno della metà che ci era stato chiesto ieri. 
In scooter, ma con qualsiasi mezzo, è opportuno stare attenti perché stop, precedenze, divieti 
di transito e sosta non vengono assolutamente rispettati. 
In camper il frigorifero sembra che faccia fatica a raffreddare anche perché la temperatura 
esterna è cresciuta notevolmente, così lo passiamo a gas migliorando leggermente la 
situazione. 
Dopo una giornata passata a crogiolarsi al sole, torniamo a San Vito per la cena presso un 
ristorante di pesce consigliatoci da un dipendente del campeggio. 
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Appena prima di San Vito, sulla sinistra si trova il Fico d’India, in un ambiente bellissimo sia 
all’interno che nel giardino, servizio ineccepibile e piatti squisiti. 
Un antipasto da dividere in due, un primo, due secondi, due dolci, caffè e digestivo 
accompagnati da una superba bottiglia di bianco siciliano ci costano € 109,00 spesi bene. 
Venerdì mentre mia moglie continua nell’opera di abbronzatura, vado a San Vito più che altro 
per controllare le condizioni del mare presso il porto che sembrano ottimali. 
Al rientro, dopo aver saldato il conto del campeggio in previsione della partenza del giorno 
successivo, mentre preparavamo la borsa con l’occorrente per l’escursione suona il telefono. 
La capitaneria di porto ha sconsigliato l’uscita alle piccole imbarcazioni perché le condizioni 
meteorologiche stavano peggiorando. L’agenzia si scusa ma non può fare altrimenti, addio 
Riserva dello Zingaro vista dal mare. 
Tiriamo sera facendo un po’ di pulizie e preparando il camper per la partenza. 
 
 
Sabato 07/07/2018 
San Vito lo Capo – Marsala - Petrosino 
Km giorno 97 - Km totali 1762 
 
Prima di uscire dal campeggio notiamo gruppi di camper a tre alla volta che entrano, in fin dei 
conti è sabato e saranno in tanti a venire qui per il fine settimana. Quando poi ce ne andiamo 
contiamo altri 32 camper sulla strada in attesa di entrare nel campeggio. 
Durante il tragitto visitiamo le saline di Mozia ignorando il Tom Tom che vuole farci passare 
su stradine fiancheggiate da abitazioni nelle quali il camper resterebbe incastrato. 
La passeggiata nelle saline costa € 15,00 e la visita al mulino € 7,00. 
I turisti sono pochi, ci dicono che la stagione è appena iniziata. 
Passata Marsala con le sue famose distillerie, raggiungiamo la frazione di Petrosino dove ci 
fermiamo al camping il Biscione € 24,00 al giorno con elettricità, dolce calde (ma i servizi 
avrebbero bisogno di una sistemazione), poca ombra e tante mosche. 
Le piazzole sono su erba, con alcuni alberi dai rami troppo bassi, il mare con la sua poca 
spiaggia si trova a circa 250 metri. Ci sono anche parecchi cani che gironzolano nel camping 
ma senza dare fastidio a noi e alle due roulotte presenti. 
Una volta sistemati, con lo scooter raggiungiamo Marsala che visitiamo riscontrando che il 
nome di Garibaldi qui sbarcato con i Mille è presente quasi ovunque. Le vie della cittadina 
sono gradevoli da percorrere nonostante il caldo, effettuiamo anche qualche acquisto per poi 
tornare al camper. 
Dopo aver riscontrato che il ristorante del campeggio gode di buona fama, prenotiamo per la 
cena e abbiamo fatto bene perché all’ora convenuta è affollatissimo. 
Due antipasti, un primo, un secondo, un dolce, caffè e digestivo con una buona bottiglia di 
bianco ci costano € 90,00. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
MARSALA - PETROSINO CAMPING BISCIONE VIA DEI PESCATORI 19 CONTRADA 
BISCIONE, PETROSINO 349-4176221. Ombrato ed erboso, a 300 metri dal mare. Ottimo 
ristorante. 
N 37.700744 E 12.477772 
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Domenica 08/07/2018 
Petrosino – Mazara del Vallo 
Km giorno 0 – Km totali 1762 
 
In scooter raggiungiamo Mazara del Vallo pensando che, pur essendo domenica, gli esercizi 
commerciali fossero comunque aperti, in special modo quelli della Kasba. 
Mai pensiero fu più errato, praticamente tutto chiuso, tranne qualche bar e ristorante. 
Visitiamo comunque i vicoli della Kasba dove ci sono delle bellissime serrande dei negozi 
dipinte con temi marinareschi considerata la vocazione peschereccia della cittadina. 
Palazzi e chiese rientrano nel percorso per poi cercare un ristorante dove poter gustare i 
gamberi rossi tipici della zona. 
Come accade spesso, le specialità è più facile trovarle lontano dai luoghi di produzione, 
inoltre i ristoranti non sono poi così numerosi, quindi torniamo al campeggio e pranziamo al 
suo ristorante. 
Il resto della giornata lo passiamo leggendo e guardando un paio di film. 
 
 
Lunedì 08/07/2018 
Petrosino - Punta Braccetto 
Km giorno 257 – Km totali 2019 
 
Oggi lunga tappa di spostamento sia per i km da percorrere che per il tempo impiegato 
perché quando si trovano certi mezzi pesanti davanti, è quasi impossibile sorpassarli. 
Saltiamo la bellissima Agrigento già visitata tre anni fa e arriviamo nei territori del 
commissario Montalbano. 
Anche queste località le abbiamo già viste ma vogliamo rivedere Modica e fare per qualche 
giorno vita da spiaggia. 
Tra un’infinità di uliveti e vigneti su queste strade facciamo fatica a trovare un posto decente 
per sostare all’ora di pranzo, ci sono solo piazzali polverosi, squallidi e pieni di polvere. 
Tra i cinque camping della zona ci fermiamo al Baia dei Coralli dopo quattro ore di viaggio 
posizionandoci sulla piazzola vista mare da cui si sente la risacca ma senza la minima ombra. 
Con bagno privato e docce calde a volontà spendiamo € 35,00 al giorno. Peccato che come 
tre anni fa ci siano troppe mosche. 
In spiaggia affittiamo due lettini e un ombrellone per € 15,00 giornalieri con la sorpresa che, 
tranne quelli della prima fila, gli altri sono legati due a due intorno all’ombrellone. In pratica 
per stare uno al sole e l’altro all’ombra, bisogna fare le contorsioni, roba da matti. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
PUNTA BRACCETTO CAMPING BAIA DEI CORALLI VIA CANALOTTI CONTRADA PUNTA 
BRACCETTO TEL. 0932-918192. TUTTI I SERVIZI COMPRESO BAGNO PRIVATO CON 
DOCCIA E ACQUA CALDA. CON PISCINA, NIENTE OMBRA. SPIAGGIA 
N 36.81661 E 14.46895 
 
 
Martedì 09 – Mercoledì 10 – Giovedì 11/07/2018 
Punta Braccetto – Modica – Scicli – Marina di Ragusa – Punta Secca 
Km giorno 0 – Km totali 2019 
 
Martedì giornata dedicata totalmente al relax in riva al mare. 
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Mercoledì gran parte della giornata la dedichiamo alla visita di Modica, Scicli, Marina di 
Ragusa e, per finire Punta Secca sempre zeppa di turisti per via del B&B abitazione del 
commissario Montalbano nella serie televisiva. 
Pomeriggio relax. 
Giovedì facciamo ancora il pieno di sole e mare. 
 
 
Venerdì 12/07/2018 
Punta Braccetto – Portopalo di Capo Passero 
Km giorno 109 – Km totali 2128 
 
Dopo un viaggio su strade dissestate come non ne vedevamo da giorni, poco prima di 
Portopalo ci fermiamo al camping Capo Passero. 
Nonostante le dimensioni ci sono solo pochissime piazzole occupate, ma qui quando inizia la 
stagione? 
I servizi in generale andrebbero rimodernati, mentre la piscina è molto bella però il tutto non 
vale certamente il prezzo di € 40,00 al giorno anche perché ci sono troppe ma veramente 
troppe mosche. 
Andiamo subito a visitare il paesino di Portopalo che è abbastanza caratteristico anche se, 
oltre alla via principale, non c’è poi molto da vedere. 
Ci infiliamo nel ristorante La Scala di cui abbiamo sentito parlare molto bene. In effetti, salvo 
aver prenotato, si corre il rischio di aspettare il secondo turno di servizio sia a pranzo che a 
cena. 
Anche questa volta siamo soddisfatti di quanto gustato, pesce ovviamente, spendendo € 
70,00. 
Nel pomeriggio ci rilassiamo in piscina. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
PORTOPALO DI CAPO PASSERO CAMPING CAPO PASSERO CONTRADA VIGNE 
VECCHIE 0931-842333. CON PISCINA, OMBRA, POCO PRIMA DI PORTOPALO 
N 36.678133 E 15.120925 
 
 
Sabato 13 – Domenica 14 – Lunedì 15/07/2018 
Portopalo di Capo Passero – Marzamemi - Pachino 
Km giorno 0 – Km totali 2128 
 
Sabato in scooter raggiungiamo Marzamemi lungo la strada costiera. La cittadina è molto 
bella, soprattutto la zona del porto con innumerevoli bar e ristoranti. 
Le strade in prossimità del mare sono chiuse al traffico dalle 11 del mattino alle 3 di notte. 
Intorno alla cittadina ci sono parcheggi per migliaia di auto, veramente impressionante. Non 
osiamo pensare al caos che regnerà in questo posto nel mese di agosto, soprattutto nei fine 
settimana. 
Vediamo anche delle bancarelle sul lungomare ma, data l’ora, sono ancora chiuse. 
Andiamo a Pachino dove troviamo un traffico caotico ma che, grazie allo scooter, evitiamo 
senza troppi problemi. 
Facciamo spesa riscontrando ancora una volta che, salvo alcuni articoli come pesce, frutta e 
verdura, i prezzi sono in parecchi casi più alti che al Nord. 
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Per strade disastrose torniamo a Portopalo notando che lungo la costa si alternano spiagge 
libere ad altre attrezzate su un mare splendido oltre a parcheggi che durante i fine settimana 
(e probabilmente ad Agosto) saranno a pagamento. 
Una buona granita ci disseta prima di tornare al campeggio, superarlo e arrivare all’isola delle 
correnti dove vediamo parecchi camper in sosta libera (o a pagamento, non lo abbiamo 
capito) ma c’è un tale disordine che l’impressione è quella di un accampamento di zingari. 
Tornati al campeggio andiamo a vedere la spiaggia distante poche decine di metri. 
Niente di entusiasmante, ci vorrebbe una bella pulizia ma…..non siamo ancora in stagione. 
Passiamo il pomeriggio in piscina, dove vige l’obbligo di docciarsi prima di entrare in acqua 
peccato che tranne noi nessuno lo faccia. 
Alla sera andiamo a provare un altro ristorante molto reclamizzato U Piscaturi. 
Vengono servite delle porzioni enormi al punto che con una razione si possono sfamare 
abbondantemente tre persone quindi praticamente tutti i commensali si portano a casa quello 
che è avanzato in contenitori forniti dal locale. 
Purtroppo la grossa sala è piena zeppa di gente vociante e il caldo è soffocante, proprio 
l’esatto contrario di quello che piace a noi. 
Pazienza, una scelta sbagliata ogni tanto può capitare anche se è costata € 79,00. 
Domenica mattina mia moglie non trova più gli occhiali da vista, telefoniamo al ristorante ma 
non li hanno trovati. 
La notte è stata da incubo per via del vento che mi ha costretto anche a chiudere la veranda. 
Per pranzo, dopo aver prenotato per le 14,00, torniamo a Portopalo al La Scala dove ci 
troviamo ancora benissimo. 
Nel pomeriggio con il caldo torrido rinuncio alla piscina e vado a vedermi la finale dei mondiali 
assieme ad altre 6 persone, così tanto per rendere l’idea di quanta gente c’era in campeggio 
alla domenica. 
Con sommo dispiacere vincono i francesi, peccato. 
Alla sera torniamo a Marzamemi che troviamo finalmente viva piena di luci e di gente. 
Acquistiamo alcune marmellate e giriamo per le vie del porto tra locali invitanti e stracolmi di 
gente. Dopo un’ottima granita ai gelsi rientriamo per la notte. 
Lunedì ci svegliamo male perché durante la notte abbiamo dovuto dare la caccia alle 
zanzare entrate a causa di una zanzariera che si era parzialmente aperta per il forte vento. 
Provvediamo alla pulizia soprattutto esterna del camper pieno di foglie e fiori appiccicosi delle 
alte piante che il vento ha depositato con abbondanza sul nostro mezzo. 
Vado ad acquistare in una serra frutta e verdura tra cui i datterini di pachino, i cui semi 
pianterò nel mio orto l’anno prossimo, e i proprietari mi fanno visitare la serra dandomi tante 
spiegazioni e facendomi assaggiare altri tipi di pomodorini. 
Dopo il pomeriggio in piscina ceniamo per l’ultima volta a La Scala salutando gestori e 
personale con i quali eravamo ormai affiatati. 
Domani si partirà per l’ultima tappa in territorio siciliano. 
 
Martedì 17/07/2018 
Portopalo di Capo Passero – Siracusa 
Km giorno 57 – Km totali 2185 
 
Dopo una nottata ancora troppo ventosa partiamo verso Siracusa dove sostiamo presso il 
camping Rinaura al costo di € 24,00. 
Camping abbastanza spartano ma con tutto quello che serve, dai servizi alla piscina. 
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Con lo scooter ci dirigiamo a Siracusa e sorpassiamo una coda infinita di veicoli generata da 
un incrocio. Parcheggiato e assicurato con le apposite catene lo scooter, visitiamo l’isola di 
Ortigia in lungo e in largo e anche in centro. 
La città è zeppa di turisti soprattutto stranieri. 
Poi, dopo esserci dissetati con due granite ciascuno, raggiungiamo l’area archeologica con il 
Teatro Greco, l’Orecchio di Dionisio, l’Anfiteatro e altre rovine al costo di € 10,00 ciascuno. 
Anche qui gli stranieri sono in abbondanza tra i visitatori. 
Siamo arrivati all’ultimo giorno della permanenza in Sicilia, domani ci aspetta il traghetto e 
pianifichiamo nei dettagli il viaggio di rientro. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
SIRACUSA CAMPING RINAURA, sulla S.S. 115 al km.4,961 (tel. 0931-721224) 
CON PISCINA, POCA OMBRA, ABBASTANZA COMODO PER LA CITTA’ 
N 37.038579 E 15.249743 
 
 
Mercoledì 18/07/2018 
Siracusa – Padula 
Km giorno 522 – Km totali 2707 
 
Partiamo da Siracusa alle 09,00 e alle 10,30 siamo all’imbarco del traghetto senza aver 
incontrato il caos dell’andata. 
Si parte alle 12,00 e dopo 30 minuti siamo in Calabria dove prendiamo l’autostrada 
incontrando vento forte e nuvole in abbondanza. 
Pochissimi i camper incontrati durante il percorso così come durante tutta la vacanza. 
A Padula sostiamo presso l’Agriturismo Tre Santi di cui abbiamo letto alcune recensioni 
estremamente positive. 
Ci sistemiamo sul prato dove dovrebbero trovare posto 35/40 camper, ma non mi sembra 
proprio possibile. 
Tralasciamo il collegamento elettrico perché abbiamo elettricità più che sufficiente, non 
effettuiamo nemmeno il carico di acqua ma solo lo scarico. 
La sosta costa dagli € 11,00 ai € 13,00 a seconda della stagione ma chi cena nell’Agriturismo 
paga solo l’uso degli altri servizi. 
Chiediamo di poter fare le docce e ci viene data la chiave dicendoci che avrebbero acceso il 
boiler. 
Ne approfittiamo per visitare la bellissima Certosa di San Lorenzo che si trova a poche 
centinaia di metri dall’area. 
Al ritorno andiamo a fare la doccia o per meglio dire a cercare di fare la doccia perché delle 
due ne funziona una sola e dopo circa tre minuti l’acqua calda è già terminata per cui 
dobbiamo lavarci con quella fredda. 
A cena le recensioni dicono che i menù variano dai € 15,00 ai € 20,00 a persona mentre il 
menù completo da € 20,00 comprende 9 antipasti, primo, secondo, frutta, dolce, acqua, vino 
rosso sfuso troppo pesante e praticamente appena assaggiato, caffè e digestivo. 
Sta di fatto che antipasto, primo, dolce e amaro ci viene a costare € 60,00 comprensivo di € 
2,00 delle docce (fredde) e € 10,00 per lo scarico e un vasetto di marmellata. 
Ci sarebbe stato bene il Viakal per digerire la fregatura. 
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Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
PADULA AGRITURISMO "TRE SANTI", ALBERATA CON TUTTI I SERVIZI, WI FI, 
RISTORANTE E GIOCHI VARI. APERTA TUTTO L'ANNO, A PAGAMENTO 13 € MA 
GRATUITA SE SI CONSUMA UN PASTO AL RISTORANTE, IN QUESTO CASO SI 
PAGANO SOLO I SERVIZI DI CUI SI USUFRUISCE. SI PUO' ANDARE ALLA CERTOSA A 
PIEDI. 340-7336100 / 0975-77122. www.agriturismotresanti.it 
N 40.33111 E 15.655 
 
 
Giovedì 19/07/2018 
Padula – Sinalunga 
Km giorno 592 – Km totali 3299 
 
Partiamo alle 09,00 facendo subito gasolio a buon prezzo. 
Durante il percorso ci accorgiamo che i telefoni non caricano più così ci fermiamo per 
controllare e quindi sostituire il fusibile della presa accendisigari che era bruciato. 
Usciamo dall’autostrada per passare da Pienza e quindi da Foiano val di Chiana per acquisti 
di salumi e formaggi tipici della zona. 
La notte la passiamo a Sinalunga nell’area a fianco della stazione, tranquilla e con tutti i 
servizi. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
SINALUNGA IN PIAZZA DELLA STAZIONE, TUTTI I SERVIZI E AREA PIC-NIC. A DUE 
PASSI DAL CENTRO, PARCHEGGIO E SERVIZI GRATUITI 
N 43.21727 E 11.74407 
 
Venerdì 20/07/2018 
Sinalunga – Novara 
Km giorno 461 – Km totali 3760 
 
Rientro tranquillo senza problemi particolari di traffico. 
Adesso si provvederà alle pulizie del mezzo in particolare dell’esterno che è veramente brutto 
da vedere. 
 
 

CONCLUSIONI 
 
E' stata una vacanza che ci ha permesso di vedere altre località tralasciate nei precedenti 
viaggi nell’isola. 
L’alta stagione in Sicilia va all’incirca dal 20 di luglio alla fine di agosto per cui, tranne che 
nelle più rinomate località, si può girare tranquillamente senza folla. 
Come al solito le regole del traffico sono molto soggettive. 
I siciliani incontrati sono sempre stati molto gentili e disponibili e si confermano la ricchezza 
principale di quest’isola. 
Le strade sono abbastanza buone tranne che in alcune località, peccato che in alcune 
province ci siano pochissime indicazioni stradali. 
I prezzi non sono affatto più bassi del nord, tranne frutta, verdura, pesce e pane. Mediamente 
abbiamo trovato prezzi più alti del 20 / 30 % sui prodotti che acquistiamo abitualmente. 
Lo scooter ci ha permesso di arrivare dove con il camper non ci saremmo potuti recare. 
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Nessun problema di sicurezza o timore nei luoghi visitati. 
Tranne un caso siamo rimasti più che soddisfatti dai ristoranti provati. 
Le uniche delusioni le abbiamo provate fuori dalla Sicilia in quei posti che si chiamano 
agriturismo ma che ancora una volta, l’ennesima, ci hanno più che deluso. 
Se non siete in grado di mantenere quello che promettete, non fatelo, altrimenti non possiamo 
far altro che considerarvi bugiardi e disonesti. 
 
 
 

INFORMAZIONI TECNICHE 
 
Note viaggio: 
Camper Adria Coral 650 SP 
Km totali 3760 
Consumo medio 9,5 km/litro 
Velocità media 79Km/h 
Ore di guida 47h e 35m 
Km in scooter 628 
 
Per altri viaggi e informazioni utili visitate il nostro sito http://www.lonewolfe.it 


