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SICILIA
Oliveri (Me)

Dopo un anno finalmente arrivano le tante attese ferie estive.
Avevamo già un’idea di cosa fare un giro della nostra bell’Italia. E così fù!
Partiamo quindi da Catania e ci dirigiamo come primissima tappa a Oliveri ( ME ) giusto per fare
qualche giorno di mare nella nostra isola.
Andiamo presso l’area attrezzata “ Azimut “ fronte mare e vicina al paese.
Da li oltre al mare sempre calmo e caldo si può visitare il Santuario di Tindari (ME) con il camper o
con navetta messa a disposizione dall’A.A con pagamento extra.
Nel Santuario vi è una bellissima Madonna nera, all’esterno si code di un meraviglioso panorama con
la veduta di laghetti che raffigurano la Madonna con in braccio il Bambino Gesù.
Da non escludere sempre sul posto il teatro Greco e i resti dell’antica Tyndaris.
A.A. “ AZIMUT “ Corso Cristoforo Colombo Località Marinello Tl..0941313019
3392237850.

- Cell.

CAMPANIA

Pompei – Napoli - Sorrento
Seconda tappa. Partiamo dal paese di Oliveri (ME) per dirigerci in Campania e precisamente
a Pompei. Li scegliamo il campeggio “ Zeus “ comodissimo e adiacente gli scavi e la stazione
circumvesuviana.
Facciamo i biglietti ed entriamo in questa città meravigliosa,si ha la sensazione di essere tornati
indietro nel tempo, le strade in pietra intatte, le case, i teatri, le palestre dove si allenavano i gladiatori,
i famosi calchi in gesso che raffigurano i momenti drammatici che hanno vissuto in quel momento gli
abitanti di Pompei, certo è stato un po’ stancante ma ne valsa la pena, vi consiglio di noleggiare la
cornetta audio come guida.
Da non mettere in secondo piano il Santuario della Madonna del Rosario a Pompei.
In quei giorni di permanenza prendiamo la vicinissima circumvesuviana, per visitare Sorrento.
Molto bella, elegante e pulita, lì prendiamo un trenino turistico con auricolare alle orecchie e
sottofondo delle più belle canzoni napoletane, ci vengono illustrati i luoghi in compagnia di entusiasti
turisti Spagnoli.
All’improvviso ci appare da lontano come in un incanto all’imbrunire l’isola di Capri.
Finito il giro optiamo per andare a mangiare una bella pizza campana buonissima, dopo di che si
ritorna a Pompei sempre con la circumvesuviana.
Oltre ad ammirare Sorrento l’indomani sempre per mezzo della circumvesuviana siamo andati
nella città di Napoli. Cosa dire di Napoli! Sempre affascinante e carismatica certo anche un po’ caotica
ma pulita.
Lì pranziamo con la pizza fritta e ci gustiamo un bel babà. Bevuto un bel caffè napoletano
prendiamo il pulman turistico all’aperto con visita della città e Posillipo con veduta del Vesuvio, il
tutto affascinante e divertente.
Campeggio “ Zeus “ via Villa Dei Misteri TL.0818615320 www.campingzeus.it

Reggia di Caserta
Terza tappa sempre in Campania la “ Reggia di Caserta “ nell’omonima città.
Li sostiamo e pernottiamo in un parcheggio comodo per visitare la reggia, con acqua possibilità
di scarico ma senza corrente. E’ consigliabile comunque accedervi dopo le 19,00 causa svuotamento
delle auto.
La reggia è bellissima con le sue imponenti stanze nobiliari, i suoi dipinti, i mobili e il suo
grandissimo e stupendo giardino al punto che vi è al suo interno una comoda navetta per visitarlo e che
consiglio di prendere.
Inoltre vi suggerisco di noleggiare la cornetta audio come guida.
Parcheggio adiacente la reggia ex caserma Pollio viale Vittorio Veneto s.n. Tl.0823323146
Cell.3355459175 –GPS N 41,07083 E 14, 32972.

LAZIO
Roma

Quarta tappa il Lazio direzione la Capitale.
Lì siamo anditi in una A.A. molto comoda e funzionale ottima per visitare la città, talaltro i
gestori sono molto gentili è professionali, al suo interno vi è anche un magazzino ricambi, officina
ecc., con di fronte la fermata del bus ( puntualissimo ) ed il tram.
Roma è sempre Roma, tutte le volte che andiamo provoca sempre una certa emozione il
fascino il carisma di questa città è unico ed intramontabile.
Cosa dire di Roma ! In poche parole; affascinante come sempre con la grandezza di vera città,
piena di storia, palazzi importanti, attrattive e bei negozi. Insomma uno spettacolo.
Vi elenco alcuni dei siti classici visitati e che non hanno bisogno di presentazione: il Colosseo,
la Chiesa di San Pietro, Piazza di Spagna, la fontana di Trevi ecc. ecc..
A.A. L.G.P. via Casilina, 700 Tl. 06 2427518 Uscita 18 del grande raccordo anulare. GPS N.
41,87594 E. 12,55546.

UMBRIA

Cascate delle Marmore ( Terni )
Quinta tappa decidiamo di andare in Umbria e precisamente alle Cascate delle Marmore
(Terni ).
Lì ci dirigiamo alle Cascate Inferiori dove troviamo un comodissimo parcheggio adiacente alle
cascate.
Parcheggiamo quindi il camper e andiamo a cenare in un locale del posto a base di panini con la
buonissima porchetta ed insaccati vari.
Finita la cena rientriamo al camper e prima di andare a dormire scambiamo quattro chiacchiere
con il vicinato e con altri camperisti davvero cordiali e gentili.
L’indomani sveglia di buon mattino facciamo subito colazione e ci accingiamo a fare i biglietti.
Entriamo e rimaniamo in attesa che suoni la sirena che dà il via alle cascate, ed in effetti vediamo che
le cascate iniziano a farsi più grandi fino a diventare un vero e proprio spettacolo, affascinante vedere
tutto quell’ammasso d’acqua cadere giù ci ha emozionato molto. All’interno inoltre vi è la possibilità
di acquistare piccoli souvenir ed un comodo e suggestivo bar, con contorno di piccole rinfrescanti
bollicine d’acqua che ti arrivano in faccia.
Parcheggio cascate inferiori con zona pic nic gratuito, spazioso ed illuminato.

Cascia
Sesta tappa sempre in Umbria la Basilica di “ Santa Rita “ nel paese di Cascia
Un posto tranquillo e rilassante.
Lì ci fermiamo in un parcheggio a pagamento ad ore non custodito ma comodissimo in quanto
vicinissimo alla cittadina e alla Basilica.
La cittadina è in salita ma attrezzata di ascensori e scale mobili.
Arrivati in cima ci dirigiamo verso il Santuario di Santa Rita, con discrezione entriamo e
vediamo la Santa, davvero emozionante! Oltre a venerare la Santa, sul posto si può visitare con una
guida ad orario il convento dove la Santa ha vissuto.
Finita la visita facciamo un giretto della cittadina carina e tranquilla, pranziamo sul posto e dopo
aver preso un bel caffè ritorniamo in camper.
Nel pomeriggio decidiamo di andare a vedere il paese natale della Santa “ Roccaporena “ che
dista circa 5 km.
Il paese è piccolissimo, sostiamo il camper all’interno del paese dove vi è un bel parcheggio ed
ammiriamo i luoghi dove la Santa è cresciuta, giusto il tempo per sgranchire un po’ le gambe e
andiamo via.
Cascia parcheggio per camper a pagamento ad orario non custodito.
Assisi
Settima tappa sempre l’Umbria direzione San Francesco d’Assisi ad Assisi.
Avevamo delle guide che segnalavano dei parcheggi in paese vicini al centro ma l’unico
parcheggio disponibile che abbiamo trovato per i camper è stato quello di Santa Maria degli Angeli in
basso al paese , ma noi comunque decidiamo di sostare in campeggio presso il camping Internazionale
di Assisi, e direi che non è stata una cattiva idea infatti in questo campeggio ci siamo trovati bene,
molto attrezzato con navetta per il centro di Assisi, inoltre in questo campeggio vi è la possibilità di
usufruire anche con formula area attrezzata.
Ma ritorniamo all’attrazione principale San Francesco, da tantissimo tempo infatti avevo il
desiderio di andare a visitare il Santo, l’emozione è stata tanta ed è indescrivibile vedere la Sua tomba.
Da non sottovalutare inoltre la cittadina con le sue stradine, i palazzi e le case tutte in pietra
molto belle rustiche ed eleganti.
Camping Internazionale Assisi s.r.l.
San Giovanni in Campiglione 110 - 06081 Assisi - Perugia - Tel. 075 813710 - 816816 Fax 075
812335.

LOMBARDIA
Malnate (VA)

Ottava tappa la Lombardia e precisamente il Paese di Malnate (VA).
Questa tappa è dedicata ai parenti.
Il piacere e la voglia di vedere i nostri parenti emoziona non poco, è stato bellissimo, le mie
sorelle, mio fratello e che dire dei miei piccoli nipoti.
Come base strategica abbiamo scelto il Campeggio “ La Famiglia “ di Malnate un campeggio
molto tranquillo, organizzato e pulito.
Camping “ La Famiglia “ via Nizza 2 - 21046 Malnate (VA) tel. 0332 427696.

VENETO
Venezia

Nona tappa il Veneto è precisamente nell’incantevole ed intramontabile Venezia.
Ogni volta che andiamo in questa città restiamo sempre d’incanto, stupenda affascinante
romantica e unica al mondo. Faccio a meno nel descriverla visto la sua fama, vi dico solo per chi non
c’è mai stato di andarci, e per chi c’è stato già come noi di ritornarci fidatevi!
Come base davvero strategica abbiamo scelto il Camping “ La Fusina “ in località La Fusina
con di fronte la fermata del vaporetto con arrivo proprio in pieno centro.
Camping Fusina Via Moranzani 79 Fusina, Venezia, Italia 30030 tel.: 39 041 547 0055 fax: 39
041 547 0050.

EMILIA ROMAGNA
Mirabilandia “ Ravenna

Decima tappa. L’Emilia Romagna e precisamente la tanto attesa da parte di mio figlio Ruggero e non
solo Mirabilandia.
Fantastica con le sue attrattive adatte ha tutte le età o quasi visto che mio figlio che vedete in
foto vestito da pirata mi ha fatto salire nel mitico Niagara, qualcosa di pazzesco davvero emozionante.
Il parco è molto organizzato con all’interno, ristorazione di tutti i tipi teatro e spettacoli vari.
Uno di questi è “ Scuola di Polizia “, si tratta di esibizioni con automobili, moto e camion , davvero da
non perdere e che consiglio di vedere di sera.
Stanchi e distrutti dal divertimento rientriamo in tarda serata in camper per andare a nanna
nell’attesa di ritornare a divertirci l’indomani in quanto a Mirabilandia il secondo giorno entri gratis.
Per la sosta è molto comoda l’Area Attrezzata di Mirabilandia illuminata con C.S.
ma sprovvista di attacchi luce.

Riccione
Undicesima tappa sempre L’Emilia Romagna e precisamente Riccione.
Ci dirigiamo al parco a tema Oltremare, diverso dei soliti parchi di divertimento, molto
interessante culturalmente e divertente allo stesso modo con tante attrattive, in particolare la
riproduzione dell’evoluzione della Terra, i dinosauri e il bellissimo spettacolo con i delfini.
Nell’occasione entriamo con un biglietto cumulativo anche all’ Aquafan dove ne approfittiamo
di farci qualche bagno e divertirci.
Per il parcheggio e sosta notturna vi è una piccola area attrezzata comoda di fronte ai parchi
con panineria elettricità ed acqua ma priva di scarico.
A.A. La Baita degli Ulivi via Ascoli Piceno – Riccione Tel 338 9483463 – 3382659791
www.labaitadegliulivi.com

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Dodicesima tappa la Repubblica di San Marino, diciamo che andiamo in un altro stato!
Il piccolo Stato si presenta molto bene, interessante il centro storico panoramico e con
tantissimi negozi che vendono armi e balestre di tutti i tipi, liquori ed altro.
Lì siamo stati un giorno, abbiamo pranzato in uno dei tanti locali del posto facendoci bastare
il tempo giusto per girare.
San Marino è abbastanza attrezzata per i camper vi è la possibilità di sosta e di fare camper
service, noi siamo saliti al parcheggio in alto molto grande a pagamento ad ore con euro molto
comodo sotto le mura della città con di fronte un comodo ascensore che ti porta fino a sopra.
Parcheggio in alto segnalato sotto le mura non custodito a pagamento ad ore con euro

MARCHE
Loreto

Tredicesima tappa iniziamo a scendere verso sud nelle Marche dove ci rechiamo a Loreto.
Li ci siamo subito diretti verso il Santuario della “ Madonna di Loreto “,dove all’interno vi
è la casa abitata dalla famiglia della Vergine Maria a Nazaret Sempre all’interno del Santuario era in
mostra uno stupendo Cristo riprodotto in legno.
Per quanto riguarda la cittadina si presenta pulita, ordinata e organizzata con la comoda area
attrezzata alle spalle del Santuario gestita dalla Pro loco che vedete in foto.
A.A. Pro loco felix civitas lauretana via Maccarì s.n. Loreto (AN) Tel. 071 977 748

CAMPANIA
Paestum

Quattordicesima tappa siamo di nuovo in Campania e precisamente a Paestum (SA).
Sul posto siamo arrivati in tarda serata con difficoltà a trovare l’area attrezzata, ma alla fine
dopo tanti giri ce l’abbiamo fatta, l’abbiamo trovata, stanchi siamo andati subito a nanna.
L’indomani mattina vediamo che l’area attrezzata si trova proprio davanti all’ingresso dei
templi, facciamo colazione e ci accingiamo a fare i biglietti per il parco e per il museo. Entriamo
dentro l’area archiologica e ammiriamo da vicino l’integrità di questi reperti, finito il giro dei templi ci
dirigiamo verso il museo, molto interessante con tanti reperti e dipinti di quel periodo.
Lì oltre all’interessanti reperti, forse occasionalmente vi era una mostra del grandissimo attore
Nino Taranto.
A.A. 'Camper Park', raccordo Battipaglia-Agropoli uscita Paestum stazione, in loc.
Capaccio via Porta Giustizia.
N 40.418611
E 15.008333

CALABRIA

Baia di Zambrone Marina (V.V.)
Quindicesima tappa la Calabria e precisamente andiamo a Zambrone (V.V.), il nostro tour si sta quasi
per concludere, ma prima di rientrare a casa e a lavoro ci godiamo altri giorni di mare.
Lì abbiamo trascorso il Ferragosto con nuovi amici camperisti conosciuti sul posto di Torino e
precisamente di Collegno, persone fantastiche e molto ospitali, in quei giorni siamo stati tutti bene
lontani da preoccupazioni e pensieri, ci siamo divertiti molto.
Ma ritorniamo sul posto. Il mare è molto bello, ma per quanto riguarda il paese è un po’
lontano, anche s’è sul posto vi è una pizzeria ristorante sul lungo mare e il minimarket all’interno
dell’A.A.
Da lì comunque per mezzo di una navetta si può andare anche alla vicina Pizzo Calabro e alla
sempre bella e turistica Troppa. Noi siamo andati a Tropea, abbiamo fatto un bel giro e dopo aver
ammirato il paese e fatto acquisti di prodotti tipici calabresi nei tanti negozi che vi sono, in serata
siamo andati a mangiare una bella pizza con l’nduja piccante ma molto buona. In tarda serata
soddisfatti siamo rientrati in camper.
AA 'Baia di Zambrone', custodita, a pagamento, fronte mare, Tel. 0963 392233, Cell.
320 1934689-3475866951

Riepilogo dell’Itinerario
- Oliveri (Me)
- Pompei –Napoli -Sorrento
- Reggia di Caserta
- Roma
- Cascate delle Marmore ( Terni )
- Cascia
- Assisi
- Malnate (VA)
- Venezia
- Ravenna Mirabilandia
- Riccione
- Repubblica di San Marino
- Loreto
- Paestum
- Zambrone Marina (V.V.)

Conclusioni:
Cari amici che leggete, questo viaggio è stato fantastico e bellissimo come solo il
camper può dare.
Auguro di percorrerlo anche voi con lo stesso spirito ed emozione.
Un saluto a tutti i Camperisti.
Giuseppe, Anna Maria e Ruggero Florio.
E-mael floriogiuseppe@tele2.it
Percorso

