
VIAGGIO SICILIA AGOSTO 2008

Patrizia e Roberto Dinghi 8

VENERDI 15 AGOSTO ORE 08:00

Partenza da Poirino raggiunta Roma verso le 16 senza problemi. Traffico inesistente data la giornata 
festiva.  Note  dolenti  dopo Caserta.  Cerchiamo di  raggiungere  Lauria  dove  ci  è  stata  segnalata 
un'area sosta GALDO sorvegliata, per la notte. Arrivo alle ore 21,30. Purtroppo di notte la Salerno 
Reggio Calabria è impraticabile. Ceniamo e passiamo una notte tranquilla.

                                               PATTY ROBY DINGHY

SABATO 16 AGOSTO ORE 6

Sveglia all'alba e ci accorgiamo che tutto il mondo si è dato appuntamento qui a Lauria. Partiamo e 
arriviamo a Villa S. Giovanni alle 11, tempi lunghi per l'imbarco ....ma siamo in vacanza! Arrivati in 
Sicilia cerchiamo a Girdini Naxos un'area sosta, purtroppo oggi è sabato e non c'è posto da nessuna 
parte. Ci dirigiamo quindi verso l'Etna. Arriviamo al rifugio Sapienza dove si può parcheggiare a 5 
euro tutto il giorno e dalle 18,30 gratis.
Il signore addetto alla biglietteria, dato che sono le 17 non ci fa pagare, per sdebitarci compriamo il 
miele con le mandorle che vende lui.
Lasciamo l'Etna e ci dirigiamo a vedere il castagno dei 100 cavalli a S. ALFIO, un castagno tra i più 
grandi al mondo.Torniamo verso le 20 ai giardini Naxos e ci fermiamo per la notte presso un
parcheggio dove paghiamo 10 euro per la notte (1 euro l'ora)



 

                          ETNA                                                           CASTAGNO DEI 100 CAVALLI

DOMENICA 17 AGOSTO ORE : 0700
                             
                                                
sveglia e partenza per le Gole di Alcantara (dirigersi per Francavilla di Sicilia) 5 euro ingresso 7 
euro stivali,la domenica è affollato!

                                                          GOLE DI ALCANTARA

Ripartiamo alla volta di Siracusa, arriviamo al parcheggio Von Platten (18 euro per 24 ore) vicino al 
Teatro  Greco  ,Orecchio  di  Dionisio  e  il  TeaTRO  romano.  Alle  18,30  rientriamo  dal  parco 
archeologico (8 euro) e non ci muoviamo più fino al giorno dopo.

                TEATRO  GRECO                                                        ORECCHIO DIONISIO



           PIAZZA COMUNE ORTIGIA                                  AREA SOSTA VON  PLATTEN

LUNEDI 18 AGOSTO ORE: 07:00

Svegliati  presto  per  andare  a  visitare  la  città  vecchia  sull'Isola  Ortigia.  Classica  città  siciliana 
bellissima, rimaniamo colpiti dal mercato  dove acquistiamo, per poco, pesce a volontà. Rientrati al 
parcheggio partiamo alla volta di Capo Passero, dove rimaniamo delusi dal luogo, ci fermiamo a 
pranzare e a fare un bagno lungo la strada (il mare è stupendo) verso le 17 ci avviamo alla volta di 
Pozzallo. Ci fermiamo alla area di sosta il giardino di Epicuro (che proprio giardino non è) ma è sul 
mare  e  Ciò  ci  consola.  Camper  service  disgustoso.  Ceniamo col  pesce  acquistato  al  mattino  e 
passiamo una notte tranquilla.

                       POZZALLO                                                     AREA SOSTA POZZALO

MARTEDI 19 AGOSTO ORE 07,00

Sveglia all'alba per godere una giornata intera di mare e di sole.
Alla sera passeggiata a Pozzallo paese, granita e a nanna.
Spese per l'area sosta 18 euro al giorno



MERCOLEDI 20 AGOSTO 

Partiti dall'area di sosta ci dirigiamo a Modica per acquistare la cioccolata (che non rientra nei nostri 
gusti) quindi visita a Ragusa. Parcheggiato camper, andiamo all'ufficio del turismo dove ci danno la 
cartina  della  città,  pranziamo  con  arancini  nel  parco  e  incontriamo  (IL  MONDO  E 
PICCOLISSIMO) gente del nostro paese.
Visita veloce a Scicli per vedere dove hanno girato il serial Montalbano e partiamo per Punta Secca 
(Marinella nel telefilm) dove c'è la casa del commissario di Camilleri.
Verso sera partiamo per Agrigento e ci fermiamo nell'area di sosta di Porto Empedocle.

                          RAGUSA                                                        GIARDINI RAGUSA
    

         COMMISSARIATO SCICLI                                  CASA DI MONTALBANO



GIOVEDI 21 AGOSTO ORE 07:00

Dopo colazione ci dirigiamo a piedi sulla spiaggia verso la Scala dei Turchi. Alle 12 rientriamo per 
pranzo. Spiaggia e mare e partita a carte. Mare e riposo!!!! Bella area di sosta a 20 euro al giorno.

                                                           SCALA DEI TURCHI

VENERDI 22 AGOSTO ore 07:00

Partenza  per  i  Tenpli  di  Agrigento,  dove  entriamo  alle  9  perchè  sotto  il  sole  più  tardi  lo 
sconsigliamo. Alle 12 partiamo per Melfi e Portopalo dove abbìamo pranzato con vista mare. Dopo 
andiamo  verso  Selinunte  per  visitare  gli  scavi,  preso  trenino  perchè  il  sole  picchiava  forte, 
conusciuti  due  ragazzi  di  Firenze.  Ripartiti  alla  volta  di  Marsala.  Dormito  nell'area  sosta  di 
Petrosino al Sibilla village. Pessima area gestita malissimo gestore????? euro 20 mal spesi.

                   AGRIGENTO                                               ERCOLINA SEMPRE IN PIEDI



                        SELINUNTE                                                       SELINUNTE

SABATO 23 AGOSTO ORE 07:00

Partiti per la visita all'azienda Cantine Florio. 5 euro di ingresso con assaggio compreso. Abbiamo 
speso 75 euro per uscire (però con bottiglie di vino e una grappa per il nostro amico Carlo )

                                                        CANTINE FLORIO

Alle 14 siamo a Trapani, pranziamo e saliamo in funivia per Erice (canoli arancini visita città)
Alle 17 pronti per andare a San Vito Lo Capo. Arrivati lungo mare zona Macari ci fermiamo in 
un'area bellissima per camper, mare stupendo posto meraviglioso ci fermiamo per due notti e se 
avessimo avuto la possibilità di carico e scarico sarebbe stato bello fermarsi anche di più. Passano i 
furgoncini con pane ,bomboloni, pizza gelato, pesce, frutta verdura ecc. ecc.



      MACARI SOSTA CAMPER, TRAMONTO, UNA BAGNANTE, POSTO MERAVIGLIOSO

LUNEDI 25 AGOSTO ORE 08:00

Partiamo a malincuore da quest'oasi di pace e ci dirigiamo verso la Riserva dello Zingaro, dove 
trascorriamo la giornata tra mare e sole (c'è sempre molta gente ed è possibile visitarla anche con il 
barcone).
Alla sera arriviamo a Castellamare del Golfo e ci fermiamo nel campeggio Nausicaa per poter fare 
camper service e una doccia calda. Euro 35 euro al giorno

                                                    RISERVA DELLO ZINGARO



MARTEDI 26 AGOSTO ORE 07:00

Colazione e partenza per  Segesta.  Visita  agli  scavi  e  ai  templi,  pranzo al  ristorante  del  sito  e 
ripartenza   per   Mondello   (avete  presente  Rimini!?  ecco  uguale)  non  trovando  parcheggio 
proseguiamo per Palermo dove ci sistemiamo al parking Green Car comodissimo al centro, però 
essendo in città fa molto caldo!
Visitiamo la città (bellissima) ceniamo in pizzeria e a nanna (la prima notte veramente calda da 
quando siamo in SIcilia)

                                                                    SEGESTA



                                                             CITTA' DI PALERMO

MERCOLEDI 27 AGOSTO ORE 08:00

Dopo colazione andiamo nuovamente in giro per Palermo, visitiamo le catacombe, il  Duomo il 
mercato Vucciria, pranziamo in un bar e lasciamo il parcheggio alla volta di Cefalù. Euro 18 per 24 
ore. Palermo è bellissima è particolare se avesse fatto meno caldo avremmo potuto fermarci ancora 
un pò.
Arriviamo in serata a Cefalù e ci fermiamo nel campeggio Sosta Ponente con piscina e accesso al 
mare dalla scalinata che scende tra le rocce. Bellissimo.
ci fermiamo 3 notti a euro 25 a notte.
Relax mare sole e visita alla città con bus fermata di fronte al campeggio e ritorno dalla stazione.

                                                                       CEFALU'



                                                                      CEFALU'

SABATO 30 AGOSTO 

Dopo aver trascorso ancora la mattinata al mare, pranziamo e  partiamo per Tindari dove arriviamo 
alle 18,30, percheggiamo ceniamo in pizzeria con vista sul golfo e ai piedi del santuario.
Notte non tranquilla per il via vai delle macchine a cui di giorno è vietato l'accesso alla chiesa.

                          TINDARI                                                                           TINDARI

                          TINDARI                                                         STRETTO DI MESSINA



DOMENICA 31 AGOSTO ORE 07:00

Partiamo per Messina,  ormai  la vacanza in  Sicilia sta  per finire,  ci  imbarchiamo alle  11 e con 
rammarico lasciamo questa terra meravigliosa.
A Tropea ci fermiamo al Campeggio Formicoli  (20 euro al giorno) e ci godiamo spiaggia Calabra 
mare e vista sullo Stromboli
Dopo la notte quasi insonne del giorno prima andiamo a letto cotti e felici

LUNEDI 1 SETTEMBRE 

Passiamo la giornata ad oziare tra mare e sole. Serata al ristorantino del campeggio,dove si cena a 
base di pesce (manco a dirlo) e si fa amicizia con uan famigliola toscana che ha appena iniziato la 
vacanza BEATI LORO!!!

        CAMPEGGIO FORMICOLI                                             SPIAGGIA TROPEA

 VISTA DAL FORMICOLI LO STROMBOLI                      VIBO  VALENZIA



MARTEDI 2 SETTEMBRE 0RE 06:00

Svegliati dalla pioggia, il cielo piange la nostra partenza??? mah, alle 7 il sole ritorna a splendere e 
noi  partiamo  per  Vibo  Valenzia  dove  Patrizia  vuole  visitare  la  città  di   origine  dei  suoi 
nonni.Viaggiamo tutto il giorno con tappa a Caserta ma non riusciamo a visitare la reggia perchè 
chiusa! Alla sera siamo a Ladispoli dove ci fermiamo in un'area di sosta sul mare con pizzeria a 6 
euro a notte.

MERCOLEDI 3 SETTEMBRE

Sosta a Pistoia dove ci attendono i nostri amici per pranzo, alla sera arriviamo a casa per cena. Le 
nostre vacanze sono finite.

KM 4250

P.S.  Consigliamo la Sicilia come meta per i  viaggi in camper  in  quanto non abbbiamo trovato 
nessun tipo di problema e abbiamo riscontrato una buona organizzazione per accogliere i v.r.I prezzi 
sono contenuti e la gente è cordiale.

INFO :piccolafelix@yahoo.it

mailto:piccolafelix@yahoo.it

