Vacanze in liguria 5 terre

Equipaggio:Francesco-Antonella-Andrea e Valerio
Periodo: dal 11 al 17 Agosto 2007
Veicolo: Granduca Pegaso del 1997
Finalmente le tanto sospirate ferie sono arrivate e come gia' deciso con tutta la famiglia decidiamo di
dirigerci verso la Liguria alla scoperta delle Cinque Terre.
11 08 2007
Preparato il camper decidiamo di partire verso le 7.00 da Campobasso per fare la nostra prima sosta a
Roma sostiamo presso l'area di sosta LGP-segnalata dal portolano situata in Via Casilina,700
il gestore e' stato molto ospitale dandoci indicazioni e mappe per visitare al meglio la città compresi i
biglietti autobus 90 centesimi, durata 75 minuti usufruendo di tutti i tipi di mezzi pubblici.
Il prezzo e di (€. 15,00 / 24 ore - sconto convenzioni Federcampeggio €.12.00 24/ore).
Girovaghiamo per 2 giorni la Capitale visitando il Tevere -Piazza di Spagna il Colosseo e tutti i più bei
monumenti che la città offre - con estrema facilità considerando che a soli 100 metri dall'area di sosta c'è la
fermata dell'autobus il n.105 che collega direttamente alla stazione Termini .

Il 13-08-07 ci svegliamo , la giornata e' stupenda e decidiamo di proseguire il nostro viaggio e puntiamo
diritti verso la Spezia presso l'Area Camper dell'Associazione Camperisti Spezzini.Per Raggiungere l'area
direzione LERICI/PORTO. L'area e' abbastanza grande dove si puo' sostare liberamente con carico scarico
e servizio toilette elettronico-ad un modico prezzo (offerta).
anche qui la fermata dell'autobus non dista molto dall'area di sosta (i biglietti si possono acquistare
direttamente nella stessa area ) in 20 minuti di autobus si raggiunge la stazione ferroviaria che collega tutte
le cinque terre.

14 08 2007
Ci precipitiamo ad acquistare la CARD-GIORNALIERA che ti permette di usufruire di treni-pulman e pulmini
ecologici compresi i sentieri che collegano Le Cinque Terre,(consigliabile la card x 2 giorni così c’è più
risparmio).
Arrivati a MONTEROSSO nostra prima meta ci incanta la spiaggetta gremita di turisti, ci dirigiamo verso la
statua del GIGANTE a ridosso della spiaggia.
Ci inoltriamo verso il paese e le meravigliose stradine molto caratteristiche rendono il nostro percorso
entusiasmante,come suggeritosi da qualche diario di bordo andiamo a visitare il consorzio per la Salazione
delle acciughe dove viene illustrato tutto il processo di lavorazione per l’essiccazione delle acciughe con
relativa degustazione.

Ci incamminiamo verso il nostro primo sentiero direzione VERNAZZA- il sentiero si presenta tortuoso e
faticoso -( sconsigliato per i più pigri) . Dopo circa 1 ora ed 1/4 di lungo e cammino gratificato dal
meraviglioso paesaggio che si presenta ai nostri occhi giungiamo a VERNAZZA - il caldo era imponente e
decidiamo così di buttarci tutti in acqua.

Dopo aver pranzato girovaghiamo nel paese gustando un buon gelato , ci dirigiamo alla stazione per
raggiungere Corniglia questa volta in treno,questo è l’unico paese che non si trova sul mare x raggiungerlo
bisogna camminare un bel po’ in salita,altrimenti c’e un pulmino ecologico che fa’ da navetta ogni quarto
d’ora,noi non l’ho prendiamo è decidiamo di continuare il nostro cammino in direzione MANAROLA
godendoci un altro sentiero incantevole molto pianeggiante, alla portata di tutti,giunti a MANAROLA ci
soffermiamo nel paesino,è prendiamo l’ascensore che ci porta ad una vistosa altezza dove poter ammirare
il paesaggio sottostante,stanchi dell’intensa giornata facciamo ritorno al camper.

15 08 2007-.
Partenza LA SPEZIA direzione SESTRI LEVANTE ,il tempo di prendere un caffè ,un giro nel paese di 20
minuti riprendiamo la nostra direzione partendo x MANAROLA la dove avevamo lasciato il nostro
cammino,subito ci dirigiamo verso VIA DELL’AMORE sentiero molto affascinante e nello stesso tempo
molto sentimentale,godendoci una passeggiata rilassante,a fine sentiero arriviamo a RIOMAGGIORE
percorso molto breve,un bel giro nel paesino con degustazione di gelato artigianale,chiudono la nostra
giornata rilevatasi stancante forse per colpa del giorno prima,arrivo al camper tutti sdraiati a far riposare le
nostre gambe che di strada ne hanno fatta,cena rilassante a lume di candela davanti al nostro camper.

16 08 2007
ore 10 partenza dal camper direzione GENOVA ACQUARIO una volta arrivati alla stazione di LA SPEZIA
decidiamo di acquistare il biglietto per l’acquario insieme a quello del treno 4 persone 140,00 €

(Preferibile acquistare il biglietto per all’acquario direttamente sul posto potreste trovare biglietti
con qualche riduzione), la città si presenta molto bella,non perdetevi la vista dall’alto offerta
dall’ascensore panoramico situato a 50 metri dall’ ingresso dell’acquario che in pochi minuti porta
ad una altezza di 40 metri dove ci si può ammirare uno spettacolo imperdibile.

Non pensavamo di trovarci così bene nella Liguria .L’esperienza è stata molto positiva.

PER QUALSIASI INFORMAZIONI NON ESITATE A CONTATTARMI
Francesco.spicciati@alice.it

