Estate 2007

Pompei - costa del cilento
reggia di caserta
EQUIPAGGIO:
Emilio : driver
Elide
: navigatore/ tuttofare
Andrea : … aiutante …
Mezzo di trasporto:
trasporto:
ROLLER TEAM
GRANDUCA GARAGE

Trecella
Trecella (mi) SABATO 2828-0707-07
Partiamo alle 03.00 e ci dirigiamo verso il casello autostradale di Melegnano
sperando di non trovare quel gran traffico che tutte le radio e televisioni
segnalano.
Il tempismo è perfetto e mentre la gran parte dei vacanzieri si sta riposando
negli autogrill noi con un traffico molto scorrevole ci avviamo verso la nostra
prima meta.
Dopo una sosta caffè in zona Livorno alle 10.00 del mattino arriviamo all’area di
sosta “La Pineta” in località Marina di Pescia Romana.

L’area è vicino al mare,parzialmente ombreggiata e offre carico/scarico,
elettricità,possibilità di doccie fredde e lavandini per piatti e panni.Purtroppo è
distante dal paese di circa 5 kilometri.
Noi decidiamo di approfittare della tariffa Week-end che ci costa € 20,00 +
3,00 di elettricità per evitare cosi’ tutto il traffico che si sta muovendo in questi
giorni di fuoco.

Lunedì 3030-0707-07
Si parte alle 08.00 destinazione Pompei e ci dirigiamo verso l’AA della famiglia
Ametrano sita in Via Segni 23 ( uscita Pompei-Scafati ).
Veniamo accolti dalla moglie del gestore che ci consegna le chiavi del cancello per
poter entrare ed uscire a nostro piacimento dall’area costantemente chiusa.
La signora Pina è una vera e propria fonte d’informazioni per quanto riguarda le
varie mete da poter raggiungere da quella posizione,i mezzi con cui andarci,i
negozi dove servirsi ecc.,veramente una cordialità assoluta.
L’area offre carico/scarico,elettricità,un piccolo bagno,una doccia esterna
fredda.Il tutto a € 15,00 nel periodo di agosto.

Dopo aver pranzato si parte per visitare il Santuario e gli scavi che si
raggiungono in 10 min. a piedi.

Rientriamo verso le 19.00 stanchi ma appagati da quanto abbiamo potuto
ammirare grazie agli archeologi che ancora oggi continuano a scavare per
riportare alla luce veri e propri tesori che fanno parte della nostra storia.
Dopo una bella doccia ed una meritata cena con nostra sorpresa ci viene offerto
dai gestori un bicchierino di limoncello ghiacciato di loro produzione come
digestivo.
Ottimo!! Ed acquistato!!

Martedì 3131-0707-07
Ore 08.00,si riparte verso la costa del Cilento con destinazione Ogliastro marina.
Ci arriviamo verso le 11.00;l’area di sosta non è un granchè,comunque è
parzialmente ombreggiata da eucalipti e offre carico/scarico elettricità e gruppo
bagni/docce/lavandini (abbastanza scadenti!!). Costo giornaliero € 15,00.

Dista una cinquantina di metri dal mare e dal paese, dove praticamente non c’è
niente, e quando arriviamo in spiaggia ci aspetta un’amara sorpresa!
A dispetto di una bella spiaggia sabbiosa su tutta la lunghezza della baia, appena
si entra in acqua si rischia di ammazzarsi o perlomeno di rompersi le caviglie sui
grossi e scivolosi massi che si trovano sul fondo!!
Un paio di giorni sono più che sufficienti e poi via!!

Lunedì 0202-0808-07
Si parte alle 08.40 in direzione SUD percorrendo la strada litoranea che risulta
lenta e con tratti anche impegnativi ma che da modo di poter ammirare il
panorama costiero molto suggestivo tra porticcioli,piccole calette e scogliere a
picco su un mare limpido.
Arrivati a Palinuro l’AA non ci convince troppo ( € 15,00 al giorno,situata in un
uliveto con carico/scarico ma senza allaccio elettrico ) ed allora si decide di
andare avanti ancora un po’.
Arriviamo cosi’ a Marina di Camerota dove ci fermiamo nell’AA “Parcheggio
Europa” per 12 giorni.

L’area, parzialmente ombreggiata da ulivi, offre carico/scarico,allaccio
elettrico,gruppo bagni con docce calde gratis e lavabi per piatti e panni,al costo
giornaliero di € 18,00;tramite una piccola stradina sterrata si scende in una bella
baia con spiaggia di sabbia e mare sempre con fondo sabbioso che degrada
lentamente.Unico neo,la spiaggia è molto affollata ma,d’altra parte, siamo in
Agosto!!
Inoltre,data la posizione praticamente attaccata al paese,si può raggiungere in 5
minuti a piedi il centro, il porticciolo, dove partono le barche per le varie gite
alle grotte, negozietti e supermarket.

Martedì 14-08-07
Ore 08.00 si riparte, destinazione REGGIA DI CASERTA.
Arriviamo verso le 11.15 e sostiamo all’Area sosta Coop. Caserta Nuova presso il
parking ex caserma Pollio che è proprio nei pressi della Reggia (carico/scarico €
15,00 24ore) e dopo un veloce pranzo ci incamminiamo per la visita.
La Reggia è qualcosa di spettacolare sia per quanto riguarda i giardini ( l’infinita
camminata lungo tutte le fontane e la visita al GIARDINO INGLESE vera e
propria raccolta di gran parte della flora terrestre ) sia per quanto riguarda le
stanze del palazzo riccamente decorate ed affrescate.
Anche se buona parte del palazzo resta chiuso al pubblico si possono ammirare le
stanze contenenti la grande biblioteca,quelle private del RE e della REGINA,il
salone del TRONO ed una vasta pinacoteca.

Ritornati in camper,dopo una bella doccia si decide per una pizzata poi tutti a
nanna.

Mercoledì 1515-0808-07 ferragosto
Visto che oggi tutti saranno occupati a festeggiare il FERRAGOSTO con le gambe
sotto il tavolo, noi ne approfittiamo per avvicinarci ancora un po’ a casa e cosi ci
mettiamo in viaggio per la Toscana dove ci aspettano alcuni nostri amici.
Arriviamo nel pomeriggio a Donoratico marina dove ci fermiamo in un’AA comunale
un po’ distante dal mare con carico/scarico su uno sterrato completamente al
sole. Prezzo €18,00 48ore (al mare ci si arriva in bicicletta).

Sono le ultime ore di mare perché purtroppo le vacanze stanno inesorabilmente
finendo ma siamo comunque soddisfatti; Anche quest’anno abbiamo potuto
ammirare una parte della nostra bella Penisola che non avevamo ancora visto.
Ora non ci resta che pensare alla nostra prossima meta!!
CIAO CIAO

