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Premessa 

Avremmo dovuto fare questo viaggio con un altro equipaggio che dava il battesimo della strada al nuovo camper da pochi giorni 
arrivato. La meta era Roma, con particolare attenzione ai Fori Imperiali, Colosseo, e i vari siti archeologici dislocati lungo l’Appia 
Antica ( questo perché i nostri figli stanno studiando questo particolare periodo storico). Era tutto pronto…. rimaneva soltanto 
accendere i motori e partire . Purtroppo le ciambelle non riescono sempre con il buco !!!!!!  Il Venerdi mattina, ascoltando le previsioni 
meteo per  Pasqua,  i vari “ Colonnelli Bernacca” ,  davano proprio su Roma  tuoni  fulmini  e saette……mentre dall’altra parte, 
nell’Adriatico,  il tempo era più clemente. Breve consultazione con il mio amico e cambio di rotta al volo. Decidiamo di dirigerci su 
Ravenna, scrigno d’arte, storia e cultura di prima grandezza.  La città fu capitale dell’Impero Romano d’Occidente, quindi faceva 
ugualmente gioco per l’aspetto culturale dei nostri pargoli.  Bene ……tutto ok…… verifichiamo le varie opportunità di sosta con c.s.   
e ci diamo appuntamento per partire il Sabato mattina intorno alle  11,00.  Sembrava fatta, ma purtroppo la sfortuna ci metteva il suo 
zampino, perché la mattina della partenza il mio “ socio d’avventura” mi chiama per dirmi che suo figlio si era svegliato con la febbre  
a 39°. Lascio a voi immaginare quale sia stato il seguito della sua conversazione telefonica!!!!!!!!!   A questo punto, anche se a 
malincuore, decido di partire da solo con la mia famiglia. 

 

 

DIARIO DI BORDO 

 

Sabato 22.03.2008 

Partiamo  da Macerata intorno alle ore 13,30  per fare tappa alla Basilica di S. Apollinare in Classe.  Ci sistemiamo nel grande 
parcheggio gratuito per camper ( ben segnalato) proprio  di fronte la chiesa. Troviamo posto senza problemi anche se vi erano già 
parcheggiati numerosi equipaggi.  In questo posto è consentita la sosta notturna, e a 100 mt ( nella zona del Park bus turistici) vi è 
anche la zona per caricare e scaricare le acque.  Lasciamo il camper e ci dirigiamo verso la chiesa.  Dopo pochi metri troviamo sulla 
strada l’ufficio informazioni turistiche aperto. Entriamo  e una gentilissima signora ci fornisce una marea di informazioni con depliant e 
piantine per visitare la città di Ravenna e i vari monumenti e musei ( con tanto di orari, prezzi e possibilità di soste tranquille con il 
camper).  Provare per credere.  Usciamo con  il nostro bel fagotto cartaceo e ci rechiamo alla basilica. L’ingresso è a pagamento ( 3€ 
gli adulti mentre è gratuito per i ragazzi fino a 18 anni) ma ne vale veramente la pena. 

                                 

Sono le 17,30 e abbiamo terminato la visita della chiesa.  Visto che il posto non offriva altro, dopo un rapidissimo consulto familiare, 
decidiamo di seguire i consigli della signora dell’ATP e ci dirigiamo a Ravenna che dista solamente 7 km.  Rotta per via Teodorico ( di 
fronte al Mausoleo di Teodorico) dove c’è un parcheggio segnalato con zona camper service. Arriviamo e troviamo posto nell’ultimo 



spazio rimasto libero ( siamo in compagnia di almeno una ventina di camper). La zona è tranquilla anche se di fronte al parcheggio vi 
è un chioschetto con tavolini all’aperto che vende la famosa piadina romagnola . Decidiamo di fermarci qui per trascorrere la notte e 
visto che era ancora presto facciamo un giro a piedi nei dintorni. Alle nostre spalle, attraversando la strada, ci ritroviamo di fronte al 
Mausoleo di Teodorico, che purtroppo era chiuso e quindi lo vediamo solo dall’esterno. Con nostro stupore notiamo che adiacente al 
sentiero che porta al monumento vi è un bellissimo parco giochi pubblico ( di grande utilità per chi ha figli piccoli), ma purtroppo non 
facciamo in tempo ad entrare che un custode comunale ci invita ad uscire in quanto stava per chiudere i cancelli ( chiusura prevista 
intorno alle 18,45).  Proseguiamo la nostra passeggiata per alcuni minuti e visto che cominciava ad avvicinarsi l’ora della cena 
facciamo ritorno al camper. 

               

 

Domenica 23.03.2008 

Sveglia alle ore 8 dopo una tranquilla nottata.  Il programma della mattina  prevedeva la visita della Basilica di S. Vitale e il Mausoleo 
di Galla Placidia ( raggiungibile anche a piedi)  ma visto che il tempo non prometteva nulla di buono, alle ore 9,30 ci spostiamo con il 
camper nel parcheggio di Largo Giustiniani, ex cortile di una caserma militare ora occupata in parte dalla Guardia di Finanza ( a 
pagamento dalle 8 alle 19 solo nei giorni feriali  con tariffa giornaliera di 2,5€). Da tener presente che in questo parcheggio (adiacente 
a  S.Vitale) si può sostare anche la notte. Difatti al nostro arrivo troviamo numerosi camper in evidente assetto notturno. Troviamo 
posto facilmente anche perché il parcheggio è molto grande e a piedi (100 mt di distanza) ci rechiamo alla biglietteria della Basilica.  
E’ possibile fare un biglietto cumulativo che vi permette di visitare i seguenti monumenti:       
Basilica di S. Vitale                         
Mausoleo di Galla Placidia                            
Battistero Neoniano       10,50€ per gli adulti, mentre solo 2€ per i ragazzi fino a 18 anni                    
Museo Arcivescovile                                  
Basilica di S. Apollinare Nuovo 

Visitiamo per primo la basilica di S. Vitale (favolosi i mosaici) e poi il Mausoleo che si trovano l’uno di fronte l’altro. Poi a piedi  (500 
mt di distanza) andiamo verso il Duomo e visitiamo il Battistero Neoniano e il museo arcivescovile (si tratta di un’unica sala con il 
pezzo forte che è dato da  una “cattedra”-sedia  fatta in avorio. Sono le 11,30 e visto che ci troviamo al Duomo approfittiamo per 
partecipare alla S. Messa di Pasqua celebrata dall’Arcivescovo di Ravenna. Usciamo alle 12,45 e comincia a piovigginare. Di buon 
passo (15 minuti)  facciamo rientro al camper per il pranzo.  Sono le 15 e continua a piovere con una certa intensità. Consultiamo la 
cartina della città  per  vedere dove si trova precisamente la Basilica di S. Apollinare Nuovo  e decidiamo di andarci con il camper 
trovando parcheggio li vicino, precisamente in Largo Firenze . Si tratta di un parcheggio per auto non molto grande al centro di un 
crocevia. I posti sono delimitati da strisce ed essendo per auto, il mio bestione di 7,30mt occupava due spazi; ma l’assenza di divieti 
specifici di sosta, la scarsa presenza di auto, il giorno festivo, e soprattutto il tempaccio, ci hanno indotto a parcheggiare comunque. 
Tirati fuori gli ombrelli percorriamo le poche centinaia di metri che ci separavano dalla Basilica.  La visitiamo e poi all’uscita, visto che 
la pioggia aveva  allentato la sua intensità ci rechiamo a vedere la tomba di Dante che si trova dietro il parcheggio di Largo Firenze 
dove avevamo lasciato il camper. Purtroppo possiamo vedere solo l’esterno perché tale sito chiude alle 16 . Si può vedere da fuori il 
giardino dove furono sepolte le ossa del poeta. Ricomincia a piovere per bene e visto che ci trovavamo alla tomba di Dante decidia-
mo di andare a vedere la mostra “OTIUM” che è allestita nel complesso di S. Nicolò (a 200 mt di distanza). L’ingresso è da Via 
Rondinelli e si tratta di una mostra dove viene illustrata l’arte di vivere nelle Domus Romane di età Imperiale; presenti anche 
ricostruzioni inedite di ambienti relativi a “domus” rinvenute negli scavi di Ravenna e dell’area termale della vicina villa di Russi: 
L’ingresso è di 3,50€ per gli adulti, mentre i ragazzi non pagano.  Dopo circa 1 ora usciamo e sotto la pioggia ritorniamo al camper.  

               



Sono le 19 e velocemente ci consultiamo sul da farsi (rimanere a Ravenna oppure spostarsi);  considerando che anche per il giorno 
successivo le previsioni erano di tempo brutto, decidiamo di accontentare nostro figlio e di andare all’acquario di Cattolica “ Le Navi”. 
Detto e fatto. Impostiamo il navigatore, e ci dirigiamo a Cattolica in Piazzale delle Nazioni 1 dove si trova il parcheggio per camper 
del parco. Arriviamo alle 20,20 dopo aver percorso 75 km e troviamo subito il park. Ci sono già una 30ina di camper , ma visto 
l’immenso spazio abbiamo modo di  sceglierci il posto tranquillamente. L’acceso è dato da una sbarra con macchinetta che rilascia 
uno scontrino che deve essere inserito nelle casse automatiche per l’uscita. Il costo è di 2,5€ dalle 9 alle 23 e di 2,50€ dalle 23 alle 9. 
Ci sistemiamo e con calma prepariamo la cena; nel frattempo ha smesso di piovere . 

 

Lunedi 24.03.2008     

Sveglia alle ore 8 e alle 9,30 (orario di apertura) siamo già davanti le casse del parco. Per arrivarci dal parcheggio non bisogna fare 
altro che attraversare la strada.  L’ingresso al parco è di 16€ per gli adulti e di 13€ per ragazzi fino a 11 anni.  Gli edifici che ospitano 
il parco nascono nel 1932 come colonia marina, ed oggi rappresentano una delle più belle e singolari realtà futuriste di tutta la costa 
adriatica. Inaugurate nel 1934 da Benito Mussolini  le strutture apparivano come una vera flotta navale pronta al varo. Ristrutturate 
nel 1999 dal comune di Cattolica, ospitano diversi edifici suddivisi in aree tematiche: la zona dell’acquario con numerose vasche che 
ospitano pesci provenienti da tutto il mondo ( sono presenti anche 4 squali); la zona del rettilario con cobra, serpenti a sonagli, vipere, 
scorpioni, ecc.; la zona della conquista dei mari ( molto bella e ben strutturata) dove viene indicata la storia delle barche dagli albori 
fino al tempo dei corsari: 

Beh, che dire…. vale la pena passarci una giornata  !!                                                        

 

                       

Alle 17 usciamo dal parcheggio del parco per intraprendere la strada del ritorno. 

 

 

  


