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- PERIODO: dal 8 Luglio al 6 Agosto 2006
- EQUIPAGGIO: Giuseppe Annamaria Ruggero, ed Junior ( 39 – 40 –8 - 2)
- MEZZO:Carioca 10 C.I. su 1900 td anno 2000 ( Scooby Doo)
- KM PERCORSI: 1850
- SPESA CARBURANTE:  € 200,00
- MEDIA KM Lt.: 9 - 10
- SPESA AUTOSTRADA: € 48,00
- SPESA CAMPEGGI:  € 274,00
- SPESA AREA ATTREZZATA PARCHEGGI: € 187,00
- TOTALE SPESE: € 1.200,00
- TEMPO METEOROLOGICO:Tempo sereno. 
- GIORNI: 28 gg.
- STRADE: Buone 
- PROBLEMI: Svitata  la levetta interna del wc nautico.

Perdita di gas di  un fornellino portatile. 



Ho comprato il camper in autunno.Tra  gli impegni di lavoro ed il clima che non era tra i migliori  le uscite si sono 
limitate a brevi periodi. Finalmente è arrivata l’estate e con lei le  ferie ed è arrivato il momento di effettuare una vera 
vacanza da Camperista per fare esperienza: decidiamo appunto di girare la Sicilia   ( per conoscere bene la  nostra terra ). 

- Il Nostro equipaggio è così composto:

Io instancabile guidatore, ragazzo della spesa ed a volte aiuto cuoco; mia moglie, navigatrice e cuoca, mio figlio di otto 
anni aiuto navigatore e  mascotte del viaggio e  il nostro cane Junior. Non posso dimenticare di presentarvi il nostro camper 
Carioca 10  C.I., che abbiamo chiamato ( Scooby Doo).



Sampieri Sampieri Sampieri Sampieri (RG)(RG)(RG)(RG)

________________________________________________________________

Sampieri (RG)
La mattinata trascorre a casa dedicata agli 

ultimi preparativi. La partenza è prevista alle 16,00.
Finalmente partiamo destinazione Sampieri

(RG) un paese molto piccolo e vicino al mare con  
suggestive spiagge di sabbia. Andiamo presso il 
Campeggio ( La Spiaggetta ) ordinato , pulito e con 
discesa a mare privata.



Donna Donna Donna Donna Lucata Lucata Lucata Lucata (RG)(RG)(RG)(RG)

____________________________________________________________

Donna Lucata (RG )

Ripartiamo destinazione il paese di Donna Lucata
(RG ). Andiamo presso l’area attrezzata  ( Club –
Piccadilly ) località Spinasanta sul mare , con una 
bellissima spiaggia grande e non affollata a due 
chilometri dal paese   (con navetta per il paese ). 



Punta Secca (RG )Punta Secca (RG )Punta Secca (RG )Punta Secca (RG )

________________________________________________________

Punta Secca (RG )

Ripartiamo destinazione Punta Secca (RG ), il paese 
della fortunata serie di telefilm : il Commissario
Montalbano. Andiamo presso un Agricampeggio ( 
Capo Sgalambri ) dove ai clienti viene regalata una 
busta di ortaggi  produzione locale. Il posto è molto 
integrato con la natura ,vicinissimo al mare, a 
cinquecento metri dal paese e  dalla famosa casa di
Montalbano.



EracleaEracleaEracleaEraclea MinoaMinoaMinoaMinoa (AG )(AG )(AG )(AG )

________________________________________________________

Eraclea Minoa (AG )

Ripartiamo destinazione Eraclea Minoa (AG). Qui 
siamo andati in campeggio. Il posto quasi lo obbliga  
perché ha una posizione, dal punto di vista naturalistico, 
molto bella . Rimaniamo due giorni vista la bellezza del 
posto.



Realmonte  Realmonte  Realmonte  Realmonte  (AG)(AG)(AG)(AG)

____________________________________________________________

Realmonte  (AG)

Ripartiamo destinazione Realmonte  (AG) in una 
zona che viene chiamata  scala dei turchi .Qui 
troviamo un’area attrezzata non ombreggiata, 
vicinissima al mare ma lontana dal paese.



MazzaraMazzaraMazzaraMazzara del Vallo (TP)del Vallo (TP)del Vallo (TP)del Vallo (TP)

________________________________________________________________
Mazzara del Vallo (TP)

Ripartiamo destinazione Mazzara del Vallo 
(TP)dove andiamo alla ricerca del museo che 
conserva il famoso Satiro danzante.Dopo averlo 
trovato ci rendiamo conto che ne valeva la pena.

Come base logistica andiamo al campeggio
Sporting club  ,un posto bello, alberato ,col prato ed 
attrezzato per lo sport.  Distante e un po’ bruttino il 
mare pertanto  decidiamo di non andarci e goderci la 
piscina.



Marsala  (TP)Marsala  (TP)Marsala  (TP)Marsala  (TP)

________________________________________________________________

Marsala  (TP)

Ripartiamo destinazione  la cittadina di Marsala  
(TP). Come prima cosa andiamo al museo che ospita 
una nave Punica. Quindi ci fermiamo in uno dei tanti 
posti che vendono vini prodotti dalle migliori cantine 
locali. Degustiamo e compriamo  delle bottiglie di 
vino.  Andiamo a pranzare in un locale di Marsala e 
visitiamo la cittadina. Dopo pranzo partiamo per 
andare a conoscere la famosa via del sale con i suoi 
mulini a vento e l’isola di Mozia, un posto molto 
suggestivo,difficile da descrivere a parole e li 
pernottiamo di fronte all’isola in un parcheggio.



TrapaniTrapaniTrapaniTrapani

____________

Trapani

Ripartiamo destinazione la città di Trapani, ci 
dirigiamo verso il porto dove troviamo un 
comodissimo parcheggio comunale con navetta verso 
l’imbarcadero ed il centro storico.
Parcheggiato il camper decidiamo di andare all’Isola 
di Favignana un ‘isola molto interessante. Tornati nel 
pomeriggio  giusto il tempo di un piccolo riposino 
per poi riuscire la sera accompagnati sempre dalla 
navetta alla volta del centro storico di Trapani dove 
oltre ad ammirare le bellezze della città, degustiamo 
tra le tante gelaterie e poche pizzerie una bella pizza, 
ritorniamo in tarda serata nel parcheggio chiaramente 
sempre con l’ottimo servizio della Società di 
Trasporti del Comune. 



EriceEriceEriceErice (TP)(TP)(TP)(TP)

________________

Erice (TP)

Ripartiamo destinazione il paese di Erice ( TP ) 
saliamo con l’ottima funivia che collega Trapani con
Erice sfidando l’altezza ma evitando 6 km di salita al 
camper. Arrivati a destinazione troviamo un paese 
molto bello in stile medievale e molto turistico. 
Chiaramente da non sottovalutare oltre alle bellezze 
del paese il panorama mozza fiato.



San Vito Lo Capo (TP)San Vito Lo Capo (TP)San Vito Lo Capo (TP)San Vito Lo Capo (TP)

________________________________________________________________
San Vito Lo Capo (TP)

Ripartiamo destinazione il paese di San Vito Lo 
Capo (TP) dove  avendo una convenzione con la 
nostra associazione Campeggiatori, siamo andati al 
Campeggio ( El – Bahira ) 3 Km. prima di San Vito un 
posto molto organizzato, pulitissimo ,con una piscina 
molto grande di acqua salata, un mare  molto bello 
con gli scogli e la sera c’era sempre l’animazione.

Ripartiamo destinazione  questa  volta San Vito Lo 
Capo ( TP) paese dove troviamo un’area attrezzata  
vicina sia al paese sia al mare in una posizione unica: 
sembrava di essere in una barca, molto ventilata e 
tranquilla. Peccato però che  il prossimo anno l’area 
suddetta  diventerà un lido.

Il paese di San Vito per il turista itinerante si 
presenta molto  turistico ed ospitale. 



Castellammare del Golfo (TP)Castellammare del Golfo (TP)Castellammare del Golfo (TP)Castellammare del Golfo (TP)

____________________________________________________________

Castellammare del Golfo (TP)

Ripartiamo destinazione Castellammare del Golfo 
(TP) un paese molto grande. Qui decidiamo di andare al 
lungomare trovando un parcheggio vicinissimo al mare 
che funge anche da area attrezzata.



OliveriOliveriOliveriOliveri (ME)(ME)(ME)(ME)

____________________________________________________________________

Oliveri (ME)

Ripartiamo destinazione il paese di Oliveri (ME)
dove andiamo presso l’area attrezzata Azimut  
un’area semplice ma funzionale, ombreggiata da 
alberi e vicina sia  al paese sia al mare.

E’ giunto il momento di ritornare a casa con tanti 
bei ricordi  ma soprattutto con la consapevolezza di 
esserci trovati bene con il nostro camper e con questo 
tipo di turismo. 



Riepilogo dell’Itinerario

• Sampieri (RG)
• Donna Lucata (RG)
• Punta Secca (RG)
• Eraclea Minoa (AG)
• Realmonte (AG)
• Mazzara del Vallo (TP)
• Marsala (TP)
• Trapani
• Erice (TP)
• Favignana (TP)
• San Vito Lo Capo (TP)
• Castellammare del Golfo (TP)
• Oliveri (ME)

• Viaggio effettuato da Giuseppe (39), Anna Maria (39), Ruggero (9) e Junior  il nostro cane. Scritto da 
Giuseppe Florio - floriopeppe@virgilio.it


