
GITA DEI TRE LAGHI 
29 aprile – 1 maggio 2007 

 
Equipaggio: Roby (35) – Anna (31) – Marco (7) - Gabriele (3 ½)  
Redattrice del diario di bordo: Anna 
Periodo: 29 aprile – 1 maggio 2007 (3 gg.) 
Camper: Miller Illinois 2.800 jtd 
 
Viaggio compiuto in compagnia dei nostri amici Franco (35) – Monica (33) – Matteo (8) – Giulia (6) – Pietro (2). 
 
 

Domenica 29 aprile 2007 
Piasco – Arona - Pombia ( 250 Km). 
 
Partiamo verso le 9.30 del mattino, giornata splendida. 
Arriviamo fino a La Loggia, e da lì prendiamo l’autostrada fino a Novara Ovest, poi proseguiamo verso Pombia 
per visitare il Safari Park. Zero traffico, eccetto l’ultimo Km. e mezzo (che scopriamo poi essere per la metà 
coda vera e propria per l’ingresso allo Zoo Safari). Decidiamo quindi di proseguire per Arona, rinviando al 
giorno dopo la visita al Safari Park. 
 

 
 

 
Statua di San Carlo Borromeo (San Carlone) 

Ci dirigiamo subito al piazzale San Carlo, dove si trova 
la statua di San Carlo Borromeo. Il piazzale è già colmo 
di camper, auto e pullman, ma riusciamo a trovare 
ancora un posticino per i nostri veicoli. Mangiamo 
pranzo velocemente. Verso le 13.30 approfittiamo 
dell’orario continuato e del poco afflusso nell’ora di 
pranzo, per visitare la statua. Dal balcone sui piedi di 
San Carlo, la vista sul lago Maggiore è stupenda. Io e 
Monica con Matteo ci cimentiamo nella salita all’interno 
della statua (vietata ai minori di anni 8). Marco, 
delusissimo di non poter compiere l’avventura con 
Matteo, ridiscende con i più piccoli e con i papà. La 
salita si dimostra subito poco piacevole (se qualcuno 
cade, si fa male sul serio, compreso chi gli sta sotto. 
Diremo poi a Marco che non si è perso un gran che. 
Roby ci fa notare che alla biglietteria ha trovato dei 
buoni omaggio per i bambini al Safari Park di Pombia, 
per cui ne ha preso una manciata per il giorno dopo. 

 
 

Foto di rito e poi, visto l’arrivo di gite in pullman, riprendiamo i 
camper e ci muoviamo verso il centro di Arona. Troviamo (per 
miracolo! – grazie Roby!) un parcheggio a pagamento a 300 metri 
dall’imbarco dei traghetti. Sistemiamo i mezzi e ci dirigiamo verso 
la biglietteria traghetti. Che fortuna! Tra 10 minuti parte il traghetto 
per l’Isola Bella. Biglietti di corsa (36 euro a famiglia), breve attesa 
(con i bimbi trepidanti) e poi via, si sale. 
40 minuti di vento nei capelli, sole, bimbi entusiasti: che 
soddisfazioni per mamma e papà! 
Abbiamo tempo per ammirare le coste del lago. Arrivati all’Isola 
Bella (verso le 16.00) facciamo un tour di un’ora e mezza e poi 
facciamo ritorno ad Arona, contemplando il sole al tramonto sul 
lago. Cosa chiedere di più dalla vita? 
Arrivati ai camper iniziamo ad avvertire la stanchezza della 
giornata (che giornata!) per cui i due capofamiglia decidono di fare 
rotta verso Pombia e passare la notte sull’ampio piazzale 
antistante le casse (la sera prima dell’ingresso, la sosta è gratuita 
e i wc pulitissimi sono a disposizione). Troviamo ampi parcheggi, 
ci sistemiamo, ceniamo e andiamo a ronfare! Notte super 
tranquilla. 

 
 
 

 
 

Isola Bella 



 
 
Lunedì 30 aprile 2007 
Pombia – Lago di Mergozzo  (50 Km) 
 
 
 

 
Io e Roby ci svegliamo alle 8.00 (mentre i bimbi ronfano 
ancora, e ti credo!). Prepariamo la colazione per i due 
“giaguari” che intanto si svegliano affamati. Roby ci fa la 
sorpresa arrivando con 4 croissant caldi caldi (appena sfornati) 
presi al bar sul piazzale. Mangiamo con calma, ci vestiamo e 
alle 8.50 ci danno il via per l’ingresso al parco. 
Gli adulti pagano 17 euro a testa, mentre il mio attento marito 
sfodera i buoni omaggio dei bimbi, per cui tutti i bimbi entrano 
gratis! (altrimenti ogni pupo avrebbe pagato 12 euro). Che 
marito! Impeccabile, come sempre! Un bacio in più. 
Ci fanno parcheggiare i camper nell’area riservata, poi 
decidiamo di iniziare subito il giro, senza aspettare la calca 
vista il giorno prima dalla statale. Idea che si rivelerà geniale. 
Facciamo 15 minuti di attesa al trenino che ci porta in tour nello 
zoo safari (durata circa 30 minuti). Siamo un po’ stipati, ma 
perfettamente al sicuro dalle grinfie di leoni, ippopotami, tigri, 
bufali, antilopi, scimmie, zebre, giraffe, gnu, …  
 
 

 
 
 
 

 
Safari Park 

 
 

 
Safari Park 

 

 
 
Abbiamo fatto bene a prendere il trenino, perché chi ha scelto il 
proprio mezzo ci ha rimesso sicuramente in frizione e 
surriscaldamento motore. Il percorso, infatti, si snoda attraverso 
una collina con sali e scendi di non poco conto e l’odore delle 
frizioni, antistanti il trenino, non tarda a farsi sentire. 
Il trenino ci lascia fuori dall’area safari e ci fa scendere all’ingresso 
della zona “fattoria”. Giriamo metà del parco restante (fattoria, 
leone bianco, dinosauri, …) poi decidiamo di andare a mangiare 
pranzo sul camper alle 11.30 in modo tale da essere di nuovo qui 
alle 13.00 dove si terrà lo spettacolo dei falchi in volo, gufi, avvoltoi. 
Da non perdere! Spettacolare. 
Ci dirigiamo poi verso l’altra metà del parco (area parchi giochi) 
dove il divertimento è assicurato. Unica nota dolente: le annunciate 
rapide con i tronchi sono ancora in fase di costruzione.  
 
Dopo una rifocillante merenda, rientriamo, stanchi ma ampiamente 
soddisfatti. Facciamo rotta verso il lago di Mergozzo (tra Verbania e 
il lago d’Orta) dove troviamo facilmente parcheggio. Questo lago 
era stato segnalato sul sito Camperonline, e siamo ampiamente 
soddisfatti di aver conosciuto questo posto così suggestivo. Cena e 
passeggiata serale sul lungo lago con sosta in una birreria. 
Panorama suggestivo con luci notturne riflesse sul lago.  
Verso le 22.00 rientriamo alla base, giusto in tempo perché di lì a 
poco inizia a piovere. Si va tutti a nanna!  
 
Notte tranquilla con il piacevole tintinnio della pioggerella. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Martedì 1 maggio 2007 
Lago di Mergozzo – Orta S. Giulio – Piasco  (230 Km.) 
 
 
Ci svegliamo alle 8.30 con i bimbi ancora ronfanti. Il cielo è nuvoloso, ma per fortuna da poco ha smesso di 
piovere. Marco ci raggiunge a tavola per colazione, mentre Gabriele non si accorge di nulla e continua a 
russare. Lasciamo il lago di Mergozzo e ci dirigiamo verso Orta S. Giulio. 
 
 
 
 
 

 
 

Isola di S. Giulio 
fotografata dal Sacro Monte 

dedicato a S. Francesco d’Assisi 

Anche qui abbiamo la fortuna di trovare parcheggio facilmente 
vicino ad altri camper (ce ne saranno una cinquantina!) e ci 
dirigiamo a piedi in 10 minuti al Sacro Monte dedicato a S. 
Francesco. Da lassù si gode di un ottimo panorama sull’Isola 
di S. Giulio. Visitiamo le 20 cappelle dedicate alla vita di S. 
Francesco d’Assisi e la mente torna alle vacanze di Pasqua di 
aprile (Assisi). Che pace quassù. 
Foto panoramiche. Ritorniamo ai camper e tentiamo di trovare 
un buco in riva al lago per mangiare pranzo: questa volta non 
ci va bene, è tutto occupato. 
Anche la statale lungo il lago non presenta posti liberi dove 
potersi fermare, per cui decidiamo di proseguire nella 
speranza di trovare un parco giochi dove lasciare sfogare i 
nostri pupetti per un’oretta. Lo troveremo solo a Borgomanero. 
Ci fermiamo in un comune parcheggio, bruttino, ma vicino al 
parco giochi che cercavamo. 
Finito il pranzo, ci rimettiamo in viaggio verso casa. Gabriele si 
addormenta subito sul suo letto, mentre Marco ha piacere di 
stare con noi in cabina guida. 
Sosta in autostrada per il rifornimento di carburante. A Saluzzo 
scarichiamo nel comodissimo CS di Via Torino (accanto al 
supermercato GS), salutiamo e ringraziamo per la compagnia i 
nostri amici e ci dirigiamo verso casa. 
 

 
 
 
Conclusioni: 
una tre giorni intensa ma bellissima, soprattutto a misura di famiglia con bimbi piccoli. 
Ottima compagnia, tempo bello, spesa non eccessiva. 
In più abbiamo conosciuto un lago (di Mergozzo) di cui non sapevamo l’esistenza, e lo dobbiamo ai diari di 
bordo di altri camperisti che lo hanno segnalato. 
 
Km. percorsi:  530 
Consumo carburante: Euro 90 (78 litri)  (siamo andati un po’ veloci, 120-130 Km/h in autostrada, quindi c’è 

stato un maggiore consumo di carburante) 
Costo totale della gita fuori porta: 240 euro (carburante + autostrada + cibo + traghetto + safari park + 

parcheggi). 
 
 


