DIARI DI BORDO
TORINO- VAL D'AOSTA 9 - 13 APRILE 2009

Partenza d'Anghiari (AR) ore 9,00 del 9 aprile
giovedì
Sosta pranzo nei pressi di Torino alle ore 14, perché
non avevamo aggiornato l'orologi del camper e ci
sembravano le 13 acc!!
Finito di pranzare siamo partiti e arrivati a Venaria,
parcheggiato nell'apposito parcheggio a pagamento
abbiamo visitato la mostra dei TESORI SOMMERSI
sugli antichi Egizi. Ci siamo diretti, dopo la mostra, a
Torino nel posto camper in Corso Magenta, che
contiene almeno una ottantina di mezzi, cena
pernottamento.

venerdì 10 aprile
sveglia alla mattina ore 8
colazione e partenza, presi i
biglietti dal giornalaio,
abbiamo preso il bus per
il centro. Ci siamo diretti
subito alla Mole
Antonelliana dove
abbiamo visto il favoloso
Museo del Cinema
compreso l'ascesa con
l'ascensore, finita la
visita ore13 siamo
r i t o r n a t i i n P. z z a
Castello a rifocillarci
in un fast food.
Riprese un po' di
forze siamo stati a
visitare il centro di
Torino fino alle ore 18,
ci facevano tanto male i
piedi a forza di
camminare, e siamo
tornati al camper, cena e
pernottamento.

Giovedì 11 aprile
sveglia alla mattina ore 8 colazione e partenza, direzione
Borgo di Bardi m Val d'Aosta arrivo ore 10.30, comodissimo
ma poco capiente il parcheggio, per la visita della bella
fortezza, si compra la pagnotta e si riparte per Issogne, dove
ci fermiamo nel parcheggio presso il suddetto castello,
pranzo e visita guidata, questo maniero è molto bello
all'interno, è un po' meno accattivante alla vista dall'esterno.
Ripartenza
per Fènis
ma per la
coda
che
c'era,
abbiamo
visto
solamente la
parte esterna del
castello molto affascinante, abbiamo allora pensato
di proseguire per Aosta dove si è pensato di
trascorrere la notte, pronti per la visita della
domenica di Pasqua.

Domenica 12 Pasqua
Sveglia alla 8 colazione e visita di Aosta, piccola ma molto suggestiva,
e nella tarda mattinata abbiamo deciso di partire per il lago
Maggiore destinazione Baveno, programmando una sosta
pranzo alla metà della strada. Ripercorrendo
l'autostrada che passa la val d'Aosta ci si lascia un po'
di cuore…arriviamo al lago e decidiamo di fare un
itinerario panoramico, arriviamo a Baveno e
troviamo posto nel area di sosta per camper
strapieno ma per fortuna troviamo un posticino,
€.10 al giorno carico e scarico ma senza
corrente. Il lago è affollatissimo e volevamo
vedere le isole ma era troppo complicato per il
discorso prenotazione.
Abbiamo optato
per una
passe
ggiat
aa
piedi,
peccato che
non abbiamo portato
le bici.. acc.. sarà per una prossima volta. Ci siamo
consolati con una pizza e poi abbiamo passato la
nottata.

Lunedì 13 Pasquetta
sveglia alla solita ora con un bel tempo, che quasi ti
invitava a restare per la mattinata, ma visto che si voleva
tornare tranquilli siamo ripartiti a malincuore verso
l'amato paesino di Anghiari (AR) programmando la
sosta pranzo a Fontanellato (PR) visita del castello
molto bello e ripartenza per casa con arrivo alle 19
e sempre bello ritornare a casa nel mio dolce
paesello tranquillo e molto bello.
Ciao
Rosanna, Francesca, Giovanni e
www.mastrosanti.com

