ESTATE 2009
In giro per l'Italia con il camper”

“

Le gran tour”

“

Attori:
Francesco Boggia
Gabriella Vanacore
Camilla Boggia
Giuseppe Boggia
Giovanni Boggia (dietro le quinte)
Mezzi:
Rimor Superbrig 678
n°3 biciclette
n°2 surf
n°2 monopattini
n°3 maschere con tubo
n°1 filo per appendere i panni
….........

08\08\2009 sabato
Si parte per le vacanze, dopo un anno veramente
particolare finalmente arriva la giusta pausa per riprendersi.
La sera prima non sapevamo neanche dove andare se a sud
o a nord, alla fine grazie al grande strumento di internet
trovo un camping sul lago Trasimeno l'Italgest che dal
nome non sembra gran cosa ma nelle foto da un bella
impressione.

E così via si parte e nonostante fosse giornata da bollino
nero non troviamo traffico e in men che si dica siamo sul
lago Trasimeno al Camping che subito ci appare organizzato
ed efficiente, ci colpisce la presenza massiccia di stranieri
infatti noi italiani siamo in netta minoranza.

09\08\09 domenica
La giornata inizia con i primi 15 km in bicicletta arrivo al
paese di San Feliciano difronte all'isola Polvese ed al ritorno
faccio il percorso per le biciclette lungo lago.

Poi la giornata passa in piscina dove i bambini approfittando
degli scivoli e delle 2 piscine si divertono un mondo tanto
che farli venire a mangiare è un miracolo. Poi il pomeriggio
passa normalmente con un grosso inconveniente.......
Gabriella rompe il computer... siamo rovinati poi dopo un
po di pioggia che però rinfresca l'aria e poi tutti a nanna.

10\10\09 lunedì
Al mattino altri 30 km in bicicletta e raggiungo Castiglione
sul lago, molto carino dove noto che ci sono moltissime
aree per la sosta camper, ma il ritorno mi distrugge tanto
da dovermi fermare più volte, ritornato in campeggio subito
in piscina e il pomeriggio visto il maltempo incorrere
nuovamente decidiamo di andare a Perugia dove prima di
incontrare mio cognato Luca “and family” in zona per le
vacanze vado a comprare un computer in un centro
commerciale poi giretto per Perugia e poi di nuovo in
camping dove troviamo tutto inzuppato per la pioggia
che deve essere caduta copiosa.

11\08\09 martedì
La mattinata inizia con una bella corsetta a piedi nei
dintorni del campeggio con Camilla che mi segue e poi in
piscina come al solito.

Il pomeriggio niente di particolare e la sera andiamo a
mangiare nel ristorante del camping, tutto abbastanza
buono poi filmino in tv e poi tutti a nanna

12\08\09 mercoledì
Altra giornata al camping cominciamo a scocciarci ma alla
reception ci hanno detto che avendo prenotato non
possiamo assolutamente andare via senza perdere la
caparra... ?? sarà agosto ma a me considerando che c'è
comunque un continuo viavai sembra un po' esagerato.
Comunque la giornata la passiamo insieme a Luca and
family presso il posto dove loro hanno prenotato in un
paesino che si chiama Cenerenta l'agriturismo è molto
carino e la piscina è bella, mangiatona e poi di nuovo in

piscina, partitone di ping pong e poi via di nuovo in
camping... cena e buona notte.

13\08\09 giovedì
Sveglia, corsetta, piscina... ormai ci siamo un po annoiati di
questo camping, e stiamo già vedendo dove andare... nel
pomeriggio siamo andati a Perugia abbiamo visitato tutto il
centro storico molto velocemente perché ai bimbi poco
importa comunque è tutto bello e ben organizzato ed è
stato molto carino poi siamo andati a mangiare da
McDonalds vicino alla stazione, grazie ad un giovane che ci
ha dato un passaggio con la macchina perché a piedi ci
eravamo persi, infatti al ritorno abbiamo preso il taxi per
tornare al parcheggio per riprendere il camper, via 25 km e
di nuovo in camping e good night.

14\08\09 venerdì
Senza ripetere la solita cantilena la giornata passa come le
precedenti e quindi d'impeto decidiamo di partire e verso le
17.00 del pomeriggio siamo già in viaggio senza meta,
arrivati a Cesena telefoniamo e ci ritroviamo al Cesenatico 2
di Cesenatico, già il nome è un programma. Appena entrati
il dramma... nel fare manovra il camper si impantana nella
sabbia e rimaniamo bloccati....cacchio!!

nell'attesa Gabriella va a comprare le pizze cosi almeno
mangiamo poi finalmente alle 11.00 di sera arriva un
trattore\escavatore mandato dalla direzione del campeggio
ci tira fuori in pochissimo tempo.. poi finalmente ci
sistemiamo e tutti a nanna.

15\08\09 sabato
La mattina ci alziamo riposatissimi pronti ad affrontare le
coste della riviera romagnola, e una volta arrivati sulla
spiaggia ci rendiamo conto che tutto ciò ce abbiamo sentito
è vero.

L'acqua è verde , ma verde bottiglia, la profondità e quasi
inesistente e ci sono circa 15 file di ombrelloni... ma
comunque i bimbi si divertono moltissimo. Poi torniamo in
camper cena giretto con i bimbi birra con il vicino di camper
e tutti a nanna.

16\08\09 domenica
La giornata passa come la precedente solo che sappiamo
che almeno il giorno dopo andremo via da un posto che non
ci è piaciuto per niente, e soprattutto per il mare che è
veramente brutto. Infatti tramite il computer abbiamo
acquistato i biglietti per Mirabilandia e ho preparato già il
camper per la partenza “sbaraccando” tutto. Il posto non
merita ed il camping pur essendo nuovo non è altro che un
enorme parcheggio con bagni e servizi essenziali non
ombreggiato e per poter usufruire dei servizi bisogna
andare al camping Cesenatico tramite un trenino che passa
ogni 20 minuti.... ???. Ma la cosa brutta è che pur essendo

napoletano mi rendo conto quanto facciamo “schifo” infatti
si sa che la riviera romagnola non èp certo per un turismo
di elite, ma solo la “monnezza” dei napoletani” si
distingueva per volgarità e inciviltà, ad un vero napoletano
questo dispiace ma purtroppo è la realtà.
17\08\09 lunedì
Di buon ora partiamo per Mirabilandia sosta veloce al bar e
poi tutti nel parcheggio adibito ai camper e Via! Verso i
giochi e Mirabilandia Beach dove passiamo per il caldo gran
parte del pomeriggio.

Poi torniamo in camper per riposarci un oretta e ritorniamo
dentro dove vediamo lo spettacolo “scuola di polizia”
veramente bello e i bambini rimangono a bocca aperta
usciamo circa alle 23.00 orario di chiusura del parco,
mangiamo qualcosa da McDonald e poi a nanna
completamente distrutti anche i bambini che crollano
completamente.

18\08\09 martedì
Il secondo giorno a Mirabilandia inizia subito con le file ai
giochi più affollati che scorrono abbastanza velocemente,
ma verso le 12.00 il parco è così affollato che cerchiamo di
andare al beach di Mirabilandia ma anche li il caos è
indescrivibile quindi presi dal caldo e soprattutto dalla
qualità della gente che più infima (come al solito la
“monnezza” dei napoletani) non è possibile decidiamo di
andare via verso lidi più accoglienti. Così verso le 14.00
dopo avere fatto le debite operazioni sul camper si parte
verso Pisa dove decidiamo, dopo avere visto le due aree
sosta di nostra conoscenza decidiamo di andare nel
camping Colleverde anche per poterci fare una signora
doccia in quanto il caldo è indescrivibile. Il camping è bello
pulito ed organizzato ma soprattutto non è “tutto esaurito”
si sta benissimo peccato che non è sul mare infatti la nostra
partenza è prevista per il giorno dopo di prima ora.

19\08\09 mercoledì
Si parte e via verso le coste Tirreniche dopo le delusioni,
per altro prevedibili, dei mari adriatici, si va verso la
Toscana e dopo un minimo di ricerca su internet trovando i
campeggi a noi preferiti occupati decidiamo di dirigerci
verso un'area sosta indicataci da uno dei campeggi vicino

Albinia “ i delfini”, arrivati, giusto il tempo di attaccare la
corrente, subito a mare il caldo è veramente insopportabile.

Risaliamo per pranzo e dopo vado a fare la seconda
bucatura alla mia bici ma per fortuna il “biciclettaro” è
vicino e risolvo il problema velocemente poi di nuovo a
mare per un bagno splendido con i bambini fino quasi al
calar del sole, poi cena gelatino e byebye a domani.
20\08\09 giovedì
Il caldo è incredibile già di prima ora , quindi subito a mare,
la giornata passa normale niente di particolare ma
tranquilla considerando che ci sono 40 gradi, poi la sera
decidiamo di lasciare l'area sosta e quinprepariamo il
camper per la partenza l'indomani.
21\08\09 venerdì
All'alba ci muoviamo per arrivare al camping Stella del mare
a Castiglione della Pescaia che ci è piaciuto dall'inizio
guardandolo su inter e finalmente nonostante l'impossibilità
di prenotare ci siamo arrivati e siamo i n°5 in lista d'attesa,
alla fine entriamo finalmente.

Dopo una sistematina vado in bici a fare un giro di
perlustrazione e mi rendo conto che la spiaggia libera è
minima, quindi decidiamo di andare in piscina che è
veramente bella e non affollata, bagnetto e poi a pranzo. Il
pomeriggio andiamo un po a mare a fare un “giro di
perlustrazione” e la sorpresa è che il mare e la
spiaggi\costa è bellissima ne approfittiamo per prenotare il
posto ombrellone € 150,00 per 8 gg , poi vado a fare circa
15 km in bici dal camping fino a Castiglione della Pescaia il
paese è molto bello e con un turismo completamente
diverso da quello della costiera romagnola. Poi cena e
nanna.

22\08\09 sabato
La mattina ci svegliamo un po “tumefatti” per il calore della
nottata forse la più calda di tutte le vacanze, e come
previsto arriva l'ometto del camping e ci chiede di spostarci,
ciò avviene con un po' di caos ma alla fine tutto ok. Poi in
spiaggia prendiamo il posto ombrellone per 7 giorni e via
bo??.

La sera prima vado a correre e ormai mi sento in gran
forma poi decidiamo di andare in paese ma presi dalla
stanchezza decidiamo di andare a mangiare una pizza nel
ristorantino del camping poi Gabriella va a dormire
stanchissima mentre io e i bimbi andiamo a vedere lo
spettacolo organizzato dall'animazione del campeggio e poi
tutti a nanna.

23\08\09 domenica
La giornata passa più o meno come la precedente mare,
piscina, pappa, gelato ecc. come normalmente accade
quando stazioni per molto tempo nello stesso posto, ma
nella mattinata prenoto per una giornata intera al diving per
le immersioni con le bombole, e alle 8.20 domani mattina
mi verranno a prendere fin fuori il camping..... vedremo.

24\08\09 lunedì
La giornata inizia con la partenza alle 08.20 per il diving
infatti mi viene a prendere con il suo furgoncino e di li verso
l'imbarcazione

pronti per la mia prima immersione con le bombole, Dopo
circa un'ora di navigazione raggiungiamo lo scoglio delle
formiche a circa 11 miglia dalla costa e li la mia prima
immersione (25 mt, uno sballo).

Poi dopo grande spaghetto alle alici e poi dopo un po di
riposo la seconda immersione (31,5 mt) e complimenti
dall'istruttore poi di ritorno verso il porto di Castiglione e di
nuovo in camping dove mi aspettava il resto della famiglia,
qui doccia rapida e via sul bus per raggiungere nuovamente
Castiglione dove dopo una splendida passeggiata mangiamo
in un simpatico ristorante e poi verso una gelateria
raccomandataci da dei ragazzi e con nostro stupore una fila
come la posta.... però buonissimo. Poi di nuovo nel bus e,
dopo una sosta obbligata a causa di un trasporto
eccezionale, arrivo in camping e tutti a nanna (i bimbi già
dormivano nel bus).

25\08\09 martedì
Oggi giornata più tranquilla al di fuori di un ora di pattino
noleggiato sulla spiaggia, poi la sera cucino la mia solita
ricetta salsiccia, panna e cipolle e buonanotte.

26\08\09 mercoledì
Come sopra.... più o meno.

27\08\09 giovedì
Come sopra... con la differenza che oggi ho saldato il
camping per andare via domani mattina destinazione
Saturnia e poi casa....

28\08\09 venerdì
Partiti dal campeggio facciamo sosta all'ospedale di
Grosseto per Gabriella e Giovanni … tutto ok! Poi
proseguendo ci fermiamo a mangiare in una locanda
maremmana “la vecchia maremma”

lungo la strada vicino a Pimonte mangiamo bene e poi ci
dirigiamo verso l'area sosta di Saturnia “l'alveare dei Pinzi”
posizioniamo il camper ed il pulmino messo a disposizione
dall'area sosta anche se vecchio e sgangherato ci porta alle
terme (quelle gratuite che sono anche le naturali) e qui una
bellissima esperienza rimaniamo per due ore ad ammollo
nelle acque a circa 37c° (così dicono) qualcuno , non noi, si
spalma i fanghi ma a noi fa un po “schifo” poi ci si riasciuga
e puzzolenti di uovo marcio ci dirigiamo, grazie allo
sgangherato bus, all'area camper per una doccia rilassante.

Alle 8.30 riprendiamo il bus per andare nel centro di
Saturnia, il paesino è tenuto veramente bene ma escluso gli
ottimi ristoranti e qualche resto archeologico non c'è più
nulla, alla fine ceniamo in maniera splendida al “Menangolo”
dopo gelatino e poi a nanna.

29\08\09 sabato
La giornata non poteva cominciare peggio della nottata...
alle 3 di notte, dopo aver quasi litigato con i gestori del
parcheggio, riesco ad uscire per cercare una farmaci \
ospedale per Giuseppe al quale si è riacutizzata l'otite della
quale soffre da anni. Arrivati a Manciano ci dirigiamo alla
farmacia di turno che è chiaramente chiusa (il tizio va
chiamato per telefono) ci dirigiamo quindi in un centro di
primo soccorso (chiuso) quindi decidiamo di sostare e
provare a dormire fuori il CPS. Il mattino dopo (dopo poche
ore) entro e il medico fa quel che può, poi vi si riparte per
Napoli la vacanze è finita. Almeno è stata una bella vacanza
escluso le ultime ore.

Luoghi visitati:

Lago Trasimeno
Castiglione sul lago
San Feliciano
Perugia
Cenerente
Cesenatico
Mirabilandia
Siena
Castiglione della Peschiera
Punta Ala
Isolotto delle Formiche
Saturnia
Manciano

km percorsi: oltre 1600

