VACANZE 2009
Sicilia e Roma
Equipaggi

Emilio Elide Andrea
Roller team Granduca Garage

Luca Cristina Elia Daniele Giulia
Roller team Granduca GT

Giuseppe Paola David Ricky
Roller team Pegaso Garage Living
____________________________________________________________
VENERDI 31 luglio ore 18.00
Si parte all’orario stabilito e dopo il rendez-vous con Luca, Cristina e i ragazzi,
puntiamo dritti verso il casello autostradale di Lodi; l’idea è di deviare sulla
Parma-La Spezia, arrivare almeno fino a Livorno e poi fermarci a dormire. Per
nostra fortuna l’autostrada si dimostra scorrevolissima fin da subito quindi
decidiamo di proseguire oltre la tappa ipotizzata ed alle 00.20 ci fermiamo
nell’AA di Montalto Marina per riposarci qualche ora.

SABATO 01 agosto ore 05.00
Si riparte e dopo l’ultimo tratto di Aurelia ci re-immettiamo in autostrada
diretti verso il Grande Raccordo Anulare di Roma e successivamente la
famigerata Salerno-Reggio Calabria. Su questo tratto, come prevedibile, i primi

cantieri ci costringono ad oltre un’ora di coda a passo d’uomo quindi decidiamo
di uscire a Lagonegro e di fermarci a pranzare. Dopo pranzo ripartiamo
percorrendo la statale 18 ed arrivati a Cittadella del Capo ci fermiamo in riva al
mare per trascorrere il pomeriggio in meritato relax.

Alle 20.00, dopo cena, riprendiamo il viaggio sulla statale fino a Gizzeria poi,
rientrati sulla SA-RC, procediamo spediti senza traffico verso Villa S. Giovanni.
Arriviamo all’imbarco alle 23.40 ed abbiamo giusto il tempo per fare i biglietti e
salire sul traghetto che in 20 minuti siamo già dall’altra parte dello stretto.

Alle 00.10 sbarchiamo a Messina, ci dirigiamo subito verso l’autostrada per
Catania ed al primo autogrill ci fermiamo per dormire.

DOMENICA 02 agosto

ore 08.30

Dopo una meritata dormita ci dirigiamo, come nostra prima meta, ai Giardini di
Naxos sistemandoci nella comodissima Area attrezzata Eden Parking; 20 € nel
mese di agosto con ampie piazzole ombreggiate, carico-scarico, elettricità,
lavandini, docce fredde gratis, docce calde 1 €, vicinanza supermarket e stazione
bus per visite dei dintorni, spiaggia raggiungibile percorrendo un viottolo.

Decidiamo di fermarci tutta la settimana ed oltre a tanto mare in relax ne
approfittiamo per visitare Taormina, raggiungibile con il bus in 20 minuti ( A/R
€ 2,50 a persona ), le bellissime gole dell’Alcantara con il fiume che le ha create
dalle acque limpide e ghiacciate ( anche queste raggiungibili con il bus in 20/30
minuti A/R € 3,40 a persona ) ed incontrarci con dei nostri carissimi amici che
ci tengono compagnia un paio di sere e per tutta la domenica prima della
partenza.

LUNEDI 10 agosto ore 08.00
Lasciamo Naxos e ci dirigiamo verso il rifugio La Sapienza sulle pendici
dell’Etna passando da Zafferana ed una volta arrivati visitiamo i crateri
raggiungibili a piedi.

Dopo aver visitato anche i negozi di souvenir ci dirigiamo verso la costa nord per
visitare il santuario di Tindari con la famosa statua della Madonna Nera.
Le origini di questa statua sono legate ad una leggenda, secondo la quale la
scultura, trasportata per mare, impedì alla nave di ripartire dopo che si era
rifugiata nella baia per sfuggire alla tempesta.
Solo quando la Madonna fu depositata a terra la nave poté riprendere il mare,
quindi, la gente del posto la portò sul colle soprastante dentro una piccola chiesa
che dovette in seguito essere più volte ampliata per accogliere i pellegrini,
attratti dalla fama miracolosa del simulacro.

Una volta ritornati ai camper, vista l’ora ( 16.45 ), decidiamo di raggiungere
Cefalù.
Ci arriviamo alle 19.00 ed una volta lasciata l’autostrada ci ritroviamo nel bel
mezzo di un traffico pazzesco!!! Pregando di non lasciare qualche pezzo di
camper per strada riusciamo ad arrivare al parcheggio sul lungomare che
scopriamo essere nient’altro che uno sterrato molto polveroso dove i camper
vengono relegati a ridosso di un muro praticamente incollati uno all’altro senza
un filo d’aria, senza elettricità né tantomeno carico/scarico alla modica cifra di
20 € per 24 ore!!!...pazienza…!!!
Una volta sistemati, cena e poi passeggiata in questa cittadina dai vicoli stretti e
molto affollati pieni di negozietti in cui ci puoi trovare di tutto.

MARTEDI 11 agosto

Dopo aver rivisto in mattinata la cittadina, ci separiamo dai nostri compagni di
viaggio che ci hanno tenuto compagnia fino a questo momento e ci dirigiamo
verso San Vito Lo Capo dove ci attendono altri nostri amici.
Ci arriviamo verso le 15.00 e ci sistemiamo nell’area attrezzata “ Da Giovanni “
che al costo di 18 € ti offre elettricità, carico/scarico, bagni, doccia fredda gratis
e calda 1 €, lavandini e navetta che ogni ora ti porta alla spiaggia dato che l’area
è situata sopra al paese.
Ci fermiamo fino a ferragosto poi viene il momento di riprendere la strada verso
casa.

DOMENICA 16 agosto ore 08.30
Oggi ci aspetta un bel po’ di strada da macinare compresa la temibile SA-RC
ma confidiamo nel fatto che essendo festivo i camion non viaggiano quindi c’è
qualche speranza di non trovare troppo traffico.

All’altezza di Milazzo ci fermiamo in autogrill per il pranzo dopodiché ci
dirigiamo verso Messina per imbarcarci.
Alle 16.20 sbarchiamo a Villa San Giovanni e ci infiliamo subito in autostrada
dove, per nostra fortuna, non troviamo tanto traffico e riusciamo cosi a
percorrere tutti i cantieri abbastanza tranquillamente ed arrivare in un autogrill
vicino a Salerno giusto giusto per cena; avendo ancora 4 giorni di vacanza a
disposizione decidiamo di passare per Roma quindi, dopo cena, tutti a nanna.

LUNEDI 17 agosto ore 05.00
Si riparte per Roma ed arrivati sul raccordo anulare seguiamo le indicazioni per
l’uscita Casilina e ci dirigiamo verso l’area attrezzata LGP che con 15 € ti offre
carico/scarico ed elettricità. Inoltre i gestori, oltre a darti la possibilità di
acquistare i biglietti per i mezzi pubblici, ti consegnano degli stampati con le
informazioni che ti servono per girare la città raggiungibile con il tram o con il
bus che passa proprio davanti all’Area; in 20 minuti si arriva alla stazione
Termini.
Visto che è presto, le 11.00 circa, decidiamo di sfruttare la giornata quindi
prendiamo il primo tram e ci avviamo verso il centro città.
Nonostante il caldo torrido riusciamo a visitare il Colosseo e i Fori Imperiali ( la
migliore testimonianza della grandezza dell'Impero Romano), l’Altare della
Patria (o Vittoriano, dedicato a Vittorio Emanuele II primo Re d’Italia), la
Fontana di Trevi ( una delle più celebri fontane al mondo nata da un progetto
iniziale del Bernini e realizzata poi a partire dal 1732 da Nicolò Salvi ) ed infine
Piazza di Spagna con la sua scalinata di Trinità dei Monti e la famosa Fontana
della Barcaccia scolpita da Pietro Bernini e dal suo più celebre figlio Gian
Lorenzo.

E’ ormai tardo pomeriggio quando facciamo ritorno al camper; una bella
doccia, cena e poi a nanna.

MARTEDI 18 agosto ore 09.00
Ci rechiamo direttamente in Vaticano ma una volta arrivati notiamo che la fila
per entrare è lunghissima e completamente esposta al sole quindi decidiamo per
il momento di lasciar perdere e ci spostiamo verso il Pantheon, costruito in
antichità per onorare le divinità di tutte le religioni e solo nel VII secolo
convertito in chiesa cristiana chiamata Santa Maria ad Martyres.

Visitiamo poi una delle più celebri piazze di Roma: Piazza Navona.
Nata come “Stadio Domiziano”, (fu appunto l’imperatore Domiziano a farla
erigere), era lunga 276 metri e larga 54 e veniva utilizzata per far gareggiare gli
atleti nelle loro svariate discipline. Oggi vi si possono incontrare numerosi
“artisti da strada” con la loro musica e con i loro dipinti ma la caratteristica
della piazza sono le sue tre fontane: al centro si può ammirare la maestosa
“Fontana dei quattro fiumi” di Gian Lorenzo Bernini che rappresenta i fiumi
Nilo, Danubio, Gange ed il Rio della Plata, sul lato sud la “Fontana del Moro” di

Giacomo della Porta e sul lato nord la “Fontana del Nettuno” di Gregorio
Zappalà e Antonio della Bitta.

Dopo pranzo la passeggiata lungo il Tevere è d’obbligo e cosi,passando per
Castel Sant’angelo, ritorniamo verso il Vaticano dove riusciamo a visitare la
basilica e le tombe dei Papi poi, dato che fa troppo caldo per rimanere in città,
facciamo ritorno al camper e ci prepariamo alla partenza: prossima tappa
Marina di Donoratico, sulla costa della Toscana, dove trascorreremo l’ultimo
giorno di vacanza.

Partiamo alle 18.00 ed arriviamo all’AA verso le 21.30: l’area è uno sterrato
senza neanche una pianta abbastanza fuori dal paese e distante dal mare al costo
è di 6 € ogni 12 ore e ti offre solo carico-scarico. Decidiamo di passarci la notte
per poi l’indomani recarci nel Camping Belmare dove ci sono dei nostri amici.

MERCOLEDI 19 agosto ore 08.00
L’ultima giornata di vacanze, una volta sistemato il camper in piazzola, la
passiamo in compagnia dei nostri amici in completo relax: spiaggia, pranzo,
spiaggia, cena, passeggiata in paese e poi a nanna.

GIOVEDI

20 agosto ore 08.00

Le vacanze sono proprio finite ed alle 16.00 circa siamo a casa; è stata una bella
vacanza che ci ha portato a visitare dei bellissimi posti che non avevamo
minimamente pensato di vedere, dato che il programma iniziale era del tutto
diverso, ma è questo il bello del camper!!! poter decidere in ogni momento cosa
fare e dove andare.

Km percorsi

3640

Gasolio

€ 525,00

Autostrada

€ 103,9

Aree di sosta ( spesa totale )

€ 355,00

Giardini di Naxos Eden Parking

€ 20,00 ( agosto )

carico-scarico, elettricità, lavandini, docce fredde gratis, docce calde 1 €

Etna rifugio La Sapienza ( parcheggio ) € 10,00
Tindari ( parcheggio santuario )

€ 5,00

Cefalù ( parcheggio anche notturno ) € 20,00 per 24 ore
San Vito lo Capo “Da Giovanni”

€ 18,00

elettricità, carico/scarico, bagni, doccia fredda gratis e calda 1 €, lavandini e
navetta
Roma LGP

€ 15,00 per 24 ore

carico/ scarico, elettricità, market interno con prodotti per camper,vendita
biglietti per mezzi pubblici
Marina di Donoratico Camping Belmare
€ 42,00 piazzola + 3 persone a notte

Ciao ciao ed alla prossima

