Pasqua 2010 – Lucca, colline del Chianti, Arezzo, Lago Trasimeno
Equipaggio: Mina e Mauro
Mezzo: Dueerre Escape 561
Meccanica: Ford Transit 90 T 330

Venerdì 2 aprile
Partiamo da Sanremo per raggiungere Lerici, ma giunti a Genova restiamo imbottigliati
sull’autostrada per un incidente avvenuto fra Nervi e Genova Ovest, pertanto decidiamo di uscire a
Genova Aeroporto (dopo circa 45 minuti di colonna) e andiamo a mangiare all’IKEA, approfittando
per fare qualche compera.
Dopo il pranzo si riparte alla volta di Lucca., destinazione Area di sosta “Il Serchio”, via del Tiro a
Segno, 704 – S. Anna Lucca GPS N 43° 51’ 00” – E 10° 29’ 09”, telefono 0583 317385, 335
8481153 (Andrea). Arriviamo verso le 17,30 e troviamo l’area al completo. Ci fermiamo qualche
minuto fuori per consultare la cartina e decidere un'altra sistemazione quando il gestore ci
raggiunge per proporci la sosta, ma in una zona dell’area non servita da 220. Accettiamo
ringraziando, intanto è una occasione per testare le nostre due AGM…
Dopo la sistemazione del nostro camper, ci dirigiamo verso il centro della città che dista circa 500
metri per la visita “entro le mura”. Una visita al centro, un aperitivi e la cena alla trattoria “Da Leo”,
mangiando benissimo e spendendo il giusto. Decidiamo di prendere un taxi per fare rientro al
camper in quanto la strada è mal servita per i pedoni (in alcuni tratti manca il marciapiede) ed è
poco illuminata, e poi siamo anche un po’stanchi......
Sabato 3 aprile
Si parte alla volta di Montecarlo, un paesino sopra Altopascio dove, fra l’altro, si produce
l’omonimo rinomatissimo vino. Posteggiamo proprio sotto il castello e visitiamo questo grazioso
paesino, che ha dato i natali a mia nonna.

Proseguiamo il cammino verso Poggibonsi per immetterci poi nelle colline del Chianti; da
Altopascio prendiamo direzione Fucecchio, Castelfiorentino, (strada 429) Certaldo, Poggibonsi. Qui
svoltiamo verso Castellina in Chianti (sempre strada 429); poi Radda in Chianti; la strada cambia
numero, ora è la 408 e a breve raggiungiamo Montevarchi, per poi dirigerci verso Arezzo.

Arriviamo al Camping “Le Ginestre”, località Ruscello 100, telefono 0575 363566, coordinate
GPS: N 43 ° 27 ' 3 " - E 11 ° 47 ' 23 ".

Domenica 4 aprile, Pasqua
Andiamo a visitare la città di Arezzo; decidiamo di prendere il VR per raggiungere il più vicino
parcheggio per i camper. Posteggiamo nel parcheggio del cimitero, non sarà allegro, ma
logisticamente è il più comodo, ti porta in quota ed in pratica per raggiungere il centro storico
cammini in pianura per poi scendere. Pranziamo in questa città in un caratteristico ristorante del
centro storico, la trattoria “Del Saraceno”. Non ci regala nulla, ma è Pasqua e ci stà a pagare
qualcosa in più del dovuto; anche qui pasto ottimo!
Dopo pranzo e ultima visita alla città, ripartiamo alla volta del Lago Trasimeno dove giungiamo nel
tardo pomeriggio. Campeggio “Punta Navaccia” a Tuoro Lido, Telefono 075 826 357 – 826 335 ,
coordinate GPS: N 43º11'30'' E 12º4'35''.

Lunedì 5 aprile
Lasciamo il VR in questo camping e decidiamo di fare una visita all’isola Maggiore ed a
Castiglione del Lago, utilizzando il battello di linea che parte a pochi metri dal campeggio. La

giornata è piovosa, ma la sera ci regala un magnifico tramonto sul lago che possiamo goderci nel
viaggio di ritorno col battello.

Martedì 6 aprile
Oggi è l’ultimo giorno di questa breve vacanza. Consultiamo la cartina per la strada del rientro a
Sanremo e, come è nostra abitudine, decidiamo di percorrerne una diversa da quella fatta all’andata.
Da Tuoro imbocchiamo la provinciale 416 direzione Lisciano Niccone e dopo pochi chilometri
troviamo una vista splendida sul lago in tutta la sua grandezza, con le tre isole. Un panorama
fantastico ed inaspettato.

Dopo le foto e i film di rito, proseguiamo per questa bellissima provinciale poco trafficata e molto
panoramica (tanti vigneti…) e raggiungiamo Niccone da dove, poco dopo, ci immettiamo sulla
superstrada E45 per Cesena. Da qui poi il rientro in autostrada per arrivare a Sanremo alle 20.00.

