
Marche- Umbria e qualche spaccio aziendale. 
 

Equipaggio : Leonardo e Cristina 

Mezzo: Rapido 7093 + scooter 

Tempo utilizzato 10 giorni. 

Km percorsi.: 1.600 ca 

Mail: masin71@alice.it 

 

A differenza di moltissimi diari di bordo ho deciso di scrivere questo in 

maniera succinta lasciando spazio a informazioni utili su  dove fermarsi a 

pernottare e cenare. 

Partenza ore 16.00,  da Binasco, arriviamo a CASTIGLIONE sul LAGO 

alle ore 21.30 (causa traffico a Firenze e perso un’ora e mezza). Ci siamo 

fermati in un’area di parcheggio alberata e gratuita riservata sosta camper 

sul lago proprio presso il centro velico ai piedi delle mura. Bellissima e 

silenziosa soprattutto di notte. Per andare in paese uscire dal parcheggio 

andando a dx si sale dopo 500mt a sx. Fontanella proprio lungo la 

camminata. Nella foto la vista dell’area dalle mura e l’interno della rocca. 

 
Un giro tra il borgo e una visita alla rocca entrando dal Palazzo della 

Corgna (Euro 4) si vede un panorama indimenticabile. 

Acquistate il culatello di Nocera che vendono alla Coop accanto all’erea 

sosta sul lago (800 metri a sx). Da visitare Santa Maria Maddalena e giro 

del lago con visita alle due isole.  Ristorantino sul lago da non perdersi “Il 

lido solitario” pesce fresco e prezzi accessibilissimi. 29/ 30 euro. Si 

raggiunge dopo 1,5 km a piedi uscendo dal parcheggio a dx e 

circoscrivendo tutta la cittadina. Oppure salendo in cima e scendendo dalla 

parte opposta.  



Partenze per l’Isola Polvese a San Feliciano (orari partenza 9.20-10.30-

11.40-12.50-14.40 ritorno 9.40- 10.50-12.00-13.10-15.00. Per l’altra isola 

andare vicino all’imbarco (vicino all’area sosta) e vedere gli orari. In caso 

di necessità è aperto stagionalmente il campeggio Listro tra l’altro 

economico ed in riva al lago, ma dalla parte opposta, nord est del paese. 

Dopo due notti, partiamo in direzione Perugia (47 km) dopo avere fatto 

acqua. 

Sulla strada ci fermiamo allo SPACCIO AZ. LUISA SPAGNOLI  prima 

uscita x Perugia  e seguire per Santa Lucia. La vedete sulla montagna 

scritta in grande. Comodo parcheggio davanti all’azienda. Vale la pena! 

Dopo qualche acquisto via per Assisi. 

Da Perugia ad Assisi 26 km. Siamo arrivati ad ASSISI e abbiamo 

parcheggiato il camper al Camping Fontemaggio via Santuario delle 

Carceri Assisi  N° 43°03’58  E 12° 37’43 altezza 540 metri. E’ molto 

impiccato e le piazzole sono un po’ incasinate e poco curate. Ma costa 

poco 19 euro equipaggio e mezzo con corrente. E’ tuttavia comodo per la 

città e nel ristorantino si mangia bene e si spende poco. 

Non perdetevi nulla di Assisi dove noi siamo rimasti due giorni per poterla 

vedere bene. Visitato l’eremo delle Carceri a piedi dal campeggio 1800 m. 

Bella passeggiata di 1 ora e mezza. Lasciato il camper nel campeggio 

abbiamo utilizzato lo scooter per vedere Spello. Borgo piccolo ma 

grazioso e dotato di un’area sosta camper vicino al campo sportivo con 

carico e scarico a 5 euro. Da Assisi a SPELLO 14Km Si deve 

parcheggiare ai piedi del paese e salire per le viuzze piuttosto ripide ma 

fattibili. Ritornati al nostro camper e imbarcato il piccolo mezzo via alla 

volta di Spoleto. 

Da Spello a SPOLETO 35 km dove abbiamo parcheggiato in un 

parcheggio riservato ai camper chiamato N° 2 Spoletosfera  a pagamento 5 

euro tutto il giorno. Tranquillo e comodo 800 m dal centro. N°42°44’22        

E 12°44’06  (seguire le indicazioni per P. Spoletosfera). In pratica è in alto 

a sud della cittadina, nei pressi del centro tennis 

 



Se necessitate di campeggio: Monteluco con pizzeria all’interno tel. 

0743220358. Se a Spoleto avete voglia di gelato sulla piazza del Mercato 

gelateria Primavera…..è buonissimo. Visitate la Fortezza e il museo, ne 

vale la pena, 7.50 l’entrata. Dopo il famoso ponte antico se girate a sx si 

ritorna a Spoleto passeggiando nel verde. Spoleto è meravigliosa e 

contemporanea. Dedicateci  almeno un paio di giorni. Prima di recarci sul 

mare tappa a due spacci. 

SPACCIO AZ. MASTRO RAPHAEL località Santo Chiodo 161 (9.00-

12.30-14.00-18.30) Carissimo ma meno caro del negozio. Ottimo l’angolo 

delle occasioni. Vale solo per quello. 

Da Spoleto a SANT’ELPIDIO A MARE km 180  circa 2 ore. SPACCIO 

AZ. TOD’S E HOGAN Corso Garibaldi 134 . Uscita Civitanova Marche 

-risparmio del 30% da negozio. Tanta gente ma ne vale la pena se amate 

questi marchi. Da Sant’Elpidio a Mare a PORTO DI POTENZA 

PICENA  nell’area sosta camper ottima per la notte con alcuni punti luce, 

acqua scarico-carico  N 43°20’57’’     E 13°42’05’’. Dopo colazione via 

per Porto Recanati 

Visitato PORTO RECANATI dormite al posteggio Giovanni 23° gratuito 

a pagamento dal 1 giugno al 1 sett. 1 euro all’ora. Tranquillo e sul mare. N 

43°21’42    E 13°41’34’’. Visitato la Casa di Leopardi……non ne vale la 

pena.  Invece con lo scooter abbiamo visitato NUMANA E SIROLO con 

le loro bellissime spiagge faticose da raggiungere perché nascoste dalla 

scogliera. Vedi una delle tante foto qui sotto. 

 Spiagge riviera Conero  

 

 

Dopo qualche giorno al mare siamo rientrati nell’entroterra verso 

FABRIANO . Abbiamo cenato presso la Taverna di Ivo, gentili e ottima 

cucina, 30€ cena completa a testa. via Veneto 16   tel.07325497. Abbiamo 

evitato l’area sosta camper perché impantanata e un po’ isolata. Il carico 

non funziona, funziona solo lo scarico. Abbiamo allora parcheggiato in 



centro città, nel parcheggio di  Via dei Cappuccini. Tranquillo di notte ma 

se siete sfortunati come noi rischiate di beccarvi la pulizia delle strade e 

del parcheggio alle 6 del mattino e qualcuno che lascia la macchina o 

viene a riprenderla in tarda notte.  Per il resto è in piano e molto ben 

illuminato. Quindi lo ritengo sicuro e lo consiglierei. Ma se riuscite, 

consigliamo visita alle grotte di FRASASSI dove potete dormite nel verde 

e nella tranquillità del parcheggio con scarico e carico gratuito. 

 

 
 

GROTTE DI FRASASSI bellissime costo entrata 15 euro un po’ care ma 

ne vale la pena. Visitate all’uscita la chiesa romana a sx nel tornare al 

parcheggio.  N 43°24’10  E 12°58’35’’.   

Dalle grotte si può ritornare  verso casa passando da GUBBIO,  

percorrendo la strada che passa sotto il monte Cucco, attraversando 

Scheggia (dove c’è anche un’area sosta). A Gubbio area sosta fuori città 

comoda N 43°21’03    E 12°33’51 

Con lo scooter o con navetta si arriva a Gubbio in pochi minuti. Anche a 

piedi, volendo. Gubbio può essere visitata in lungo e in largo anche perché 

dotata di ascensori gratuite. Tramite funicolare arrivate in alto, dove avrete 

una bellissima vista sulla città. Altrimenti camminando ci si impiega circa 

un’ora e mezza. Godetevi la passeggiata. Visitate il duomo ed il museo 

ducale. Ci siamo fermati a Gubbio tre giorni anche perché nell’area sosta 

si stava proprio bene.  

In buona sostanza abbiamo sempre sostato in aree sosta o parcheggi liberi 

e ci siamo trovati benissimo. L’unico campeggio frequentato è stato quello 

di Assisi ma solo perchè altrove non c’era proprio più posto.  

A tutti voi un augurio di buon viaggio e di buona sosta. 


