
UNA BUONA IDEA PER LA SETTIMANA DI FERRAGOSTO? 
Umbria Marche Romagna 

Una sola settimana di vacanza nel periodo peggiore 
la sfida è raccolta ed abbiamo vinto. 

 
I posti frequentati: 
ANGHIARI – 
Sulla superstrada Cesena Roma nei pressi di S.Sepolcro un bel borgo 
mediovale piacevole ed interessante in cima ad una collina con una vista 
splendida. Si può coronare la serata ed il punto di sosta presso 
http://www.castellodisorci.it/ N43,514639° E012,078127° a menù fisso 
con prezzo fisso di € 20 con qualità fissa 
 
GUBBIO – 
Non servono presentazioni e vale sempre la pena di vederla. Rispetto 
all’area di sosta a prezzo politico di € 5 è possibile parcheggiare gratis nei 
suoi pressi. Anche in centro storico per mangiare praticano buona qualità 
a prezzi non turistici come fanno schifosamente qui al nord. 
 
BEVAGNA – 
Un altro bel borgo piacevole ed accattivante. Parcheggio con possibilità 
gratuita di carico e scarico e docce. 
 
TOLENTINO 
La Basilica Santuario di S.Nicola può affascinare anche i non credenti per 
la sua ricchezza nella semplicità delle forme. In un unico complesso 
costruttivo si trova per l’appunto una basilica, un chiostro, una tomba, un 
santuario, etc.. Sarebbe un peccato trovarsi di strada e non fermarsi. 
 
CONERO – 
Tutti hanno scritto e acclamato le bellezze del posto, voglio solo 
menzionare una parte meno conosciuta a nord di Sirolo (comune 
anticamper) e della spiaggia delle due sorelle, si chiama PortoNovo. 
Guardate un anteprima su Google Earth, la realtà supera le immagini 
presentate. 



Un ampio parcheggio N 43,563503° E013,590513° fronte spiaggia 
separato dai casotti ristoranti offre parcheggio per alcuni camper per € 
10 durante il giorno e gratuito la notte. Gli appassionati di bicicletta e 
running hanno di che sfogarsi ed appagarsi in questo monte parco. 
 
PESARO – 
Al suo estremo nord si apre Baia Flaminia N 43,921778° E 012,896604° 
da cui parte http://www.parcosanbartolo.it/ . Qui con accortezza di orari 
potete parcheggiare fronte baia, davanti all’hotel baia flaminia o nelle sue 
vicinanze, come alternativa all’area di sosta gratuita (grazie camper club 
pesaro) ma distante dal mare. 
Assolutamente lasciate Pesaro percorrendo la strada panoramica. Le 
curve saranno compensate da bellissimi scorci sul mare. Visitando il sito 
sopramenzionato otterrete informazioni complete. Comunque noi ci siamo 
fermati a: 
 
FIORENZUOLA DI FOCARA. 
attratti dalla spiaggia N 43,951136° E012,828555° che si trova al 
termine della strada asfaltata da percorrere a piedi (chiusura dovuta a 
caduta sassi per le abbondanti piogge di quest’anno). Dovrete percorrere 
160 mt. di dislivello a scendere e salire fatti da mia figlia di 7 e 12 anni 
che ancora adesso mi vogliono bene. 
Peccato che il paese era invaso da zanzare peggio della pianura padana. 
 
VERRUCCHIO E S.LEO 
Belli, vale proprio la pena di andarci, Se non siete interessati fatelo lo 
stesso. Se non avete voglia di deviare su queste strade interne fatelo lo 
stesso. Tutte le informazioni del caso sono presenti su internet ma 
andateci. 
Se poi avete passione per la bicicletta capirete perché le colline di 
romagna sono fatte per le due ruote. 


