Vacanze

2010

dal 31/7 al 22/8
itinerario
trentino altoadige umbria lazio
equipaggio : lucio anni 55
margherita anni
maffy la cagnolina anni

16

camper sharky l2 del 2006
31 / 7 Sabato mattino ore 4,00 suona la sveglia,finalmente si parte da Caselle Torinese.
Ore 4,30 ,impostiamo il navigatore direzione Riva del garda.
Viaggio tranquillo. Il tom tom ci fa uscire a Brescia,direzione Salo-Limone sul garda.
Tutto bene fino a Gargnano,paesaggi stupendi,poi cominciano una serie di gallerie,
la strada e la 45 Bis le prime belle poi cominciano delle gallerie terribili,strette con spuntoni
di roccia,carreggiata a due corsie per passare viaggiavo in centro strada .
Sconsiglio vivamente i Camperisti col mansardato di percorrerla
arrivo a Riva del garda AA via brione C/S Euro 12,00 abbastanza bella e comodissima
per la spiaggia e per il centro del paese.
Con le bici abbiamo percorso la pista ciclabile fino a Torbole, veramente bello, ore 13,00
mangiamo due panini in riva al lago poi gironzoliamo per Riva del garda.
Verso sera nell,AA arrivano camper con zingari (ci sembrano ) quindi ripartiamo l,indomani mattino.

Riva del garda

31/ 7 /2010

1/8 Arriviamo verso le 10,30 a Terlago al camping 2 laghi di Lamar (molto bello e pulito)

nelle vicinanze ci sono i laghi Santo e Lamar si raggiungono in bicicletta in 15 minuti circa
lago Santo

la strada è un falso piano, il lago Santo immerso in un paesaggio stupendo,lasciamo la strada e ci
dirigiamo all'interno del lago, stradina sterrata in mezzo al bosco, ogni tanto piccole insenature con
relativa spiaggetta, acqua limpida ghiacciata , qualcuno faceva il bagno.

2/8 prendiamo il bus e andiamo a visitare Trento, molto bella,giriamo per il centro storico; arriviamo
al castello del Buonconsiglio ma purtroppo il lunedi e chiuso.
Ritorniamo al campeggio nel pomeriggio,ci riposiamo in piscina, giornata con un sole splendido.Due
giorni in campeggio euro 60,00

Campeggio 2 laghi di lamar

3/8 Martedi arrivo a Bolzano, camper in parcheggio a pagamento viale Trieste vicino allo stadio
Brusa (euro 4), giriamo per il centro storico che è bellissimo, rimaniamo affascinati dal duomo.

Nel primo pomeriggio partiamo per il lago di Caldaro sulla “strada del vino” dove c'è un punto sosta
(elettricità, CS euro 15) Sul lago c'è una struttura molto bella con spiaggetta erbosa, bar ristorante e
piscina (ingresso euro 4,50)

4 agosto
partenza per Chiusa, punto sosta presso campeggio “Gamp” in via Gries. Il punto sosta è molto
bello, pulito e vicino al paese, alla stazione dei treni e dei pulman .Costo al giorno euro 12,50.

Chiusa / klausen
Abbiamo preso il pulman per Ortisei viaggio stupendo,vallate favolose ,paesaggi bellissimi.
Arrivati aOrtisei non perdiamo tempo e cominciamo a visitarla bella ,ricca, pulita, poi ci
incamminiamo sulla statale che va in val gardena fino a quando non intravediamo il massiccio delle
Olde :FAVOLOSO. Verso sera ritorniamo a Chiusa.

ORTISEI

MASSICCIO DELLE OLDE

5/Agosto: Piove ma andiamo come previsto a Vipiteno in treno(carinissima) e Bressanone(carina)
,sarebbero ancora meglio se non piovesse,fa pure freddo.
Il pomeriggio in camper perché piove sempre molto .
Solo io sono andata in paese a comperare la carne tipica del posto (i canaderli ).Domani mattina
partenza per Merano.

VIPITENO

/
BRESSANONE

6/agosto:Partenza da Chiusa ore 9,15 direzione Merano,piove ancora,fa freddo,lungo la strada ci
ripensiamo e.................via decidiamo di andare in UMBRIA .IL viaggio e abbastanza tranquillo,tranne
una coda di circa ¾ d'ora a Modena. Lucio è stanco di guidare ed allora vado io al volante. Sosta per
pranzo in autostrada.

LUCIO

MARGHERITA

Arrivo ad AREZZO nel primo pomeriggio, troviamo parcheggio gratuito sotto le mura della città, via
Pietri,con le scale mobili proprio lì. Saliamo nella città per visitarla. Anche Arezzo é molto bella. La
sera ci sono i fuochi d'artificio per la festa del Patrono.La notte dormiamo nel parcheggio tutto
tranquillo.

7/agosto:Si parte per Città di Castello. Sosta nel parcheggio gratuito sotto il paese, via Nazario
Sauro, anche qui ci sono le scale mobili che ci portano in centro. Il paese è medioevale, tipico, c'è
anche il mercato dove compriamo un'ottima porchetta. Ripartiamo per Gubbio, ma lungo la strada ci
ripensiamo “siamo stanchi” e decidiamo di proseguire per il lago Trasimeno dove ci riposeremo per
3 giorni.
LAGO TRASIMENO: camping Polvese – Magione -

il campeggio è tranquillo con una bella piscina e un bel prato erboso dove si può prendere il sole,
panorami belli, tramonti stupendi. Nota dolente: moschini e zanzare. Costo camping per 3 giorni: 72
euro.

10 agosto – ripartiamo – meta PERUGIA.
Parcheggio in sosta gratuita nel piazzale del Bove sotto la città. Con il bus raggiungiamo il centro
della città che è incantevole. Le sue vie sono tutte un sali e scendi, per fortuna però anche qui ci
sono numerose scale mobili e ascensori. Da alcune terrazze si scorgono panorami bellissimi.
Pranziamo e ripartiamo per Assisi.
In serata arriviamo nel parcheggio comunale di Santa Maria degli Angeli (in via Borsi) che è ai piedi
di Assisi. Visitiamo la basilica vicinissima al parcheggio (5 – 6 minuti in bicicletta). La basilica toglie
il fiato per la sua bellezza. Ci fermiamo qui per la notte.
11 agosto
Dal parcheggio a tre minuti di distanza c'è il bus che parte per Assisi. La città è stupenda, è una
meraviglia continua. Rimaniamo a bocca aperta. E' splendida. Nel paese oltre alle numerose
splendide chiese vi sono altrettanti numerosi negozi che vendono i tipici salumi, che acquistiamo.
Poi stanchi, ma appagati torniamo in camper, pranziamo e ripartiamo per Spoleto.
Parcheggiamo anche qua sotto il paese (AA via del tiro a segno – euro 5 al giorno) Le scale mobile
sono a 5 minuti di distanza dall'area. Alla fine delle scale mobile ci sono ancora degli ascensori che
portano alla bellissima rocca che sovrasta il paese intero. Scendiamo a visitare Spoleto anch'essa
molto bella. Magnifico il duomo con il suoi pavimenti in marmo intarsiato (capolavori). La notte
dormiamo in quest'area (molto tranquilla)

Assisi

Santa Maria degli Angeli
Santa Maria degli Angeli

Duomo di Spoleto
Duomo Spoleto

Perugia

12 agosto – Partenza per le cascate delle Marmore Arrivo in mattinata. Camping “Le Marmore” (euro 19 al giorno). Il campeggio è molto ombreggiato e
fresco. Passeggiamo in bicicletta lungo il parco nelle immediate vicinanze, nel pomeriggio visitiamo
le cascate anch'esse vicinissime al campeggio. Le cascate sono “mozzafiato” , anche la passeggiata
(all'interno del parco delle cascate) per via degli scalini ti toglie il fiato ….....
Ci fermiamo per 2 piacevoli giorni.
14 agosto – Partenza per l'agriturismo San Cristoforo ad Amelia (TR) loc. San Bucetole.
Qui avevamo prenotato da tempo. Lasciamo la statale a Narni – scalo – e prendiamo la provinciale
per Montecastrilli. L'agriturismo è situato su belle colline, siamo a 380 m. sul livello del mare.
Bei panorami, in basso si vede Terni. Qui ci accoglie Giulio, il proprietario, persona gioviale. Ci
sistemiamo e visitiamo l'agriturismo. Troviamo una chiesetta, il casolare con la sala da pranzo e un
grande caminetto. Vi è anche una piscina e la stalla con i cavalli. La vallata con ampi appezzamenti è
coltivata a girasoli, ulivi e alberi da frutta. Il giorno di ferragosto pranziamo con gli altri simpatici
ospiti dell'agriturismo. Il pranzo è ottimo, così come la compagnia.

16 agosto – partenza per il mare – Marina di Montalto di Castro (VT)
Arriviamo al camping “Pioneer Etrusco” immerso in una pineta foltissima, a 100 metri dalla spiaggia.

Sostiamo nell'area destinata ai camper che posseggono un cane. Trascorriamo 6 giorni di
tranquillità: sole, mare e pesce alla piastra.........
costi campeggio: camper + 2 persone euro 29 al giorno.

21 agosto – ore 19: si rientra a casa.
A Livorno ore 23 sostiamo per la notte in un autogrill. Ore 6 sveglia e partenza per casa, poco
traffico. Arrivo a casa alle ore 11.30 del 22 agosto.
Chilometri percorsi: totale 2.000
spesa gasolio: totale euro 300

