
 

 

S. Gimignano-Volterra-Rapolano 

 
Dopo l’avventura greca di agosto 2010 il Team Susèzza Pâsa decide seppure con un minor numero di 

partecipanti, di iniziare una nuova avventura, visitando la vicina toscana. 

I partecipanti alla 3 giorni toscana sono i seguenti: 

1) Max, Denny, Matty, Simon 

2) Mala, Enza, Matte, Sofy 

3) Paolo, Enza, Ricky, Gaia 

4) Tony, Paola, Cristian, Fabio 

5) Stefano, Manola, Ale, 

6) Fede, Simo, Luna 

Venerdì 29/10/2010  

Partiamo così con i soliti 30 minuti circa di ritardo, lasciando il luogo di ritrovo verso le 19.00 per arrivare a 

Casalecchio di Reno, dove dopo una coda di 10 minuti riusciamo ad imboccare l’A1. Come è classico, visto il giorno, 

l’ora e il periodo dell’ anno, riusciamo a non farci mancare un po’ di coda, caratteristica fin qui mai mancata nelle 

avventure del Team Susèzza Pâsa. Copriamo i 166km circa che separano S. Giovanni in Persiceto (BO) da S. 

Gimignano (SI) in appena (si fa per dire..) 4 ore scarse. Come punto sosta, decidiamo di appoggiarci all’area 

S. Chiara, che offre tutto (carico, scarico, 220v, docce a gettone) a 22€ per equipaggio. L’area dista 1.3km 

dal centro di S. Gimignano, ma la distanza è coperta dalla navetta gratuita messa a disposizione dall’area di 

sosta. 

Piazzati i mezzi su un terreno ghiaiato e in leggera pendenza, dopo aver collegato la 220v decidiamo di 

andare al bar/ristorante, dove il gestore ci ha gentilmente offerto il caffè e l’ammazza caffè. Noi li abbiamo 

rifiutati. NON E’ VERO, scherzetto!! Ne abbiamo approfittato e alla grande!! 

 

Sabato 30/10/2010 

Verso le 10.30 del mattino prendiamo la navetta che ci accompagna ai piedi del paesino, dove inizia la 

nostra avventura quotidiana. S. Gimignano è veramente carina e piena di negozietti che vendono prodotti 

locali. In piazza è presente un pozzo pieno di monetine gettate dai turisti. Per l’ora di pranzo abbiamo 

optato per panini acchiappati in un negozio di alimentari, oppure per un panino con squisita porchetta 

acquistato da un venditore ambulante adiacente la piazza.  



 

 

 

Stefano il terrorista del gruppo, decide di acquistare una pistola a pallini, cosa che ha monopolizzato i 

bambini (e non solo) per parecchio tempo. Peccato per la precisione che lascia un po’ a desiderare. 

Decidiamo di lasciare l’area di sosta per raggiungere Volterra, dopo aver percorso circa 30km arriviamo nel 

parcheggio per camper Fonti di Docciola in via De Filosofi, proprio sotto alle mura della città, dove in 5 

minuti a piedi si arriva in pieno centro. In via Dei Filosofi vi sono 2 parcheggi, il primo sulla destra appena 

immessi nella via provenendo da S. Gimignano, il secondo è più avanti di circa 1km molto più grande su 

sterrato, noi eravamo in quest’ultimo. 

Il rischio pioggia ci fa decidere di partire immediatamente per un giretto in centro e in 5 minuti siamo nel 

bel mezzo di Volterra, cittadina sul genere S. Gimignano, anche se a noi è piaciuta meno. In piazza a 

Volterra è presente un mercatino e per chi lo volesse è possibile acquistare formaggio, olio, tartufo. Max e 

Stefano decidono di acquistare 2 pecorini al tartufo. Non male. 

Scendiamo per ora di cena e come aperitivo, patatine e birra. 

Passiamo lì la notte in tutta tranquillità e GRATIS!!  

Domenica 31/10/2010 

Il mattino successivo torniamo in centro, ne approfittiamo per una buona colazione al bar con paste calde. 

E’ visibile il fermento dei preparativi per la notte di Halloween in tutta la città, con addobbi appesi da tutte 

le parti 

 

Verso le 14.00 partiamo alla volta di Rapolano terme, dove arriviamo nel parcheggio adiacente lo 

stabilimento termale di S. Giovanni intorno alle 15.15. L’orario permette di fare un bel bagnetto prima di 

cena, così decidiamo di entrare dopo le 16.00 per risparmiare sul biglietto d’entrata, almeno così c’era 

scritto sul sito delle terme. Peccato non fosse così! Quindi: adulti 16,00€, bambini sopra i 7 anni 12,00€, 

cauzione di 5€ per il lucchetto che chiude l’armadietto degli spogliatoi. 



 

 

 

Le piscine sono quelle che vedete in foto (scaricata dal sito delle terme) ma moooolto più trafficate… 

C’è anche una piscina al coperto, più piccola, con acqua bollente e un caldo insopportabile!! Verso le 19.30 

decidiamo di uscire dallo stabilimento termale e trascorriamo la serata a fare quattro chiacchiere fuori dai 

camper, mentre i bambini saltano da un camper all’altro chiedendo: “dolcetto o scherzetto?” 

Lo scherzetto più grande l’ha fatto Stefano a tutti noi. Dopo cena se ne è andato subito a letto!! 

La notte è stata abbastanza tranquilla, non fosse per le tonnellate d’acqua piovute del cielo…. 

 

Lunedì 01/11/2010 

Partiamo verso le 10.30 per Barberino di Mugello, dove la trattoria da “Gianni” ha gentilmente cucinato 4 

costate alla fiorentina per le 22 persone del Team, oltre a preparare minestre e dolci. 

Alle 17.30 la nostra avventura è terminata com’era iniziata, siamo a San Giovanni in Persiceto. 

 

 

 

Vieni a trovarci sul sito www.susezzapasa.it 

 


