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Partenza  nel  tardissimo  pomeriggio  per  la  Toscana  destinazione  Firenze 
prima sosta stazione di servizio Mascherone est che ha una splendida area 
sosta gratuita videosorvegliata. dove passiamo la notte.



All'alba mentre dormo ancora Gabriella si  mette alla guida e mi sveglio a 
pochi km di Firenze dopo una sosta per colazione e docce varie ci fermiamo 

a Firenze  presso piazza Vittorio Veneto ottimo posto per parcheggiare a 15 
min  a  piedi  dal  Duomo  e  gratuito  (se  si  sosta  fuori  dalle  strisce  blu). 
Cominciamo il giro in centro con l'immancabile visita alla Galleria degli Uffizi 
(cove stranamente attendiamo solo ...30 min.) , dopo purtroppo comincia a 
piovere e  decidiamo di  tornare  in  Camper  e  cominciare  a  dirigerci  verso 
Viareggio e dopo tappe varie e inutili giri per trovare posto arriviamo in un 

parcheggio che poi non è tanto male . Dormiamo e il giorno dopo passiamo 

l'intera giornata a vedere i carri e a goderci un tempo splendido (siamo anche 
andati a rilassarci sulle spiagge). La sera torniamo in camper e ci dirigiamo 
verso Collodi . Fuori c'è un ampio parcheggio dove stazioniamo per dormire e 
passare la notte.



La mattina ci svegliamo e andaiamo a fare un giro nel parco di Pinocchio..... 
be una delusione ben tenuto ben organizzato, ma non è altro che un giardino 
con delle statue con i personaggi del libro..... comunque in massimo in paio 
d'ore va via.

Ci  dirigiamo  verso  Pistoia  che  non  abbiamo  mai  visto  e  come  al  solito 
parcheggiato in un enorme parkinng appena a 10 min dal Duomo visitiamo 
una  splendida  città  toscana,  (non  prima  di  aver  mangiato  al  sole  in  un 
localino ).
Si riparte e si torna a Firenze per un altro giorno di vacanza poi via via si 
torna a casa.


