
A spasso tra Umbria e Toscana 

 
 

Km effettuati: 1162 

Spese gasolio: 240 € 

Aree sosta: 30 € 

Mezzo: Chausson Flash S3 

Partecipanti: Chiara (41), Daniele (43) e nonna Clara (71)  

 

Venerdì 01/04/2011 

Ore 17.00 partiamo da Cornaredo e andiamo a Milano a prendere la nonna Clara, terza partecipante al 

nostro viaggio. Tempo bello e caldo. 

Ore 18.15 prendiamo la tangenziale in direzione Bologna. L’uscita da Milano il venerdì pomeriggio è sempre 

un po’ faticosa, ma noi non ci scoraggiamo perché siamo felici di poter andare un pochino a spasso per 

l’Italia. 

Ore 20.00 cena all’area di servizio Modena Nord (grande e ben fornita). Alle 9.15 siamo di nuovo in marcia.  

Ore 23.00 sosta notturna nell’area di Servizio Firenze Sud, un po’ rumorosa.  

 

Sabato 02/04/2011 

Alle 6.40 partiamo verso la nostra prima meta Assisi. Arriviamo ad Assisi verso le 9.30 e decidiamo di 

dirigerci verso l’area di sosta di Santa Maria degli Angeli (ci sono i lavori lungo la strada ed è un po’ 

scomodo arrivarci). Il parcheggio mi sembra caro (16 euro a equipaggio con cs), avevo letto in itinerari 



precedenti che il costo era meno di 6 euro, a questo punto forse, in bassa stagione, conviene andare al 

parcheggio di Porta Nuova sotto le mura di Assisi. A due passi dal posteggio in stazione c’è la fermata del 

pulmino che porta ad Assisi (2 euro a persona, biglietti presso l’edicola 

della stazione, passa ogni mezz’ora) comodo.  

Visita della città molto bella e pulita: siamo in bassa stagione, la Pasqua 

sarà fra due settimane, sia le chiese che le strade medioevali non sono 

ancora stracolme di gente, inoltre il tempo è proprio fantastico e dalle 

mura di Assisi godiamo di un bellissimo panorama della zona.  

Pranzo molto buono al ristorante “La Lanterna” (via Rufino 39) in una 

viuzza dalle parti del Duomo. Si possono comprare salumi e formaggi, altrettanto molto buoni, da 

“Brancaleone da Norcia” negozio nella piazza della chiesa di Santa Chiara (c’è il 10% di sconto per i 

camperisti). Unico neo la chiesa di Santa Chiara chiude dalle 12.00 alle 14.00.  

Nel tardo pomeriggio visita  della chiesa di Santa Maria degli Angeli vicino al parcheggio del camper, 

all’interno della quale c’è la Porziuncola (bella). Se riuscite andate a vedere il roseto: c’è un percorso breve 

all’interno del convento. 

Cena in camper con i prodotti tipici comprati. 

 

Domenica 03/04/2011 

Ore 7.00 sveglia al suono delle campane (mini concertino – bello), colazione sul camper e partenza per 

Spello (ore 8.15). 

Visita della bella cittadina medioevale, le sue viuzze sono molto pittoresche e piene di fiori, dal belvedere in 

cima al paese si gode di una vista su tutta la pianura e di Assisi poco lontana (parcheggio camper presso il 

centro sportivo, ben segnalato).  Anche qui abbiamo comprato le prelibatezze locali: pecorino, prosciutto 

crudo da tagliare con il coltello e porchetta per il pranzo (macelleria lungo la salita per il belvedere subito 

dopo la piazza principale). 

Ore 10.45 ci rimettiamo in marcia direzione Pienza. 

Sosta pranzo lungo le bellissime colline toscane con vista panoramica. Visita di Pienza, bello il percorso 

lungo le mura. 

Ore 15.30 ripartiamo direzione un agriturismo nei pressi di Pisa dove passeremo la notte, ormai dobbiamo 

iniziare a tornare verso casa … ma nel cuore ci rimangono i bellissimi luoghi che abbiamo visitato e la 

certezza che torneremo presto da queste parti. 

In serata arriviamo all’agriturismo/campeggio “Lago le Tamerici” (non facilissimo da trovare). Cena presso il 

ristorante: buona soprattutto la fiorentina di Mucco Pisano allevato da loro.  

 

  



Lunedì 04/04/2011 

Ore 9.00 sveglia e colazione, oggi è il nostro ultimo giorno e prima di arrivare a casa vogliamo passare a 

vedere le Grotte del Vento sopra Lucca. 

Ore 11.15 siamo arrivati alle grotte, dato che la prossima visita è alle 12 occupiamo il tempo 

mangiucchiando qualcosa. Le grotte sono molto belle e la visita ne vale proprio la pena, inoltre la guida era 

solo per noi!!  

 

Unico e non indifferente neo è la strada per arrivarci. Fino a Gallicano 

tutto a posto, ma quando si lascia la provinciale per dirigersi verso le 

grotte la strada diventa molto, ma molto stretta. Noi per fortuna non 

abbiamo incontrato nessuno nell’altra direzione (essendo lunedì non 

c’era molto movimento) ma se si incontrano due camper è un problema. 

Il sabato e la domenica esiste un servizio che fa da navetta verso le grotte 

(chiedere informazioni telefonando alle grotte). 

 

Ore 13.30 partenza per il ritorno a casa. Decidiamo di prendere 

l’autostrada verso Milano ad Aulla, sulla cartina i chilometri non sono 

tanti, meno che ritornare a Lucca, però la strada è una curva continua e  

impieghiamo molto più del previsto.  

 

Alle 19.00 arriviamo finalmente a casa (coda in tangenziale ovviamente visto l’orario), un po’ stanchi ma 

molto felici della nostra gita. 

 


