
OPA Tour – Toscana. 
 

Itinerario :  Torino, Firenze, Siena, San Galgano, Pienza, Monteriggioni, San Gimignano, Vinci, Pisa, Torino. 

Equipaggio :  Roberto (pilota, guida per le vie ), Anna (cuoca, cambusiera), Mauro (cicerone e guida per i 

monumenti), Minu (gatta camperista di 8 mesi guardiana del camper in nostra assenza) 

Mezzo :  Laika X675 – Ford 135 cv 

Periodo Viaggio:  19 -30 aprile 2011 

Km percorsi :  1304 

Litri Gasolio :  163   -   Spese Gasolio : € 230   -   Spese Varie (Musei – Soste – Altro) : € 322 

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

 

Approfittando di una decina di giorni che la scuola ci ha concesso, si decide per 

una trasferta culturale. - Quale miglior occasione per coniugare interessi 

scolastici e voglia di girellare tutti uniti, gatta compresa. 

 

Tanto per avere una idea di massima si comincia a pianificare il viaggio 

consultando cartine, posizioni, aree di sosta e camper service, distanze ben 

sapendo che in viaggio molte cose possono rivoluzionare il “percorso ideale”. 

 

Sperando di fare cosa utile anche ad altri equipaggi ecco il nostro “OPA Tour”  

 

 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

Martedì 19 aprile 2011 – Partenza da Torino in direzione Toscana con in testa l’idea di arrivare a Montepulciano – in realtà, non 

per una specifica esigenza, cambiamo programma e ci si ferma a Firenze. - La scelta della sosta ricade sul posteggio sito in via del 

Gelsomino 11 con cs e spesa prevista di 15€ per 24 ore– da li al centro della città sono da 3 a 5 fermate di bus – cena e ci si prepara 

per il giorno seguente dormendo in compagnia di altri camper. 

 

Mercoledì 20 aprile 2011 – Visita a Firenze – Con poche fermate di bus ed un breve 

tratto a piedi, siamo davanti a Palazzo Pitti – si prosegue attraversando Ponte 

Vecchio, ammirando le opere orafe delle quasi 50 botteghe che occupano il ponte e 

con altri pochi passi siamo prima nel piazzale della Galleria degli Uffizi e subito dopo 

nella piazza della Signoria, dove ci colpiscono la Fontana del Nettuno e le numerose 

opere d’arte dislocate sui lati della piazza, fra cui il capolavoro Perseo di B. Cellini e Il 

ratto delle Sabine di Gianbologna, e soprattutto il Davide di Donatello. 

Con la scusa di andare al locale ufficio turistico per cartine, consigli ed informazioni 

varie, ci dirigiamo verso Santa Croce – Recuperiamo le cartine del caso e visitiamo la 

chiesa nei pressi - All’interno sono ospitate diverse glorie italiane Michelangelo, 

Foscolo, Rossini e fuori sul piazzale il monumento a Dante Alighieri. 

La tappa seguente è piazza del Duomo, ma viste le code di turisti, si preferisce dare uno sguardo ad altre parti della città. 

Direzione chiesa di San Lorenzo, l’attigua cappella dei Medici e il Mercato Centrale – poi verso Santa Maria Novella (ingresso a 

pagamento 3,50 euro) per ammirare gli affreschi e le tele, e soprattutto il famoso crocifisso in legno opera di Giotto. 

In quasi tutte le chiese visitate ci ha colpito la sigla OPA, ma il tutto, per ora, resta solo una curiosità.  

Per gli Uffizi è caldamente consigliata la prenotazione. -  Passiamo a fianco della chiesa Orsanmichele e in biglietteria prenotiamo la 

visita per le 9 del giorno seguente – ore 17 rientro al camper, cena e nanna. 

 

Giovedì 21 aprile 2011 – Visita a Firenze – Riprendendo il percorso interrotto il giorno precedente, ma ormai con i biglietti in mano, 

si visitano gli Uffizi – indescrivibile potersi trovare di fronte agli originali di Cimabue, Michelangelo, Giotto, Raffaello, Leonardo da 

Vinci, Botticelli – La visita porta via un paio di ore abbondanti e avvicinandosi l’ora di pranzo, si va alla ricerca di una buona 

fiorentina, tanto per smaltirla, è prevista un’ altra bella scarpinata. Luogo di partenza, nuovamente piazza del Duomo, dapprima a 

vedere il museo dell’Opera del Duomo e subito dopo per far visita al Battistero, poi alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore ed ad 

altre zone di Firenze rinunciando agli scalini del Campanile di Giotto – il tempo e’ tiranno ed in previsione c’e la trasferta verso 

Siena quindi mezzo pubblico locale per piazzale Michelangelo, vista su Firenze con panorama mozzafiato e rientro al camper. - 

Classiche operazioni di scarico e rifornimento idrico, paghiamo 30 euro per la sosta di due giorni, piccolo rifornimento di gasolio e 

siamo in viaggio verso la prossima meta, Siena, che raggiungiamo intorno alle 20. – Ci posizioniamo nel piazzale compreso tra via 

delle Province e via Napoli. - Cena e nanna in compagnia di altri camper, per essere pronti per il giorno seguente. 

 



Venerdì 22 aprile 2011 – Visita a Siena – Poche fermate di bus e siamo in centro – Superiamo la 

sede centrale della banca Monte dei Paschi e dopo pochi isolati della via, giungiamo a fianco di 

Palazzo Chigi-Saracini e svoltando a sinistra siamo in Piazza del Palio, di fronte alla Fonte Gaia ed 

al Palazzo Comunale dove è possibile salire sulla Torre del Mangia. 

Altri pochi passi a siamo in piazza del duomo – Diverse formule permettono la visita dei 

monumenti presenti - Prendiamo i biglietti per la Cattedrale di Santa Maria Assunta e per il 

Battistero – Ci incuriosisce anche qui l’onnipresente sigla OPA. - Chiediamo il significato ma non 

subito riusciamo ad ottenere risposta e la sigla resta criptica. - Dopo alcune risposte fantasiose, 

tra cui una Organizzazione a Protezione delle Associazioni, finalmente ci arriva una risposta 

convincente “Opera Pontificio Apostolica”. - Ormai con i dubbi risolti possiamo mangiare. Altra 

girellata per le vie senesi, alla ricerca di souvenir e della basilica 

di San Francesco - Rientro in camper pronti alla prossima 

trasferta – San Galgano. 

 

Sappiamo che lo spettacolo notturno dell’abbazia illuminata ha 

un qualcosa di magico e ci terremmo ad essere li in prima fila prima di notte. - Arriviamo a San 

Galgano intorno alle 18, già sapendo che l’area sosta camper è momentaneamente fuori uso e si 

posteggia sulla strada fiancheggiata da cipressi – Le previsioni meteo non danno ottime notizie e 

visto che è ancora chiaro cominciamo una prima visita ai resti dell’abbazia e all’eremo della 

spada nella roccia, ormai in fase di chiusura, vista l’ora. – Rientro al camper per cena. 

E’ ormai notte e l’abbazia illuminata è li, presente, invitante – Si parte con le pile per affrontare il 

breve tragitto non illuminato tra i cipressi e siamo nuovamente dentro all’abbazia, proprio nei 

pressi di quello che doveva essere l’altare - L’atmosfera che si respira non è facilmente 

descrivibile, è da provare – Torniamo al camper per dormire. – La spada nella roccia ci attende 

l’indomani. 

 

Sabato 23 aprile 2011 - San Galgano – Breve visita all’eremo di Monticiano dove vediamo la spada nella roccia – rientro in camper 

e via verso la nuova meta – Montepulciano. 

Sul percorso, breve sosta per i rifornimenti di cibarie per riprendere subito la strada – arrivati a Montepulciano, abbiamo una 

sgradita sorpresa. - Tutto pieno – sia il paese che si prepara per pasqua, sia l’area camper occupata da un luna park – dovendo fare 

CS, chiediamo ad un vigile, che scopriamo essere camperista. Ci consiglia Torrita di Siena dove troveremo un CS gratuito – 

Effettuati i rifornimenti e scarichi ripartiamo verso una località alternativa imprevista, Pienza. . La raggiungiamo intorno alle 17 e 

troviamo da sostare nel piazzale di via Mercattelli, un posteggio auto a pagamento, con bagni e possibilità di CS gratuito. - Ci 

predisponiamo per la notte, in compagnia di altri camper. La notte trascorre tranquilla. 

 

Domenica 24 aprile 2011 – Visita a Pienza – Notiamo la cattedrale e a fianco palazzo Piccolomini – Terminata la visita ci lasciamo 

attirare da alcune specialità locali – E’ ormai primo pomeriggio, ci predisponiamo per la partenza ma purtroppo alcune autovetture 

stazionano proprio sul pozzetto del CS e le operazioni diventano impossibili – Interpelliamo i vigili che ci assicurano un intervento, 

anche se non in tempi brevi - Le ore passano e ormai, persa ogni speranza, si parte alla volta di San Quirico D’Orcia per il locale CS. 

Purtroppo ecco l’ imprevisto - Mentre apro uno scarico delle grigie, mi rimane in mano la maniglia. Piuttosto che lasciare lo scarico 

aperto, provo a chiuderlo sperando di riagganciare la saracinesca, ma senza successo. 

Non eccessivamente preoccupato, tanto siamo in zona della casa madre Laika, quindi una soluzione si trova di sicuro, si parte alla 

volta di Monteriggioni.- Vi arriviamo intorno alle 18 – Le indicazioni ci vincolano ad un posteggio sterrato proprio sotto le mura, 

paghiamo 1 euro per il pomeriggio e 5 euro per la sosta notturna, cena e nanna in compagnia di altri camper. 

 

Lunedì 25 aprile 2011 – Visita a Monteriggioni con acquisto di cibarie e souvenir e via verso una nuova meta. - Le due posizioni 

possibili per la riparazione del guasto, sono Tavarnelle Val di Pesa o Pisa. - San Gimignano, meta comunque prevista per il nostro 

tour è sulla strada - Ci dirigiamo li – Vi arriviamo intorno alle 17 in pieno temporale che sta facendo fuggire un po’ di turisti - 

Troviamo posto nell’area a pagamento Santa Lucia (€ 1/ora), collegata al capoluogo con mezzi pubblici  - Cena e nanna 

 

Martedì 26 aprile 2011 – San Gimignano, dichiarato dall'Unesco patrimonio dell'umanità si 

raggiunge al prezzo di 1 euro andata e ritorno, con un bus locale che fa la spola tra l’area ed il 

capoluogo - Ci colpiscono le torri. Un tempo erano 72 ma oggi solo tredici conferiscono il carattere 

all'elegante cittadina in provincia di Siena. - Entriamo nel centro storico attraversando una delle 

porte della via Francigena e raggiungiamo Piazza della Cisterna - Subito dopo, arrivati nella Piazza 

del Duomo, notiamo la Chiesa Collegiata (il Duomo), quelle che vengono chiamate le torri 

gemelle, il vecchio Palazzo del Podestà - Il Palazzo Comunale - Il Palazzo vecchio del Podestà - Il 

Palazzo della Propositura – Dopo pranzo, rientriamo al camper - Questa volta ci attende una 

sorpresa più piacevole della precedente – la macchinetta che deve essere usata per pagare la 

sosta è guasta e gli addetti ci lasciano uscire senza dover versare alcuna cifra. - Telefoniamo 

intanto al concessionario che ci fissa un appuntamento per il mattino seguente - Breve sosta a 

Poggibonsi per le scorte alimentari e via verso Lavoria- Crespina (PI) - L’area segnalata più vicina si 

trova a Vicopisano - L’area è bella ed illuminata ma il CS è fuori uso causa lavori. - Tentiamo nella 

vicina Buti ma la situazione è simile per cui preferiamo ritornare a Vicopisano, visto il maggior 

numero di camper presenti, non senza prima aver fatto un parziale rifornimento di gasolio. 



 

Mercoledì 27 aprile 2011 – Sveglia presto per recarsi dal concessionario, un paio di orette di lavoro e torniamo ad avere la 

saracinesca funzionante – Puntiamo verso Vinci, che ha un area illuminata con CS gratuito, ci posizioniamo e visitiamo il paese ed il 

suo museo dedicato al genio di Leonardo. Passiamo la notte in compagnia di altri camper. 

 

Giovedì 28 aprile 2011 – Si parte da Vinci dopo aver fatto CS e dopo breve sosta in un centro commerciale di Empoli ed un ulteriore 

rifornimento di gasolio, puntiamo verso Pisa che raggiungiamo nel tardo pomeriggio – Scegliamo il posteggio di via Pietrasantina a 

12 euro comprensivi di CS e dopo esserci posizionati, con una breve passeggiata, facciamo una prima visita al Campo dei Miracoli 

per poi tornare al camper e passare la notte. 

 

Venerdì 29 aprile 2011 – Visita a Pisa – Per la visita dei monumenti di Campo dei 

Miracoli esistono diverse formule che coprono tutte le esigenze - Optiamo per il 

Battistero (ingresso 8 euro) e per la Cattedrale (ingresso 2 euro) – Anche qui la 

presenza della sigla OPA, ma ormai più nessun mistero – Non ci rimane che 

adottarla come sigla del nostro diario di viaggio. 

La visita alla Torre (ingresso 15 euro) è prevista per le 15, per cui rinunciamo al 

Cimitero ed al Museo delle Sinopie, ma aggiungiamo il Museo delle opere del 

Duomo. 

Mentre stiamo visitando quest’ultimo, un altro imprevisto, che ha avuto per 

protagonista un turista olandese di 22 anni, ci fa spostare l’ora di visita della 

torre ad un ora più tarda - In attesa si pranza e si va a vedere altre parti di Pisa. 

Piazza dei Cavalieri, Torre dell’Orologio e Palazzo della Carovana sono li a pochi 

passi – inoltre ci incuriosiva Santa Maria della Spina, una chiesetta che si trova 

sul Lungarno Gambacorti e che per motivi di statica è stata smontata per essere 

rimontata - Torniamo alla torre per la visita e le classiche foto di rito e poi al camper. 

Pernottiamo la seconda notte e ci predisponiamo a malincuore al ritorno verso casa, previsto per l’indomani. 

 

Sabato 30 aprile 2011 – Dopo aver effettuato le rituali operazioni di CS, non ci resta che tornare a Torino, che raggiungiamo nel 

primo pomeriggio – Questo tour è proprio finito - Mentre siamo in autostrada sulla via di casa, pensiamo già a quando potremo 

organizzare un altro viaggio in zona, certi di aver tralasciato molti altri centri “minori” con altrettante cose interessanti, degne di 

esser viste - Toscana speriamo di rivederci presto. 

 

 

Riepilogo Costi e Spese 

 

OPA Tour Sosta Musei Varie  Totale 

Firenze 30 77 17 124 

Siena - 18 6 24 

Pienza 10 - 13 23 

Monteriggioni 6 - 19 25 

San Gimignano - - 30 30 

Vinci - 12 - 12 

Pisa 12 33 39 84 

 

Totale 58 140 124  322 


