
Titolo : Caserta , Napoli ,Costiera , Pompei , Capri 
 

Equipaggio : Celso 63 anni e Paola 55 anni  

 

Mercoledi 27 Aprile 2011 

Viaggio di trasferimento 

 

Si parte alle ore 8 da Langhirano Parma sotto una 

pioggerellina con contorno di nebbia che non 

promette niente di buono.Ci immettiamo in A1 al 

casello di Campegine direzione  sud. 

Viste le 4 corsie il traffico è scorrevole anche se 

intenso ma arrivati al tratto appenninico sono 

dolori fino dopo Firenze Incisa anche complice la 

nebbia. 

Ore 12,30 pausa pranzo alla area di servizio Tevere ovest Con rifornimento gasolio € 62,00. 

Ripartenza per Caserta dove arriviamo alle ore 17 in punto dopo un pauroso acquazzone 

all'altezza di Roma per fortuna durato poco. Parcheggiamo nell'area ex caserma Pollio, piena 

all'inverosimile, dopo che il parcheggiatore ci ha trovato un "buco". Elargiamo 10 € per la guida 

della reggia e per la "custodia del camper" al gentile e pittoresco parcheggiatore , e dopo le 

operazioni del caso facciamo un giro preliminare alla reggia dove scopriamo un parcheggio 

sotterraneo anche per camper e pullman dove scorre anche la strada proprio sotto i giardini 

davanti alla reggia. A noi piace comunque la luce del sole e ce ne restiamo in superficie. La 

sera,cena passeggiata in città (nulla di rilevante) e , vista la faticaccia del viaggio (700 km ), a 

nanna. 

 

Giovedi 28 Aprile 2011 

Caserta e Pozzuoli 



Sveglia alle 7,30 dopo una corroborante dormita ,colazione e via all'entrata della Reggia alle 8,30 

con una miriade di ragazzi e non . Paghiamo 12€ a testa ed entriamo . Il complesso si presenta 

subito imponente e curato nella costruzione.Ci immettiamo nella scalinata centrale che porta agli 

appartamenti reali. Semplicemente fantastica . Scorriamo i locali in successione , e un’escalation 

di bellezza e sfarzosità ci fa supporre un imminente arrivo alla sala del trono . La supposta era 

giusta ! . Vi lascio immaginare il tourbillon di oro,affreschi,tele,parati e lampadari anche se il 

trono è alquanto spartano con i braccioli a forma di due leoni simbolo della casata . Vediamo , 



proseguendo nell’itinerario,le altre stanze che ci consentono di vedere (una minima parte di tutto 

il fabbricato) ,molto belle e che ci narrano la megalomania di questi regnanti. Usciti dalla reggia ci 

immettiamo nel parco enorme a perdita d'occhio e bellissimo nella sua maniacale ricerca della 

simmetria in ogni angolo. Vasche d'acqua,giochi d'acqua da una miriade di sculture,cascate 

,giardino inglese,  fontane a non finire ,boschi meravigliosi . Grande peschiera (un lago) artificiale 

dove si impartivano lezioni di battaglia navale con dei modellini di navi costruiti appositamente , al 

giovane Ferdinando II erede al trono. Allo stesso scopo,poco lontano,un piccolo complesso di 

campi di battaglia in miniatura con tanto di castello. Veramente incredibile !. Lasciamo la Reggia e 

torniamo al camper per il pranzo dopo di che i parcheggiatori hanno provveduto a spostare le auto 

che ci avevano incastrato per poter uscire dopo aver saldato il parcheggio con 20 €. Via veloci 

verso la prossima meta: Pozzuoli. Casello Caserta sud A1 ,tangenziale di Napoli , uscita 11 Agnano 

per Pozzuoli e campeggio Vulcano Solfatara  via Solfatara 161 . L'ingresso, anche se ben 

segnalato , si presenta come un volto e non sembra l'entrata di un campeggio (anche perchè 

abbastanza stretto seppure praticabile).  Ci viene incontro il gestore gentilissimo che ci informa 

della situazione . € 8,50 per il camper + € 8 a persona compreso elettricità,servizi doccie calde 

,sauna,piscina ,ingresso solfatara e cs. Ci sistemiamo comodamente su una piazzola erbosa e 

abbiamo subito la sensazione di aver scelto bene. Ci avviamo subito alla perlustrazione della 

solfatara dove ammiriamo fenomeni di soffioni di vapori di zolfo ad una temperatura di 260° C 

che escono dalla roccia del cratere nonchè una fangaia ribollente di  fumi di zolfo . Stando a 

studi dell'università di Napoli,sembra che questi gas di zolfo siano afrodisiaci . Io li respirati a 

pieni polmoni,ma con effetto nullo.Sich,Sich. Passeggiata nella caotica via Solfatara e ritorno al 

campeggio che sembra su un'altro pianeta vista la tranquillità che ci regna. Cena e a nanna . 

Domani visita a Napoli con il Bus. 

 



Venerdi 29 Aprile 2011 

Napoli 

 

 
Ci svegliamo con un tempo un pò incerto ,raccogliamo il necessario, e partiamo alla volta di Napoli. 

Acquistiamo i biglietti del bus alla tabaccheria a 300 mt dal campeggio e tra il solito caos del 

traffico arriviamo a Napoli in via Caracciolo (lungomare) . Passeggiata fino al castello dell'Ovo  

ma non entriamo perchè apre alle 10,00. Arriviamo poi al castello Maschio Angioino,molto 

bello,entriamo per la visita. Lasciamo poi il castello per arrivare nella meravigliosa piazza del 

Plebiscito con il palazzo reale e la bellissima chiesa di fronte con enorme cupola che visitiamo. 

Siparietto all'uscita con la macchietta napoletana che si spaccia per artista (magari è la realtà 

ma non mi è dato a sapere) che ci "regala" 4 stampe di disegni raffiguranti i siti più famosi della 

città accompagnati dall'esibizione di una notissima canzone napoletana (a dire il vero , con grande 

passione e bravura). Inevitabile a questo punto, una ricompensa . Ed eccoci poi davanti al teatro 

S.Carlo ed entriamo nella bellissima galleria proprio di fronte dove acquistiamo qualche suvenir e 

un cavo USB per la fotocamera che ho dimenticato a casa . Imbocchiamo poi via Toledo nel 

quartiere Spagnolo tra un traffico infernale e  tantissime persone ,poi una traversa che ci porta 

al monastero di S.Chiara anchessa bellissima nella sua architettura antica e dove ci stanno sepolti 

tutti i componenti della famiglia reale napoletana. Da vedere anche l'altra chiesa di fronte a 

S.Chiara che è bellissima. Percorriamo la caratteristiva via dei librai, classico borghetto di Napoli 

dritta e stretta e piena di negozi e musicisti di strada . Essendo già passato mezzogiorno ci 

mettiamo alla ricerca di una pizzeria che troviamo più avanti in una trasversale di Via del Duomo. 



 
Ci gustiamo due buonissime  maxipizze e saldiamo il conto € 18,00 con birra e coca poi ci 

incamminiamo verso la cattedrale . Entriamo e ammiriamo la bellezza indescrivibile della 

struttura come pure la cappella di S.Gennaro ricavata sul fianco destro pure essa meravigliosa e 

con sull'altare il busto del Santo. Ormai stanchi, girovaghiamo per le vie caratteristiche della 

Napoli vecchia che hanno sempre un certo fascino struggente per poi dirigerci verso piazza del 

Municipio e alla fermata del bus che ci riporterà a Pozzuoli per un meritato riposo. Che dire, la 

città merita sicuramente la visita (noi non abbiamo di certo visto tutto come per esempio la 

Napoli sotterranea) , ma abbastanza per affermare di aver visto bellissime cose ,chiese , palazzi 

come costruzioni fatiscenti nella città vecchia e che è impressionante in quanto a estensione . Un 

complimento ai napoletani che ho incontrato perchè si sono dimostrati di una gentilezza unica e si 

sono spontaneamente prodigati per aiutarci nella nostra visita. 

 

Sabato  30 Aprile 

Baia,Monte di Procida 

 

Al risveglio ci si presenta una giornata deprimente,pioggia e foschia che non ci fa vedere niente. 

Siamo in pensiero se andare subito a Pompei o rimanere sperando in un miglioramento.Decidiamo 

per la seconda (sbagliando). Ci avviamo comunque con giacche a vento e ombrelli  alla volta di Baia 

e Monte di Procida con il solito bus  per visitare le due cittadine. L'intenzione originale era di 

imbarcarci per Procida e Ischia ma viste le condizioni meteo abbiamo pensato bene di rinunciare. 

Devo dire che La zona è interessante archeologicamente ed ha un bellissimo panorama ,ma per il 



resto è caotica con un va e vieni di auto che ti sfrecciano vicino alla massima velocità in qualunque 

zona delle citta che ti rendono impossibile una qualsiasi tranquilla passeggiata per il centro . 

Disordinata e poco pulita con zone abbandonate a se stesse e con strade dal fondo disastrato e 

parecchi edifici fatiscenti . Praticamente sono assenti le caratteristiche della zona turistica (a 

parte la squisita gentilezza degli abitanti). Torniamo la sera sotto una pioggia incessante che ci 

ha accompagnato per tutto il giorno ,ci leviamo vestiti e scarpe fradici e ci divoriamo le divine 

mozzarelle di bufala acquistate poco prima . Cena doccia e a nanna sperando in una migliore 

giornata di domani con in programma Pompei. 

 

Domenica  1 Maggio  

Pompei,Sorrento 

 

 
Sveglia sotto la pioggia,non è una novità, saldo il campeggio Vulcano Solfatara (ottimo,che 

consiglio) 24€ al giorno tutto compreso ,carico e scarico e partenza per Pompei. Tangenziale ,A1, 

Salerno/RC e dopo 1 ora siamo all’uscita di Pompei proprio davanti agli scavi . Scegliamo il camping 

Pompei (senza un motivo particolare) il più piccolo dei tre (Spartacus,Zeus) tutti vicinissimi alle 

entrate degli scavi. Entriamo dopo aver pagato 12€ a cranio e visitiamo gli scavi che troviamo 

interessanti . Alle 12,30 usciamo per il pranzo che facciamo sul camper. Piccolo riposino e 

decidiamo di dedicare il pomeriggio al relax andando un pò in giro a chiedere informazioni per le 

escursioni sul Vesuvio,la Costa Amalfitana e la visita a Capri in programma nei  prossimi giorni. 

Tant'è che cambiamo programma e con la Circumvesuviana 6,5o€ A/R in due ,ci rechiamo a 



Sorrento (ottima decisione). Bellisimo sito, che visitiamo , e giunti al porto ci informiamo sui 

biglietti per Capri dal bigliettaio in un piccolo box in fondo alla discesa che ci informa 'tra 

l'altro,che quest'anno difficilmente funzionerà il Metrò del Mare (questo è quanto ha detto lui). 

Acquistiamo però i biglietti per il giro con il TRAM (non il trenino) 7,50€ a testa,che sarebbe un 

veicolo speciale simile appunto ad un tram senza vetri e molto estroso con un autista 

simpaticissimo che ci ha portati in giro per la costa (stupenda) con musica a tutto volume di 

canzoni classiche napoletane che ci hanno trascinato in una esibizione collettiva .Uno spasso che 

consiglio di provare.! . Al ritorno cena e a nanna . 

 

 
Lunedi 2 Maggio 

Capri 

 

 



Sveglia e partenza con la solita Circumvesuviana per Sorrento ,giù al porto imbarco con il 

traghetto € 38,00 andata/ritorno per due persone  destinazione Capri. Arrivati a Marina Grande 

,ci attende subito un vento gelido che non promette niente di buono , cerchiamo comunque il modo 

di visitare la Grotta Azzurra ma la giornata non lo consente per il mare mosso (si effettuavano 

solo il giro dell'isola con le altre grotte) ,troviamo tantissima gente e facciamo la fila per i 

biglietti (Unico per funicolare e bus) . Decidiamo  di andare prima a Anacapri e facciamo quindi 

una lunga fila per il minibus ma arrivato il nostro turno , l'autista se ne va per i cavoli suoi e torna 

dopo 10 min. al che le mie imprecazioni trovano un obbiettivo anche perchè riempie poi il bus in 

maniera vergognosa stipandoci come sardine!. Non oso pensare alle conseguenze se fosse 

 
successo qualcosa. Finalmente a mezzogiorno,dopo 3 ore dallo sbarco , arriviamo ad Anacapri . La 

cittadina è graziosa ma niente di imperdibile ed è posta proprio sopra la scogliera della Grotta 

Azzurra raggiungibile con la strada . Torniamo poi a Capri con il bus , che visitiamo recandoci 

anche nei punti panoramici per vedere i Faraglioni . Stanchi del peregrinare e anche perchè il 

cielo minacciava pioggia,, torniamo a Marina Grande a piedi attraverso la camminata e in attesa 

del traghetto ci facciamo 2 cappuccini € 8,00 !!. Arriviamo a Sorrento sotto un cielo cupo che 

metteva paura , sbarco , salita alla stazione e ritorno al campeggio sotto la pioggia . Cena come si 

deve e poi a letto a prepararci per il giorno successivo anche se ho paura che il cielo ci lasci poche 

possibilità.  

 

Martedi 3 Maggio 

Costa Amalfitana 

 

Partiamo con la solita Circumvesuviana destinazione Sorrento. Facciamo il biglietto SITA 

giornaliero a € 7,40 a cranio e via con il bus per la costa Amalfitana. Arrivati in loco abbiamo 

subito una visione fantastica dell'inizio della costa che ci fa capire perchè sia così decantata . Il 



 
primo paese che incontriamo è  Positano ,che secondo me è anche il più bello. All'inizio del paese è 

esposto il cartello del divieto per i camper a proseguire dalle 6,30 alle 24 . (il che fa supporre 

che fino li si possa andare anche di giorno) dato che la strada è più che sufficiente . Non ci 

fermiamo in previsione di farlo al ritorno . Tra un panorama stupendo e uno meraviglioso 

,arriviamo ad Amalfi piena di turisti con tantissimi stranieri . Visitiamo la cattedrale molto bella 

(Il portone centrale è chiuso fino alle 10,00 e dalle 12.00 alle 17,00 ma pagando € 3,00 a testa 

c'è un'entrata secondaria  per la visita oltre alla cattedrale , al chiosco e la cripta) e ne vale la 

pena . Un giro per il paese e pranzo in un ristorante € 42,00 con antipasto di pesce,secondo,una 

pizza, una coca,1/2 litro di vino in caraffa e due caffè . Troviamo il bus che ci porta indietro e ci 

fermiamo a Positano . giriamo per il paese e ammiriamo le stupende ceramiche ,da lucidarsi gli 

occhi ,e altri prodotti artigianali molti fatti con i limone, frutto locale della penisola Sorrentina. 

Ci lasciamo prendere la mano e acquistiamo saponette al limone in confezione regalo e un vasetto 

di babà al limoncello . Già ho l'acquolina in bocca. Riprendiamo il bus e rimirando ancora una volta 

gli stupendi panorami torniamo a Sorrento e quindi al campeggio in treno. Purtroppo anche oggi ci 

ha accompagnati un tempo minaccioso anche se poi non ha piovuto, anche con nebbia sul valico 

,tranne nelle ore centrali che ha fatto capolino un timido sole. Peccato ma accontentiamoci 

perchè poteva andare peggio.  

 

 

 

 



Mercoledi 4 Maggio 

Vesuvio 

 

 
La vacanza ormai volge al termine ,ma oggi abbiamo in programma la visita al cratere del Vesuvio 

che mi emoziona alquanto. Decidiamo di salire con i bus 4x4 perchè entrano nel parco e si 

avvicinano di più al cratere del servizio pubblico e ci rimane meno strada da fare a piedi .  Ci 

rechiamo alla biglietteria proprio davanti al camping Zeus , paghiamo 19,00 € a testa e saliamo sul  

minibus che ci porterà alla coincidenza dei maxijeep . Arriviamo al piccolo parcheggio sotto il 

cratere non senza ammirare il panorama che aumenta di bellezza in modo esponenziale,e ci 

incamminiamo per il sentiero e arriviamo al cratere dove troviamo una ressa di persone salite 

dall'altra parte con i pulman e servizi pubblici. Il cratere fuma un pò tutto intorno e non si può 

fare a meno di pensare a quello che è successe 2000 anni fa e che forza della natura si sprigionò. 

La fortuna ha voluto che la mattinata fosse limpida il chè ci ha permesso di ammirare il panorama 



che da lassù è una cosa fantastica. Imperdibile . Decidiamo di tornare giù all'appuntamento con il 

bus che ci riporta a destinazione . Siamo partiti alle 9,00 e siamo ritornati alle 12,15. Ci facciamo 

"due" spaghetti , una pennichella che dopo una settimana di vagabondare ci voleva e quindi una 

visitina alla Pompei attuale dove si trova una bellissima cattedrale. La sera cena e preparativi 

perchè purtroppo domani è il giorno del rientro a casa ,che prevediamo di fare in due giorni, ma 

felici per aver passato una bellissima settimana e visitato posti stupendi . 

 

 
 

Giovedi 5 Maggio 

Rientro 

 

Partiamo dal campeggio alle 8 dopo aver saldato il conto € 64,00 per 4 giorni in due tutto 

compreso ,molto meno di tente aree di sosta che non ti danno niente. Il campeggio è piccolo (però 

stanno facendo dei lavori per ampliarlo) ma accogliente e siamo stati benissimo. Imbocchiamo 

l'autostrada comodissima al campeggio direzione nord . Traffico intenso intorno a Napoli ,ma poi 

scorrevole. Decidiamo di fermarci una giornata al lago di Bolsena . Usciamo a Orte verso Viterbo 

e prendiamo per Montefiascone poi per Bolsena dove arriviamo alle 12,30 . Tanti campeggi ma noi 

cerchiamo una AA ,più semplice per una sola giornata. La troviamo proprio in riva al lago ed è 

molto bella su prato con CS comodo,elettricità ,illuminata,e carico acqua (ci sarebbero anche 

lavelli,doccie e lavatoio ma al momento non fruibili ) € 14,00 giorno tutto compreso. Prendere la 

strada proprio al centro che va verso il lago . Imboccare il lungolago a sinistra e percorrerlo fino 



in fondo . Vi ci troverete davanti all'incrocio con via della Chiusa . Se non c'è il gestore (passerà 

poi a riscuotere) aprire il cancello ed entrare . Ci sistemiamo e prepariamo un bel pranzetto in 

santa pace e poi un bel riposino meritato. Poi siamo andati a visitare il centro storico che è molto 

bello (il paese è un pò lontano ma non da preoccupare un camperista) e ci siamo fatti una  

passeggiata sul bel lungo lago . La sera ,cena,pagato gestore e altra passeggiata che 

interrompiamo per il vento freddo.  

Il mattino facciamo l'ennesimo rifornimento € 63,00 (I serbatoi diventano sempre più grandi!!!!) e 

imbocchiamo per Siena . La strada è a tratti tortuosa e dissestata ma anche con lunghi rettilinei 

grandi e nel complesso percorribile senza fretta. A Siena prendiamo per Empoli poi la FI-PI-LI e 

quindi l'autostrada  

Sosta per pranzo e a casa alle 16,00 in punto. 

CONCLUSIONI: 

Da non perdere: 

- Reggia di Caserta 1gg  sosta parcheggio ex Pollio incasinato ma comodo 

- Pozzuoli Solfatara 1/2gg  consiglio camping Vulcano Solfatara comodissimo 

- Ischia e Procida 1gg sempre dal camping Solfatara 

- Visita Napoli 1gg noi siamo andati con bus dal camping Solfatara    

- Pompei 1gg(anche se non appassionati di archeologia) camping Zeus o Pompei o  

  Spartacus tutti comodissimi sia agli scavi che alla Circumvesuviana. 

- Sorrento , Capri , Costa Amalfitana 2gg noi ci siamo serviti della   

   Circumvesuviana fino a Sorrento (anche se lì ci sono 2 camping) poi bus e  

   traghetti . 

- Vesuvio 1/2gg  (indispensabile giornata limpida ) davanti al  camping Zeus 

   biglietteria e partenza minibus/bus4x4 che portano molto vicino al cratere 

 CONSIDERAZIONI FINALI: E' un viaggio ,ma più una vacanza ,che consiglio vivamente ,magari 

con qualche variazione a piacere, con tantissime cose da vedere che meritano,anche se non molto 

riposante perchè sempre in movimento (ma una giornata di relax si trova comunque). Da 

considerare anche un pò dispendioso ( Visite,Bus,Treno,Traghetti,camping,ecc.) , ma a mio 

avviso,è meglio di tanti viaggetti insignificanti (naturalmente per chi ha il tempo a disposizione) , 

tra gente cordiale e gentilissima che ci accoglie con calore e ci rispetta e che non ci spremono 

come in certi posti e che poi ci considerano alla stregua degli zingari. 

 

Spesa totale due persone 

Spesa gasolio   € 220,00 

Camping e AA  € 150,00 

Battelli,bus,treno  € 150,00 

Visite    € 100,00 

Souvenir   € 110,00 

Altro    € .90,00 

Totale    € 820,00 

 

Sperando di essere di aiuto a chi ha intenzione di intraprendere questo viaggio salutiamo tutti 

Celso e Paola 



 


