
3 WEEK END 2020-2021:
PONTREMOLI
ACQUI TERME
LANGHIRANO

A causa del covid le uscite in camper sono notevolmente diminuite, però qualche
week end siamo riusciti a rubarlo, ecco idee in giro per tre regioni non lontano 
da noi.

PONTREMOLI
9-10 settembre 2020
Partiamo da Genova per andare a fare rifornimento del vino delle nostre zone, è
una tappa che abbiamo 1\2 volte l'anno. 
La cantina è 
Lvnae | Cantine Lunae
ma è corretto dire che in tutta quella zona si trovano cantine valide che 
propongono lo stesso tipo di vino. 
Noi andiamo in questa perché ha un grande piazzale per il camper, panchine per 
rilassarsi in un ambiente accogliente, prodotti del luogo particolari come 
marmellate, pasta, conserve di ogni tipo, dolci ecc… 
Qui ci incontriamo con i nostri amici che non vediamo da tempo. 
Finiti gli acquisti decidiamo di andare a Pontremoli. 
A Pontremoli c'è un parcheggio gratuito, sul fiume. 
P, VIA CHIOSI
N44.377965, E9.880289

Troviamo posto per entrambi i camper e passeggiamo un questa piccola 
cittadina che offre scorci davvero particolari, panchine dipinte, antichi ponti, 
vicoletti in pietra, la salita che porta al CASTELLO DEL PIAGNARO DOVE SI 
TROVA IL MUSEO DELLE STATUE STELE LUNIGIANESI  dal quale si ha una 
splendida vista sulla zona e che offre anche visite all'interno. 
Sa segnalare anche un'importante ciclabile che sembra nuova e ben tenuta. 

https://cantinelunae.com/


Torniamo al camper e vista la tranquillità del luogo e la mancanza di divieti 
rimaniamo qui la notte, che sarà molto tranquilla. 
In breve consigliamo Pontremoli come sosta piacevole e rilassante. 



ACQUI TERME
8-9 maggio 2021
Siamo di nuovo liberi di uscire… decidiamo di concederci un piccolo week end 
non lontano. 
Scegliamo come punto sosta la cittadina di Acqui Terme che vorremmo visitare 
già da tempo e nella quale sappiamo esserci un'area di sosta. 
AA, ACQUI TERME
Piazza Società Operaia Mutuo Soccorso, 15011 Acqui Terme AL
€ 10,00 x 24h, cs compreso
N44.668828, E8.470253
Area Sosta Camper - Acqui Terme - Google Maps   
Ci fermiamo nell'area a pranzare e facciamo già il biglietto per sostare 24h, ci 
spostiamo poi a vedere una delle tante Panchine Giganti, quella di oggi è la 
panchina del Prosecco. 
Panchina Gigante Giallo Moscato | Strevi Nr. 21
N44.710799, E8.522172
Panchina Gigante Giallo Moscato | Strevi Nr. 21 - Google Maps
A poca distanza si trova la cantina sociale di Rivalta Bormida dove prendiamo 
del vino del luogo a prezzi davvero vantaggiosi. 
Cantina Sociale di Rivalta Bormida
Vino della zona, prezzi ottimi. Bottiglie e bag in box.
N44.715170, E8.548987
Cantina Sociale di Rivalta Bormida - Google Maps
Torniamo ad Acqui, parcheggiamo il camper per la notte e raggiungiamo il 
centro cittadino che troviamo ben tenuto e molto vivo. 
Acqui Terme è famosa appunto per le sue terme e per l'acqua sulfurea che 
raggiunge i 74 gradi, come si può toccare con mano nella fontana LA BOLLENTE
della piazza principale. 
LA FONTANA DELLE NINFEE è attualmente in ristrutturazione, peccato 
perchè dev’essere proprio bella con l’acqua che scorre.
Torniamo al camper e passiamo una serata e nottata tranqnuilla nell’area di 
sosta.

https://www.google.it/maps/place/Cantina+Sociale+di+Rivalta+Bormida/@44.7112883,8.5403068,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x39b850c18f0ac4e7!8m2!3d44.7093177!4d8.5494185
https://www.google.it/maps/place/Panchina+Gigante+Giallo+Moscato+%7C+Strevi+Nr.+21/@44.6654176,8.4273347,12z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xf4ca8af7623eb2a3!2sArea+Sosta+Camper+-+Acqui+Terme!8m2!3d44.6654147!4d8.4708194!3m4!1s0x0:0xe516e3bd5a8a7781!8m2!3d44.7064176!4d8.4976593
https://www.google.it/maps/place/Area+Sosta+Camper+-+Acqui+Terme/@44.6654176,8.4273347,12z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf4ca8af7623eb2a3!8m2!3d44.6654147!4d8.4708194


LANGHIRANO
22-23-maggio 2021
Gli impegni di lavoro ci impediscono di organizzare un week end lungo con 
programma visita ai Musei del Cibo, ma non modifichiamo la meta che rimane 
Langhirano.
Una piccola frazione di Langhirano, Torrechiara, ospita uno dei Castelli del 
Ducato e un agriturismo che ospita camper e offre ai clienti prodotti della zona
e produce vino proprio.
Prenotiamo all’agriturismo dove arriviamo al pomeriggio così da lasciare il 
camper parcheggiato su un bellissimo e curatissimo prato e poter raggiungere a 
piedi il castello.
Purtroppo non hanno accettato di inserirci nella visita guidata perchè bisognava
prenotarla on-line però è stata piacevole la passeggiata e la visita al mini borgo.
CASTELLO DI TORRECHIARA
Borgo del Castello, 1, 43013 Torrechiara PR
N44.655289, E10.273923
Castello di Torrechiara - I Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli

https://www.castellidelducato.it/castellidelducato/castello.asp?el=castello-di-torrechiara


Eventuale parcheggio camper posto sotto il castello:
PARCHEGGIO PUBBLICO CAMPER
43013 Torrechiara PR
N44.656669, E10.276885
Tornati al camper ci rilassiamo in esterno sulle sedie.
La sera ceniamo in agriturismo rispettando le norme Covid, assaggiando le 
specialità del luogo e il loro vino prodotto da un vigneto particolare.
Segnaliamo la gentilezza dei proprietari e la loro disponibilità.
A fine serata ci portiamo a casa due bottiglie.
Nottata tranquilla in mezzo ai vigneti
AGRITURISMO LA MADONNINA
Strada Provinciale Pilastro, 29
N44.659676, E10.281459
HOME | AGRITURISMO LA MADONNINA A TORRECHIARA LANGHIRANO, 
PARMA (la-madonnina.i)

LA VITA è UN VIAGGIO,
IL VIAGGIO è VITA.

Chi volesse contattarci può farlo: barbagianni 7169@gmail.com

https://www.la-madonnina.it/
https://www.la-madonnina.it/



	Panchina Gigante Giallo Moscato | Strevi Nr. 21
	Cantina Sociale di Rivalta Bormida

