
 

CAPODANNO A FERRARA E TOSCANA 

PERIODO: dal 31/12/2010 a 08/01/2011 

EQUIPAGGI: Ezio, Daniela e Ilaria; Massimo, Concetta,  Denise e Charlie; Walter e Ketty con Kevin e Kimba. 

Sito ufficiale della compagnia http://questasicheevita.webnode.it 

SOSTE NOTTURNE: 

 

Ferrara (6€ +cs a pagamento), N 44.8536 

E 11.6331 

 Sant’Apollinare in Classe AA presso la basilica 

 N 44.37832 

E 12.23497 
 

 

Urbania (N 43.67958 E 012.51317, bus gratuito per il centro, 10€ sosta, carico-scarico e 

elettricità), 

 

Gubbio (AA 5€ +3€ elettricità), N 43.3519 

E 12.5683 

 

Orvieto (N 42°43.347 E012°07.055), 

 

San Quirico d’Orcia (5€ per 6 ore, notte gratuita), N 43.056217 

E 11.606633 

 

Montepulciano,sotto al parcheggio autobus 

 

Anghiari P grattuito vicino al centro, pochi stalli 

N 43.53904 

E 12.05291 

 

 

 

 

 



PARCHEGGI: 

 

Perugia (p+cs gratuiti), N 43.09746 

E 12.38405 

 

Civita di Bagnoregio (parcheggio camper gratuito presso il cimitero), N 42.62672 

E 12.09477 

 Acquapendente (p+cs gratuito) N 42.74193 

E 11.8623 

 

 Bagno Vignoni (p gratuito per camper segnalato), N 43.029933 

E 11.620233 

 Arezzo (p gratuito Pietri), N 43.46918 

E 11.88494 

 

Lido di Volano (parcheggio gratuito presso la spiaggia) 

 

 

ITINERARIO:   

 
Ferrara 

 

31/12 Ferrara è un bella città addobbata a festa, ottime le piadine nella piazza del 

duomo. Verso le 23.00 ci avviamo verso il castello Estense per ammirare lo splendido 

spettacolo pirotecnico. Allo scoccare della mezzanotte, insieme a migliaia di persone, 

ammiriamo l’incendio del castello e brindiamo al nuovo anno.  

01/01 visita al castello Estense che per il primo giorno dell’anno è a ingresso gratuito, 

passeggiata per il centro passando davanti al Palazzo dei Diamanti. Partenza  e 

pernottamento a Sant’Apollinare in Classe. 

 

 
Urbania 

02/01 Urbania è un piccolo paesino molto carino con centro storico rallegrato da 

tante befane che passeggiano per le strade, ballano sul palco, sfilano con la calza più 

lunga d’Italia e si calano dai campanili. Tutto ciò per la festa nazionale della befana 

che si tiene ogni prima settimana dell’anno. Ottime le frittelle ed esilarante lo 

spettacolo di Radio Studio Più. 

 



 
Gubbio 

03/01 giungiamo a Gubbio sempre splendida. Per le feste natalizie, allo splendore del 

paese, si aggiunge lo spettacolare albero di Natale allestito sul pendio del colle che lo 

sovrasta e il presepe ambientato nei vicoli del centro storico. 

 

Perugia 

 
Orvieto 

 
Civita di Bagnoregio 

 
San Quirico d’Orcia 

04/01 trasferimento a Perugia dove, nemmeno la salita al 21,5%, ci impedisce di 

giungere nella splendida piazza della cattedrale. 

05/01 dopo una notte tranquilla nel parcheggio della caserma di Orvieto, immancabile 

visita al duomo e agli affreschi del Signorelli. Al pomeriggio decidiamo di visitare Civita 

di Bagnoregio, la città che muore, che non riusciamo a visitare con calma a causa del 

mal tempo.  Ci concediamo una breve sosta ad Acquapendente con parcheggio più 

scarico gratuiti, ma preferiamo trascorrere la notte a San Quirico d’Orcia. 

 

06/01 visita al paese di San Quirico con immancabili acquisti di vini e formaggio che 

degusteremo a pranzo a Bagno Vignoni. Oggi il tempo ci concede una temperatura 

mite che quasi invoglia a fare un bagno nella vasca di acqua termale in piazza. Prima 

di sera ci dirigiamo a Montepulciano dove soffia un insidioso ventaccio che non ci 

impedisce di sudare prima di arrivare in Piazza Grande. Montepulciano è un gioiello 

architettonico, un borgo allegro pieno di vita e cantine sotterranee che ospitano botti 



Bagno Vignoni

Montepulciano 

piene di ottimo vino. 

 

Arezzo 

07/01 visita alla mostra dei Macchiaioli presso il museo civico e, dopo gli acquisti in 

macelleria, si parte per Arezzo che risulta una piacevole sorpresa. Visitiamo San 

Domenico con il crocefisso del Cimabue, il duomo con la Maddalena di Piero della 

Francesca, la casa del Petrarca, Piazza San Francesco con la meravigliosa leggenda 

della croce aurea di Piero della Francesca e la casa del Vasari. Sosta notturna ad 

Anghiari. 

08/01 è ora di rientrare verso casa. Ci concediamo una sosta a Lido di Volano per 

una breve passeggiata in spiaggia. 

 

 

 


