Toscana 16-20 giugno 2012
Di : Maria Lucia Barbiero
( Lucia )
Gerardo Cernera ( Gerry )

NICK : SISCO
NICK: ELLIOT 51

CAMPER : ELLIOT 5 su ducato 2300 (ribattezzato SISCO
era il cavallo che portava kevin Costner in balla coi lupi ad esplorare nuovi
territori e conoscere nuovi popoli).
COMPAGNI PER NUOVE AVVENTURE

Km percorsi : 573
Sabato 16 giugno

Partenza da Zola Predosa (Bo) alle ore 10,00
Sosta tecnica / caffè all’outlet di Barberino del Mugello (vicino all’uscita
che porta lo stesso nome).

Uscita a Prato ovest dove ci attende il nostro amico Wolfrano (qui ci sta
parlando dei suoi meravigliosi telai che gli consentono di tenere testa ai
cinesi)

Wolfrano ci fa da scorta fino a casa sua e troviamo la Donatella che ha
già apparecchiato un ottimo pranzo al quale partecipano anche gli amici
Biaso e Rosetta.

Nel pomeriggio andiamo a visitare la Rocca

di Montemurlo dalla
quale si gode un ottimo panorama di Firenze (compreso il cupolone).

Dopodiché andiamo a parcheggiare all ’ Ikea di Firenze e prendiamo la
navetta che ci porta in centro in un attimo (molto strategico).

Firenze è sempre Firenze anche se è la sesta volta che la vedi , scopri
sempre qualcosa.

Per il ritorno stessa navetta .
Intanto si è fatta sera , e Rosetta e Biaso hanno preparato una buona
cena a casa loro.

Pernottiamo con il camper nella loro area di sosta privata con tanto di
attacco corrente.
Ringraziamo ancora e a buon rendere.

Domenica 17 giugno
Sveglia all’alba e partenza per San Miniato Alta (ci abbiamo messo un
po’ perché ho avuto qualche problema di incomprensione con il navigatore ,
ma aveva ragione lui) e quando ci siamo arrivati (dalla parte opposta di san
miniato bassa ), vedendo che la strada si restringeva sempre di più , c’è
stato un attimo di panico e abbiamo dovuto chiedere a una giornalaia
molto gentile cosa ci aspettava da li in avanti .
fortunatamente c’era il punto sosta che avevo impostato:
43°40’44.53”N 10°50’17.58”E

Finita la visita , riprendiamo il camper e ci dirigiamo verso
L’Agriturismo Colleoli (Palaia) perché oggi abbiamo il matrimonio di un
cugino di lucia
43°37’25.68”N

10°45’2.63”E

Colleoli rimane sulla FI-PI-LI . Uscire a Montopoli Valdarno : mantenere
direzione Palaia fino a Colleoli . anche qui un attimo di panico perché circa

8 km prima di raggiungere Palaia , troviamo un cartello che indica un ponte
basso di mt 2.60 !!! (e la strada era solo quella).
Chiediamo a un motociclista di passaggio e ci dice che il ponte lo debbono
attraversare solo coloro che vanno in centro a palaia , e chi va a colleoli
Non lo deve attraversare , ma secondo lui la strada che porta a colleoli
non è larga abbastanza per un camper e ci fa gli “auguri”.
Telefoniamo all’agriturismo e ci dicono che “qualche camper “ tempo fa nel
parcheggio l’hanno visto.
Rincuorati tentiamo e ci va fatta bene perché fortunatamente in senso
opposto non arrivava nessuno!
L’agriturismo è molto bello e merita una visita.

Visto che il matrimonio si protrae fino a mezzanotte , pernottiamo nel
parcheggio dell’agriturismo senza problemi.

lunedì 18 giugno
ripartiamo la mattina verso le 7.30 e anche in questo caso nessuno veniva
in senso opposto. Ci dirigiamo verso

Monteriggioni (si)
Si presenta bene ai camperisti perché all’ingresso del paese ha un grande
parcheggio con una zona riservata ai camper
43°23’24.33”N

11°13’30.13”E

È un piccolo borgo fortificato circondato da grandi mura medievali.
Merita sicuramente una visita .
Per gli amanti del genere segnalo che è una tappa del percorso della via
Francigena con tutti gli annessi e connessi.

Avevamo pagato il parcheggio per tutta la giornata , ma il paesino è molto
piccolo e alle undici avevamo già fatto 3 giri completi, allora ci siamo
diretti verso la tappa successiva :

Rapolano Terme (SI)

terme antica Querciaiola - www.termeaq.it
Queste terme hanno un’ottima area camper attrezzata
43°17’32.52”N
11°36’27.78”E
(privata) dove si può aprire il tendalino e pranzare fuori e così abbiamo
fatto.

Anche questo amico camperista è venuto a fare le terme

Soggiornando qui si ha diritto a uno sconto sull’entrata alle piscine termali
Quindi nel pomeriggio e fino alla chiusura siamo rimasti a bagno.
La sera dopo cena (sotto al tendalino) , un giro per il paesino (molto
piccolo attorno alle terme) il paese vero si vedeva in lontananza , ma
eravamo troppo stanchi per pensare di arrivarci.
In giro non c’era nessuno . Forse perché c’era la partita dell’ italia (2-0)

Martedì 19 giugno
Risveglio con calma , prepariamo il tutto e ripartiamo verso

Cortona
Anche lei si presenta molto bene perché ha all’ingresso del paese un bel
parcheggio panoramico N 43° 16’ 23”
E 11° 59’ 9”

(Quello che si intravede in alto a sinistra è il lago Trasimeno)

con comode scale mobili per salire al

centro

E’ un piccolo centro turistico dalle antichissime origine etrusche. La città
si sviluppa intorno a Piazza della Repubblica, sulla quale si affaccia il
caratteristico Palazzo Comunale.
Merita una visita il Museo Diocesano che conserva la Annunciazione di
Cortona di Beato angelico
Pranziamo al ristorante locanda del loggiato per l’ottima vista sulla piazza
e scopriamo che non è male nemmeno come alimenti e prezzo.

Nel pomeriggio ci spostiamo ad

Arezzo,

park Pietri : confermiamo che per i camper è inagibile adesso c’e
quest’area di sosta riservata a noi :

N 43° 28’ 19” E 11° 53’ 16” via da Palestrina-tarlati (da segnalare che per
il periodo che abbiamo sostato noi , erano presenti 3 camper abitati da
nomadi a tempo pieno , (non come noi che lo siamo a tempo perso)
Più 2 auto che hanno scorrazzato fino a notte fonda.
C’è anche un’area attrezzata a pagamento però essendo un po’ lontana
dalle mura (e anche un po’ squallida) , e poiché avevamo solo bisogno di un
punto sosta , non ne abbiamo usufruito.

La piazza dove sono state girate alcune scene di questo film :

città natale di Piero della Francesca e Giorgio Vasari .
Sicuramente da non perdere la Basilica di San Francesco con i bellissimi
affreschi raffiguranti la Leggenda della Vera Croce di Piero della
Francesca.
C’è anche la casa dove ha vissuto Guido Monaco (o d’ Arezzo ) inventore
delle note musicali .
Ceniamo in una pizzeria del centro

vicino alla piazza principale dove si stanno allenando per la giostra del
saracino che ci sarà prossimamente.

Passiamo la notte (molto calda) nell’area di sosta , poichè per questioni di
“convivenza “ abbiamo preferito chiudere le finestre e tenere aperto solo
gli oblò e le finestre della mansarda.

mercoledì 20 Giugno
Torniamo in centro per vedere la fortezza ,
(in ristrutturazione)
e l’anfiteatro romano. (Abbastanza fatiscente)
in compenso
abbiamo attraversato alcune contrade imbandierate per la giostra del
saracino .

Verso le 10 torniamo al camper e ripartiamo verso casa con sosta pranzo
in una piazzola di parcheggio lungo la A1 prima di Barberino.
Poi tutta discesa fino a casa.
Spese:
carburante......................100€
ingresso musei/terme ...46€
aree sosta..........................19€
cibarie................................105€
totale..................................270€

