VIAGGIO TRA I PARCHI
Equipaggio: Peppe (42) Ale (35) Francesco (9) Chiara (6) Daniele (20 mesi)
Durata del viaggio 12 giorni
Camper a noleggio (SKY 70)
Km percorsi 3120

Premessa
Dopo la prima esaltante esperienza fatta l’anno scorso in Norvegia, per premiare
bambini, ci accingiamo a fare la seconda in Italia in giro per i parchi divertimenti.

i

Diario
Lunedì, 25.06.2012
MILAZZO – CASSINO KM 627
Dopo i soliti preparativi della partenza, la tensione comprensibile dovuta alla possibile
dimenticanza di qualcosa di indispensabile, alle 12 circa riusciamo a partire da Milazzo
(ME) verso la nostra prima meta.
Dopo il traghetto ci avventuriamo sulla Salerno Reggio Calabria alle 20.30 raggiungiamo il
punto di sosta a Cassino (di fronte al municipio come segnalato da COL) dopo cena
abbiamo preferito salire all’Abbazia posizionandoci nei parcheggi dei camper dove nel
silenzio più assoluto e sotto un cielo stellato abbiamo riposato.

Monte
Cassino
Parcheggio dell'Abbazia
Cassino
(FR - Lazio)

Tariffa:
€
8/24
h
Parcheggi dell'Abbazia. La strada sale con qualche tornante ma è sicura ed utilizzata
anche dalle corriere di pellegrini. Abbiamo dormito nel parcheggio vicino all'ingresso
dell'Abbazia, ce n'è un altro più vicino ma è per le sole auto. C'è una fontanella sulla
destra prima dell'entrata al convento. Silenziosissima e suggestiva. Almeno in questo
periodo

Martedì, 26.06.2012
CASSINO – ASSISI KM 302
La mattina dopo colazione visita all’Abbazia (parcheggio € 8.00).
Verso le 11.00 partenza per Assisi arrivo alle 17.00 dopo diversi tentativi al parcheggio
Park Mojano non trovando mai nessuno che ci aprisse la sbarra di uscita del parcheggio
(perché essendo il parcheggio per auto si entra dalla sbarra di uscita), abbiamo

parcheggiato nel park porta nuova (€14.00 /24h max 3 camper) sotto la basilica di santa
Chiara.
Abbiamo visitato s chiara tornati al camper abbiamo cenato e riposato.
Mercoledì, 27.06.2012
ASSISI – GENOVA KM 411
La mattina visita di S. Francesco, giro della città
Verso le 11.00 partenza per Genova arrivo alle 18.00 dove siamo stati ospitati nel
parcheggio di amici.
Giovedì, 28.06.2012
GENOVA – PARMA KM 204
La giornata è interamente dedicata alla visita dell’acquario , dei musei, e della città dei
ragazzi. (tutti gli spostamenti in bus di linea)
Alle 18.00 partenza per Parma dove giungiamo alle 21.00 e ci dirigiamo AA Nik
Largo XXIV Agosto 1942, n° 21/a
Parma
(PR - Emilia Romagna)
N 44.808508
E 10.284297

Tariffa: nuove tariffe: € 8 dalle 20 alle 8, poi € 1 all'ora
Area Comunale Uscita n° 10 Tangenziale, servizi con accesso per disabili,
videosorvegliata. Mezzi pubblici e supermercato Lidl vicinissimi.

Molto attrezzata corrente elettrica a gettoni con lavanderia ed asciugatrici.
Venerdì, 29.06.2012
PARMA – RIMINI KM 231
Partenza ore 08.00 per dirigerci a Rimini per la visita del primo parco “ITALIA IN
MINIATURA” .
Arrivo alle 12.00 parcheggio del parco (€ 5.00) .
Alle 18.00 ci dirigiamo al parco di MIRABILANDIA con arrivo alle 19.00.
Eurolandia
Via
Standiana
48125 Ravenna - Loc. Mirabilandia
(RA - Emilia Romagna)
N 44.334
E 12.269

Area Camper attrezzata, situata in località Mirabilandia, adiacente al parco
tematico. L'Area, aperta tutto l'anno, è composta da 72 comodi stalli, è
recintata, videosorvegliata e illuminata. E' dotati di impianto per lo scarico
delle acque grigie e reflue ed il carico di acqua potabile, di aiuole e panchine.
A pochi Km dai maggiori monumenti di Ravenna (3 Km da Sant'Apollinare in
Classe), e dalle località della riviera romagnola (c.ca 10 km da Milano
Marittima).

Siamo entrati nel parcheggio dalla sbarra di uscita in quanto già chiuso, ci sistemiamo per
la notte. (carico- scarico no luce). Il pagamento avviene la mattina successiva mediante un
addetto al parcheggio (€ 15.00 per max 48h)
Di fronte all’ uscita lavanderia a gettoni
Sabato, 30.06.2012
Giornata dedicata interamente al parco
Fortuna vuole che ricorre il 20° compleanno di Mirabilandia quindi il parco è rimasto aperto
fino a mezzanotte
Domenica, 01.07.2012
Giornata dedicata interamente al parco
Lunedì, 02.07.2012
Alle 08.00 per decorrenza termini ci spostiamo nel park del McDonald’s dove facciamo
colazione da lì ci avviamo a FIABILANDIA dove parcheggiamo nel park del parco (€5.00)
un po isolato.
Verso le 16.00 partiamo per OLTREMARE dove parcheggiamo proprio di fronte nel AS La
Baia degli Ulivi praticamente park della piadineria (€15.00 + €3.00 corrente).cena e
pernotto
Via Ascoli Piceno 1
Riccione
(RN - Emilia Romagna)

Tariffa:
in
base
alla
stagione
La "Baita degli ulivi", di fronte al parco tematico Oltremare Aquafan, a 100 mt dagli
ingressi, con servizio notturno e diurno, ampia zona verde con giochi per bimbi, grill,
videosorveglianza, illuminazione notturna, su ghiaia, a pagamento , tel. 338 9483463

N 43.98539
E 12.64817

Ottima piadina.
Martedì, 03.07.2012
OLTREMARE LORETO KM 116
Giornata dedicata interamente al parco

18.00 partenza per Loreto sosta (€12.00 + €3.00 corrente per 24h doccia con moneta da
1€) nel AA situata in
Via
Maccari
Loreto
(AN - Marche)
N 43.441586
E 13.614807

Cena e pernotto.

Tariffa: (2010) € 12/24 h, € 5 fino alle 20:00, elettricità € 3, doccia calda € 1
Immediatamente dietro la basilica di Loreto, a 200 metri dal centro cittadino, a 4 km dal casello
autostradale, bagni separati uomini, donne e per disabili, lavelli separati per lavaggio stoviglie e
indumenti, punto informativo della ProLoco, toponomastica, tel. 071 977748. A 7 km da
Recanati, 27 da Ancona (porto), 5 km dalla Riviera del Conero

Mercoledì, 04.07.2012
LORETO VALMONTONE KM 286
Visita alla cattedrale giro per la citta
Alle 12.00 partenza per Valmontone sosta ((€15.00 compresa corrente )al
Sostacamper Valmontone
Via Casilina km 40,300
00038
Valmontone
(RM - Lazio)
N 41.7795
E 12.90578

Tariffa:
€
15/24
h
Area attrezzata per sosta camper, recintato e custodito giorno e notte,
videosorvegliato, a 350 m. dalla piazza di Valmontone. Acqua, luce, scarico. Circa 5
kilometri di distanza dal nuovo parco divertimenti Rainbow Magicland. Tel.
069590871, cell. 3286225066 - 3291427839

Giovedì, 05.06.2012
Giornata dedicata interamente al parco di Rainbow
Alle 23.00 poichè il parcheggio chiude insieme ad altri camper ci spostiamo al park
dell’outlet dove un vigilantes ci invita ad allontanarci perché in quel park non è consentito
sostare dalle 23.00 alle 06.00 e ci consiglia di sistemarci nel park di un centro
commerciale a due rotonde da lì verso l’autostada.
Cosi facciamo. Pernotto
Venerdì, 06.07.2012
Valmontone – milazzo KM 696
Partenza ore 08.00 ed arrivo alle 19.00 sistemazione camper
Sabato 07.07.2012
Consegna camper

NOTE
Come seconda esperienza è stata molto divertente molto stancante perchè costretti a fare
tutti i giochi per accompagnare i bambini.
Bambini entusiasti sia del camper che dei parchi , proponendo il prossimo itinerario.......

