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Diario di Viaggio in giro per l’Italia 2013 
 
ZONA VISITATA: Jesolo, Salento, Umbria, Urbino e Jesolo 
PERIODO: dal 26 Luglio al 29 Agosto 2013 
VEICOLO: Camper Mansardato Roller Team AutoRoller 2 su Ducato 2300 Multijet 

130CV del 2010 
CIURMA: mia moglie Elena “la navigatrice”, i ns figli Matteo di 14 anni e Chiara di 

11 anni e io (Alberto) “l’autista” nonché lo scrivente 
STRUMENTI: Diari di bordo Nostri e di altri camperisti, Elenco Aree Sosta, Cartina 

stradale e Navigatore (fondamentale soprattutto quando si hanno a 
disposizione le coordinale N e E, ma a tal proposito accertarsi che 
permetta l’inserimento delle coordinate GPS, il mio non lo permetteva). 

 
Ven 26-Lug S Sesto San Giovanni Jesolo S 300km 

 
Partiamo con equipaggio ridotto, in quanto Elena ci potrà raggiungere solo in seguito …… già da subito in 
coda, usciamo a Cernusco s/N e rientriamo ad Agrate B., ma fino a Verona il traffico è a singhiozzo e dopo 
4h40’ arriviamo al Camping A.A. dei Dogi. Ci posizioniamo in E127. Allestiamo il tutto facendo attenzione a 
non disturbare i vicini. Ci concediamo un gelatino e poi  ….. tutti a nanna. 
 
 

Sab 27-Lug Jesolo 
Area Attrezzata  

Dei Dogi  
 
Iniziano le vacanze e alle 9.30 siamo già in spiaggia a ….. giocare 
a beach volley. Nel pomeriggio andiamo in bicicletta in P.zza 
Brescia per assistere ad una tappa del Campionato Italiano di 
Beach Volley Femminile 4x4.  
La giornata scivola molto veloce e alla sera decidiamo di rimanere 
in AA senza nemmeno concederci un gelatino (avremo tempo per 
rifarci). 
 

Dom 28-Lug Jesolo 
Area Attrezzata  

Dei Dogi 
 
La giornata è da subito ancora caldissima e passiamo più tempo in mare che fuori. Il programma prevedeva 
per il pomeriggio di tornare a vedere la finale del beach volley, ma il caldo ci frena e optiamo per rimanere 
nella ns spiaggia. 
 
 
 

Lun 29-Lug Jesolo 
Area Attrezzata  

Dei Dogi  
 
La giornata si presenta nuvolosa ma imperterriti andiamo in 
spiaggia. Alle 13.00 risaliamo per pranzo, ma lasciamo 
ombrellone e asciugamani in spiaggia. Ahimè nel giro di poco più 
di 1h il tempo degenera e ci troviamo costretti a recuperare sia il 
materiale lasciato in spiaggia che a cercare di smontare 
tendalino e accessori vari in area sosta con un risultato non 
entusiasmante. Dopo un’oretta la tromba d’aria è passata e ci 
concede un po’ di tregua e tutti mettiamo i vestiti bagnati al sole 
e ricomponiamo le parti distrutte. Alle 21.00 la situazione si ripete 
con un’altra oretta di aria e vento, ma ormai siamo tutti pronti e 
organizzati. 
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Mar 30-Lug Jesolo 
Area Attrezzata  

Dei Dogi  
 
La giornata è bellissima e con temperature più umane (non più i 
40°C, ma 34°C ventilati). La sabbia per tutto il giorno risulterà 
non ustionante con il risultato che dalle 10 alle 19 lasceremo i 
campi da beach solo per qualche bagnetto in un mare che si è 
rinfrescato e stranamente si è molto ripulito.  
Alla sera Chiara esce in bici con la famiglia della nuova amica 
Sara e vanno in centro a mangiare il gelato. 
 

Mer 31-Lug Jesolo 
Area Attrezzata  

Dei Dogi  
 
Altra giornata splendida e anche oggi pranziamo in spiaggia. Alla sera facciamo 4 passi fino a P.zza Milano 
concedendoci un gelatino. 
 
Gio 01-Ago P Jesolo Nervesa della Battaglia P 80km 

 
Giornata di mare fino alle 14.00 poi rientriamo al Camper, smontiamo tutto e dopo una bella doccia, 
paghiamo 167,10€ (27€ al dì + 0,5€ per ogni doccia calda) e partiamo alla volta di Nervesa della Battaglia 
per concederci una serata diversa e far conoscere ai miei ragazzi dei parenti che non hanno mai  conosciuto 
fino ad oggi. 
Alle 18.00 siamo a casa Ceotto, dove arriva puntuale dal lavoro mia “cugina” Nadia, poco dopo ci raggiunge 
sua sorella Flavia, che di li ad un’oretta ci dovrà lasciare perché alle 22.00 inizia il turno di lavoro. Andiamo a 
mangiare la pizza con Nadia (52€) e poi ci spostiamo a casa di suo fratello Mirko (Lidia e Arianna) per un 
buon gelato e il caffe. 
 
 
Ven 02-Ago M Nervesa della Battaglia Marotta e poi Autogrill in Molise N 650km 

 
E’ il giorno del ricongiungimento dell’equipaggio. Al mattino alle 6.20 suona la 
sveglia (veramente) e alle 7.00 lasciamo il giardino di casa Ceotto, sia perché 
Nadia deve andare al lavoro sia perché ci aspetta un lungo viaggio. Dopo 
380km giungiamo a Marotta (che brutto nome ahahah). Sono le 11.30 e 
andiamo nella spiaggia di sassi dove ci restiamo fino alle 18.00.  
Quindi andiamo a fare una piccola spesa (25€) per reintegrare la cambusa di 
alcune provviste consumate nella prima settimana. Ceniamo e con calma ci 
avviciniamo ad Ancona dove alle 23.28 puntuale arriva il Freccia Bianca con la 
nostra Elena. L’equipaggio ora è al completo e ci lanciamo verso sud. Il traffico 
è scorrevole e personalmente non sono stanco e fino alle 2.15  camminiamo 
arrivando fino all’Autogrill Sarni (Molise) dopo aver globalmente percorso 
650km. 
 
 
Sab 03-ago M Autogrill Sarni Torre Canne M 280km 

 
La notte è molto corta e rumorosa e rileviamo un problema di non funzionamento all’impianto di corrente a 
12V e così alle 5.00 ci rimettiamo moto, con la speranza di risolvere il problema. Velocemente entriamo in 
Puglia, ma come tutti sanno la Puglia è molto lunga e solo dopo 280km giungiamo alla ns prima 
destinazione A.A. Lido Tavernese di Torre Canne (BR). 
Ci posizioniamo, allestiamo e mentre il resto dell’equipaggio alle 10.15 scende in spiaggia io opto per 
recuperare un po’ di sonno comodamente disteso sulla sdraio, all’ombra della veranda con un bel venticello. 
Li raggiungo in spiaggia alle 12.00; il mare è mosso e il maestrale (così come già visto l’anno scorso) ha 
ridotto drasticamente la spiaggia. La prima giornata è a tono minore così alla sera pianifichiamo la tappa 
seguente e sfruttando la ns esperienza del Salento (è il 3 anno seppur non consecutivo) e informandoci con i 
locali (grazie alla ns privata Tour Operator Alessandra). Alle 22.30 siamo già tutti a letto. 
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Dom 04-ago Torre Canne Lido Tavernese  
 
Trascorriamo un’altra giornata a Lido Tavernese, al mattino io e Chiara facciamo la prima uscita di 
snorkeling, mentre Matteo e Elena fanno una lunga passeggiata in spiaggia fino a Lido Morelli. A 
mezzogiorno ci ricongiungiamo e siamo tutti soddisfatti e felici così decidiamo che nel pomeriggio andremo 
assieme a Lido Morelli muniti di maschere e boccaglio. Il pomeriggio però il mare si increspa nuovamente 
con il maestrale protagonista e ci limitiamo a fare 2 lunghissimi bagni senza l’impiego delle maschere ma 
giocando tra i cavalloni. Alla sera cominciamo a sistemare perché l’indomani ci sposteremo sullo Ionio per 
scappare dal Maestrale. 
 
Lun 05-ago M Torre Canne Punta Prosciutto M 110km 

 
Al mattino ci svegliamo alle 7.30 e smontiamo il tutto, ma troviamo una sorpresa, il ns cavo elettrico è sotto 
la ruota del camper dei vicini …. che stanno ancora dormendo. Facciamo colazione, C/S, paghiamo i 44€ 
per i 2 gg e alle 8.45 decidiamo di svegliare i ns vicini che gentilmente spostano il camper di quei 10cm che 
ci permettono di sbloccare il ns cavo di metterci in moto. Dopo circa 2h di trasferimento tranquillo arriviamo 
nel comune di Porto Cesareo in località Punta Prosciutto e andiamo all’A.A. Lido degli Angeli (347-4633899) 
in via 283 (c’eravamo già  stati 5 anni fa, mentre l’anno scorso non 
eravamo riusciti a trovarla). Un camper sta uscendo e ci libera il 
posto così alle 11.00 siamo già posizionati e subito ci lanciamo in 
una affollata spiaggia, ma in uno strepitoso mare. Giornata di mare 
totale che fa affermare a Matteo “Questa è la Puglia che mi 
ricordavo”. Alle 22.00 siamo già tutti orizzontali. 
 
Mar 06-ago Punta Prosciutto Lido degli Angeli  

 
Giornata splendida con mare cristallino. Alle 8.30 siamo già in 
spiaggia e in mare; la temperatura è alta e ogni 15’ siamo in acqua 
per lungo bagno rigenerante. 
 
Mer 07-ago P Punta Prosciutto Masseria Ascanio P 35km 

 
Il mare di Punta Prosciutto non smentisce anche nel terzo giorno, ma alle 16.00 lasciamo l’A.A. pagando 45€ 
per i 2gg e facendo scarico del chimico (il carico è salmastro), ci dirigiamo verso Porto Cesareo alla ricerca 
di un Market e troviamo un Dico (82€) dove integrare le ns riserve dalla carne all’acqua dalla verdura alla 
frutta e mentre siamo alle casse Matteo chiede informazioni per delle Masserie della zona e così all’uscita 
del Market per i ragazzi il “must” è andare a mangiare fuori. Ci dirigiamo verso Leverano e giriamo a sinistra 
in direzione Masseria Ascanio, sono solo le 17.30 e quindi chiamiamo per avere delle info e così 
concordiamo un menù completo a 20€ cadauno. 
Alle 19.00 arrivano in masseria i proprietari con il figlio Luca di 10 anni alla guida della macchina (non è un 
errore di battitura); alle 20.00 ci sediamo a tavola e via via ci 
deliziano con un antipasto di terra, dei maccheroni con salsiccia 
e porcini e un ottimo fritto di calamari il tutto condito con coca e 
birra. Chiudiamo la cena con uno spumone (gelato tipico) ed un 
amaro fresco. Al momento del pagamento del conto abbiamo un 
imprevisto … ci chiedono 110€, ma quando gli diciamo che 
avevamo pattuito il prezzo di 80€ ci spiega che i 20€ a testa non 
erano per menù completo, ma accetta il concordato. Sono solo 
le 22.30 e decidiamo di andare a dormire nel piazzale di Torre 
Chianca di Porto Cesareo, così da essere già in postazione per 
l’indomani, ma quando arriviamo al piazzale non c’è nessun altro 
camper e quindi dopo un girovagare nel tentativo di trovare altri 
mezzi, decidiamo di ritornare alla masseria per dormire nel 
piazzale. 
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Gio 08-ago M Masseria Ascanio Padula Bianca di Gallipoli P 40km 

 
Dopo una notte calda al mattino alle 6.00 siamo svegliati dai 
contadini delle masserie vicine che iniziano a lavorare nei campi. 
Alle 7.00 decidiamo di spostarci al piazzale di Torre Chianca (5€ 
tutto il di) e così iniziamo una giornata di mare che positiva al 
mattino risulterà sotto tono nel pomeriggio poiché l’acqua si 
intorbidisce, così alle 16.00 dopo una doccia a gettoni al Lido Le 
Dune ci lanciamo l’A.A. Oasi Park Padula Bianca (tra Lido 
Conchiglia e Rivabela di Gallipoli) 
 
 
 
 
Ven 09-ago Oasi Park Padula Bianca  

 
Al mattino facciamo un piccolo spostamento all’interno dell’AA approfittando della partenza di qualche 
equipaggio e ci allontaniamo di 5 piazzole dal blocco bagni che risulta un po’ troppo trafficato in tutti gli orari. 
Alle 9.30 siamo in spiaggia e grazie ad una precedente discesa appostativa di Matteo e Chiara siamo in 
prima fila. 
Il mare è leggermente mosso ma cristallino e così rimarrà per tutto il giorno, i bagni sono lunghi e divertenti 
alternando lo snorkeling al gioco con la pallina. Alla sera risaliamo alle 18.30 per fare la doccia e poi mentre 
prepariamo la cena e laviamo le 2 croste oops asciugamani, Chiara torna in spiaggia per immortalare il 
tramonto. 
 

    
 
Sab 10-ago Oasi Park Padula Bianca  

 
Notte ventosa e sveglia con qualche gocciolina d’acqua e sarà il light - motiv della mattinata con un cielo 
plumbeo che ci permetterà di riposare un po’ la pelle dall’arsura del sole. Nel pomeriggio torniamo in 
spiaggia senza che mai il sole riesca a far perfettamente breccia tra le nuvole e così, seppur sabato, non 
assistiamo all’invasione dei locali. Prima di cena nella attigua pineta e in spiaggia assistiamo all’invasione di 
tanti giovani con piccoli igloo che si preparano per la notte di San Lorenzo (stelle cadenti) 
 
Dom 11-ago Oasi Park Padula Bianca  
 
Alla mattina pineta e spiaggia sono frequentate dagli avventori della notte di San Lorenzo ed inoltre è 
domenica il risultato è che alle 9.30 la spiaggia è già full e nonostante noi siamo già posizionati da più di 
un’ora è costante la lotta per il mantenimento del territorio di sopravvivenza per evitare in pratica che infilino 
un ombrellone tra le gambe. La giornata è comunque assolata e ventosa e con un mare che nonostante i 
cavalloni è sempre molto trasparente. Con una sola pausa di un’oretta a pranzo verso le 14.00 passiamo 
tutta la giornata in spiaggia fino al tramonto con Matteo che si concede anche 2 set di beach volley al Lido 
Iride Beach. 
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Lun 12-ago P Padula Bianca di Gallipoli Le Fontanelle di Marina di Ugento P 40km 

 
Nottata tranquilla e alle 7.15 con Chiara facciamo un blitz in 
spiaggia per vedere la situazione del mare e constatiamo che 
nonostante l’assenza del vento il mare è ancora mosso. Alle 8.45 
siamo già in spiaggia e vi rimaniamo fino alle 13.45, prendiamo 4 
rustici e insieme all’insalata di pollo ci gustiamo in ns ultimo 
pranzo a Gallipoli. Alle 16.00 dopo aver smontato e fatto tutte le 
operazioni di C/S e pagato i 100€ per 4gg lasciamo l’AA, andiamo 
a fare la spesa al Centro Commerciale Famila (127€) e poi ci 
dirigiamo in zona Marina d’Ugento fermandoci all’AA Le 
Fontanelle (sulla S.P.91). Alle 20.00 stiamo già cenando e 
passiamo la serata in veranda; alle 22.00 decidiamo di andare a 
dormire per essere in forma per l’indomani. 
 
Mar 13-ago Le Fontanelle Marina di Ugento  

 
Notte tranquilla, ma giornata interlocutorio poiché io lamento problemi di mal di pancia e testa e Chiara ha un 
fastidio ad un occhio con conseguente mal di testa e così dopo una mattina in tono minore su un buon mare 
decidiamo di rimanere in AA a riposare e così Elena va da sola in spiaggia mentre Matteo compie qualche 
giro in bici.  
Alla sera Matteo e Elena con il pulmino dell’AA vanno a fare una visita al vicino paese di Torre San Giovanni 
(2€ A/R solo per gli adulti) mentre io e Chiara ci limitiamo a qualche partita a scala 40 prima di capitolare 
verso le 22.00 
 
Mer 14-ago P Le Fontanelle di Marina di Ugento Otranto P 60km 

 
Alla mattina la situazione clinica è migliore e dopo aver fatto un’ispezione al Camping Riva di Ugento (ci 
sono 24 mezzi in attesa nel pre-campo esterno) andiamo tutti assieme con le biciclette in spiaggia 
posizionadoci di fronte a 3 piccole isolette. Subito siamo in mare e ci rimaniamo a lungo anche approfittando 
del mare piatto che da giorni non vedevamo. Elena a nuoto raggiunge un isolotto ammirando anche un po’ di 
fauna marina.  
 

    
 
 
Alle 13.30 rientriamo al camper e alle 15.30 dopo aver scaricato il chimico (non carichiamo acque chiare ne 

scarichiamo le grigie per scelta) paghiamo i 30€ per i 2gg e 
partiamo per Otranto dove arriviamo 1h dopo fermandoci al 
parcheggio di via Renis (200m dopo l’Oasi Park). Paghiamo i 10€ 
per l’intera giornata e ci riposiamo un’oretta. Alle 18.15 siamo nei 
pressi del ristorante Pizzeria La Bella Idrusa dove avevamo 
pianificato di cenare (già dall’anno scorso), lasciamo il nome 
(prenotiamo per 4) e facciamo una passeggiata approfittando per 
prelevare dei soldi e io vado in farmacia a provare la pressione 
scoprendo che è tornata alta e capendo così che il mio mal di testa 
degli ultimi giorni avrebbe potuto avere quella causa (ovviamente di 
mia iniziativa avevo sospeso l’assunzione delle pastiglie). Alle 
19.00 siamo già seduti per cenare e ci gustiamo un’ottima pizza.  
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La serata sarebbe solo all’inizio perché tra l’1 e le 2 a.m. sono previsti i fuochi d’artificio, ma siamo già 
stanchi e dopo un gelato e l’acquisto di qualche dolcetto ci inoltriamo tra le viuzze già affollatissime di 
Otranto per raggiungere il camper. La notte ovviamente è caratterizzata dai fuochi d’artificio che terminano 
verso le 2 e solo allora si può dormire tranquillamente. 
 
Gio 15-ago M Otranto AA Alimini di Baia dei Turchi M 10km 

 
Alle 7.00 siamo già in spostamento e dopo aver fatto gasolio (83€) giungiamo in 15’ all’A.A. Alimini di Baia 
dei Turchi (che apre alle 8.00) Ci posizioniamo e scopriamo di avere di fianco a noi una famiglia fiorentina 
conosciuta nel 2009 a Chia in Sardegna. A metà mattina scendiamo in spiaggia a Baia dei Turchi e, con 
vento forte e mare mosso, troviamo la spiaggia ridotta a pochi metri. Riusciamo a posizionare gli 
asciugamani e a fare qualche bagnetto. Nel pomeriggio decidiamo di andare in bicicletta alle spiagge Alimini 
nel tentativo di trovare qualche spazio di spiaggia libera più protetto dalle folate del vento, ma con vano 
risultato. Decidiamo quindi di tornare seguendo l’itinerario cicloturistico, ma ahimè la scelta si dimostra 
difficile in quanto il percorso coincide quasi completamente con la Strada Statale ed inoltre ci troviamo a 
percorrere oltre 15km giungendo in AA all’imbrunire. 
 

Ven 16-ago M 
AA Alimini di Baia 

dei Turchi Cascate delle Marmore S 700km 
 
Dopo una notte ventosa decidiamo di non voler rimanere in AA 
(18€) e optiamo inizialmente per cercare una spiaggia più protetta e 
pertanto passiamo Sant’Andrea, Torre dell’Orso, Santa Foca e San 
Cataldo senza risultati soddisfacenti. Così facciamo una scelta 
drastica, abbandonando il Salento (le previsione del tempo dicono 
che il Maestrale non cesserà fino a fine mese) e puntando il 
navigatore su Terni ci lanciamo verso le Cascate delle Marmore. Ci 
mettiamo in moto alle 11.30 e dopo 8h di viaggio e 2 rifornimenti 
(40€ e 85€) giungiamo nel Piazzale del Belvedere Superiore. Dopo 
aver cenato attendiamo le 21.30 per entrare furtivamente (come 
suggerito dalla biglietteria) sul percorso raggiungendo il punto di 
osservazione “La Specola” da cui si vede frontalmente il primo salto 
della cascata e vi rimaniamo fino alle 22.00 per vedere la chiusura della cascata. 
 

Sab 17-ago M 
Cascate delle 

Marmore Orvieto P 85km 
 
Notte tranquilla e fresca nel parcheggio del Belvedere Superiore con altri 5 mezzi a costo zero. Prima delle 
9.00 siamo in biglietteria (9€ adulti e 5€ ragazzi under 15). La cascata è ancora “spenta” verranno aperte le 
chiuse alle ore 10.00 pertanto scendiamo per l’Itinerario 1 arrivando fino ad incrociare l’Itinerario 2 e 
posizionandoci al Belvedere Byron in attesa dello spettacolo che non si fa attendere. Allertati dalla sirena via 
via il flusso d’acqua aumenta e lo show inizia. Dopo aver fatto numerose foto facciamo il giro per l’Itinerario 2 
facendoci una doccia parziale per poi salire l’Itinerario 1 e facendo la restante parte della doccia al Balcone 
degli Innamorati.  
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Rientriamo al camper e alle 12.15 partiamo in direzione Orvieto dove ci posizioniamo nell’Area Battistelli 
(0763-300161) posta a 1,5km dall’uscita dell’A1 nei pressi della ferrovia e a 50m dalla funicolare che porta in 
città. Alle 14.00 pranziamo e ci concediamo un piccolo riposino. Verso le 16.00 dopo aver fatto i biglietti per 
l’Orvieto Pass (18€ adulti e 15€ ragazzi Under18) prendiamo la funicolare.  
Raggiungiamo così la città alta e visitiamo Duomo, Underground, Museo Modo, Torre del Moro e Pozzo di 
San Patrizio; alle 19.45 siamo in Area, ci concediamo una doccia rigenerante e ceniamo prima di fare bucato 
e aggiornare il Diario di Bordo.  
 

    
 
Sono le 23.00 buona notte, domani …. Vedremo dove andare. 
 
Dom 18-ago M Orvieto Todi, Spoleto e Spello P 125km 
 
Alle 9.30 lasciamo la confortevole AA di Orvieto (18€ + 2€ per ogni persona 
oltre alle 3 di equipaggio) che nonostante sia circondata da 2 linee ferroviarie 
(TAV e Normale) di notte si è dimostrata assai silenziosa. Il tragitto fino a Todi 
si dimostra veloce e in 40km siamo a destinazione. Parcheggiamo (6€) e con 
un ascensore gratuito saliamo in città e in poco più di un’ora visitiamo le parti 
salienti tra cui spiccano la Piazza del Popolo e il Duomo.  
Rientriamo al camper, ci fermiamo a fare spesa (34€) e a fare gasolio (52€) e 
ci lanciamo per altri 45km fino a Spoleto.  
Pranziamo nel piazzale davanti alla Basilica di San Pietro , ma poi optiamo per 
lasciare il mezzo in via dei Cappuccini che fortuitamente ha il parchimetro fuori 
servizio (sarebbe stato 5€) e a piedi raggiungiamo il centro e in pieno “sol 
leone” cominciamo la ns visita di Spoleto a partire dal Teatro Romano, al 
Duomo, al Ponte delle Torri fino alla Rocca (9€ Adulto 3€ Ragazzi con prezzi 
ridotti poiché 15 sale erano chiuse poiché domenica).  
 

     
 
Rientriamo al camper usando la scala mobile e nel tardo pomeriggio lasciamo Spoleto puntando su Spello 
dove ci posizioniamo nell’A.A. in prossimità del Centro Sportivo (5€ fino al mattino). Incontriamo una famiglia 
di Torino e nel dopo cena andiamo assieme a visitare Spello, ma ahimè la cittadina è meno 
scenograficamente illuminata di quanto mi aspettassi e sommato ad un problema di scarsità di batteria della 
macchina fotografica ci rende la visita meno significativa del previsto. 
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Lun 19-ago M Spello Assisi e Perugia P 55km 

 
Con il perdurare del problema dell’impianto elettrico a 12V del camper e la scarsità di carica di batteria sia 
della macchina fotografica che dei vari cellulari optiamo per metterci in moto e puntare con calma su Assisi. 
Parcheggiamo al parcheggio di Porta Nuova (14€) e alle 9.15 siamo già a Santa Chiara. Casualmente 
incontriamo un mio ex collega di lavoro, Alessandro con la famiglia, e dopo iniziamo il giro della città di San 
Francesco. Alle 18.30 soddisfatti abbandoniamo Assisi, ci mancherebbe solo l’Eremo delle Carceri, ma con 
la sua posizione defilata ci risulta irraggiungibile, mentre sono ns obbiettivi sia la Rocca Maggiore (unica a 
pagamento 5€ adulti e 3,5€ ragazzi) che San Damiano che Santa Maria degli Angeli.  
 

    
 
Puntiamo su Perugia e alle 19.15 raggiungiamo il Campeggio il Rocolo, abbiamo l’esigenza di collegarci alla 
corrente per rifornire tutti i ns accessori, sopratutto in relazione al perdurare dei ns problemi elettrici. I ragazzi 
scoprono l’esistenza della piscina e così vi si lanciano lasciandomi solo ad allestire il camper, mentre Elena 
riordina il mezzo e decide di fare il bucato. Alle 23.00 siamo veramente stanchi e abdichiamo ancor prima di 
studiare gli orari dei bus che domattina dovremo prendere per raggiungere Perugia. 
 
Mar 20-ago M Perugia Gubbio P 65km 

 
Dopo qualche scroscio notturno, la mattina si presenta fresca, ma 
impavidi alle 8.35 prendiamo il pulmino Z4 fuori dal campeggio fino 
ad incrociare la MiniMetro, li abbandoniamo il Pulmino, facciamo il 
biglietto 1,50€ x 70’ e proseguiamo fino al Pincetto. Da qui inizia la 
visita della città, prima puntiamo sui più esterni San Domenico e 
San Pietro e poi, lungo Corso Vannucci, giungiamo in Piazza IV 
Novembre per ammirare il cuore artistico e storico di Perugia. 
Concludiamo la ns visita di Perugia vedendo San Bernardino e San 
Francesco al Prato (chiusa). Tornati in P.zza Italia, prendiamo al 
volo lo Z4 e rientriamo direttamente in campeggio dove tutti e 4 ci 
lanciamo in piscina nonostante la temperatura non sia ancora alta e 
ci sia un vento freddo e insistente. 

 
 
 
Alle 16.30 lasciamo Perugia pagando 39,5€ e scaricando Chimico e acque 
grigie e ci dirigiamo verso Gubbio; partiamo con il sole e arriviamo sotto 
l’acqua e sopratutto con 19°C. Prima di scegliere il da farsi andiamo a fare 
la spesa alla Coop (108€). Quando alle 19.30 abbiamo finito di sistemare la 
cambusa decidiamo di posizionarci tra il Foro Romano e la Piscina. Ci 
copriamo e puntiamo ad un tour by night di Gubbio e poi ci concediamo 
una deliziosa cenetta all’Antico Frantoio dove con 80€ in quattro mangiamo 
dall’antipasto alla Macedonia uscendone pienamente soddisfatti. Per la 
notte decidiamo di spostarci all’AA per poter collegarci anche alla corrente 
(5€ per la sosta e 4€ x 8h di corrente). 
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Mer 21-ago M Gubbio Urbino e Jesolo P 440km 
 
Dopo una notte ventosa, il mattino è inizialmente nuvoloso e ci avviamo a vedere Gubbio by day, nel 
frattempo il tempo migliora e prima di ritornare al camper acquistiamo alcuni prodotti tipici (Crescia Umbra e 
Tocchetti).  
 

    
 
Alle 10.45 partiamo alla volta di Urbino (abbandonando l’Umbria e entrando nella Marche) dove arriviamo 
alle 12.00. Parcheggiamo lungo la strada che porta all’A.S. e subito iniziamo la visita a partire dal parco con 
il monumento a Raffaello, passiamo quindi alla Fortezza prima di scendere nella zona centrale per visitare lo 
stupendo Palazzo Ducale (5€ adulto e 0€ Under 18) e ammirare il Duomo e San Domenico. Risalendo per 
via Raffaello abbiamo acquistato la Sfogliata (simile alla Piadina ma con alcuni ingredienti in più tra cui 
l’uovo) e 2 salami tipici.  
 

     
 
Pranzato al sacco nei giardini di Raffaello siamo poi tornati al camper e ci siamo lanciati verso Jesolo 
facendo 2 rifornimenti di gasolio (72,68 + 65,29€). 
 
Alle 20.15 arriviamo all’AA dei Dogi che in modo imprevisto risulta quasi completamente piena e così ci 
accontentiamo, almeno parzialmente, di posizionarci in B20. Ceniamo con la Crescia Umbra e con il 
Negramaro Pugliese e alle 22.45 siamo tutti orizzontali. 
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Gio 22-ago Jesolo 
Area Attezzata  

Dei Dogi  
 
Giornata bella e temperatura sostenibile. Elena in bicicletta va alla ricerca di una agenzia per fare il suo 
biglietto di ritorno a casa per il 25 Agosto, mentre noi scendiamo in spiaggia; il mare, causa mareggiata di 
2gg prima è alquanto torbido (ovviamente lasciate ogni speranza voi che avete visto il Salento soprattutto se 
senza Maestrale) e ancor mosso. Inoltre ha mangiato un pezzo della spiaggia creando anche un bel gradino. 
Pertanto è d’obbligo dedicarsi al beach volley e così alle 10 siamo già sui campi. Appena rientrati al camper 
per pranzare ci spostiamo nella piazzola E106 più spaziosa e centrale.  
Nel pomeriggio la musica non cambia se non che c’è la bassa marea e così con Chiara, mentre i 10 campi 
della Beach Arena sono tutti impegnati, ci mettiamo a palleggiare sul bagnasciuga. Alla sera ci concediamo 
un gelatino dalla “nonnetta” in Jesolo e alle 23.00 siamo tutti KO. 
 

Ven 23-ago Jesolo 
Area Attrezzata  

Dei Dogi  
 
Giornata ancor migliore della precedente con Matteo e Chiara che è come non averli, impegnati con i loro 
nuovi amici a giocare a beach volley, compaiono solo per mangiare il gelato o per fare il bagno o la doccia. 
 

Sab 24-ago Jesolo 
Area Attrezzata  

Dei Dogi  
 
Al mattino alle 7.30 vado a posizionare ombrelloni e 
asciugamani in spiaggia, poiché la giornata si prevede affollata. 
Atmosfericamente è molto simile alla precedente, ma sul finire 
del pomeriggio circolano voci che sta arrivando da Ovest il 
maltempo e quindi dopo cena optiamo per ritirare il tendalino. 
 
 
 

Dom 25-ago Jesolo 
Area Attrezzata  

Dei Dogi  
 
Puntuale alle 2 a.m. veniamo svegliati da un temporale che per 30’ illumina a giorno l’Area Sosta svegliando 
tutti. Alle 2h20’ si placca il tutto e si riesce così a tornare a dormire. Al mattino il cielo è nuvoloso e fa fatica a 
farsi breccia e  così mentre Matteo e Chiara imperterriti vanno in spiaggia, io e Elena optiamo per fare una 
piccola spesa (50,00€) e prendere 2 polli allo spiedo per pranzo (13,50€). Alle 10.30 siamo anche noi in 
spiaggia e il sole riesce finalmente a sconfiggere le nuvole. Alle 12.00 rientriamo tutti in AA, oggi dobbiamo 
pranzare presto perché Elena deve tornare a Milano perché domani riprende a lavorare e così alle 13.30 
siamo tutti alla fermata del bus. Puntualmente alle 13.40 Elena sale sul primo pullman “2” davanti all’AA 
arriva al capolinea di Jesolo e prende un altro bus che la porta in stazione a Mestre per poi prendere il treno 
che la porterà a Milano e dopo con la MM rientrerà a casa verso le 19.30. Io e i ragazzi nel frattempo siamo 
tornati in spiaggia e approfittiamo di una giornata che è volta al meglio e vi rimaniamo fino oltre alle 19.00. 
Quando risaliamo, ci docciamo, prepariamo la cena e attendiamo le 20.30 per chiamare la mamma a casa e 
verificare che il suo viaggio sia andato tutto bene. Sono le 22.00 e il cielo torna a lampeggiare e ci terrà 
compagnia fino alle 3 del mattino. 
 

Lun 26-ago Jesolo 
Area Attrezzata  

Dei Dogi  
 
Sarà il maltempo della notte, sarà che molti riprendono a lavorare, ma la situazione presenze è veramente 
scesa. Ci concediamo un incontro di beach volley internazione con una coppia tedesca (perso 2-0 n.d.r.) e 
poi gioco un po’ con Chiara prima di dissabbiarci con un bagnetto in mare. Nel pomeriggio verso le 15.00 
siamo nuovamente in spiaggia e vi rimaniamo fino quasi le 19.00. Alla sera dopo un salutare gelato (la dieta 
la inizieremo a Settembre), Matteo viene chiamato dalla sua amica Irene dell’altra AA (Don Bosco) e va da 
lei a giocare a carte. 
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Mar 27-ago Jesolo 
Area Attrezzata  

Dei Dogi  
 
Veniamo svegliati alle 6.00 del mattino da un temporale, ma è solo un falso allarme, alle 8.00 splende già il 
sole e fino a sera non ci abbandonerà con un’ottima temperatura e con un mare accettabile. 
 

    
 
 Alle 21.00, mentre Matteo sta uscendo con Irene e Nicole, si riapre il rubinetto e quando alle 23.00 andiamo 
in branda il maltempo continua imperterrito. 
 

Mer 28-ago Jesolo 
Area Attrezzata  

Dei Dogi  
 
Notte comunque serena, al mattino qualche nuvola è ancora nel cielo, ma anche questa giornata si dimostra 
più che buona con un mare incredibilmente migliore e fino alle 18.45 siamo serenamente in spiaggia. 
Alla sera, insieme alla famiglia di Irene mangiamo la pizza e ammiriamo vittoria per 3-0 del Milan sul PSV 
per i preliminari di Champions League. E’ l’ultima serata di ferie e alle 23.30 siamo a letto. 
 

    
Gio 29-ago M Jesolo Sesto San Giovanni M 300km 

 
Al mattino il cielo è nuvoloso, vado a comprare le brioches (una anche da portare a casa per mamma Elena) 
e la Gazzetta e poi decidiamo di anticipare di qualche ora il ns ritorno e dopo aver pagato 167,90€ (21€ al dì 
+ 0,5€ per ogni doccia calda) e fatto le operazioni di routine alle 9.40 partiamo. Il viaggio si dimostra 
scorrevole e con cielo nuvoloso e alle 13.10 siamo a casa  … GAME OVER 
 
 
 
 

Conteggio carburante 
Effettuati n°12 rifornimenti equivalenti a 424litri per un totale di Euro 700,00 pagando quindi un prezzo medio 
per litro di gasolio di 1,650€. Avendo fatto complessivamente 3.425km ne deriva un consumo media di 12,37 
litri ogni 100km ossia 8,08km al litro 
 
 

Spese sostenute globali 
Supermercato e gelati:              1.014,00€ 
Gite, escursioni e musei:   136,00€ 
Ristorante:     283,00€ 
Gasolio:     700,00€ 
Aree sosta e parcheggi:    676,00€ 
Autostrada (stimata pagata con Telepass): 160,00€ 
Varie (treno, souvenir e cibi tipici):  170,00€ 
               3.139,00€ Spesa TOTALE 

 
 


