
Viaggio in centro Italia (Umbria e alto Lazio) 
(domenica 08 settembre – giovedì 19 settembre 2013) 

 
Equipaggio: Dario e Claudia su Hymer 

 

 
 
Domenica 08 settembre: 

 Partenza da Trieste verso le ore 9 con il sole. Seguiamo la A4 fino a Ve. Mestre poi 

proseguiamo per la Romea fino a Ravenna. Qui prendiamo la Statale 71 poi a San 

Sepolcro tagliamo per Arezzo e giù fino a Castiglione del Lago. Ci fermiamo all’area 

camper (coord. N 43,12347 – E 12,05037) in zona ombreggiata con scarico/carico e 

energia elettrica al prezzo di 12€ per 24 ore. Il viaggio è risultato tranquillo, traffico quasi 

inesistente, e la temperatura confortevole. Ora, al lago, il caldo si fa afoso e raggiunge i 

30°C. 

 

Costo autostrada Trieste – Ve. Mestre: 10.30€ 

 

Gasolio: 38 litri per 50€ 

 

Km in partenza: 8572  Km in arrivo: 9048  percorsi Km 476 

 



Lunedì 09 settembre: 

 

 Visitiamo la cittadina che dista circa  

700 metri dall’area camper. E’ molto bella e 

mantiene tutte le sue caratteristiche 

medioevali. Fa molto cado e si sente molto 

l’umidità (durante la notte è piovuto). Finita 

la visita, sono le 11.30, andiamo 

all’imbarcadero e prendiamo il traghetto per 

l’Isola Maggiore (7,5€ a persona per il 

viaggio di a/r – mezz’ora di tragitto). L’isola 

è bella, ha un piccolo borgo, il suo castello non 

visitabile e alcune chiesette con degli affreschi 

molto belli. La si gira tutta in un’ora a piedi in 

quanto non ci sono mezzi di trasporto. Ci 

sono numerose trattorie dove si può mangiare qualcosa. La giornata è realmente bella, 

calda ma non afosa. Verso le 18 ritorniamo al posto camper. 

 

Martedì 10 settembre: 

 

 Il tempo è leggermente nuvoloso. Prendiamo le biciclette e andiamo lungo la 

ciclabile fino a Tuoro costeggiando le rive del lago 

Transimeno. Ci troviamo nella zona in cui i romani 

vennero sconfitti da Annibale. Il panorama è bello e 

ci sono parecchie cose da vedere. Mangiamo 

qualcosa e poi ritorniamo al camper. A tardo 

pomeriggio ci spostiamo verso Orvieto, seguendo le 

statali che non sono in buono stato, e vi arriviamo 

verso le 20. Ci fermiamo all’area camper alle coord. 

N 42,72557 – E 12,12656 al costo di 18€ per le 24 

ore con docce calde, scarico e carico. L’area è 



vicinissima alla line ferroviaria ad alta velocità e la stazione della teleferica che porta a 

Orvieto si trova a circa 200 metri. 

 

Km in partenza: 9048  Km in arrivo: 9115  percorsi Km 67 

 

Mercoledì 11 settembre: 

 

 C’è un po’ di nuvolo ma 

sostanzialmente bello. Prendiamo la 

teleferica ( 1.30€ a persona più bus A o B 

fino al duomo). All’ufficio del turismo 

acquistiamo il biglietto cumulativo per la 

visita del duomo, della mostra del Greco e 

del palazzo dei Papi e Agostino al costo di 

5€ a persona. Se devo essere sincero i 5€ 

sono proprio poca cosa rispetto alle 

bellezze che si visitano. Proseguiamo la 

visita della città medioevale che è proprio 

bella poi andiamo al pozzo di San Patrizio 

che si trova vicino alla stazione della 

teleferica. Il pozzo è profondo circa 62 metri 

e, al suo interno, sono state realizzate due 

scalinate a doppia elica sovrapposte, così 

progettate per far si che chi scende non 

incontra chi sale. Il costo del biglietto è di 5€ 

ma per questa meraviglia sono ben spesi. 

Ritornati al camper ripartiamo alla volta di Viterbo e ci fermiamo per la notte al BED & 
BREAKFAST AXIA, strada Procoio, 2/c - 01100 – VITERBO, Zona: Terme dei Papi  
Tel. 0761 251534 - Cell. 347 6962787 - Cell. 329 4022384 (coord. N 42,41152 – E 
12,05045) al prezzo di 15€ per le 24 ore. Il sito si trova a circa quattro km da Viterbo e a 
un km dalle terme. Molto simpatici e cordiali i proprietari che ci portano in omaggio 
pomodori, basilico, olio e fichi della loro tenuta. Siamo posteggiati tra galline e oche. 
 

 

Km in partenza: 9115  Km in arrivo: 9165  percorsi Km 68 

 

Giovedì 12 settembre: 

 

 Vicino a dove siamo posteggiati ci sono le Terme dei Papi di Viterbo a pagamento e 

quelle gratuite, lungo la strada Provinciale 15, alle coord. N 42,42050 – E 12,06492, dove 

c’è un grande piazzale per posteggiarsi ( non è consigliabile fermarsi per la notte – a detta 

di altri camperisti del luogo ci si può posteggiare a Viterbo in zona campo sportivo). Il 

proprietario del B & B alla mattina ci porta a Viterbo in piazza Martiri delle Fosse Istriane 



vicini alla Porta di via Faul (subito dopo la porta c’è un posteggio dove, arrivando presto la 

mattina, ci si può posteggiare per effettuare la visita alla città) sotto al Palazzo dei Papi. 

Visitiamo la città antica che è molto bella e verso le 12.30 ci ritroviamo in piazza Martiri 

delle Fosse Istriane dove il proprietario del B & B ci viene a prelevare alle 12.45 per 

portarci al camper (5€ per il trasporto). Il tempo è cambiato e ora piove. Ritornati 

pranziamo poi acquistiamo una lattina d’olio ( 8€ al litro ) che, alla prova, è risultato 

realmente buono. Verso le 15 partiamo per Tarquinia. La pioggia ci accompagna fino a 

una decina di chilometri dalla città poi esce il sole e fa caldo. Cerchiamo un luogo dove 

poterci fermare alla notte ma i parcheggi visitati non ci ispirano ( ci sono cristalli rotti per 

terra e persone poco raccomandabili che li frequentano ). Optiamo per il campeggio 

Tuscania Tirrenica a Lido di Tarquinia a pochi chilometri dalla città e collegato a questa da 

un comodo bus (coord. N 42,23221 – E 11,70020 ) ( costo 17€ al giorno ). 

 

Gasolio: 50 litri per 65€ 

 

Km in partenza: 9165  Km in arrivo: 9233  percorsi Km 68 

 

Venerdì 13 settembre: 

 

 Bella giornata di sole. Prendiamo il bus che ci porta (costo 0,80€ a persona ), 

passando per la stazione ferroviaria, in 

piazza Cavour vicino al Museo Nazionale 

Etrusco. Passiamo all’Ufficio Turistico dove 

ci indicano le cose da visitare. Siamo pure 

fortunati perché occasionalmente alcuni siti, 

normalmente chiusi, risultano aperti. 

Visitiamo quanto c’è da visitare all’interno 

delle mura della città poi ci incamminiamo, 

seguendo via Ripagretta, verso la Negropoli 

Etrusca Monterozzi lungo la s.p. 43, a circa 

300 metri fuori dalle mura ( coord. N 

42.249940 - E 11.767750 ). Le tombe da 

visitare sono tante e molto belle e ci portano 

via circa due ore. Ritorniamo in città dove 

mangiamo qualcosa poi andiamo a visitare il 

Museo Nazionale Etrusco sito a pochi metri 

dall’Ufficio Turistico. Anche questo è molto 

bello e ci prende circa 45 minuti. Sono le 17 

e riprendiamo il bus per il Lido di Tarquinia. 

Arriviamo dopo mezz’ora e ci fermiamo in 

campeggio in quanto siamo stanchi. 

 

 



Sabato 14 settembre: 

 

 Anche oggi è una stupenda giornata. La mattina la passiamo in spiaggia. La sabbia 

è scura, quasi nera, e sul bagnasciuga ci sono montagne di alghe portate dalle mareggiate 

di ieri. Incontriamo numerose persone che pescano. Verso le 17 partiamo alla volta di 

Spoleto e ci fermiamo al parcheggio “CAMPO BOARIO” di via dei Filosofi ( coord. N 

42,74660 -  E12.73180) gratuito e con scarico, distante un chilometro dal centro. 

 

Km in partenza: 9233  Km in arrivo: 9368   percorsi Km 135 

 

Domenica 15 settembre: 

 

 Il tempo non è dei migliori e fa freschetto; cade anche una leggera pioggerellina. 

Andiamo a visitare Spoleto. Per salire 

prendiamo le scale mobili che si trovano in 

zona Ponzianina. Arriviamo alla fortezza e 

acquistiamo il biglietto cumulativo per più 

monumenti a 9,5€. Siamo fortunati oggi la 

visita alla fortezza è guidata. Il giro dura 

circa un’ora e mezza e la guida è molto 

brava (ci viene spiegata la storia di Spoleto, 

della fortezza e del Ponte delle Torri). Il 

tempo è migliorato e tra le nuvole si 

intravvede anche il sole. Finita la visita 

andiamo a visitare il centro di Spoleto. 

Visitiamo la casa romana, molto bella, la Piazza del Mercato, l’anfiteatro Romano, la 

chiesa di S. Eufemia, il Museo Diocesana ( da non perdere ) e la cattedrale ( da non 

perdere ). Verso le 17 inizia a piovere accompagnandoci fino a tarda notte. Ritorniamo al 

camper e partiamo per Spello fermandoci all’area camper ( coord. N 42.993654 - E 

12.667362 ) in via Centrale Umbra vicini al campo sportivo al costo di 8€ per 24 ore con 

scarico e carico. 

 

Km in partenza: 9368  Km in arrivo: 9407  percorsi Km 39 

 

Lunedì 16 settembre: 

 

 Il sole è tornato a splendere e fa 

caldo. Visitiamo Spello. La cittadina 

medioevale è veramente bella con opere 

d’arte non indifferenti ( vedi gli affreschi del 

Pinturicchi nel Duomo di Santa Maria 

Maggiore, ecc. ), le viuzze strette dove si 

affacciano le case con le scale esterne che 

portano ai piani superiori, le volte e gli 

acciottolati che creano un’atmosfera da 



fiaba. 

Nel pomeriggio partiamo alla volta di Perugia e ci fermiamo all’area camper Bove in 

Piazzale del Bove alle coord. N 43.09746 - E 12.38405 con carico, scarico, elettricità, 

docce e wc al prezzo di 18€ per 24 ore. 

Andiamo in via Campo di Marte di fronte al 

distributore ( qui prendiamo il biglietto per il 

bus ) e prendiamo il bus linea G che ci 

porto il venti minuti in piazza Italia a 300 

metri dal Duomo. Il tempo è peggiorato e ci 

sono nere nuvole nel cielo che non 

preannunciano niente di buono. Diamo uno 

sguardo veloce alla città in quanto domani 

mattina la visiteremo con maggiore 

attenzione. Verso le 20 ritorniamo al 

camper un po’ stanchi 

 

Km in partenza: 9407  Km in arrivo: 9436  percorsi Km 29 

 

Martedì 17 settembre: 

 

 La giornata è abbastanza bella. Ritorniamo in centro a Perugia per visitare con più 

calma la cittadina. È veramente bella e una sua visita è consigliata. Finita la visita 

ritorniamo al camper e ripartiamo alla volta di Gubbio. Ci fermiamo all’area camper in Via 

del Bottagnone alle coord. N 43.350797 - E 12.565158 con carico, scarico ed elettricità a 

5€ per 24 ore. Il sito dista circa un chilometro dal centro. Andiamo in centro che sono le 18 

ed effettuiamo una prima visita in notturna. Mangiamo qualcosa in un locale tipico e poi 

ritorniamo  al camper 

 

Km in partenza: 9436  Km in arrivo: 9476  percorsi Km 40 

 

Mercoledì 18 settembre: 

 

 Bellissima giornata; fa caldo. 

Ritorniamo in centro e visitiamo Piazza 

Grande con il Palazzo dei Consoli, il 

Duomo e il Palazzo Ducale, la Casa di 

Sant’Ubaldo, ecc. Usciamo dalle mura e 

seguendo la strada che viene percorsa, il 

15 di maggio di ogni anno, dai partecipanti 

alla Corsa dei Ceri saliamo fino alla 

Basilica di Sant’Ubaldo sulla vetta del 

monte Ingino. Mangiamo qualcosa poi 

riscendiamo in centro e finiamo il nostro 

giro. Verso sera ritorniamo al camper ( per 

chi è interessato a dicembre viene allestito il più grande albero di Natale del mondo - 



http://www.alberodigubbio.com/default.aspx ). 

 

Giovedì 19 settembre: 

 

 Bel tempo e caldo. Partiamo alla volta di Trieste dove vi giungiamo verso le 21 

ultimando il nostro viaggio. Anche per il ritorno facciamo l’Adriatica andando a Pescara e 

quindi Rimini , Ravenna e Chioggia. Il traffico è quasi inesistente 

 

Costo autostrada Ve. Mestre – Trieste     : 10.30€ 

 

Km in partenza: 9476  Km in arrivo: 9965  percorsi Km 529 

 

 

 

dario.predonzani@gmail.com 

http://www.alberodigubbio.com/default.aspx
mailto:dario.predonzani@gmail.com

