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Sicilia 2015 
di Luigina e Gianpaolo 

 
Premessa: 
Anche in questo diario abbiamo volutamente omesso i dettagli delle visite a musei, 
monumenti, chiese ed altro perché già ampiamente descritte su tutte le guide dei luoghi 
visitati. Inoltre ognuno di noi ha aspettative, desideri ed esigenze diverse che gli fanno 
pianificare il viaggio in funzione di queste. 
Cercheremo quindi di fornire le informazioni tecniche necessarie quali, località, punti sosta, 
coordinate GPS, costi ed ogni altra informazione utile per organizzare al meglio un viaggio nei 
luoghi da noi visitati. 
I commenti inseriti si riferiscono alle nostre sensazioni personali che possono essere 
ovviamente condivise o meno da altri che hanno effettuato oppure effettueranno un viaggio 
simile. 
 
 
Giovedì 02/07/2015 
Novara – Genova 
Km giorno 153 - Km totali 153 
 
In considerazione dei km da percorrere e dell’interruzione sulla Salerno-Reggio Calabria, 
abbiamo optato per il viaggio in nave. Tramite WEB abbiamo prenotato sul sito di G.N.V. 
andata e ritorno con posti in poltrona al costo di € 754,26 assicurazione compresa. 
Partiamo da casa alle 15,00 e alle 16,45 siamo al porto di Genova. L’imbarco è previsto per le 
19,00 ma ci fanno entrare con qualche minuto di anticipo.  
Il traghetto “La Suprema” non è niente male, le poltrone sono abbastanza comode, reclinabili 
e con poggiapiedi. Gli ambienti con aria condizionata ad una temperatura ottimale sono 
accoglienti, i bar funzionali come il ristorante e il self service. 
Si salpa alle 21,40 e dopo poco cominciano i bivacchi. Nonostante gli espliciti divieti, c’è 
gente che si allunga sui divanetti delle sale comuni dopo essersi tolta le scarpe e delizia gli 
altri ospiti con gli effluvi che emanano i loro piedi. 
In sala poltrone, il problema è dato dal russare possente di altri ospiti per cui facciamo ricorso 
ai tappi nelle orecchie. 
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Porto di Genova    Traghetto GNV la Suprema 
 
Venerdi' 03/07/2015 
Genova – Palermo 
Km giorno 5 - Km totali 158 
 
La giornata in nave trascorre senza problemi tra letture e passeggiate sui ponti. L’aspetto 
della nave è leggermente cambiato con cartacce, bottiglie e lattine abbandonate fuori dai 
contenitori sia pur numerosi. E’ mai possibile che ci siano così tanti incivili in circolazione? 
L’attracco avviene intorno alle 16,15 e sbarchiamo velocemente alle 16,45. 
Impostate le coordinate per il Parking Green, abbiamo la sorpresa di trovare la viabilità 
cittadina rivoluzionata proprio in questi giorni, così nel caos generatosi ci affidiamo all’istinto e 
con il parziale aiuto del navigatore riusciamo a raggiungere l’area attrezzata. 
L’area si trova in posizione comoda per raggiungere a piedi il centro. Custodito e illuminato, 
ma su asfalto sotto il sole cocente dall’alba alle 17,00 circa. Elettricità, carico e scarico, una 
doccia con solo acqua fredda e un lavabo per stoviglie e panni. Nelle vicinanze si trovano 
negozi di generi vari e anche un supermercato Conad. Lo spazio che c’è tra un camper e 
l’altro è limitato a circa 150 cm. e il costo è di 20 € al giorno oppure 1,50 € all’ora. 
Prepariamo l’itinerario per sabato e domenica e ci godiamo l’arietta fresca che si è levata 
all’imbrunire. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
PALERMO  AREA ATTREZZATA PARKING GREEN CAR, VIA QUARTO DEI MILLE 11 B 
TEL. 091-6515010. SU ASFALTO, CUSTODITO E ILLUMINATO, NESSUNA OMBRA, 
COMODO PER IL CENTRO. TUTTI I SERVIZI A 20,00 € AL GIORNO O 1,50 € ALL’ORA. 
N 38.11016 E 13.34307 
 
Sabato 04/07/2015 
Palermo 
Km giorno 0 - Km totali 158 
 
Più persone residenti con le quali abbiamo parlato ci hanno raccomandato di stare attenti ai 
borseggiatori. Con lo zainetto posto anteriormente al torace, iniziamo la giornata con la visita 
alle vicine Catacombe dei Cappuccini che si trovano nella omonima piazza. La visita non 
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credo sia consigliata alle persone emotive e facilmente impressionabili, a noi è parsa 
comunque interessante. 
Tornati alla luce del sole, imbocchiamo corso Calatafimi in direzione centro città. Acquistiamo 
i biglietti del bus 389 AMAT per Monreale ma conoscere gli orari dei passaggi è parecchio 
complicato. Secondo chi ci ha venduto i biglietti ogni 30 minuti, secondo gli orari posti sulle 
paline delle fermate ogni 60 minuti, secondo le indicazioni al capolinea di piazza 
Indipendenza, risalenti a circa 1 anno fa, ogni 65 minuti. 
Raggiunta Porta Nuova verifichiamo che la viabilità è stata modificata anche in corso Vittorio 
Emanuele, con grande gioia degli automobilisti. 
Il tour continua tra il Palazzo dei Normanni, la Cattedrale, la piazza dei Quattro Canti, il 
Palazzo delle Aquile sede del municipio, la Fontana della Vergogna. 
Da via Maqueda raggiungiamo il mercato di Ballarò dove si intrecciano le grida dei venditori 
che offrono le loro merci. La battuta più bella è stata “Con questi pomodori vi faccio ballare la 
salsa”. 
Sul corso V. Emanuele intanto stanno allestendo le luminarie per la festa patronale di Santa 
Rosalia e i mezzi con gru e scale aggiungono caos al caos. 
Da via Roma raggiungiamo il mercato della Vucciria che ci ha deluso non poco in confronto a 
Ballarò. 
Proseguiamo arrivando fino in riva al mare e ci rifocilliamo con due panini con la milza e le 
panelle, acqua e birra in cambio di 10 €. 
Vediamo ancora il teatro Massimo, un mercato tipo suk in via S. Agostino, il palazzo 
Arcivescovile e il mercato delle pulci in via Papireto. 
Alle 16 facciamo ritorno al camper il cui interno è come un forno per cui si sediamo alla sua 
ombra confortati da una leggera brezza. 
Tramite Internet scarichiamo gli orari del bus per andare a Monreale, speriamo siano giusti. 
Dopo una doccia fredda ma ideale per rinfrescarci come si deve, andiamo a cena in un locale 
nella vicinanze alla trattoria "La Giara”. Insalata di mare, spaghetti alle vongole, 2 involtini di 
pesce spada, caffè, acqua e vino per un conto di € 62,50 ma mi viene detto “facciamo 50 €”, 
va bene così. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palermo      Palermo 
 
 
 
 



 www.lonewolfe.it 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palermo      Palermo 
 
Domenica 05/07/2015 
Palermo 
Km giorno 0 - Km totali 158 
 
In netto anticipo rispetto all’orario di passaggio del bus ci rechiamo alla fermata e aspettiamo, 
aspettiamo e aspettiamo ancora. Il bus arriva con oltre 20 minuti di ritardo e dopo circa altri 
20 minuti ci scarica ai piedi di una salita prima del centro di Monreale. 
Visitiamo il Duomo e l’adiacente chiostro. Dopo un giretto per le vie cittadine ci gustiamo un 
favoloso cannolo e due granite al limone e alla mandorla. 
Rientrati a Palermo, per un nuovo giro del centro troviamo ovviamente tanti negozi chiusi e 
meno gente per le vie. 
Tanti furgoncini tipo Ape cercano turisti da scarrozzare strombazzando e diffondendo musica 
ad alto volume. Mentre rientriamo incrociamo una bicicletta con uno stereo alimentato da una 
batteria posta sul portapacchi e con in sella un ragazzo a torso nudo che sta recandosi in 
spiaggia. Chissà che gioia per i vicini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monreale      Monreale 
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Monreale      Monreale 
 
Lunedì 06 – Martedì 07 – Mercoledì 08/07/2015 
Palermo – San Vito lo Capo 
Km giorno 111 - Km totali 269 
 
Raggiunta la cittadina di San Vito lo Capo ci sistemiamo nel campeggio “La Pineta” in 
un’ampia piazzola sotto agli alberi. 
Siamo a circa 400 metri dal mare, il campeggio è discreto e c’è anche una bella piscina, però 
nel prezzo giornaliero di 34,60 € potevano includere anche le docce calde che invece costano 
70 centesimi l’una. 
Nei tre giorni trascorsi a San Vito lo Capo ci dividiamo tra spiaggia, piscina e giri in scooter. 
La spiaggia, molto vasta, è sia libera che attrezzata, a tratti con scogli e qualche alga. 
In scooter andiamo alla Riserva dello Zingaro tramite una litoranea panoramica da cui si 
ammira un mare bellissimo. 
La cittadina ha una notevole zona Z.T.L. per cui i mezzi motorizzati devono fermarsi a una 
certa distanza dalle vie più trafficate che di giorno sono poco popolate ma alla sera si 
riempiono di turisti e locali. 
Facendo acquisti ci rendiamo conto di come i prezzi non siano affatto più bassi che al nord, 
anzi è proprio il contrario. 
Acquistiamo il pesce per la grigliata serale e poi frutta e verdura per combattere il caldo. 
Il mercoledì sera ceniamo in un ristorante sul lungomare, cus cus di pesce e spaghetti con i 
ricci di mare, 2 fritti misti, dolce, acqua e una bottiglia di bianco a 80 €, peccato che gli 
spaghetti non fossero per nulla gustosi. 
Acquistiamo anche confetture e miele locali da portare a casa. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
SAN VITO LO CAPO  CAMPING “LA PINETA” VIA DEL SECCO 90 TEL. 0923-972818-
974144-974070. a 400 METRI DAL MARE. PISCINA E TUTTI I SERVIZI. DOCCE CALDE A 
PAGAMENTO 0,70 €. NAVETTE A PAGAMENTO PER LE VARIE LOCALITA’. 
N 38.17388 E 12.74777 
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San Vito lo Capo    San Vito lo Capo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riserva dello Zingaro    Riserva dello Zingaro 
 
Giovedì 09/07/2015 
San Vito lo Capo – Agrigento 
Km giorno 263 - Km totali 532 
 
L’intenzione era di fermarsi presso l’area di sosta delle saline Paceco Nubia per poi girare in 
scooter ma raggiunto il luogo  scopriamo che non esiste proprio nessuna area, solo un 
parcheggio polveroso, il museo del sale e un ristorante, così acquistiamo solo alcuni kg si 
sale e ce andiamo verso Erice. 
Le indicazioni stradali scarseggiano o sono confusionarie, infatti o si va a destra o si va a 
sinistra per raggiungere un certo punto, non di qui o di la è lo stesso. 
Comunque tra strade interrotte, divieti vari e giri viziosi, arrivarci con il camper sembra troppo 
complicato così rinunciamo e ci dirigiamo verso Selinunte. 
Per strada acquistiamo da un ambulante dell’ottima frutta e verdura a prezzo buono. 
Arrivati al camping “Athena” entriamo e usciamo immediatamente perché tutto può sembrare 
meno che un camping, infatti oltre ad un camper c’è soltanto una roulotte di zingari. 
Ci dirigiamo allora verso Agrigento e durante la strada si accende la solita spia “Far 
controllare il motore” che da ormai tre anni ci perseguita. 
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Nonostante i vari controlli fatti eseguire e i soldi spesi, ogni tanto fa la sua comparsa. Si tratta 
di una valvola che non funziona correttamente ma che fino ad ora non ci ha causato nessun 
problema, oggi invece sembra che il motore perda potenza. 
Arriviamo al camping “Valle dei Templi” e ci sistemiamo nel punto meno sconnesso e meno in 
pendenza che riusciamo a trovare. 
Prima di cena ci rilassiamo in piscina mentre si alza un bel venticello che prima di sera ci 
costringerà a chiudere la veranda. 
Giornata tutt’altro che positiva. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
AGRIGENTO CAMPING “VALLE DIEI TEMPLI” VIALE EMPORIUM 192 SAN LEONE DI 
AGRIGENTO TEL. 0922-411115. TUTTI I SERVIZI COMPRESE DOCCE CALDE 
N 37.269453 E 13.583321 
 
Venerdì 10/07/2015 
Agrigento 
Km giorno 0 - Km totali 532 
 
In scooter raggiungiamo Agrigento e visitiamo il centro, poi ci spostiamo al parcheggio della 
biglietteria per la visita dei templi. 
Parcheggiamo all’esterno ma alcuni taxisti ci dicono che dobbiamo entrare nel parcheggio, 
peccato che il parcheggio sia vietato alle moto. Un ragazzo ci fa comunque entrare e 
parcheggiare sotto ad un ulivo senza farci pagare nulla. 
Una guida ci invita ad unirci ad un gruppo per una visita guidata al costo di 10,00 € a testa, 
accettiamo e a bordo di due taxi, 3,00 € a testa, in due gruppi raggiungiamo la parte alta dei 
percorso dei templi. 
Acquistati i biglietti, 10 € a testa, iniziamo la visita guidati da Mirella, molto preparata, e sotto 
al sole cocente di mezzogiorno, passiamo le successive due ore tra resti e rovine. 
Per fortuna abbiamo preso il taxi altrimenti avremmo fatto lo stesso percorso a piedi due volte 
di cui la prima in salita, così almeno andiamo in discesa e con qualche sosta nei pochi punti 
ombrosi arriviamo alla fine accaldati e affaticati ma ancora in forze. 
Passiamo il resto del pomeriggio in piscina e dopo cena ci facciamo una bella passeggiata sul 
lungomare gustandoci un gelato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agrigento      Agrigento 
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Agrigento     Agrigento 
 
 
Sabato 11/07/2015 
Agrigento 
Km giorno 0 - Km totali 532 
 
In scooter raggiungiamo Porto Empedocle e Realmonte arrivando alla Scala dei Turchi, un 
posto veramente bello con un mare stupendo. Dopo un sacco di foto raggiungiamo una 
spiaggia dove mia moglie viene punta da una vespa il cui pungiglione palpitante riesco per 
fortuna a togliere. 
Lungo il percorso abbiamo incontrato due aree di sosta per camper, una abbastanza 
squallida e l’altra a picco sul mare sotto il solleone. 
Andiamo a fare spesa e anche qui i prezzi sono molto più alti che da noi. Acqua, gelati, bibite, 
yogurt, pesce costano mediamente il 20/30 % in più. Solo frutta, verdura e pane risultano a 
buon prezzo. 
Al pomeriggio la piscina è piena di ragazzi francesi ospiti del campeggio. Ci sarebbe l’obbligo 
della cuffia e il gestore cerca di farlo rispettare. Poi arriva la solita famiglia di italiani che 
quando viene richiamata risponde che non le indossava nessuno e, sollecitata, prende tempo 
finché il gestore se ne va e loro continuano imperterriti a disperdere capelli incuranti degli altri 
bagnanti. 
Verso sera arrivano due auto di ragazze e ragazzi siciliani che piazzano le tende a poca 
distanza da noi. Urla gutturali, grida, fuoco acceso sul prato sotto alle piante, fumo, rifiuti 
abbandonati a due metri dai cestini. In meno di due ore ci siamo rallegrati di partire l’indomani 
perché è stata una vicinanza davvero sgradevole. 
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Scala dei Turchi    Scala dei Turchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scala dei Turchi    Porto Empedocle 
 
Domenica 12/07/2015 
Punta Braccetto 
Km giorno 128 – Km totali 660 
 
Dopo km e km tra serre di verdura raggiungiamo Punta Braccetto e il camping “Baia dei 
coralli”. 
Ci sono solo pochi posti liberi ma troviamo una bella e comoda piazzola. Ci vengono date 
anche le chiavi di un bagno personale così come tutti gli altri ospiti. 
Essendo domenica, ci sono molti isolani che trascorrono i fine settimana tra una grigliata e 
l’altra così per un paio d’ore siamo immersi nel fumo. 
La spiaggia è libera e affollata ma troviamo comunque un posto dove entrare in mare e poi 
rosolarsi al sole. 
Prima di sera se ne vanno il 90 % dei camper, il clima è ventilato e si dorme bene. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
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PUNTA BRACCETTO-SANTA CROCE DI CAMERINA  CAMPING BAIA DEI CORALLI VIA 
CANALOTTI SANTA CROCE DI CAMERINA CONTRADA PUNTA BRACCETTO TEL. 0932-
918192. TUTTI I SERVIZI COMPRESO BAGNO PRIVATO CON DOCCIA E ACQUA CALDA 
N 36.81661 E 14.46895 
 
Lunedi’ 13/07/2015 
Punta Braccetto 
Km giorno 0 – Km totali 660 
 
Raggiungiamo Punta Secca in scooter passando tra innumerevoli serre. 
Il grazioso paesino è famoso per la casa del commissario Montalbano che in realtà ospita un 
Bed and Breakfast, un grazioso porticciolo, il faro e un lungomare che si anima alla sera. 
Proseguiamo per Marina di Ragusa che è una cittadina parecchio più grande di Punta Secca. 
Anche qui il lungomare è fiancheggiato da bellissime case. 
Dopo la spesa giornaliera rientriamo e passiamo il resto del pomeriggio in spiaggia. 
Rispetto a ieri oggi è quasi deserta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punta Secca la casa di Montalbano    Punta Secca 
 
Martedi’ 14/07/2015 
Punta Braccetto 
Km giorno 0 – Km totali 660 
 
Oggi visitiamo il castello di Donnafugata, molto bello compreso il parco che comprende anche 
un labirinto in cui ci siamo persi. Il castello è famoso anche perché ha ospitato diversi set 
cinematografici tra i quali “Il Gattopardo” e alcuni episodi di Montalbano, era l’abitazione del 
boss mafioso Balduccio Sinagra. 
Ci spostiamo poi nel paese di Santa Croce Camerina e quindi alle rovine di Kamarina, poi 
accaldati rientriamo al camper. 
Anche oggi concludiamo la giornata in spiaggia. 
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Castello di Donnafugata   Castello di Donnafugata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castello di Donnafugata   Castello di Donnafugata 
 
Mercoledi’ 15/07/2015 
Punta Braccetto 
Km giorno 0 – Km totali 660 
 
L’obbiettivo di oggi è principalmente la graziosa cittadina di Scicli con le sue tante chiese. 
Anche qui sono stati girati episodi di Montalbano. Acquistiamo ancora confetture varie e 
miele, poi ci spostiamo a Donnalucata che non ci è parsa per nulla bella. 
Solito fine pomeriggio a rosolare. 
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Scicli       Scicli 
 
Giovedi’ 16/07/2015 
Punta Braccetto 
Km giorno 0 – Km totali 660 
 
Oggi i km in scooter sono parecchi. Raggiungiamo prima Modica dove utilizziamo il trenino 
che ci fa visitare i principali monumenti senza schiattare dal caldo visto che ci sono strade in 
salita da percorrere. 
Non acquistiamo il "famoso" cioccolato di Modica perché non ci piace per nulla. Lascia in 
bocca un gusto strano, mi sembra di avere della polvere in bocca. Ovviamente questo è solo 
il mio parere. 
Ci gustiamo invece due ottime granite alla mandorla e ai gelsi poi lasciamo la bella Modica e 
raggiungiamo Ragusa Ibla e poi Ragusa dove, data l’ora, troviamo quasi tutti i negozi chiusi. 
Dopo un giro per il centro torniamo sulla costa con una sorpresa a Marina di Ragusa dove 
stanno anche qui cambiando la viabilità e siamo costretti a fare un percorso alternativo. 
Al tramonto andiamo a cena a Punta Secca in un ristorantino affacciato sul lungomare. 
Due menù degustazione, dolce, una buona bottiglia di bianco e caffè a 121,00 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modica      Modica 
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Ragusa      Ragusa 
 
Venerdì 17/07/2015 
Punta Braccetto – Lido di Noto 
Km giorno 78 – Km totali 738  
 
Da oggi la Sicilia cambia aspetto, troviamo poche o nulle indicazioni stradali e tutto ci sembra 
più trascurato. 
Parcheggiamo all’area attrezzata Eucaliptus Park con pochissima ombra. La giornata è 
torrida, la più calda incontrata fino ad oggi. 
In scooter raggiungiamo Avola arrangiandoci alla meglio perché le indicazioni stradali sono 
inesistenti. Dopo aver faticato non poco per uscirne, ci spostiamo a Noto e anche qui le 
indicazioni sono quanto di più incasinato potessimo aspettarci. 
Noto non ci ha soddisfatto per nulla. 
Andiamo a gustarci una granita e poi tiriamo sera chiacchierando con i vicini di camper e 
bevendo come cammelli visto che il caldo è veramente feroce e non c’è un filo d’aria 
nonostante la vicinanza con il mare. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
 
LIDO DI NOTO VIA SABBIA D’ORO CONTRADA FALCONARA AREA ATTREZZATA 
“EUCALIPTUS PARK”. TEL. 0931-812740 347-1880353 TUTTI I SERVIZI COMPRESO 1 
GETTONE A TESTA PER LA DOCCIA. ELETTRICITA’ A CONSUMO, 17,00 € AL GIORNO 
N 36.85592 E 15.11415 
 
Sabato 18/07/2014 
Lido di Noto – Etna 
Km giorno 126 – Km totali 864  
 
Confidando di trovare un po' di frescura, partiamo per l'Etna che raggiungiamo dopo aver 
ignorato le indicazioni del navigatore che vuole farci passare per strade diverse da quella 
principale. 
Saliamo passando tra prati brulli e colate di lava in un paesaggio sorprendente. 
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Parcheggiamo negli stalli dei camper anche se alcuni sono occupati dalle auto e ci dirigiamo 
alla funivia per la salita. 
Con 64,00 € a testa la funivia ti porta fino al piazzale dove su grossi mezzi si prosegue fino ai 
2900 metri. Vediamo parecchie persone che salgono a piedi e vengono puntualmente 
sommersi di polvere ai passaggio dei veicoli, li ammiro ma non lo farei nemmeno se mi 
pagassero, con questo caldo poi. 
All'arrivo ci aspetta la guida, compresa nel prezzo, che ci porta ad ammirare alcune fumaiole 
e ci fornisce le spiegazioni sul vulcano. C'è un bel vento che ogni tanto forma dei piccoli 
tornado all'interno dei crateri. Un maglione non guasterebbe ma devo smaltire l'accumulo di 
caldo dei giorni scorsi. 
Il terreno sotto di noi è caldo e basta scavare una piccola buca per vedere uscire un filo di 
fumo e sentire il terreno sempre più caldo. 
Ottima esperienza, ne è valsa la pena. 
Discesi al parcheggio, facciamo un giro per i vari negozi acquistando miele e vino dell'Etna, 
poi aspettiamo la notte guardando il golfo di Catania che si illumina di migliaia di luci. 
La notte si può finalmente dormire bene per la frescura che ci circonda e per la tranquillità del 
posto. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
 
RIFUGIO SAPIENZA PARCHEGGIO A PAGAMENTO 12 € AL GIORNO. E’ POSSIBILE 
SOSTARE LA NOTTE. NESSUN SERVIZIO MA ILLUMINATO E TRANQUILLO 
N 37.6992 E 15.00306 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etna       Etna 
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Domenica 19/07/2015 
Etna – Giardini Naxos 
Km giorno 48 – Km totali 912  
 
Il camper riprende a dare segnali inquietanti, sembra che perda colpi e non abbia 
accelerazione. Con mille attenzioni e preoccupati il giusto andiamo a prendere l'autostrada a 
Giarre in un caos indescrivibile di auto che fanno quello che vogliono complici anche dei 
lavori in corso che restringono parecchio la carreggiata. Escono dallo stop senza fermarsi al 
punto che anche una Croce Rossa con la sirena attiva non riesce più ad avanzare. Razza di 
imbecilli, spero che prima o poi si trovino loro ad essere bisognosi di aiuto e non riceverlo 
perché il mezzo di soccorso rimane bloccato. 
Con il camper che ha la spia "Far controllare il motore" ormai costantemente accesa, usciamo 
a Naxos in un marasma di auto che occupano anche la corsia del telepass per poi spostarsi 
nei caselli con pagamento diretto. Potremmo essere fuori dal caos in cinque minuti e invece 
ne impieghiamo più di 45 con la paura che il camper si pianti proprio qui. 
Raggiungiamo l'area di sosta Parking Lagani. Non hanno più piazzole attrezzate e ci 
sistemiamo su quelle dedicate ai camper di passaggio. 
Sotto al sole che picchia implacabile percorriamo in scooter tutto il lungomare in direzione 
Taormina senza trovare una sola indicazione. Arriviamo comunque alla meta e visitiamo la 
cittadina piena di gente, peccato che il teatro oggi sia chiuso per motivi non meglio indicati. 
Ancora qualche acquisto e poi una coppa di gelato al pistacchio e una granita ai gelsi rossi 
per rinfrescarci. 
Domani ci aspettano un po' di km, speriamo che il camper tenga. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
 
GIARDINI NAXOS PARKING LAGANI VIALE STRACINA 22 TEL. 0942-54120 339-7031392 
TUTTI I SERVIZI DOCCE CALDE A PAGAMENTO. PIAZZOLE COMPLETE E ALTRE SOLO 
PER SOSTE BREVI 
N 37.82091 E 15.26745 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taormina      Taormina 
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Lunedì 20/07/2015 
Giardini Naxos – Cefalù 
Km giorno 218 – Km totali 1130  
 
Non mi ricordavo che l'autostrada Catania-Messina e poi Messina-Palermo avesse così tante 
gallerie. 
Con il camper che non ha praticamente più ripresa, devo tenere il piede sull'acceleratore 
leggero come una piuma perché vada su di giri e mi permetta di inserire la marcia superiore. 
Premere più a fondo il pedale dell'acceleratore equivale a farlo fermare. 
Ogni galleria, specialmente quelle lunghe due o tre km mi fanno sudare freddo. Superare un 
veicolo lento è un'impresa e di veicoli lenti su questa autostrada ce ne sono parecchi ma non 
solo autocarri, ci sono tante auto che viaggiano a 60 all'ora con il braccio fuori dal finestrino 
per cui sono costretto ad accodarmi e sperare che si tolgano di mezzo alla svelta. 
Aggiungiamo i lavori in corso dove non lavora nessuno al punto che nelle corsie chiuse al 
traffico l'erba è parecchio cresciuta. 
Ringraziando il cielo arriviamo a Cefalù dove sostiamo al camping Costa Ponente 
Trovata un'ottima piazzola, andiamo subito a Cefalù in scooter per visitarla. C'è parecchia 
gente per le strade e sulle spiagge, i locali sono affollati e noi ne cerchiamo uno per la sera. 
Anche oggi due granite al limone ci rinfrescano un po'. 
Acquistiamo alcuni quadretti molto particolari da appendere in taverna al posto di quelli attuali 
e passiamo il resto del pomeriggio in piscina. 
A sera andiamo a cena nel ristorante prenotato e cominciamo subito male. Ci fanno attendere 
parecchio per la comanda, poi al posto della bottiglia di bianco ordinata ne portano un'altra 
dicendo che era terminato ma per lo stesso prezzo potevano darmi quella. A parte che 
potevano riportarmi la carta dei vini per consentirmi di scegliere ma la bottiglia alternativa non 
valeva assolutamente i 22 € fatti pagare. 
Comunque 2 antipasti di pesce, 1 spaghetti alle vongole e 1 grigliata di pesce pessima e 
parzialmente immangiabile, acqua e vino sarebbero costati 98, 00 €. 
Alla domanda:"tutto bene" mia moglie risponde che non andava bene per niente e gli spiega il 
motivo. Ci fanno uno sconto di 8,00 € ma avremmo preferito mangiare bene senza sconto. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
 
CEFALU'  CAMPING COSTAPONENTE CON PISCINA SS 113 CONTRADA OGLIASTRILLO 
TEL. 0921-420085 TUTTI I SERVI COMPRESI 
N 38.02682 E 13.98253 
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Cefalù      Cefalù 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cefalù      Cefalù 
 
Martedì 21 – Mercoledì 22/07/2015 
Cefalù – Palermo – Genova 
Km giorno 68 – Km totali 1198  
 
Torniamo a Palermo per vedere quello che abbiamo tralasciato ad inizio vacanza. 
Il clima è ancora più caldo e il caos è sempre quello, aggravato anche da uno sciopero dei 
forestali che blocca uno dei percorsi chiave nei pressi di piazza Indipendenza. 
Con un bus scoperto facciamo il tour panoramico della città e a piedi, stravolti completiamo la 
visita della città. 
Il mercoledì verso le 16,00 ci mettiamo in marcia per il porto districandoci nel traffico e nel 
percorso sconosciuto al navigatore per via del cambio di viabilità. 
Nel porto, il percorso obbligatorio per raggiungere la banchina obbliga a curve di 90° e per via 
di qualche intelligentone che ha posizionato male le transenne dobbiamo spostarle per non 
salire sul marciapiedi piuttosto alto. 
La nave arriva abbastanza puntuale. Le operazioni di carico sono invece piuttosto lente, il 
personale offre pochissima o nulla assistenza e riusciamo ad imbarcarci dopo le 20,00. 
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La nave Excellent di eccellente non ha proprio nulla, le sale poltrone sono squallide, la 
piscina seppur piccola è chiusa, le operazioni di pulizia dei ponti vengono eseguite durante il 
giorno costringendo i passeggeri a continui spostamenti e i lettini e le sedie vengono resi 
disponibili solo verso le 11,00 del mattino. 
La notte non inizia bene, i soliti maleducati sdraiati sui divanetti con il loro olezzo di piedi e 
sudore ad ammorbare l'aria. I russatori di professione hanno dato vita ad un concerto 
tremendo, così leggendo e passeggiando tiriamo mattina. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
PALERMO  AREA ATTREZZATA PARKING GREEN CAR, VIA QUARTO DEI MILLE 11 B 
TEL. 091-6515010. SU ASFALTO, CUSTODITO E ILLUMINATO, NESSUNA OMBRA, 
COMODO PER IL CENTRO. TUTTI I SERVIZI A 20,00 € AL GIORNO O 1,50 € ALL’ORA. 
N 38.11016 E 13.34307 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palermo      Palermo 
 
Mercoledì 23/07/2015 
Genova – Novara 
Km giorno 154 - Km totali 1356 
Allo stesso modo trascorriamo tutta la giornata fino al momento dello sbarco che avviene per 
il nostro ponte con molto ritardo e senza nessuna collaborazione da parte del personale. Che 
differenza con la nave dell'andata. 
Lentamente raggiungiamo l'autostrada e dobbiamo accodarci agli autocarri visto che il 
camper non ne vuole sapere di andare. A pochi chilometri da casa sembra voglia fermarsi del 
tutto, poi si riprende e ci consente di arrivare a casa prima di notte per poter scaricare tutto e 
l'indomani portarlo subito dal meccanico. Per la cronaca, la valvola farfalla e tutto il contorno 
sono costati 700 €. 
 
 

CONCLUSIONI 
 
E' stata una vacanza piuttosto calda e agitata nel finale a causa dei problemi del camper. 
Appena sbarcati dimenticatevi le parole "diritto di precedenza". La precedenza ce l'ha chi 
passa per primo, quindi "occhio". 
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Il mare della Sicilia è splendido. I siciliani incontrati sono sempre stati molto gentili e 
disponibili. Si sono anche premurati di avvisarci di fare molta attenzione ai borseggiatori, 
soprattutto sui mezzi pubblici. 
Attenzione però a chiedere informazioni, anche se non conoscono la riposta, cercheranno di 
aiutarvi comunque dandovi però delle indicazioni che nel nostro caso si sono rivelate 
totalmente errate. 
Le strade sono abbastanza buone, peccato che in alcune province ci siano pochissime 
indicazioni. 
I prezzi non sono affatto più bassi del nord, tranne frutta, verdura e pane. Mediamente 
abbiamo trovato prezzi più alti del 20 / 30 % sui prodotti che acquistiamo abitualmente quali, 
yogurt, acqua, gelati, pesce, bibite in genere, etc. ma in alcuni casi del 50% e per finire una 
bottiglia di Aperol costava esattamente il doppio di quanto la pago a Novara. 
Se volete una ricevuta fiscale o uno scontrino, nella maggior parte dei casi dovete richiederla. 
Le aree di sosta praticano ormai i prezzi dei campeggi, i quali a loro volta fanno pagare le 
docce calde anche a fronte di prezzi giornalieri piuttosto alti. Infine è abbastanza vergognoso 
far pagare l'allaccio elettrico da 3,00 a 5,00 € al giorno. 
Lo scooter ci ha permesso di arrivare dove con il camper non ci saremmo potuti recare. 
Siamo rimasti abbastanza delusi dai ristoranti provati, forse abbiamo sbagliato scelta ma si 
può mangiare molto meglio a prezzi più bassi da altre parti d'Italia. 
 
 
 

INFORMAZIONI TECNICHE 
 
Note viaggio: 
Camper Adria Coral 650 SP 
Km totali 1356 
Consumo medio 9,0 km/litro 
Velocità media 55Km/h 
Ore di guida 24h e 36m 
Km in scooter 412 
 
Per altri viaggi e informazioni utili visitate il n ostro sito http://www.lonewolfe.it  


