
TOSCANA - PASQUA 2013 

Equipaggio: 

Roberto (48) autista, cuoco e manutentore del mezzo 

Raffaella (47) navigatrice e guida turistica 

Martina (12) aiutante tuttofare 

Veicolo: 

Elnagh Clipper 20 

Itinerario: 

Val d’Elsa e Val d’Orcia + San Gimignano 

Periodo:  29 marzo – 1 aprile 2013 

Finalmente è arrivato il gran giorno, oggi partiamo con il nostro camperino nuovo di pacca (per noi 
almeno!) alla volta del primo viaggio, dopo che lo scorso febbraio abbiamo acquistato, sull’onda 
dell’entusiasmo per il viaggio in  Francia, il nostro primo camper. 

Venerdì 31 marzo (km. 365 – totali km. 365)  

Stamattina arriviamo al rimessaggio gasatissimi per il nostro viaggio e troviamo la batteria scarica 
(abbiamo dimenticato le luci accese, siamo proprio dei pivellini!). Per fortuna riusciamo a risolvere il 
problema e finalmente all’alba delle 12,20 partiamo. 

Alle 18,30 arriviamo a COLLE VAL D’ELSA,  parcheggiamo il mezzo e ci dirigiamo verso il centro storico. 
C’è un comodissimo ascensore che porta direttamente dalla città bassa a quella alta. Da qui si gode un 
bellissimo panorama e passeggiando per le viuzze al crepuscolo sembra davvero di essere tornati indietro 
nel tempo. 

  



Ora però si è fatto tardi e così decidiamo di recarci all’Agri Campeggio al quale avevamo 
precedentemente telefonato e che si trova a pochi chilometri da Colle Val d’Elsa, a Collalto. 

Si tratta di un agriturismo gestito da un pittoresco vecchietto che ci pianta in asso dicendo: “adesso non 
ho tempo, sistematevi da soli che io devo dare da mangiare al mi babbo che ha novantaquattr’anni”. 
Dopo un primo momento di stupore ci rivolgiamo ad un dipendente dell’agriturismo molto gentile che 
munito di torcia elettrica ci indica la piazzola. Ci siamo solo noi e ci sono un buio ed un silenzio che in 
città ce li sogniamo. Trascorriamo così la nostra prima notte sotto le stelle. Bellissimo! 

Agriturismo 'Il Casale', frazione Collalto, 6 posti su prato e 12 su terra battuta, elettricità,  

tel. 0577 929718. 

Eur 15,00 

  

Sabato 30 marzo (km. 135 – totali km. 505) 

Ci alziamo presto e alle 9,45 partiamo, dopo circa mezz’ora arriviamo a MONTERIGGIONI. 



  

C’è un comodo parcheggio per camper proprio ai piedi del borgo fortificato, dove volendo si può anche 
sostare per la notte. Il paese è veramente carino, tutto cinto da mura e con ben 14 torri. Dopo un 
piacevole giro con inevitabile acquisto di vino e olio, verso le 11,30 ripartiamo direzione ABBAZIA DI SAN 
GALGANO. 

  



Nel frattempo continua a piovere e il vento è tale da non riuscire a tenere aperti gli ombrelli. Comunque 
l’abbazia è veramente particolare, in quanto c’è solo il perimetro ma mancano il tetto e il pavimento. 

Poco distante nell’Eremo di Monte Siepi è custodita una “spada nella roccia” appartenuta a San Galgano, 
un cavaliere del XII secolo che scelse una vita da eremita. 

  

A 300 metri dall’abbazia si trova un’area per camper tranquilla, a pagamento dalle 8 alle 20 e gratuita 
per la sosta notturna, alcune piazzole hanno anche l’elettricità. 

Per noi però è ancora presto per fermarsi e così ripartiamo per SAN QUIRICO D’ORCIA, dove arriviamo 
alle 17,00.  Anche qui volendo nel posteggio a pagamento dove lasciamo il camper ci si può fermare per 
la notte e c’è anche la possibilità di fare camper service. 

  



Qui oltre al bel centro storico ci sono anche i bei giardini pubblici, gli Horti Leonini. 

  

 Facciamo un breve giro con immancabile acquisto di olio e formaggio e ci spostiamo a BAGNO VIGNONI. 

  



Qui, così come a San Quirico, c’è un’area per camper dove si può sostare la notte. Bisogna dire che la 
Toscana si sta dimostrando proprio un “paese per camper”! 

Bagno Vignoni è veramente particolare, con la piazza principale interamente occupata da una vasca. 
Infatti il paese era conosciuto già in epoca romana per le sue acque termali e anche oggi le terme non 
mancano.  
Passeggiata piacevolissima, anche perché ormai si è fatto buio e l’atmosfera è bellissima. Torniamo al 
camper dove ceniamo e decidiamo di fermarci per la notte insieme ad una ventina di altri camper.  

Domenica 31 marzo (km. 132 – totali km. 640 ) 

Ci spostiamo a PIENZA, dove arriviamo verso le 10,30. 

  

Essendo il posteggio per camper pieno troviamo un posticino davanti alla scuola elementare e ci 
dirigiamo in centro. La città è costituita praticamente da un’unica via ma il tutto è veramente molto 
carino. E’ il giorno di Pasqua ed il tempo è migliorato, è uscito persino un pallido sole. Così dopo la 
Messa passeggiamo per la via principale e ci facciamo tentare da un fantastico panino con la porchetta. 
Come pranzo di Pasqua non è male! Nel pomeriggio raggiungiamo MONTEPULCIANO. 

  



Passeggiare per le vie del centro storico è piacevolissimo, ci sono un sacco di cantine che ti fanno 
assaggiare i loro vini e in alcuni casi è possibile anche visitare le cantine. Salendo per una stretta vietta 
si arriva poi in cima ad una collinetta dove c’è un parco pubblico dal quale si gode un bel panorama. 
Bella anche la Piazza Grande, peccato che quando ci arriviamo ricomincia a piovere forte e siamo 
costretti a tornare in fretta al nostro camper. Meno male che il nostro giro era praticamente finito. 

A questo punto decidiamo di puntare verso SAN GIMIGNANO, dove arriviamo verso le 19,30.  
Ci dirigiamo subito verso l’Area Attrezzata Santa Chiara, che è molto comoda in quanto dista un paio di 
chilometri dal centro e c’è una navetta gratuita ogni ora che in pochi minuti ti porta in centro. 

AA Santa Chiara -  Via Di Castel San Gimignano Loc . Racciano, 53037 San Gimignano  
Telefono: 0577 940887 – 3202638677 
Eur 22,00 

Lunedì 1 aprile (km. 370 – totali km. 1010) 

Stamattina la dedichiamo interamente alla visita della città, dove eravamo già stati nel lontano 1986 e 
che volevamo far vedere a nostra figlia. Certo che la città dalle cento torri è sempre bellissima! 

!  

Purtoppo il nostro breve viaggio volge al termine e nel primo pomeriggio ripartiamo direzione Milano.  

Siamo però molto soddisfatti del nostro viaggio inaugurale e sempre più convinti che l’abitar viaggiando 
è proprio la vacanza che fa per noi!  


