
PASQUA IN MAREMMA 

Equipaggio: 

Roberto (52) autista, cuoco e manutentore del mezzo 

Raffaella (51) navigatrice e guida turistica 

Martina (16) aiutante tuttofare 

Mezzo: 

Challenger Genesis C266 

Itinerario: 

Castiglione della Pescaia, Parco dell’Uccellina, Argentario, Isola del Giglio e Giannutri, Capalbio, Parco 
Archeologico di Populonia 

Periodo:  14 - 17 aprile 2017 

Finalmente sono arrivate le tanto agognate vacanze pasquali e noi ….. non riusciamo a decidere dove 
andare! Le idee sono tante: isola d’Elba, Gorizia e dintorni, Delta del Po… Le previsioni del tempo sono 
incerte e poi è stato bello alle Palme e secondo la tradizione a Pasqua pioverà. Guardando il meteo ci 
sembra che la bassa Toscana presenti minor rischio di brutto tempo rispetto al versante Est e così la 
decisione è presa: Maremma. 

Venerdì 14 aprile  (km. 426 – totali km. 426)  

Il ritrovo con i nostri amici è per le 9,30 in autostrada. Noi abbiamo già preparato il camper ieri sera, 
così stamattina ci alziamo con relativa calma, prepariamo le ultime cose e partiamo. 

Puntualissimi come sempre ci ritroviamo all’ora prestabilita e la domanda è: Maremma si, ma dove 
andiamo? Decidiamo di fermarci come prima tappa a Castiglione della Pescaia dove arriviamo, dopo una 
breve sosta per il pranzo in autogrill, verso le 15,30. La giornata è bellissima e calda, quindi ci fermiamo 
in campeggio e all’unanimità ci fiondiamo in spiaggia. Inutile dire che i più temerari (cioè le due ragazze 
e Mauro) fanno il primo bagno della stagione mentre gli altri tre si crogiolano al sole in spiaggia. 



  

Ritornati al camper, doccia e ci prepariamo per la cena. Il centro del paese dista circa 3 km. che 
percorriamo a piedi, facciamo un giretto alla ricerca di un ristorante e alla fine optiamo per un locale 
vicino alla fortezza che ha ottime recensioni su Trip Advisor. Ottima scelta: il cibo è ottimo e la location 
anche! La vista serale dall’alto della fortezza è veramente suggestiva. Non ci resta che ripercorrere i tre 
chilometri del ritorno e tutti a nanna! 

Camping Maremma Sans Souci - Località Casa Mora, 58043 Castiglione della Pescaia GR               
Telefono: 0564 933765 - http://www.maremmasanssouci.it/ 

Ristorante La Fortezza - Via del Recinto, 1/3, 58043 Castiglione della Pescaia GR 
Telefono: 333 210 2576  - http://www.lafortezzacdp.it 

Sabato 30 marzo (km. 63 – totali km. 489) 

L’idea iniziale era quella di una mini-crociera ma alla reception del campeggio ci informano che sono 
possibili solo a partire dal mese di giugno. Decidiamo quindi di recarci a Alberese, dove si trova l’ingresso 
al Parco Regionale della Maremma, detto anche dell’Uccellina. Qui c’è un ampio piazzale per la sosta 
camper ma purtroppo tutti i posti sono occupati e troviamo un paio di posti poco più in là. Ci informiamo 
alla biglietteria e decidiamo di fare un percorso a piedi di circa 14 km. con pranzo al sacco. Compriamo 
il necessario nel vicino negozio di alimentari e prendiamo la navetta che ci porterà al centro del parco. 

https://www.google.it/search?site=async/lcl_akp&q=camping+maremma+sans+souci+telefono&sa=X&ved=0ahUKEwjv5ruJ0vTTAhVIJlAKHb-sAsgQ6BMIGTAE
https://www.google.it/search?q=ristorante+la+fortezza+telefono&sa=X&ved=0ahUKEwi4i7jM0vTTAhWLJVAKHYJsAEYQ6BMImAEwEQ


Con una camminata di circa 4 km. arriviamo alla spiaggia, molto bella e selvaggia, dove ci fermiamo per 
riposare e consumare il nostro pasto. Dopo una doverosa pennichella si riparte e, nonostante la 
segnaletica lasci un po’ a desiderare riusciamo a salire sulla rocca dalla quale si gode un fantastico 
panorama e poi a ritornare al punto di ritrovo della navetta. 

  

Stanchi ma soddisfatti ritorniamo ai camper, ma ormai si è fatta sera e dobbiamo decidere se fermarci a 
dormire nel parcheggio del parco (adesso di posti ce ne sono) o spostarci altrove. Dopo un breve consulto 
chiamiamo un campeggio all’Argentario, proprio sul tombolo della Giannella, e siccome hanno posto ci 
trasferiamo lì per la notte. 

Mai scelta fu più azzeccata, infatti la gentilissima signora alla reception riesce anche a trovarci posto 
(non senza difficoltà) per la mini-crociera del giorno successivo al Giglio e alla Giannella con pranzo  a 
bordo. 

Cosa vuoi di più dalla vita! 

Cena in camper e relax tutti insieme al bar del campeggio. 

Giannella Camping - Strada Provinciale Giannella, 164 - 58015 Tombolo di Giannella – Orbetello  

Domenica 16 aprile (km. 0 – totali km. 489) 

La navetta arriva puntualissima alle 8,45 e ci porta a Porto Santo Stefano dove ci imbarchiamo. 

Prima tappa è l’isola della Giannella, piccola  e selvaggia, ma con un mare stupendo. Inutile dire che i 
soliti temerari ai quali si aggiunge anche Roberto non perdono l’occasione per esibirsi in una serie di tuffi 
degni della Cagnotto. Del resto la temperatura esterna (non dell’acqua però) è praticamente estiva. 



  

Tornati a bordo ci aspetta il pranzo pasquale che non delude né per la qualità né per la quantità. Servizio 
ai tavoli e musica dal vivo, ottimo! 

Ripreso il largo ci dirigiamo verso la prossima tappa: l’isola del Giglio. Anche qui il mare è stupendo e un 
altro bagno è d’obbligo.  

  



Sbarcati nuovamente a Porto Santo Stefano riprendiamo la navetta che ci riporta in campeggio. Una 
Pasqua decisamente alternativa ma molto gradita! 

Serata tranquilla in camper e colomba ed ovetti da condividere con gli amici. 

Lunedì 17 aprile (km. 544 – totali km. 1033) 

Stamattina lasciamo il campeggio e ci dirigiamo verso Capalbio, un grazioso borgo medievale con una 
bella cinta muraria dalla quale si gode un bel panorama sulla campagna circostante. 

  

Lasciata Caparbio decidiamo si fare un’altra tappa ma avvicinarci nel contempo a casa e optiamo per il 
Parco Archeologico di Baratti e Populonia. Il sito è molto interessante, noi per motivi di tempo 
scegliamo il percorso più breve che dura circa un’ora e prevede la visita di un certo numero di tombe 
etrusche. 

Per arrivarci non ci facciamo mancare la solita inversione di marcia in una via stretta e trafficata dove io 
e Paola ci improvvisiamo Vigili Urbani, per poi trovare il parcheggio dei camper poco distante ed un 
autista di pullman molto folcloristico che ci porta al sito archeologico. 

Purtroppo la vacanza è finita e verso le 16,30 ripartiamo direzione Milano insieme a milioni di altri 
vacanzieri. La coda era inevitabile e finalmente a mezzanotte arriviamo al rimessaggio. 

In conclusione posti stupendi, compagnia ottima e vacanze sempre troppo brevi!


