
UN SALTO IN CENTRO 

Piccolo viaggio pasquale toccando tre bellissime regioni del centro Italia 

 Toscana, Umbria e Marche 

 

Quest’anno per Pasqua siamo stati indecisi fino all’ultimo sulla destinazione, 
tanto che abbiamo cambiato itinerario strada facendo. 

 

MERCOLEDÌ 12/04 

Casa - Rapolano Terme – 223 km 

Avevamo il camper a casa da qualche giorno, quindi avendo avuto il tempo di 
preparare tutto con calma, appena arrivati a casa dal lavoro mettiamo in moto 
e via con destinazione terme di Saturnia. 

Poco prima di Firenze però troviamo una coda interminabile che ci fa perdere 
tempo; siccome la giornata non era stata delle più leggere e il navigatore ci 
indica l’orario di arrivo abbondantemente dopo la mezzanotte, decidiamo di 
dirottare verso Rapolano Terme, molto più vicina, così arriviamo all’area di 
sosta verso le 21.30,  allacci vari, cena e nanna. 

 

GIOVEDÌ 13/04  

Rapolano Terme – Castiglione del lago – 49 km 

Oggi la giornata scorre lenta in pieno relax nelle calde piscine dell’Antica 
Querciolaia.  



 

Terme Antica Querciolaia 

 

Uscendo, mentre cerchiamo idee per l’indomani, non essendoci mai stati, 
decidiamo di andare a vedere il lago Trasimeno e visto che non è poi così 
lontano pensiamo di partire subito per cenare in riva al lago. 

Arriviamo a Castiglione del lago verso le 20. 

L’area di sosta è proprio fronte lago ed è immersa in bellissimo boschetto, 
l’unica pecca è che in mezzo a tanti alberi la parabola non trova il satellite, 
proprio stasera che ci sono Benji e Fede in tv… mannaggia ☺  

C’è un cartello che dice di prelevare il ticket alla macchinetta automatica ma 
non c’è la macchinetta. 

Comunque, allacci e cena il riva al lago 

 



 

Lago Trasimeno visto dall'area di sosta 

 

VENERDÌ 14/04 

Castiglione del lago – km 0 

Ci risvegliamo con gli uccellini che cinguettano tra i rami degli alberi e mentre 
facciamo colazione si avvicina il gestore dell’area per riscuotere il dovuto. 

Ci spiega che la macchinetta dei biglietti è stata danneggiata da alcuni 
vandali e sarà ripristinata al più presto, nel frattempo paghiamo la sosta e ci 
rilascia una ricevuta manuale. 

Passiamo la mattina passeggiando sul lungo lago e poi, visto il bel sole che è 
spuntato, tiriamo fuori tavolo e sedie e ci godiamo un bel pranzetto all’aperto. 

Il pomeriggio invece lo dedichiamo al centro storico del paesino che troviamo  
molto carino, e alla visita della rocca, dalle cui torri si domina tutto il lago. 

Visto il caldo facciamo una pausa comodamente seduti al tavolino di una 
gelateria della via centrale e ci concediamo tre bei gelatoni per rinfrescarci le 
idee. 

 



 

La Rocca  

 

Il lago visto dalla torre 

Dopo un tramonto niente male, distesi in riva, sul prato, col naso all’insù, ci 
ritiriamo in camper per la cena perché questa sera la temperatura è scesa e 
l’umidità del lago si fa sentire. 

 



SABATO 15/04 

Castiglione del lago  - Sirolo – 190 km 

Anche stamattina gli uccellini denotano chiaramente la loro presenza e noi ce 
ne serviamo come sveglia. 

Dopo la Toscana e l’Umbria oggi andiamo nelle Marche, a Sirolo per la 
precisione. 

Troviamo posto al camping Reno perché sta uscendo un camper, meno male 
perché era tutto pieno. 

La signora del camping, molto cordiale, ci fa sistemare in piazzola e visto che 
tra una cosa e l’altra si è già fatto quasi mezzogiorno, fuori tavolo e sedie e 
anche oggi ci gustiamo un bel pranzetto sotto le fresche frasche del 
campeggio.  

La vacanza in camper logora, chi non ce l’ha ☺. 

 

Camping Reno 

Sebbene piccolino, il camping, è molto carino e curato ed è in posizione 
strategica perché a piedi si può arrivare sia alla spiaggia di Sirolo sia a quella 
di Numana. 



La spiaggia di Sirolo a dire la verità è a 6-700 metri, ma non allo stesso livello 
del camping... molto più in basso… c’è una bella scarpinata da fare in effetti 
per arrivare, ma ne vale la pena, è veramente bellissimo. 

In estate c’è il servizio bus, ma adesso gambe. 

 

Il mare di Sirolo 

 

Sirolo, Spiaggia degli urbani 



E un po’ distesi al sole, un po’ coi piedi nell’acqua passa anche questo lieto 
pomeriggio. 

Risaliamo per l’antico colle, come diceva il poeta, e dopo una bella doccia 
ristoratrice, ceniamo e poi facciamo un giretto per il centro storico per vederlo 
di sera. 

Dalla piazza, piena di bar e ristoranti, si apre un belvedere da favola a 
strapiombo sul mare. 

 

La piazza di Sirolo 

 

DOMENICA 16/04  

Sirolo – Senigallia – 52 km 

Dobbiamo uscire dal camping entro le 12, abbiamo tutto il tempo quindi di 
fare una passeggiata fino a Numana che è circa a un km e anche se il tempo 
oggi non è dei migliori, ci sono dei bei nuvoloni , proviamo lo stesso. 

La strada è in leggera discesa, si arriva a piedi proprio in centro alla bella 
cittadina e da li alla spiaggia. 

Torniamo in campeggio prima della pioggia e partiamo per Senigallia, dove 
abbiamo prenotato in un ristorante per la cena di Pasqua. 



Nell’area di sosta ci sono solo un paio di camper che se ne andranno poco 
dopo, ma ne arriveranno altri. 

Quest’area è decisamente bruttina… è direttamente sulla statale e tutta su 
asfalto, però non è lontanissima dalla spiaggia quindi per passarci una notte 
va bene. 

La macchinetta che emette i ticket qui funziona e chiede 10 € per tutto il 
giorno, attenzione accetta solo monete. 

 

Senigallia, pomeriggio 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomeriggio sulla spiaggia con passeggiata fino alla famosa rotonda sul mare, 
ritorno in camper per una doverosa rinfrescata e via di nuovo per una cena 
superlativa di pesce al ristorante da “Carlo”  

 

Senigallia, sera 

Uscendo dal ristorante però troviamo tutta la pioggia che eravamo riusciti ad 
evitare a Numana, durante la cena infatti si è scatenato un diluvio con acqua 
e vento forte. 

Il “sig. Carlo” gentilmente ci presta un ombrello per arrivare al camper, 
impresa che li per li pare impossibile, dove comunque, come previsto, non 
riusciamo ad arrivare asciutti. 

 

LUNEDÌ 17/04 

Senigallia – Casa – km 226 

Sveglia con tutta calma, riconsegna dell’ombrello prestatoci la sera prima, e 
via verso casa. 


