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Diario di Viaggio Sicilia Orientale 2017 
 

ZONA VISITATA: Sicilia Orientale circumnavigando lo stivale  

PERIODO: dal 28 Luglio al 26 Agosto 2017 

VEICOLO: Camper Mansardato Roller Team AutoRoller 2 su Ducato 2300 Multijet 
130CV del 2010 

CIURMA: mia moglie Elena “la navigatrice”, i ns figli Matteo di 18 anni e Chiara di 
15 anni e io (Alberto) “l’autista” nonché lo scrivente 

STRUMENTI: Elenchi delle Aree Sosta, Diari di Bordo di altri camperisti, Apparecchi 
elettronici come smartphone e tablet, Connessione Internet soprattutto 
navigatore e Internet  

 

 

Ven 28-Lug P Sesto San Giovanni 
Cologna Spiaggia (fraz. di 

Roseto degli Abruzzi) S 550km 

 
Ore 13.10 caricato il frigo si parte. 
L'equipaggio non è al completo in quanto Elena ci raggiungerà venerdì prossimo direttamente in Sicilia by 
plane. 
E cosi iniziano le nostre vacanze itineranti 
con obiettivo Sicilia Orientale.  
Decidiamo di scendere dall'Adriatica. 
Il traffico è molto intenso, ma,  a parte 
qualche rallentamento a Fiorenzuola e 
Imola, tutto procede regolarmente.  
Dopo 450km si rende necessario il primo pit 
stop carburante (72euro per 51,51 litri).  
Riprendiamo subito il viaggio giungendo alla 
AA Gulliver di Cologna Spiaggia frazione di 
Roseto degli Abruzzi alle 19.10 dopo 
550km  
Allestiamo la piazzola e poi ci lanciamo in 
spiaggia per il primo bagno. 
Alle 2030 siamo di ritorno al camper, doccia, cena e un po’ di relax. 

 

Sab 29-Lug Cologna Spiaggia (fraz. di Roseto degli Abruzzi) 

 
Giornata all'insegna di mare, sole e un po' di Beach volley. Il mare superiore alle attese in una spiaggetta a 
100m dalla AA, il sole splendente tutto il giorno e un po' di Beach volley fatto da Matteo e Chiara con un 
gruppo di tedeschi nei campi del villaggio affianco, fanno si che la giornata scivoli via veloce. In serata 
pianifichiamo la nuova tappa e così decidiamo che al mattino seguente, con calma, partiremo alla volta di 
Marina di Ginosa (TA). 
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Dom 30-Lug P 
Cologna Spiaggia (fraz. 
di Roseto degli Abruzzi) Marina di Ginosa (TA) P 450km 

 

Alle 9.15 lasciamo l'area Gulliver (25Euro al giorno + 0,50 X doccia calda, volendo c'è anche quella fredda 
gratuita) e ci avviamo verso sud. È domenica, ma l'autostrada si dimostra meno trafficata del previsto e così 
risulta facile macinare chilometri, lasciare l'Abruzzo, passare il Molise ed entrare in Puglia.Sosta carburante 
(68Euro 48,97 l 1,389 Euro/L) e poi via verso Bari per poi proseguire in direzione Taranto per giungere alle 
14.15 dopo 450km alla AA Amici della Natura a Marina di Ginosa. Inizialmente il responsabile ci fa 
posizionare provvisoriamente e così apriamo solo il tendalino e poi ci fiondiamo in spiaggia sicuri di trovare il 
bel mare visto in foto. 

Attraversiamo per 2' la pineta (ricca di 
percorsi vita e circuiti divertenti) e 
giungiamo nella selvaggia spiaggia 
bianca, ma .... il mare è ricco di alghe e 
ancor più di meduse che bloccano ogni 
ns idea di fare il bagno. I ragazzi dopo un 
po' di tergiversare rientrano al camper, 
mentre io mi concedo un riposino. 
Parlando con altri spiaggianti scopro che 
al mattino il mare era cristallino e senza 
alghe ne meduse. Rientrato al camper 
informo i ragazzi, nella speranza che al mattino seguente il panorama sia così come previsto in origine. 
Serata tranquilla in AA con temperatura accettabile anche se all' imbrunire si "spegne" l'arietta che aveva 
caratterizzato la giornata. 

 

Lun 31-Lug P Marina di Ginosa (TA) Catanzaro Lido P 270km 

 
Dopo una notte silenziosa prima delle 9 siamo già in spiaggia con l’obiettivo di capire la situazione del mare 
e così ancor prima di mettere a terra i nostri teli facciamo l'ispezione. 

Il mare si presenta privo sia di alghe che di meduse. Alle 9 siamo quindi già in acqua e il primo bagno risulta 
lungo e piacevole. Non sono ancora le 10 e il sol leone è già molto forte e ci spinge al secondo bagno, ma 
entrando in acqua avvistiamo alcune meduse e così la giornata psicologicamente finisce. Alle 13 abbiamo 
già pranzato e smontato il tutto e paghiamo i 17€ per il giorno trascorso. Partiamo così alla volta di 
Catanzaro Lido per raggiungere degli amici. Il viaggio, circa 270km, si dimostra agevole ma caldissimo con 
tratti in cui la temperatura raggiunge i 40°C. Effettuiamo il solito pieno (61Euro, 45,56litri 1,339Euro/L) e alle 
16.30 giungiamo a destinazione. In questo caso non andiamo in AA, ma sfruttiamo il loro cortile per 
posizionarci e restare per un paio di giorni. 

Alla sera mega grigliata di carne in compagnia e poi, mentre noi adulti rimaniamo a chiacchierare, i ragazzi 
vanno in un campeggio vicino a vedere degli spettacoli di cabaret e a fare dei balli di gruppo in spiaggia. 

 

Mar 01 Ago Catanzaro Lido 

 
Giornata in compagnia degli amici milanesi al Bagno Valentino di Catanzaro Lido. 
Scendiamo in spiaggia verso le 10.30 e subito ci lanciamo in acqua. 
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Il mare è cristallino con fondale con sassolini 
e poi a 5metri da riva, dove già non si tocca, è 
sabbioso. La giornata è molto calda e quando 
l'arietta si placa è pressoché impossibile stare 
al sole. Rimaniamo comunque in spiaggia fino 
alle 17 e rientrando ci fermiamo a gustare un 
ottimo gelato e a comprare dei pasticcini alla 
gelateria Marron Glaces. Serata in compagnia 
e alle 23 Chiara e la sua amica Valeria vanno 
in discoteca con Special Guest Sfera Ebbasta 
(1200km per vedere un rapper di casa 
nostra). 

 

Mer 02 Ago Catanzaro Lido 

 
Mattina all'insegna del giro del litorale tra 
Catanzaro Lido e Soverato ammirando gli 
scorci dall'alto e il caldo torrido con una 
temperatura molto vicina ai 40*C.  

Nel pomeriggio, dopo un riposino, torniamo in 
spiaggia a Catanzaro Lido e vi restiamo fino 
alle 1830, poi rientriamo e ci dobbiamo fare 
belli perché c'è da festeggiare il compleanno 
della sorella del ns amico e così ci 
aggreghiamo alla loro famiglia e, seppur con 
qualche assenza, siamo in 18. Serata 
all'insegna delle chiacchierate in stretto dialetto calabrese ..... forse capisco il 50%, mentre i ragazzi vanno a 
farsi un giretto sul lungomare del Lido. 

A mezzanotte, dopo aver già fatto le operazioni classiche di carico e scarico andiamo a letto poiché 
all'indomani mattina partiremo .... l'ospite dopo 3 giorni puzza ... 

 

Gio 3 ago M Catanzaro Lido Giardini Naxos M 230km 

 
Ore 7.10. Lasciamo il ns amico 
Gianfranco e ci dirigiamo verso Lamezia 
Terme prima di prendere la SA-RC in 
direzione sud e così prima delle 9.00 
siamo all'imbarco Caronte di Villa San 
Giovanni e con il Telepass entriamo 
direttamente senza dover andare in 
biglietteria. 

Ore 9.45 sbarchiamo in territorio siciliano 
e, dopo aver abbandonato la caotica 
Messina, ci avviamo verso Catania 
arrivando alle 10.45 alla AA Lagani di 
Giardini Naxos. Ci sistemiamo in piazzola 
(prenotata 20' prima dell'arrivo) e ci 
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avviamo in spiaggia. Al mattino andiamo in quella sabbiosa promettendoci di andare poi nel pomeriggio in 
quella di scogli. 

Nel pomeriggio scendiamo in spiaggia che rispetto a quanto avevamo capito non si presenta con gli scogli 
bensì con i sassolini. Il mare è cristallino e freddo e ci divertiamo a fare un po' di snorkeling. 
La sera facciamo quattro passi nel centro di Giardini Naxos senza però essere conquistati dalla cittadina. 

 

Ven 4 ago P Giardini Naxos 
Punta Braccetto passando per 
Aeroporto Fontanarossa CT S 210km 

 
Trascorriamo un mattina a base di snorkeling in una acqua limpida, fredda e ricca di pesci e in una spiaggia 
non eccessivamente frequentata. Rientriamo al camper alle 14, pranziamo facciamo un riposino e verso le 
16 cominciamo a smontare poiché oggi dobbiamo 
andare a Catania a recuperare Elena che si unirà 
alla compagnia giungendo in aeroporto alle 20.40. 
Abbandoniamo l'AA Lagani verso le 17, paghiamo i 
25Euro per un giorno e agevolmente, nonostante 
qualche principio d'incendio, giungiamo dopo 70km 
in aeroporto fermandoci prima a fare la spesa 
all'Auchan per reintegrare le scorte consumate nella 
prima settimana (32Euro) e facendo gasolio (65 
Euro a 1,339E/L). In aeroporto è difficile 
parcheggiare e così lascio i ragazzi a 300m in un 
piazzale e vado a piedi a recuperare Elena che 
giunge la massima puntualità e così alle 21 siamo 
già in movimento, destinazione Camping Scarabeo 
a Punta Braccetto (RG).  

Vi giungiamo alle 22.50, dopo aver percorso 140km 
di strada statale a una corsia, non difficile, ma 
sicuramente impegnativa al buio. Ci posizioniamo in 
piazzola e dopo aver mangiato due biscottini per festeggiare l'arrivo della mamma, decidiamo di andare a 
dormire. 

Sab 5 ago P Punta Braccetto Punta Secca S 6km 

 
Dopo un viaggio serale al mattino ci svegliamo con calma, la famiglia è al completo e possiamo dire che 
iniziano le ferie anche per Elena. 

La AA è direttamente sul mare è appena 
dopo colazione siamo subito, non solo in 
spiaggia (bella baia), ma direttamente in 
acqua. Acqua limpida con qualche filappero 
di poseidonia e che degrada dolcemente. 
Viste le alte temperature siamo 
costantemente in acqua e la giornata vola 
via velocemente. Alle 14 rientriamo in 
camper e decidiamo che dopo pranzo e un 
po' di relax ci sposteremo alla vicina Punta 
Secca. Così alle 17 dopo aver pagato 57,50 
Euro (sicuramente eccessivo, anche se 
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avevamo bagno privato, e per fortuna che per un giorno non era ancora altissima stagione), ci spostiamo di 
soli 5km giungendo all'Agricampeggio Capo Scalambri. L'area è molto grande e un po' spartana con bagni e 
docce calde gratuite. Ci posizioniamo sotto gli alberi e dopo aver montato la nostra postazione decidiamo di 
scendere subito in spiaggia. Vi rimaniamo sino a vedere il tramonto.  

Serata tranquilla accompagnati dai canti degli uccelli e con qualche partita a carte. 

Dom 6 ago Punta Secca 

 
Giornata all'insegna del sole e del mare. Nonostante sia domenica la spiaggia dell'Agricampeggio, ossia 
all'estremità occidentale di Punta Secca, risulta non eccessivamente frequentata (cosa diversa per la parte 
di spiaggia più vicina al paese). 

Passiamo più tempo in acqua che in spiaggia sia perché il mare lo merita che per il clima veramente caldo. 
Alla sera andiamo a fare un giretto in paese e ci mangiamo un buon gelato. Rientrati al camper consultiamo 
le nostre guide per organizzare la nostra giornata di domani che sarà a base culturale. 

 

Lun 7 ago M Punta Secca 
Ragusa, Modica, Porto Palo di 

Capo Passero S 100km 

 
Giornata lunga e impegnativa. 
Alle 830 lasciamo l'Agricampeggio pagando 68Euro (20Euro x camper e 2 persone più 7Euro a persona 
aggiuntiva al giorno) e ci lanciamo verso 
Ragusa. Arriviamo a Ragusa Ibla e 
puntiamo subito ai Giardini Iblei in attesa 
che alle 10 apra il Duomo di San Giorgio. 
Poi, lungo gli innumerevoli gradini, ci 
avviamo fino alla Cattedrale di San 
Giovanni Battista a Ragusa.  
 
Alle 12 rientriamo al camper e visti i 40C 
decidiamo di puntare verso un lavaggio 
automatico del bucato in zona Modica per 
lavare teli mare e accappatoi. Nel 
frattempo facciamo la spesa e ci 
accampiamo a pranzare in un piazzale. 
Alla 1530 ci dirigiamo in Viale Medaglie 
d'Oro per parcheggiare, dirigendoci poi 
verso l'ufficio informazioni di Corso 
Umberto I. 
Giriamo la città bassa e alta di Modica a piedi senza sfruttare il Trenino Barocco e così ci spostiamo di 
chiesa in chiesa fino al Pizzo Panoramica, passando per la casa natale di Salvatore Quasimodo. Rientriamo 
quindi in Corso Umberto I e ci godiamo una meritata Granita (è la seconda del giorno dopo quella di 
Ragusa). Giunti al camper puntiamo verso la AA Cicogna di Porto Palo di Capo Passero dove giungiamo 
alle 1945. 

 

Mar 8 ago Porto Palo di Capo Passero 

 
Dopo una notte molto calda alle 9 siamo in spiaggia e siamo accolti da un mare incantevole con l'isola di 
Capo Passero a qualche centinaio di metri. 
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La giornata ci vede impegnati con lo 
snorkeling in un mare ricco di pesci 
anche di diverse varietà. Prima di 
pranzo mi cimento con successo nella 
traversata all'isola. Dopo quattro passi 
sull'isola rientro in spiaggia. 
Storicamente con la bassa marea l'isola 
è totalmente raggiungibile a piedi ma 
questa mattina metà del tragitto deve 
essere necessariamente nuotato. 
Nel pomeriggio torniamo in spiaggia alle 
16 e subito rientriamo in mare. La 
marea è cresciuta e la corrente sembra 
diminuita e torniamo con maschera e 
boccaglio a divertirci.  

Rientrati all'area organizziamo la giornata di domani con i padroni dell'area che ci porteranno al mattino 
all'isola delle Correnti e poi per cena a Marzamemi. 

 

Mer 9 ago 
Porto Palo di Capo Passero visitando con 

navetta Isola Correnti e Marzamemi 

 
Oggi sfruttiamo la disponibilità, ad una 
cifra modica, di Paolo il proprietario 
dell'AA le Cicogne.  

Al mattino ci accompagna all'Isola delle 
Correnti. Il mare è bello anche se un po' 
troppo ricco di poseidonia. Ci lanciamo 
verso l'isola e ci dilettiamo a fare 
snorkeling con una varietà di pesci 
notevole sia nel breve tragitto di 
collegamento, che nuotando attorno 
all'isola stessa. Verso le 13 ci 
concediamo un gelatino prima di 
rientrare con Paolo alla AA. 

Il pomeriggio lo utilizziamo per fare un riposino, un po' di compiti e per completare le operazioni di carico e 
scarico del camper visto che poi l'indomani ci sposteremo. Alle 19 Paolo ci accompagna a Marzamemi per 
una suggestiva gita serale in un paesino di mare molto glamour. 

Anche i prezzi dei ristoranti non sono "a 
buon mercato" e così dopo un po' di 
girovagare ci fermiamo al ristorante 
Spizzuliù (4 primi e 2 secondi + 
beveraggio vario = 115 Euro). Poi 
prendiamo 2 fette di rollata con la ricotta e 
pistacchi al “Caffè al Ciclope 2” suggerito 
da Paolo. Marzamemi si dimostra 
comunque bellina e suggestiva e così la 
serata risulta piacevole. Alle 22 torna a 
prenderci e ci riporta in Area facendoci da 
guida turistica sul litorale, sia per la piazza 
di Pachino, che all'andata al belvedere 

davanti agli allevamenti di branzino e orate. 
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Gio  10 ago M 
Porto Palo di Capo 

Passero 
Riserva Naturale di Vendicari 

Calamosche M 25km 

 
Alle 7.00 lasciamo la AA le Cicogne pagando i 24 Euro al giorno per i 3 gg più il servizio navetta salutiamo 
(area da consigliare) e andiamo in direzione Agriturismo Calamosche nella riserva Naturale di Vendicari. 
Seguiamo i suggerimenti ricevuti e giriamo al largo dagli abitati di Pachino e Marzamemi e così agevolmente 
giungiamo agli ultimi 2,5km dove si lascia la strada statale e inizia la strada sterrata. Sono le 7.30 e la ns 
partenza intelligente ci premia in quanto incontriamo solo un altro camper che sta uscendo in un tratto 
agevole. Dopo esserci posizionati e fatta colazione ci avviamo per una mezz'oretta di cammino sotto il sole 
che ci porta fino alla spiaggia di Calamosche. All'ingresso del percorso un guardiano ci chiede la 
provenienza e ci segnala le regole della Riserva.  

La spiaggia è incantevole e il mare ancor di 
più , nella nostra esperienza di vari mari 
non ricordiamo un mare più ricco e vario di 
pesce. Il sole è veramente caldo e 
passiamo sicuramente più tempo a fare 
snorkeling che in spiaggia. Chiara e Elena 
si cimentano inoltre in una ulteriore lunga 
camminata fino alla baia di Vendicari (la 
riserva ha diversi punti di ingresso e 
diverse spiagge) arrivando abbastanza 
cotte, motivo in più per tuffarsi 
immediatamente in acqua con maschera e 
boccaglio. Alle 1630 rientriamo al parcheggio e decidiamo di fermarci anche la notte. L'area è un po' 
spartana, ma le docce fredde sono ben gradite, i lavabi sono un po' sporchi e i cavi della corrente sono calati 
dagli alberi (onestamente usiamo la corrente solo per ricaricare i vari apparecchi elettronici, mentre il 
frigorifero preferiamo lasciarlo su gas). Appena ci rilassiamo un po' ci accorgiamo che l'area è ricchissima di 
mosche ... forse da queste il nome!  

 

Ven  11 ago P 
Riserva Naturale di 

Vendicari Calamosche Noto P 10km 

 
Nel parcheggio di Calamosche rimaniamo una dozzina di camper e la notte, seppur calda, scivola via molto 
silenziosa. Prima delle 9 siamo in 
spiaggia organizzati per affrontare una 
giornata intera. Siamo dotati di insalata di 
pasta fatta la sera prima, 8 pesche e ben 
6 liti di acqua di cui 4 provenienti dal 
congelatore. Dopo un paio di uscite di 
snorkeling, io e Elena ci avviamo per una 
mezz'oretta verso la vicina spiaggia 
naturalista di Marinella dove giungiamo 
accaldati e subito ci lanciamo in acqua. 
La baia è poco protetta dalle scogliere, 
ma il mare è molto bello e la spiaggia è 
molto meno affollata di Calamosche 
(forse anche per la presenza dei Naturisti che non incentiva certamente le famiglie).  
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Rientrati a Calamosche ci lanciamo in acqua e poi pranziamo, sono ormai le 13.30. 
Rimaniamo in spiaggia fino alle 16 e un volta tornati al camper ci gustiamo una bella doccia e con calma 
smobilitiamo. Alle 17.45, sperando di fare una partenza intelligente per affrontare i primi 2,5km di sterrato, ci 
avviamo. Ahimè incontriamo una quindicina di macchine (ma cosa ci va a fare la gente al mare alle 18 
quando per giungervi servono 50' di A+R e l'area chiude, almeno formalmente, alle 19.30?) e così più volte 
siamo costretti a rallentare, ma abbastanza agevolmente riusciamo a giungere sulla SP19 e da lì in 10' 
giungiamo al Noto Parking. Sono le 18 e il gestore ci dice che alle 1830 (con un po' di tolleranza) la navetta 
ci può portare al centro di Noto.  

 

Sfruttiamo l'opportunità e così prima delle 19 stiamo già passeggiano per Corso Vittorio Emanuele, la via 
principale lungo la quale si snodano tutte le principali chiese e i palazzi barocchi. Ceniamo a L'Assiette 
Baroque (97,5Euro con 4 primi e 2 secondi più beveraggio) e poi prima di tornare al punto di ritrovo ci 
godiamo anche Noto by night gustandoci anche un ottimo gelato. Noto si dimostra molto bella e con molto 
turismo, infatti il proprietario del Parking ci informa che è ricca di turismo, magari solo di passaggio, anche 
fino a Ottobre. Alle 23.15 siamo di rientro e per toglierci un po' di caldo della giornata ci concediamo una 
ulteriore doccia rinfrescante. 

 

Sab  12 ago M Noto Siracusa M 40km 

 
Notte meno calda delle precedenti e al mattino, con calma, ci muoviamo. Abbiamo deciso che oggi non 
faremo mare ma ci dedicheremo al rifornimento della cambusa e alla sistemazione del camper. Paghiamo i 
23Euro per una notte a Noto Parking 
e ci avviamo verso Siracusa via 
autostrada (ci sono le barriere ma 
mancano i caselli e così è gratis). A 
200m dalla Area Sosta Ippocamper 
ci fermiamo a fare rifornimento al 
Centro Commerciale I Papiri. Alle 
12.30 siamo in piazzola, abbastanza 
stretta ma lunga e così essendo 
sotto la tettoia optiamo per 
posizionare il tavolo (sfruttando i loro 
a disposizione) anteriormente al 
camper senza aprire la veranda. 
Pomeriggio tranquillo con molte 
mosche a alle 20 ci facciamo accompagnare a Ortigia (ogni corsa 1euro a persona).  

L'isola di Ortigia è molto affascinante e movimentata alla sera e così le 3ore di passeggiata volano via 
velocemente. 
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Dom 13 ago Siracusa 

 
Notte finalmente fresca, alle 9 siamo pronti per partire, ma Salvo giunge con qualche minuto di ritardo. Alle 
9.30 siamo pronti nella zona archeologica e, seguendo i suggerimenti ricevuti da Maria Concetta, andiamo 
subito a fare il biglietto cumulativo per Parco Archeologico del Neapoli e Museo Archeologico Regionale, per 
un totale di 34Euro (13Euro adulti, 8Euro dai 18 ai 26anni è gratuito per Under18). È domenica e il museo 
chiuderà alle 14.  

Optiamo quindi per andare subito 
verso il museo. Il nostro tour inizia 
dalla Madonna delle Lacrime con la 
sua cattedrale superiore e la cripta, 
poi andiamo al museo e quindi 
andiamo alle suggestive Catacombe 
di San Giovanni, pagando in totale 
29Euro (8Euro over 16 e 5Euro 
under16). Prima di pranzo ci 
spingiamo a Santa Lucia e Latomia 
dei Cappuccini (entrambi chiusi) e 
ammiriamo il Monumento ai Caduti 
del Mare, dal quale si vede il 
panorama su Ortigia. Ci lanciamo 
quindi verso l'area archeologica dov'è visitiamo il Teatro Greco, l’Orecchio di Dionisio, l’Anfiteatro Romano. E 
così, senza soffrire particolarmente il caldo grazie ad un piacevole costante venticello, arriviamo alle 16 
quando Salvo ci viene a recuperare nello stesso punto in cui ci aveva lasciato al mattino. Rientrati in area ci 
lanciamo sotto una rigenerante doccia e ci mettiamo poi a valutare le tappe dei prossimi giorni. 

 

Lun  14 ago P Siracusa Etna P 100km 

 
Al mattino paghiamo per i 2gg (18Euro al 
di), per le 3 corse A/R (24Euro totali) e 
Salvo ci accompagna ad Ortigia per 
gustarci in tranquillità la visita dell'isola 
Siracusana, peccato che per eventi 
diverse chiese e il Castello Maniace siano 
chiusi.    

Alle 13, rientrando in AA, Elena e Matteo 
si fermano al Centro Commerciale a fare 
la spesa e così pasteggiamo a base di 
arancini. Verso le 14.30 lasciamo l'AA e ci 
lanciamo verso il Rifugio Sapienza 

sull'Etna. All'inizio della salita ci fermiamo a fare carburante (50Euro 1,309Euro/L per 38,18L) e giungiamo 
dopo 2 orette. Ci posizioniamo nel parcheggio pagando per 24h 12 Euro. Il tempo è bello, ma il vento e 
l'altitudine rendono la temperatura assai gradevole: siamo intorno ai 20*C. Andiamo subito verso la funivia 
per capire come funziona e con quali prezzi (63Euro A/R cabinovia + visita guidata o 30euro A/R cabinovia). 
Poi ci spostiamo a visitare due crateri: quello dei Monti Silvestri e quello dei Monti Calcarazzi.  
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Alle 20 nel piazzale siamo rimasti solo noi 
camperisti e il silenzio regna sovrano. 
Così ancor prima delle 22 siamo già a 
dormire e con le finestre chiuse (durante 
la notte ai 1950m la temperatura arriva 
13*C). 

 

 

 

Mar 15 ago P Etna Giardini Naxos P 50km 

 
È Ferragosto e al mattino decidiamo di salire sull'Etna e per la precisione io e Elena facciamo solo A/R in 
cabinovia mentre i ragazzi fanno il giro 
completo (186Euro). Giunti alla 
sommità della cabinovia i ragazzi 
salgono sul camioncini Bianchi 
dell'Etna che li portano fino ai 2920m 
prima di intraprendere un percorso di 
trekking con le guide. Noi, 
camminando tra le diverse suggestive 
colate laviche, ci lanciamo in un 
trekking autonomo arrivando fino a 
2800m. Verso le 11 ci ricongiungiamo 
e assieme puntiamo a dei crateri 
laterali vicini all'arrivo della funivia. 
Pranziamo al sacco su dei massi di 
lava e verso le 13 rientriamo al camper e ahimè decidiamo di partire subito per i Giardini Naxos anziché 
restare un paio d'ore ai 22*C dell'Etna. Morale: giungiamo verso le 14 alla meta, ma non abbiamo alcuna 
prenotazione e tutte le aree sono in pausa e complete. Così soffriamo per 2h a 35*C, poi fortunatamente 
approdiamo all'Area Europarking.  

Non è delle migliori, ma ha la doccia che in questo momento per noi è vitale e così appena allestito il camper 
ci rinfreschiamo abbondantemente. 

 

Mer 16 ago Giardini Naxos 

 
Al mattino la navetta del campeggio ci accompagna in spiaggia di fianco agli scavi, ossia dove eravamo 
andati nel pomeriggio del 4 agosto. La spiaggia inizialmente è abbastanza vuota così scegliamo dove 
posizionarci. L'acqua è freddina e non perfettamente limpida, ma la mattinata scivola via comunque 
velocemente. Rientrati in camper decidiamo che al pomeriggio usando i bus di linea (3Euro cadauno A/R) 
andremo a Taormina. Anche la AA farebbe servizio a Taormina ma chiede 8Euro a testa. Il viaggio con il 
Bus è breve ma alquanto articolato e l'autista dimostra tutta la sua abilità sia sulla litoranea che nella salita a 
Taormina lungo la quale apprezziamo anche gli scorci dell'Isola Bella.  
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Giunti nella stazione dei bus puntiamo subito verso il Teatro Antico poiché è visibile solo fino alle 1845, in 
quanto poi devono fare le prove di una rappresentazione teatrale che ci sarà in serata. Entriamo alle 17.45 
(10Euro io e Elena, 5 under26, e gratis i minori di 18 anni). Il Teatro, così come tutta la città, è a strapiombo 
sul mare ed il panorama risulta molto suggestivo. Usciti dal Teatro ci spingiamo lungo Corso Umberto I 
giungendo fino al Duomo con un movimento di gente sempre crescente. Ci gustiamo una pizza al Varo' 
(66,50 Euro), un gelato a Gelatomania e poi alle 21 prendiamo il pullman che ci riporta alla autostazione 
Recanati di Giardini Naxos e in 5 minuti a piedi rientriamo in Area. 

 

Gio 17 ago Giardini Naxos 

 
Ci svegliamo abbastanza presto 
perché abbiamo deciso di non 
spostare il camper ma di prendere il 
pullman per andare a Letojanni 
(4,20Euro cadauno), ma prima 
passiamo dal supermercato a 
prendere il pane per farci i panini per 
pranzo. Nonostante l'orario, la strada 
litoranea è già ben trafficata 
soprattutto in prossimità dell'Isola 
Bella che evitiamo di visitare, in 
quanto seppur suggestiva riteniamo 
invivibile. 

 

Dopo 40' di bus arriviamo alla lunga 
spiaggia di sassolini di Letojanni. C'è 
parecchio vento e il mare è increspato, 
ma nonostante un paio di meduse 
mattutine i ragazzi si divertono parecchio. 
Nel pomeriggio il vento si placa e il mare 
ha meno cavalloni, ma noi ci divertiamo 
sino alle 16.30, momento in cui decidiamo 
di rientrare in Area. Dopo un doccia 
desalinizzante saldiamo pagando per 
2,5gg ossia 62Euro (25Euro al giorno) e 
smantelliamo la nostra, postazione pronti 
per la partenza dell'indomani mattina. 

Ven 18 ago M Giardini Naxos Tindari, Oliveri. Terme Vigliatore P 140km 
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Ancor prima delle 7 siamo in autostrada in direzione 
Tindari dove arriviamo alle 8.20 dopo esseri transitati per 
Messina e Milazzo. 
Ci fermiamo nel parcheggio a 2km dalla vetta e, dopo 
aver fatto colazione, alle 9 inizia il servizio navetta che 
porta al Santuario. Visitiamo il Santuario della Madonna 
Nera e facciamo foto interne al Santuario con dei 
bellissimi mosaici e esterne sulla scogliera verso i laghi 
Marinello e Oliveri.  

Rientrati al camper ci portiamo a Oliveri dove facciamo 
giornata in un mare notevole che sotto la scogliera 
presenta delle dune di sabbia in una lingua di terraferma 
da un lato completamente piatta e all'esterno abbastanza 
mossa.  

Alle 16 abbandoniamo la spiaggia, cerchiamo un 
supermercato e giungiamo verso le 17 all'area Trinacria di Terme Vigliatore. L'area è molto grande e 
abbastanza spartana; dopo esserci posizionati e fatti gli opportuni collegamenti io e i ragazzi scendiamo in 
spiaggia mentre Elena si dedica ad un po’ di bucato, prima di raggiungerci alle 19 per goderci tutti insieme il 
tramonto. 

 

Sab 19 ago Terme Vigliatore 

 
Giornata all'insegna del relax nel mare antistante l'area Trinacria. Il mare è bello ma povero di pesci; in 
compenso in spiaggia c'è pochissima gente e si sta molto bene. Abbandonate le maschere, ci dedichiamo ai 
racchettoni e, dopo alcune settimane, anche ad un po' di beach volley. La giornata scorre veloce e la sera, 
dopo aver pagato i 40Euro per i 2gg, ci concediamo l'ultima cena siciliana al ristorante Lido Jacaranda di 
fronte alla Area (88 Euro con sconto 10%) che ci posiziona direttamente sulla spiaggia in un suggestivo 
baldacchino. 
Mentre nell'area va di scena il Karaoke, noi smontiamo e andiamo a dormire in vista della giornata che ci 
attende l'indomani. 

 

Dom 20 ago M Terme Vigliatore Caserta P 560km 

 
La sveglia (avete capito bene) suona alle 6.15. Tempo di staccare il cavo della corrente, scaricare acque 
grigie e nere e partiamo. Sono le 6.40 e ci attendono 560km oltre al traghetto. Il viaggio inizia bene fino a 
Messina quando per imbarcare con Caronte, nella corsia dei telepass facciamo una coda di 40' (38 Euro il 
ritorno dopo i 55 dell'andata). Rientriamo in penisola dopo 2h dalla partenza e ci lanciamo verso nord, 
obbiettivo Reggia di Caserta. Per la prima volta percorriamo la Salerno-Reggio Calabria che a differenza di 
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tante dicerie si dimostra scorrevole e priva di lavori in corso. Durante in percorso dobbiamo fare ben due 
volte gasolio (70euro a 1,389 e 50Euro a 1,298). Breve pausa pranzo e relax e poi via fino alla Area Sosta 
Feudo di San Martino a 500m dalla Reggia di Caserta dove giungiamo alle 15.30. Il pomeriggio lo 
decichiamo al relax in vista della giornata successiva e pianifichiamo così le mete toscane dei prossimi 
giorni. 

 

Lun 21 ago P Caserta 
Torre Mozza Riserva della 

Sterpaia S 430km 

 
Dopo un notte serena e ventilata al mattino puntiamo 
alla Reggia di Caserta (12Euro adulti, 6Euro da 18 ai 
25 anni e minori gratis + 5Euro per le audio guide). Il 
palazzo mantiene le promesse con la scalinata 
centrale imponente e sale ricche di decori, arredi, 
lampadari e quadri. 

 

Diverso è il discorso per i giardini, che risultano arsi 
e poco curati e che rispetto ad altre Regge o Castelli 
da noi visitate (Versailles, Venaria Reale, 
Schönbrunn e Fontainebleau) risultano non 
paragonabili.  

Rientrati al camper facciamo un pranzo veloce, 
un'oretta di pausa, paghiamo i 15euro e partiamo 
alla volta di Torre Mozza Riserva della Sterpaia 
(uscita SS1 Aurelia a Follonica Nord) che 
raggiungiamo dopo 430km e 5h di viaggio non prima 
di aver fatto un rifornimento (70€ 1,398€/l). 

 

 

Mar 22 ago Torre Mozza Riserva della Sterpaia 

 
Notte ventilata e fresca. Prima di scendere in spiaggia paghiamo i 14,40Euro per il parcheggio delle 12 ore 
(ossia dalle 8 alle 12). Dopo un paio di giorni senza mare, torniamo in spiaggia nella speranza di non 
rimanere delusi. Le speranze vengono rispettate appieno: siamo tra Piombino e Follonica e l'acqua è 
invidiabile con un fondale prevalentemente sabbioso, alquanto fredda e sufficientemente ricca di pesci.  

Trascorriamo la giornata con i nostri amici di Milano che sono in vacanza nell'entroterra toscano e per 
l'occasione ci hanno raggiunto. Pranziamo tra spiaggia e pineta e poi i ragazzi prendono il pedalò. A fine 
giornata Chiara ci abbandona, si aggrega ai nostri amici e trascorrerà con loro due giorni, prima di 
ricongiungerci giovedì mattina 

Mer 23 ago Torre Mozza Riserva della Sterpaia 
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Appena svegli paghiamo i 14,40 Euro per le 12 ore. 
Giornata di relax in spiaggia con mare fresco e bello 
e con una giornata calda e leggermente ventilata. La 
spiaggia via via si riempie senza mai diventare 
invivibile. Rientriamo al camper per pranzo, ma 
subito dopo facciamo ritorno in spiaggia. Verso le 17 
c'è una mezz'oretta thrilling perché hanno smarrito 
una bimba di 3 anni che poi fortunatamente viene 
ritrovata. Prima di cena facciamo la doccia al bar 
(0,50Euro al gettone) e poi ci spostiamo al 
parcheggio vicino al nostro, dopo il Camping 
Pappasole, per fare le operazione di C/S e 
rimaniamo lì a dormire la notte in quanto il ticket vale 
per i tutti i parcheggi della Valle di Cornia. Serata 
stellata.  

 

 

 

Gio 24 ago M 
Torre Mozza Riserva 

della Sterpaia Ponteginori P 70km 

 
Al mattino ci spostiamo al parcheggio (1h all'ora) dei Pianetti tra Castagneto Carducci e Donoratico e 
sostiamo in quello a pagamento. I nostri amici e Chiara ci raggiungono in spiaggia alle 10.30, ma ahimè il 
mare non è dei migliori; ciononostante i ragazzi escono in pedalò. Alle 16 lasciamo il parcheggio e ci 
spostiamo nell'entroterra della Val di Cecina a Ponteginori per organizzare la grigliata serale a casa dei 
nostri amici. Passiamo una bellissima serata in compagnia e poco prima di mezzanotte rientriamo al camper. 

 

Ven 25 ago M Ponteginori Sesto San Giovanni M 400km 

 
È l'ultima alba e alle 8 siamo già in cammino. Raggiungiamo la SS1 e poi ci immettiamo in autostrada A12. 
Poco prima del bivio per la Cisa facciamo gasolio (65€ 1,398€/l), ma, ahimè, al rientro in autostrada sono 
distratto e anziché imboccare la Cisa tiro diritto verso Genova. A quel punto decidiamo di proseguire verso il 
capoluogo ligure e rientrare a Milano via Serravalle A7 e così allunghiamo di quasi 40km il nostro rientro, ma 
ancor prima delle 12.30 siamo a casa. Abbiamo percorso 3640km e trascorso 28 giorni transitando per quasi 
tutto il perimetro dello stivale (uniche regioni non toccate Valle D'Aosta, Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige, 
Sardegna e Umbria). 
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Conteggio carburante 
Effettuati n°10 rifornimenti equivalenti a 445litri per un totale di Euro 606,00 pagando quindi un prezzo medio 
per litro di gasolio di 1,363€. Avendo fatto complessivamente 3.640km ne deriva un consumo media di 12,22 
litri ogni 100km ossia 8,18km al litro 

 

Spese sostenute globali 

Supermercato, gelati e varie:    971,26€ 
Gite, escursioni e musei:   381,40€ 
Ristorante:     367,00€ 
Gasolio:     606,30€ 
Campeggi e parcheggi:    518,30€ 
Autostrada e traghetto (Telepass):  251,90€ 
Volo MXP-CT (prenotazione di marzo)  100,00€ 
               3.196,16€ Spesa TOTALE 

 

 


