SICULAMENTE UN BEL VIAGGIO !!
Giugno 2018

Il viaggio effettuato nella seconda metà di giugno 2018 ha percorso un itinerario in senso orario
toccando alcuni fra i luoghi più turistici dell’isola:
A Messina

F Noto

M Valle dei Templi

R San Vito lo Capo

B Taormina

G Isola delle Correnti

N Scala dei Turchi

S Monreale

C Giardini Naxos

H Scicli

O Selinute

T Palermo

D Acitrezza

I Punta Secca

P Segesta

U Cefalù

E Siracusa

L Piazza Armerina

Q Erice

V Tonnarella

Componenti: Stefano capo spedizione e autista
Michela programmatrice itinerario e cuoca
Miriam navigatrice e autrice diario di bordo
Sara valutatrice spiagge e degustatrice granite/gelati
Veicolo: furgonato Adria Win su Fiat Ducato Maxi 2.8
Viaggio: Km tot percorsi 3640 – andata e ritorno tutta autostrada Vicenza-Villa S. Giovanni (RC)

15 giugno Partenza da Vicenza vs le 16.30 abbiamo viaggiato per circa 4 h fino all’area sosta
dell’Outlet Village Valdichiana, che raggiungiamo in serata. Poco prima, causa intenso traffico e
un’interminabile colonna, abbiamo sostato a Barberino del Mugello per cena al locale Mc Donald
appena fuori l’autostrada.
16 giugno Alle 8.30 ripartiamo puntando di arrivare per sera in Sicilia. Verso l’una di pomeriggio
passiamo la periferia di Napoli proprio sotto al Vesuvio che vediamo imponente sulla ns sinistra.
Verso le 18 traghettiamo da Villa S. Giovanni dopo qualche difficoltà per raggiungere il terminal
d’imbarco. Dopo essere sbarcati a Messina riprendiamo l’autostrada con destinazione Taormina.
Qui abbiamo perso parecchio tempo per cercare un punto sosta e alla fine, previo contatto
telefonico di conferma raggiungiamo in tarda serata il Parking Lagani ai Giardini Naxos.
17 giugno La mattinata è iniziata col trasferimento a Taormina, che abbiamo raggiunto in pullman
di linea partito poco distante dall’area sosta. Qui abbiamo visitato il magnifico anfiteatro greco del
3° sec. a.C., poi ricostruito dai Romani.
Rientrati nel pomeriggio all’area sosta, abbiamo fatto il bagno nella vicina spiaggia e domattina
riprenderemo l’itinerario prefissatoci.

18 giugno Partenza di primo mattino dall’area sosta verso Acitrezza per ammirare i famosi faraglioni
sulla riviera dei Ciclopi. Proseguiamo poi alla volta di Siracusa che raggiungiamo verso l’ora di
pranzo. Parcheggiamo a ridosso del centro storico e c’inoltriamo per le stradine dell’Ortigia, la parte
più antica della città. Ritorniamo dopo circa 1ora e mezza e pranziamo in camper.
A metà pomeriggio ripartiamo e raggiungiamo Noto dove sostiamo anche per la notte nel
centralissimo park pubblico. In serata visita della cittadina, alla famosa basilica col massiccio portale
in ferro battuto. Cena in uno dei numerosi localini del centro storico.

19 giugno Si riparte alle 10 puntando verso la spiaggia dell’Isola delle Correnti. Passiamo
Portopalo e in tarda mattinata raggiungiamo la ns destinazione. Parcheggiamo in riva al mare e
pranziamo in camper, con ottimo gelato finale che prendiamo in un bar qui vicino. Passiamo il
resto della giornata in spiaggia fra bagni e tintarella: qui l’acqua è fantastica !!!
Prima di cena abbiamo provato a farci la doccia in camper, visto che il papà lo definisce un ‘camper
autonomo’, con la doccia migliore di un campeggio… Ha ragione !! La doccia è stata eccellente e
siamo riusciti a lavarci senza che finisse l’acqua. Dormiamo qui in libera e domani mattina
direzione Scicli.

20 giugno Al mattino si riparte con meta i luoghi dove si registra la famosa serie televisiva del
Commissario Montalbano; e chissà se lo incontreremo…!? Quindi, giretto per le vie di Scicli
(commissariato) e poi a vedere il lungomare di Punta Secca (abitazione).
Nel pomeriggio puntiamo verso l’entroterra, esattamente a Piazza Armerina per visitare la vicina
Villa Romana del Casale con i suoi celebri mosaici. Sostiamo poi per la notte nella recente area
sosta camper proprio di Piazza Armerina, dove si è dormito benissimo !!

21 giugno Alle 10.30 ripartiamo per la Valle dei Templi di Agrigento che visitiamo sotto un sole
cocente; bellissimi templi greci del 4 sec a.C.
Di seguito ci dirigiamo alla famosa Scala dei Turchi e sostiamo nella vicinissima area di sosta.
Passeggiata fino alla scogliera bianca e salita con qualche timore del papà per il pericolo di
scivolata e caduta. Resto della giornata in spiaggia e cena nel ristorantino con terrazza proprio
sotto il parking.

22 giugno Mattinata e primo pomeriggio trascorso sempre in spiaggia. Verso le 16 ripartiamo con
destinazione Selinute, dove domani visiteremo l’omonimo parco archeologico. Troviamo
parcheggio vicinissimo all’ingresso del parco, di fronte al ristorante Boomerang, il cui titolare
Gaspare ci delizia cucinandoci dell’ottimo pesce fresco.
23 giugno A parte qualche schiamazzo notturno, la notte è trascorsa tranquilla e si è potuto
dormire abbastanza bene. Dopo colazione si parte a visitare i templi di Selinute per circa 1 ora e
mezza.
Verso le 11 trasferimento a Segesta per vedere tempio e anfiteatro, molto suggestivi !! Di seguito
pranzo in camper e poi nuovamente in viaggio verso Trapani, dove troviamo parking proprio sotto
la stazione di partenza della funivia per Erice. Quindi, a pomeriggio inoltrato, saliamo nel famoso
paesino, da cui si gode un magnifico panorama su Trapani e su Val d’Erice.

24 giugno Io e mia sorella dormiamo benissimo in questo luogo, mentre papà e mamma se la
fanno quasi tutta in bianco a causa dei continui rumori del traffico, schiamazzi, moto e auto che
passano vicini al camper. Ripartiamo quindi con destinazione San Vito lo Capo, che raggiungiamo
in tarda mattinata. Ci posizioniamo nell’area sosta Monte Monaco e qui staremo fino a domani
sera. La spiaggia e il mare di questa baia sono stupende !! Abbiamo degustato il caldofreddo in una
delle ottime gelaterie del centro e anche le famose granite.
25 giugno giornata dedicata alla tintarella fra bagni e relax in spiaggia. A pomeriggio inoltrato
ripartiamo per raggiungere Monreale. Durante il tragitto in autostrada, ci fermiamo di fronte alla
lapide in ricordo delle vittime della strage di Capaci.

26 giugno Abbiamo dormito nel parcheggio proprio a ridosso del centro storico di Monreale. La
nottata è trascorsa molto tranquilla e dopo aver fatto colazione siamo saliti in centro e abbiamo
visitato il duomo: bellissimo !!
In tarda mattinata ci siamo spostati a Palermo nell’unico park area sosta della città il Green Car.
Dopo pranzo e per tutto il pomeriggio abbiamo girato a piedi per il bellissimo centro, anche se un
po’ troppo sporco…

27 giugno Questa mattina si riparte da Palermo puntando verso Cefalù. Arriviamo in tarda
mattinata. Giretto per le caratteristiche viuzze e pranzo in uno dei tanti localini del centro. Foto
con sfondo del porticciolo e a metà pomeriggio si riprende l’autostrada con destinazione
Tonnarella ove presente area sosta direttamente sul mare.

28 giugno Trascorriamo tutta la giornata in spiaggia dormendo 2 notti all’area sosta La Tonnarella.

29 giugno Ancora bagni e sole per la mattinata e nel primo pomeriggio si riprende la strada del
ritorno verso il traghetto a Messina con imbarco dopo un po’ d’ attesa, ma senza alcun problema.

30 – 31 giugno Giornate dedicate al lungo viaggio di rientro verso Vicenza con sosta notturna, come
all’andata all’area sosta Outlet Village di Valdichiana.

Al prossimo viaggio…
Ciao!

