
GIRO DEL LAGO DI GARDA  IN CAMPER DA DESENZANO A PESCHIERA
Diario di  Lella e Miki

Siamo partiti il 7 settembre 2018, venerdì, con l'intenzione di fare un giro sul lago di Garda
in camper. Prima tappa Desenzano. Troviamo con facilità l'area camper, si trova alla fine
della passeggiata verso nord, proprio davanti alla ciclabile che porta fino in centro. Beh,
come ciclabile non è un granchè perchè le radici degli alberi che costeggiano la strada
hanno  mosso  le  piastrelle  della  pavimentazione  e  si  fatica  un  po'  quando  si  passa,
sarebbe sicuramente meglio percorrerla a piedi ma sono 3 km. circa e noi scegliamo di
farla  comunque  in  bicicletta.  L'area  mi  piace  subito  molto,  per  arrivare  al  lago  basta
attraversare la strada e dalla nostra postazione si ha una bella vista sul lago. Si può aprire
il  tendalino  e  lasciare  fuori  tavolo  e  sedie,  la  piazzola  è  abbastanza  spaziosa.  A
disposizione ci sono lavelli per i piatti e lavapanni, inoltre docce calde libere, wc e lavabo
con  specchio.   Ci  piazziamo  e  andiamo  in  visita  di  Desenzano.  In  15-20  minuti
raggiungiamo il centro storico ed iniziamo la visita. Alle informazioni turistiche ci danno una
cartina e ci illustrano le principali cose da vedere, sono tante e dobbiamo fare una scelta
visto  che  rimarremo   qui  solo  due  giorni.  Optiamo  per  il  castello,  è  parzialmente
ristrutturato  ,  ha una bella  torre da  cui  si  gode uno splendido panorama sulla  città  e
dintorni e c'è pure una mostra di  quadri. Nei giorni  successivi abbiamo visitato la Villa
Romana, con mosaici molto belli, la villa ha una estensione notevole circondata da un
giardino. L'idea era di visitare il museo archeologico, ne sarebbe senz'altro valsa la pena
ma scegliamo di passeggiare a piedi per le numerose vie piene di negozi e goderci il bel
lungolago con panchine. Abbiamo pranzato fuori due volte, mangiato bene ma niente di
speciale da segnalare. Uscendo dall'area, a sinistra c'è una spiaggia in parte libera e in
parte  attrezzata  con  lettini  e  ombrelloni  con  un  bar-panini,  ne  usufruiamo per  fare  la
colazione davanti al lago, indimenticabile.

DESENZANO Area camper LA SPIAGGIA 
Tel. 030 9140243 – Via Vò 19
N. 45.487573   -   E. 10,521896
Uscita A4 Desenzano, pista ciclabile a pochi metri
Costo Euro 15 al giorno, corrente  si paga a consumo 60 cent. A kw. con contatore 4 lavelli
per i piatti 1 lavandino per biancheria, docce calde gratuite, barbecue a disposizione.

Lasciamo l'area il  pomeriggio di  DOMENICA 9 SETTEMBRE  e raggiungiamo in breve
Salò,  rimaniamo  incantati  dalla  posizione  dell'area  camper,  bellissima,  fronte  lago  di
Garda, terrazzata, tutte le piazzole con corrente. Lo spazio è poco , si potrebbe comunque
sistemarsi bene ma, ahimè, i cartelli indicano il divieto di “aprire il tendalino ed esporre
tavoli  e  sedie”  e  questa  limitazione  è  pesata  abbastanza.  Per  un  camperista  è
fondamentale vivere fuori,  colazione,  pranzo ,  cena,  riposino del  pomeriggio etc.  sulla
sdraio davanti al proprio camper ma questo non è stato possibile e ci è mancato. L'area è
fornita di camper service, un lavello per i piatti/panni e una doccia calda a pagamento, 1
euro. Costo 18 euro x 24 ore da pagare con macchinetta automatica. Ci  piazziamo e
andiamo in esplorazione. Qui la bici nemmeno serve perché uscendo dall'area siamo sulla
passeggiata pedonale che è bellissima, le biciclette sono vietate in pedonale, spiaggette
proprio davanti a noi, un bel chioschetto dove abbiamo fatto colazione il giorno seguente e
tanto, tanto verde. Al solito cerchiamo le info turistiche dove ci danno la cartina e tutte le
informazioni utili per la visita, riceviamo pure un libretto con la descrizione di tutto quello
che andremo a vedere, utilissimo. Il  giorno seguente lo dedichiamo alle visite, prima il
Duomo in stile tardo gotico il cui interno è ricco di opere d'arte notevoli e di un organo del
1500  .  Poi  vediamo  la  torre  dell'orologio,  lo  spettacolare  municipio  ,  palazzo  della



magnifica patria, arriviamo poi fino al Musa, il museo di Salò ma siamo stanchi per entrare
e dedicarci ad una visita impegnativa come questa e preferiamo girare liberamente per le
viette  ricche  di  negozi,  bar  e  ristoranti.  Alla  sera  ceniamo  in  un  ristorantino  sul  lago
consigliato nei diari, Pizzeria i 4 venti, la location è carina, direttamente sul lago, ottima
vista, tavoli con deliziose tovaglie e tovaglioli con le sfumature del blu e azzurro. Io ho
mangiato una pizza e mio marito un fritto misto. Buono ma lo abbiamo trovato “un po'
caro”. Nelle vicinanze, da raggiungere a piedi, si trova un supermercato, molto grande e
ben assortito e ne approfittiamo per rifornirci un po'. I pomeriggi li  ho dedicati a fare il
bagno nel lago, qui l'acqua è limpida e tanta gente utilizza la spiaggia come al  mare,
portandosi spiaggine e teli per prendere il sole e nuotare e noi non facciamo eccezione.
Lasciamo l'area nel pomeriggio di martedì, con dispiacere perchè avremmo voluto restare
più a lungo ma le previsioni davano martedì e mercoledì bel tempo e il nostro obiettivo era
raggiungere Limone sul Garda per fare la nuova pista ciclabile a sbalzo aperta da pochi
mesi e molto reclamizzata. Questo ci  ha indotti  a partire di  martedì in modo da avere
almeno il mercoledì sicuro per fare la ciclabile.

SALO' AREA CAMPER PARADISO 
VIA TAVINE
Posizione GPS:
Lat: 45.596693 - Long: 10.523255
Telefono fisso: +393349045145
Area  di  sosta  con  scarico  e  carico.  Corrente,  una  doccia  e  un  bagno.  Davanti  alla
passeggiata. Vicino al centro raggiungibile con passeggiata a piedi su lungolago. Energia
elettrica compresa nel prezzo . Fondo in ghiaia ed erba. Spiaggia per i cani. 
Costo 18 euro al giorno 

MARTEDI' 11 SETTEMBRE 
Lasciamo l'area  il  pomeriggio  e  raggiungiamo  ,  a  fatica,  Riva.  A fatica  per  via  di  un
incidente lungo la strada che a Gardone Riviera ci costringe a lasciare la strada principale
per andare verso il Vittoriale con una coda sia davanti che in senso opposto indicibile. La
strada è stretta e in salita e col camper non è stata una passeggiata. La nostra meta a dire
il vero era Limone ma l'area camper indicata in internet non esiste e non abbiamo trovato
nemmeno un angolino per fare una piccola sosta e guardarci in giro per cui abbiamo tirato
dritto fino a Riva Del Garda dove sapevo esserci un area camper proprio dietro alla polizia.
Trovata  con  facilità  grazie  alle  coordinate  ma  anche  alle  indicazioni.  Si  tratta  di  un
parcheggio, senza corrente ma con carico e scarico. Si  sta stretti,  le piazzole sono al
minimo , qui anche volendo non si potrebbe aprire il tendalino né fare altro, solo usufruire
di un luogo sicuro per il camper. Si paga a ore, 50 centesimi l'ora ed è ben specificato
tempo massimo 48 ore dopodiché la tariffa passerà a 5 euro l'ora. Ovvio perciò che tutti se
ne guardano  bene dal  restare  e  controllano con scrupolo  di  non superare  le  48  ore!
Passeggiata a piedi per orientarci ed ammirare il lungolago con il  parco. C'è una bella
passeggiata a piedi e una ciclabile che conducono al centro storico, lungo il percorso tante
panchine e due snack bar . Il giorno seguente tiriamo giù le biciclette e raggiungiamo il
centro storico attraversando il parco con la ciclabile. Siamo fortunati, è mercoledì, giorno di
mercato e lo giriamo tutto con piacere, è grandissimo, riempie tutto il centro storico.  Ci
fermiamo per pranzo in un chiosco nel parco, ottima esperienza. Proseguiamo poi con la
ciclabile fino a Torbole. Anche qui c'è un area camper , è molto grande , le piazzole sono
spaziose e ha tutti i servizi inoltre è vicinissima al lago. 
TORBOLE AREA SOSTA CAMPER STOP
Via al Cor 2A Tel. 0464 548204  In riva al lago – C.S. - docce – vicino alla città.



Al rientro,  tra Torbole e Riva facciamo una sosta al  Lidl  per rifornimenti.  Rientriamo al
camper  e,  dopo  esserci  riposati,  faccio  una  puntata  al  vicino  centro  commerciale,
raggiungibile a piedi dove, all'interno c'è il supermercato Coop. Dopo cena facciamo una
passeggiata  sul  lago  ed  assistiamo casualmente  ad  un  concerto  di  musica  moderna.
Giovedì mattina , sempre in bicicletta raggiungiamo La Rocca, una fortezza del 1124 in
riva al lago, divenuta poi caserma austroungarica alla metà dell'ottocento e oggi sede del
MAG museo alto garda. Dedichiamo l'intera mattinata alla visita in quanto all'interno della
rocca ci sono diverse mostre tutte molto interessanti: I fratelli Stolz, pittori dal fronte nella
guerra 1915-1918; Paolo Ventura, racconti di guerra 1915-1918, infine, guerra e pace foto
sui conflitti nel mondo ai giorni nostri. E ancora periodo del ventennio fascista. Alla fine
raggiungiamo la torre da cui si gode una imperdibile vista. Terminata la visita è l'ora di
pranzo e ci fermiamo in un bar sulla piazza principale io pranzo con un gelato e mio marito
con un panino. Rientrati al camper , visto che tra poco scadranno le 48 ore fatidiche ci
prepariamo e partiamo, destinazione Peschiera .

RIVA DEL GARDA  -AREA SOSTA  BRIONE
Via Brione 8
coordinate: 45.87956, 10.85915
parcheggio camper senza corrente solo carico e scarico. Vicino al centro e alla ciclabile
Costo  50  cent.  All'ora  max  48  ore.   Solo  contanti  no  carte.  Docce  a  pagamento,
supermercato a 5 minuti 

GIOVEDI' 13 SETTEMBRE 
Lasciamo Riva con rimpianto, è veramente un luogo bellissimo e ci saremmo volentieri
fermati più a lungo ma il tempo stringe e ci incamminiamo verso Peschiera. Il percorso è
molto bello, la strada costeggia il lago e in breve raggiungiamo Peschiera e l'area camper.
Troviamo posto con facilità, l'area è grande e le piazzole sono sufficienti, docce calde a un
euro, lavapiatti, lavandini , corrente e camper service. C'è tutto quello che serve e anche di
più. Il giorno seguente andiamo in visita, troviamo le info turistiche dove ci forniscono una
piccola cartina e null'altro,  Peschiera è un museo a cielo  aperto  ci  dicono e,  infatti  è
proprio così. A Peschiera è sufficiente andare in giro, passeggiare, salire sulle mura che
circondano la città , ammirare gli edifici storici, il porto e i bastioni e girare per le viette
ricche di negozietti e di bar e ristoranti per passare la giornata. Pranziamo in un ristorante
lungo il canale che collega il lago al fiume Mincio poi rientriamo al camper per un po' di
relax nell'area. Dopo esserci riposati andiamo a cercare il Lidl che sappiamo essere in via
Frassino, vicino a noi, la via però è molto lunga e la strada non è bella, marciapiedi stretto
e niente ciclabile per cui non la consiglierei. 
Sabato lo passiamo girando a zonzo al mattino e alla spiaggia al pomeriggio, fa ancora
caldo a sufficienza per fare un bagno nel lago e lo faccio volentieri, la spiaggia non è molto
grande,  di  ciotoli  ma è abbastanza vicina  all'area  di  sosta.  Alla  sera  però  non siamo
abbastanza vicini al centro da fare una passeggiata per cui rinunciamo.
Partiamo domenica mattina per non trovare camion in autostrada A4 nel rientro a Milano.
Questa vacanza  è stata molto bella e ci ha soddisfatti appieno. 

PESCHIERA DEL GARDA
Via Milano, 43 Coordinate: 45.43995 – 10.68474
Tel. 345 230 2555
       349 516 7226
Circa 80 posti. Di nuova costruzione, situata in posizione privilegiata, vicina al Porto ed al
centro storico. Dispone inoltre di corrente elettrica, servizi igienici con WC, 4 docce e 4
lavandini, illuminazione notturna ed è interamente videosorvegliata. 



AREA CAMPER 2 FRASSINOVia Frassino, 11

GPS:  N 45.43995 -E 10.68474

Non ci siamo stati e quindi non posso dare informazioni posso dire però che è ben lontana
da tutto. 
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