
Veicolo: Equipaggio: 

4321 km ore totali di guida: 69 ore

420 € ≃

296 ≃ spesa tot. soste: 270 €

14,6 Litri/100 km spesa tot. pedaggi: 115 € ≃

tragetto a/r: 95 €

funivia Etna: 128 €

Prima parte del viaggio Druento (Torino) -> Villa San Giovanni

Davide e Ariannaburstner city car 600 (furgonato)

Vacanza fino in Sicilia

km percorsi: 

spesa tot. carburante: 

tot. litri carburante: 

consumo medio: 



Seconda parte del viaggio Messina -> Selinunte -> Messina



Terza parte del viaggio Villa San Giovanni -> Druento (Torino)



Data Partenza Arrivo Distanza

sabato 30 giugno 2018 Druento (To) Caserta 881 km

Area Sosta Camper Feudo San Martino

Via Feudo di San Martino, 5, 81100 41.06636, 14.32882

domenica 1 luglio 2018 Caserta Pompei 52,9 km

Camping Zeus Parking 081 8615320

Via Villa dei Misteri, 3, 80045 40.74911, 14.48109

lunedì 2 luglio 2018 Pompei Praia a Mare 188 km

Parcheggio

Via Vincenzo Padula (lungomare) 39.883213, 15.785380
mattina: visita al Vesuvio, utilizzando il pulmino (un servizio privato) che parte a 

pochi metri dal camping zeus; dopo la visita, il pranzo ed il camper service, partiamo 

per andare a Praia a Mare, qui facciamo il primo bagno della vacanza sulla spiaggia, 

quasi deserta vista l'ora, di fronte all'isola di Dino; successivamente raggiungiamo il 

parcheggio dove sostare per la notte.

Il parcheggio, con eventuali camper in sosta, lo si scorge dalla strada che scenda a Praia a Mare, affianco 

all'International Camping Village; è un normale parcheggio in buone condizioni, illuminato e fronte 

mare; noi abbiamo trovato circa una decina di camper che sostavano per la notte, altri rimanevano li 

anche il giorno dopo

Qui ci fermiamo solo per la notte, in modo da essere a Pomperi la mattina dopo ed 

andare a visitare gli scavi

mattina: vista Scavi di Pompei, dopo aver sistemato il camper nella piazzola del 

campeggio, la visita è gratuita il primo del mese

Il camping si trova in una posizione strategica, a circa 100 metri c'è uno degli ingressi degli scavi di 

pompei, la stazione della circumvesuviana ed i pulmini per visitare il vesuvio, con una passeggiata di 20 

minuti si raggiunge il centro di pompei; le piazzole sono tutte su erba, delimitate da siepie e/o alberi ed 

ombreggiate dagli alberi, i servizi sono un po vecchi ma comunque accettabili

Sosta

Sosta

Sosta

Area Attrezzata su fondo ghiaia, fermati solo per la notte. Pagato 5 euri in più essendo arrivati alle ore 

21. Il signore che ci aspettava con la moglie è stato molto simpatico ed accogliente.

tel:+39 081 8615320


Data Partenza Arrivo Distanza

martedì 3 luglio 2018 Praia a Mare Giardini Naxos 307 km

Parking Lagani

Via Stralcina 22, 98035 37.82101, 15.26744

mercoledì 4 luglio 2018 Giardini Naxos
Etna 

(Rifugio Sapenza)
47,6 km

Parcheggio Rifugio Sapienza

SP92 Nicolosi 37.69920, 15.00306

Lasciata Praia a Mare relativamente presto, direzione Tropea dove abbiamo trovato 

un parcheggio gratuito lungo la strada alle spalle dell'area attrezzata Ciccio Parking, 

fatto una veloce sosta, camminato sulla spiaggia, fatto pranzo in centro e partiti 

verso Villa San Giovanni dove abbiamo preso quasi al volo il tragetto per Messina 

delle 16.20

L'area attrezzata era al completo, ma il proprietario ci ha proposto e mostraro una soluzione in modalità 

parcheggio (con attacco luce) ad un prezzo minore (il giorno dopo ci sarebbero state delle partenze ed 

avremmo potuto sistemarci in una piazzola, ma noi avevamo altri piano), noi abbiamo accettato e siamo 

stati bene (erano presenti anche altri due camper in modalità parcheggio come noi). Sono comunque 

presenti diverse tipoligie di piazzole, i servizi sono molto comodi e puliti; da qui si raggiungono a piedi le 

spiaggie, il centro e la stazione dei bus con diverse destinazioni, tra cui anche quella per le Gole 

dell'Alcantara

La mattina presto ci siamo diretti alla stazionde dei bus, per andare alle Gole 

dell'Alcantara; il pomeriggio prima dell'orario limite per la partenza dall'area 

attrezzati siamo partiti per l'Etna, arrivati tranquillamente al pizzale del rifugio, 

seguendo la strada che passa per Nicolosi, dove abbiamo trovati altri camper, ed altri 

ne sono arrivati durante la sera;  notte tranquilla ad accezzione il vento forte che 

faceva ballare un il camper.

Si tratta di un enorme piazzale asfaltato con parcheggi delineati a pagamento durante il giorno, sui lati 

del piazzale i posti sono più grandi per ospitare i camper; è consigliato l'uso delle zeppe per le ruote in 

quanto sul lato della staccionata, il lato panoramico, il fondo non è in piano.

Sosta

Sosta



Data Partenza Arrivo Distanza

giovedì 5 luglio 2018
Etna 

(Rifugio Sapenza)
Pachino 131 km

Camping Carratois

Plaia Carratois, 96010 36.65933, 15.07825

venerdì 6 luglio 2018 Pachino Pachino

Camping Carratois

Plaia Carratois, 96010 36.65933, 15.07825

sabato 7 luglio 2018 Pachino San Leone

Albachiara sosta auto e camper

Viale Dune - Loc. San Leone, 92100 37.24824, 13.60837
Sosta

Situata all'ingresso delle spiagge, piazzole su ghiaia. Nella parte dove siamo stati noi ogni piazzola era 

delimitata da siepe ed era presente l'erba sintetica dove si poteva aprire la veranda. L'altra area di sosta 

sembra essere su un enorme parcheggio. Servizi igienici puliti, scomodi perché lontani dalla piazzola. A 

piedi risulta parecchio lontano dal centro del paese. Di fronte al bar c'è la fermate del bus che porta alla 

Valle dei Templi di Agrigento, l'area attrezzata dispone anche si un servizio navetta privato che porta alla 

Valle dei Templi, ma il costo è spropositato

Partenza dopo il camper service al camping, e sosta al supermercato crai 

che si trova lungo la strada lasciando Pachino. 

Lungo la strada sosta a Punta Secca, foto alla casa di Montalbano, bagno 

e camminata sulla spiaggia di Montalbano e pranzo con gli arancini di 

Montalbano; abbiamo parcheggiato il camper in un parcheggio che risulta 

essere comodo per raggiungere la casa di Montalbano (queste le 

coordinate gps 36.788877, 14.496005), all'ingresso del parcheggio siamo 

stati accolti dai gestori che sicuramente non erano siciliani (forse di origine 

dell'est) non abbiamo avuto nessun problema con il camper, all'arrivo e 

alla partenza eravamo l'unico camper in sosta. Alla gelateria della piazza 

di San Leone abbiamo mangiato una buonissima granita alla mandorla

Sosta

Ci siamo goduti una giornata di mare, relax ed una sveglia non puntata alle 7 di 

mattina. La spiaggia che si raggiunge dal camping e proprio bella, con le dune, la 

sabbia fine ed il mare basso per diversi metri dalla riva; quella mattina il mare era 

relativamente mosso e ci siamo divertiti molto a fare il bagno, il vento è diventato 

molto forte fino al tardo pomeriggio e poi il mare era calmo e siamo stati in spiaggia 

fino al tramonto.

Mattina pagato il parcheggio diurno a prezzo fisso, poi presa la funivia per l'Etna, il 

pulmino che porta fino in cima e la guida che spiega diverse cose sul vulcano, la sua 

attività le eruzioni durante il percorso di trakking; ritornati a piedi alla funivia senza 

prendere il pulmino. Pranzo in camper e poi partiti per Porto Palo di Capo Passero, 

l'idea originale era di sostare nell'area attrezzata di Vendicari, ma la strada era 

troppo stretta, sterrata ed abbiamo incontrato diverse macchine in senso opposto ed 

abbiamo abbandonato, dopo aver sistemato il camper ci siamo goduti il mare fino al 

tramonto

NB: abbiamo visto diversi camper in sosta libera poco più avanti, alla fine della 

spiaggia che si raggiunge dal camping, in pratica nello sterrato sul mare all fine del 

parcheggio Isola delle Correnti, queste le coordinate gps 36.651657, 15.077118

Le piazzole per camper sono delimitate due a due da siepi ed alberi, si ha tutto lo spazio che serve per 

aprire la veranda; il camping si trova a pochi minuti da una bellissima spiaggia, ma risulta essere 

immerso tra i campi coltivati a pomodori di pachino (tutta la zona è piena di questo tipo di coltivazioni) 

per cui si è un pò "isolati", a piedi si è lontani dal centro, dal supermercato ecc; c'è il bar con la 

possibilità di prenotare il pane e la colazione e dei piatti per la cena. I proprietari sono stati molto gentili 

ed accoglienti, regalandoci un sacchetto di benvenuto pieno di pomodori che coltivano loro. Unica pecca 

i servizi, che noi abbiamo trovato poco puliti, come se fossero stati un po trascurati dal personale. Ad 

eccezione di noi tutti gli altri camper erano di persone siciliane in vacanza...

Sosta



Data Partenza Arrivo Distanza

domenica 8 luglio 2018 San Leone
Tre Fontane 

(Selinunte)

Helios Camping

lunedì 9 luglio 2018
Tre Fontane 

(Selinunte)
Punta Grande

Punta Piccola Park

S.P. 68, Via Nereo-Viale Mediterraneo 37.28916, 13.49277

martedì 10 luglio 2018 Punta Grande Punta Grande

Punta Piccola Park

S.P. 68, Via Nereo-Viale Mediterraneo 37.28916, 13.49277

Sosta

Risulta essere l'unico camping nella zona, fino a Selinunte, il prezzo è un po alto, per il resto le piazzole 

sono anche elegantemente delimitate ed il camping ha direttamente l'accesso alla spiaggia; i servizi 

sono numerosi ma un po antiquati

Sosta

Lasciato il camper nel parcheggio della porta 5 dell'ingresso della Valle dei Templi, in 

questo parcheggio c'è l'area dedicata ai camper, poi con 3 euro a persona preso un 

taxi che porta all'ingresso opposto, in cima alla Valle dei Templi, in modo da tornare 

al parcheggio e fare il percorso in discesa. Abbiamo poi deciso di viaggiare nel 

pomeriggio per raggiungere la nostra meta più lontana della nostra vacanza in Sicilia, 

arrivando fino alla località Tre Fontane di Selinunte, qui parcheggiato il camper sul 

lungo mare, rimasti in spiaggia e fatto aperitivo sul camper vista mare anche con un 

gelato preso dal gelataio che passava lungo la spiaggia; purtroppo qui non abbiamo 

trovato altri camper che facevano sosta libera, sarebbe stato un bel posto dove 

restare, ma tutta la zona è una località balneare con tantissime case a ridosso del 

lungomare

Via Mediterraneo Loc.Triscina di Selinunte  37.58249, 12.76959

L'area attrezzata è un grosso piazzale su ghiaia bianca, non delineato, che si affaccia direttamente sulla 

spiaggia, risulta essere lontano dal centro procedendo a piedi. Camminando lungo la spiaggia si 

raggiunge la Scala dei Turchi in circa 45 minuti. I servizi e le doccie risultano essere veramente pochi per 

il numero di camper che possono sostare

Sosta

Lasciato il camper nel parcheggio gratuito dell'area archeologica, dedicata tutta la 

mattina alla visita, poi direzione Punta Grande e la Scala dei Turchi, con sosta lungo 

la strada al supermercato. Raggiunta l'area attrezzata Punta Piccola Park, abbiamo 

pranzato e nel tardo pomeriggio, con una bella camminata lungo tutta la spiaggia 

abbiamo raggiunto la Scala dei Turchi

Abbiamo deciso di restare qui anche oggi, godendoci una giornata di mare, la 

mattina siamo andati alla bellissima spiaggia che si raggiunge superando la Scala dei 

Turchi, che alle sue spalle ha una bellissima ed alta falesia bianca. Il pomeriggio 

siamo tornati e siamo andati oltre questa spiaggia, da qui abbiamo fatto delle belle 

foto della Scala dei Turchi con il sole al tramonto, al ritorno abbiamo salutato la Scala 

dei Tuchi. Abbiamo camminato sempre a piedi scalzi lungo la spiaggia, la Scala dei 

Turchi e le spiaggie che si raggiungono dopo.



Data Partenza Arrivo Distanza

mercoledì 11 luglio 2018 Punta Grande Lido di Noto

Oasi Park Falconara

Viale Ionio - Lido di Noto, 96017 36.87001, 15.12872

giovedì 12 luglio 2018 Lido di Noto Giardini Naxsos

Parking Lagani

Via Stralcina 22, 98035 37.82101, 15.26744

venerdì 13 luglio 2018 Giardini Naxsos Gaeta

Area Attrezzata Camper

Sosta

Oggi lasciamo la Sicilia, il biglietto per il tragetto lo avevamo già preso, ci siamo solo 

persi a Messina in una svolta sbagliata, alle 11 siamo sul traghetto. Viaggiamo tutto il 

giorno, in modo da macinare più km possibili, spezzando il ritorno in altre due tappe. 

Facciamo solo una sosta secca a Pompei, parcheggiando il camper al camping Zeurs, 

in modo da comprare una piccola scorta di mozzarelle e di sfogliatelle. Alle 21 

troviamo posto in un'area attrezzata a Gaeta, che ci propone una sistemazione per la 

notte con attacco luce a 10 euro.

L'area attrezzata si trova lontano dal centro e dalle spiagge, ma il personale ti accompagna e viene a 

riprenderti con un pulmino in qualsiasi momento, senza nessun costo. Sono anche organizzati per 

portati a Vendicati e Noto. Le piazzole sono tutte alberate e delimitate su fundo ghiaia, sia ha molta 

tranquillità. I serivizi sono buoni, le doccie non sono a pagamento, sono chiuse ma a cielo aperto, quindi 

si fa la doccia con sopra la testa un albero di limoni.

Sosta

Questa volta ci hanno fatto pagare il consumo elettrico, 50 centesimi

Sosta

Partenza dopo il camper service, direzione Modica e Noto. A Modica abbiamo 

lasciato il camper in un parcheggio a nastro (parallelo alla strada) non a pagamento 

(queste le coordinate gps 36.854759, 14.756776 si accedere impoccando Vittorio 

Veneto dove c'è il benzinairo all'angolo della rotonda di Corso Umberto I), distante 5 

minuti a piedi dalla via principale. A Noto ci siamo arrivati con grande fatica perchè il 

navigatore ci ha fatto fare una strada assurda ed alla fine non ci siamo fermati (ma 

un comodo parcheggio è il Parcheggio Centrale in Via Camillo Benso, seguendo le 

indicazioni sulla SP15), quindi abbiamo proseguito per il Lido di Noto e ci siamo 

fermati in Località Falconara, ed andati subito in spiaggia dopo aver sistemato il 

camper e aperto la veranda.

Abbiamo deciso di dirigerci direttamente ai Giardini Naxsos, di nuvo al Parking 

Lagani, visto che ci siamo trovati bene (assicurandoci però che ci fosse posto), in 

modo da passare l'utimo giorno in Sicilia in relax, mangiando gli arancini, secondo 

noi, più buoni che abbiamo trovato

Via Flacca, Gaeta                                41.229582, 13.499960

Si tratta di una piccola area attrezzata, sul lungo mare, all'ombra della pineta, noi siamo stati solo una 

notte, arrivando in tarda sera, ci siamo trovati bene, i servizi sono puliti ed i proprietari molto accoglienti 

e disponibili

javascript:apriMappa(8894,'1','Sicilia');


Data Partenza Arrivo Distanza

sabato 14 luglio 2018 Gaeta Marina di Grosseto

Area parking Canova

Via Canova, Loc. Canova 42.739032, 10.960159

domenica 15 luglio 2018 Marina di Grosseto Druento (To)

Conclusioni:

Le soste più belle sono state quelle libere, infatti il rammarico è quello di non aver avuto l'occasione di poterne fare di più; sono state belle anche le soste in cui ci siamo fermati 

due notti, a Pachino al Camping Carratois, dove abbiamo trovato molto relax ed una bellissima spiaggia con la sabbia fine e le dune, e l'area attrezzata Punta Piccola Park, in 

quanto si era praticamente sulla spiaggia e da li si poteva raggiungere la Scala dei Turchi camminando a piedi scalzi sulla spiaggia.

E' stata la nostra prima vacanza in camper ed è stata un'avventura in tutti i sensi, viaggiare, raggiungere la tappa e poi fermarsi è una bella sensazione; ci siamo spostati tanto 

perchè volevamo vedere tanto, ed il camper ci ha dato la libertà di farlo, grazie anche all'agilità del nostro mezzo.

Viaggiamo tranquilli, per la maggior parte sull'aurelia, tutta la mattina, ci fermiamo 

solo per fare pranzo in un'area di sosta a pochi km da Orbetello, raggiungiamo 

Marina di Grosseto, e dopo aver girato un po, troviamo posto lungo la pineta dove 

sono sistemati altri camper, ma non è un buon posto dove fare sosta libera. 

Passiamo il resto del pomeriggio in spiaggia, in una spiaggia ed in un mare 

affollattissimo di persone. Mentre ci dirigiamo verson Castiglione della Pescaia, dove 

abbiamo visto si trovano diverse aree attrezzate, tra cui alcune comunali, ci 

imbattiano in un'area attrezzata lungo la strada tra i due paesi, e decidiamo di 

fermarci qui, visto che sembra carina ed il costo è di soli 10 euro per la notte con 

attacco luce.

Partiamo prima delle 9, dopo aver sistema il camper per fare gli ultimi km. Ci 

fermiamo a fare camper service sull'autostrada A12 alla stazione di servizio FINE EST 

tra Rosignano Marittimo e Collesalvetti, in pratica la prima che si trova, ci mettiamo 

un po di tempo nel svuotare le acque grigie e la cassettina del wc; ripartiamo e con 

calma torniamo verso casa, arriviamo verso le 16.

Sosta

Si trova lungo la strada tra Marina di Grosseto e Castiglione della Pescaia, attraversata la strada ci si 

trova nella pineta che porta al mare, credo che con una buona passeggiata ci si arrivi, molte persone 

arrivavano a piedi. L'area attrezzata dispone di servizi ed altri erano in costruzione, le piazzole non sono 

delimitate e tutte sono su fondo erboso, comunque su entrambi i lati si hanno gli alberi che fanno 

ombra sulle piazzole. Nonostante la vicinanza alla strada la notte è stata tranquilla, verso sera è arrivato 

un furgoncino come quelli che si devono al mercato per la vendita di prodotto alimentari.


