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Diario di Viaggio Calabria 2019 
 

ZONA VISITATA: Calabria da Cirò Marina a Praia a Mare   

PERIODO: dal 3 al 24 Agosto 2019 

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

CIURMA: mia moglie Elena “la navigatrice”, ns figlia Chiara di 17 anni, Giulia di 17 
anni (compagna di classe di Chiara) e io (Alberto) “l’autista” nonché lo 
scrivente 

STRUMENTI: Connessione internet sia per l’impiego di Google Maps che per 
consultare Diari di Bordo di altri camperisti e per la ricerca di aree 
sosta.  

Sab 3-Ago P Sesto San Giovanni Porto Recanati S 485km 

Dopo una giornata ricca di preparativi alle 1915 partiamo, il clima è caldo ma non afoso e così il camper ha 
una temperatura accettabile. Ci mettiamo così in marcia nella speranza di raggiungere Porto Recanati senza 
trovare particolari intoppi ... Sarà una partenza intelligente?  
Il traffico è scorrevole e troviamo un solo incidente nei pressi di Imola poi tutto scivola velocemente e alle 
24.30 dopo 485km giungiamo a destinazione nella AA Gocart. Ci posizioniamo collegando solo la corrente e 
andiamo a dormire.  
 

Dom 4-Ago P Porto Recanati Margherita di Savoia S 405km 

Al mattino scendiamo in spiaggia libera che dista 50m dalla AA.  
La sabbia è di sassi e il mare va subito in profondità. Sulla ns sx c'è il Conero mentre alle spalle si vede la 
maestosità del Santuario di Loreto. È domenica ma non è pienissima e stiamo comodamente larghi. La 
giornata scivola velocemente anche se non riusciamo a fare delle camminate perché è alquanto faticoso.  
Al pomeriggio decidiamo di riprendere il viaggio e così dopo aver fatto le docce e pagato i 29€ (25 di sosta e 
4 di tasse di soggiorno) ci lanciamo alle 1745 in direzione Puglia. Il viaggio anche in questo caso è 
scorrevole e giungiamo a destinazione dopo 405km alle 2230 alla AA Moby Dick di Margherita di Savoia. Il 
guardiano notturno ci fa posizionare comodamente sotto un tenda di protezione e dopo aver montato il 
tavolino e collegata la corrente andiamo al bar in spiaggia a fare accettazione e ci dicono che per 24h il 
prezzo è di 25€ compreso di un ombrellone e due lettini.  
 

Lun 5-Ago Margherita di Savoia 

Dopo una notte fresca ma non altrettanto silenziosa 
(musica fino alla 1.30 e fuochi d'artificio alle 2.00) ci 
approntiamo alla prima giornata di mare senza 
spostamenti. La spiaggia è molto ampia e piena di 
ombrelloni e lettini, a noi ci viene data la postazione 151 in 
4 fila e dopo esserci posizionati entriamo subito in acqua. 
La sabbia nera di origine vulcanica non permette al mare 
di essere trasparente e cristallino, ciò non toglie che la 
giornata scivoli via velocemente senza che mai la spiaggia 
si riempia particolarmente. Alla sera, nonostante le 
premesse fossero diverse (andare in paese al Luna Park) 
rimaniamo riflessivi al camper. 
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Mar 6-Ago P Margherita di Savoia Matera P 130km 

 
Per la seconda giornata di fila alle h. 2.00 ci sono i 
fuochi d'artificio ma terminano velocemente e così la 
notte passa serenamente. Al mattino scendiamo in mare 
che si presente liscio come una tavola e con un mare 
limpido. La mattina scivola velocemente e quando 
rientriamo per pranzo è l'ora di partire così paghiamo i 
50€ x i 2gg (incluso il servizio spiaggia) e ci facciamo 
una bella doccia calda (0,50€ con possibilità di arresto). 
Alle 14 partiamo in direzione Matera e giungiamo alla 
AA Sosta Camper Matera verso 1615 facciamo la 
registrazione e partiamo praticamente subito in 
direzione "sassi" con il servizio navetta della AA. Alle 17 
iniziamo la visita guidata con Stefania dell'associazione Matera che ci delizia per oltre 2h tra il Piano e i sassi 
del Caveoso. Ceniamo poi al ristorante Basilico prima di fare un giro da soli nel Caveoso e rientrare in AA 
con il servizio navetta delle 23. 
 
 

Mer 7-Ago M Matera Policoro - Cirò Marina P 220km 

Al mattino paghiamo i 60€ per la visita ai Sassi e i 30€ per la AA compresa di servizio navetta e partiamo alla 
volta degli scavi di Metaponto, ahimè scopriamo che al mattino (o per lo meno il mercoledì mattina) sono 
chiusi e così ci dirigiamo verso la AA di Policoro. Giunti in prossimità scopriamo che è chiusa e ci 
posizioniamo nel parcheggio in buona compagnia con una altra decina di camper. Il mare è bello ma con 
qualche medusa di troppa che frena un po' i ns bagni e così dopo pranzo decidiamo di rimetterci in marcia. 
Alle 15 partiamo alla volta di Cirò Marina dove, percorrendo la SS106, giungiamo dopo 2h di viaggio. Ci 
posizioniamo alla AA Motel Camper Sost. Ci posizioniamo e facciamo la registrazione (solo in quel momento 
scopriamo che per i 2gg pagheremo 90€ un po' troppo per essere una AA). Scendiamo in spiaggia prima di 
cena e facciamo due passi in paese comprando anche del cibo per cena. Serata tranquilla in AA dove 
approfittiamo per valutare le prox tappe. 
 

Gio 8-Ago Cirò Marina 

Al mattino alle 9 siamo già in spiaggia e il mare non è già una tavola. È il primo mare dell'estate in cui ci 
cimentiamo in un po' di snorkeling e così la mattina vola via 
velocemente. Quando rientriamo in spiaggia nel pomeriggio 
lo scirocco ha preso il sopravvento e così risulta quasi 
impossibile entrare in acqua ciononostante le donne si 
avventurano in un bagnetto protette dagli scogli. La spiaggia 
non si riempie e noi imperterriti rimaniamo in postazione fino 
alle 19 quando rientriamo al camper fermandoci prima a 
fare un breve rifornimento per la cambusa. Dopo cena 
siamo ospiti di Domenico il gestore della AA che per il suo 
onomastico ci offre una fetta di torta e passiamo così serata 
in compagnia degli altri camperisti e di alcuni suoi amici 
comparsi per occasione. Verso le 23 decidiamo di fare due 
passi in centro prima di andare in ritirata in una serata che 
si presenta assai calda. 
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Ven 9-Ago P Cirò Marina 
Isola di Capo Rizzuto loc. 

Le Castelle P 65km 

Il caldo di inizio notte ai trasforma in vento di tramontana e così la notte passa fresca.  
Al mattino optiamo per andare a Punta Alice muovendo il camper, ma con obbiettivo di rientrare alla AA per 
ora di pranzo e così non muoviamo tavolo e cavo corrente.  
Punta Alice ha la caratteristica di permetterti, in base al tipo di vento, di scegliere il lato migliore e così 
mentre al lato nord il mare è increspato noi ci posizioniamo sul lato sud dove risulta calmo e l'attività di 
snorkeling non viene disillusa. Il sole è veramente caldo e così è un continuo entrare e uscire dall'acqua. Alle 
1315 riprendiamo il camper e rientriamo in AA dove ci concediamo una bella doccia prima di pranzare. Alle 
16 siamo pronti per partire per Isola di Capo Rizzuto loc. Le Castelle. Ci fermiamo a fare la spesa prima di 
arrivare e alle 1745 alla AA Costa Splendente.  
 
Sab 10-Ago Le Castelle 

Dopo aver visto la spiaggia e il mare la sera prima scendiamo in 
spiaggia al mattino prima delle nove e il colpo d'occhio che ci troviamo 
di fronte è notevole. Siamo in un piccolo golfo con più spiagge e la più 
vicina a noi non è molto ampia ed e lunga un centinaio di metri.  
Ci posizioniamo all'estremità nord e quando entriamo in acqua inizia da 
subito la ns giornata di snorkeling. Il caldo è notevole e così passiamo 
più tempo a mollo che sul bagnasciuga. Dopo una   
veloce pausa pranzo rientriamo in spiaggia e riprendiamo l'attività del 
mattino e ci imbattiamo anche in un polipo. Rientriamo al camper verso 
le 1930 e dopo cena andiamo a fare due passi nel centro di Le Castelle 
che si dimostra molto movimentato e approfittiamo per visitare anche il 
castello Aragonese. È la notte di San Lorenzo e mentre io e Elena ci 
cimentiamo nel diario di bordo le ragazze scendono in spiaggia a 
vedere le stelle cadenti.  
Dom 11-Ago Le Castelle 

 
Bissiamo la giornata 
precedente con un mare affascinante e con una mattinata 
che si presenta ventilata, ma alle 1030 qualcuno spegne 
l'interruttore e diventa veramente caldo e così siamo 
sempre più attratti dal mare e stiamo a bagno per molte ore.  
 
La sera le ragazze decidono di prendersi una pizza in 
campeggio e mangiarla in spiaggia per salutare l'ultima sera 
a Le Castelle. Elena paga i 105€ delle 3 notti più 0.30€ a 
testa per i maggiorenni della tassa di soggiorno (1,80€) 
mentre io smonto il tutto. Alle 2230 siamo già a letto, fa 
caldo, ma l'indomani vorremmo partire alle 730. 
 

 

Lun 12-Ago M Le Castelle San Sostene Marina M 75km 

Alle 730 lasciamo AA Costa Splendente e puntiamo in 
direzione Davoli Marina dove abbiamo appuntamento 
alle 900 con dei ns amici (Gaia Family compagnia di 
classe di Chiara e Giulia). Una volta congiunti ci 
spostiamo a SanSostene Marina al lido J&B.  
Ci posizioniamo in spiaggia attrezzata e iniziamo la 
lunga giornata con gli amici calabresi. Il mare è anche 
qui una piscina ma con pochi pesci, la spiaggia è di 
sabbia grossa e a riva ci sono dei sassolini. Dopo 5m in 
acqua il fondale diventa sabbioso ma profondo. La 
giornata scorre veloce aperitivo a ritmo di birre tra le 11 
e le 1230, pranzo con una insalata bevendo solo quasi 
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acqua e poi pomeriggio dalle 16 riposo rigorosamente sotto l'ombrellone intervallando con qualche bagnetto.  
 

In ns amici salgono prima delle 1830, noi rimaniamo in spiaggia con il programma di rivederci per la cena 
alle 2030. Ore 20.30 ci ricongiungiamo al ristorante pizzeria Paradise e ci concediamo una serata in 
compagnia con antipasto e primo a base di pesce. Alle 23 siamo in uscita dal ristorante, spostiamo il camper 
di 50m e trascorriamo la notte in sosta libera nei pressi della spiaggia. Tutta questa giornata dalla spiaggia 
attrezzata all'Amaro del Capo (passando per colazione, aperitivo a pranzo, pranzo e cena) tutto gentilmente 
offerto da Mr. Gualtieri che si era presentato al mattino dicendo "oggi siete a ns carico" .... Mancava solo che 
ci portasse in spalla! 

 

Mar 13-Ago P San Sostene Marina Catanzaro Lido P 30km 

Nottata ventilata, ma al sorgere del sole si spegne il ventilatore dell'aria e così inizia una nuova calda 
giornata. Alle 9 siamo già in spiaggia (oggi in quella libera). Alle 10 ci raggiungono i ns amici e così 
velocemente si giunge all'ora di pranzo. Loro vanno a pranzo in un ristorante di un bagno mentre noi 
rientriamo al camper poiché siamo prossimi a partire. Ci facciamo la doccia (la prima in camper di queste 
vacanze) e dopo un bel piatto di penne al pesto partiamo in direzione Catanzaro Lido. Pertanto torniamo 
indietro di una trentina di km sul percorso, circumnavighiamo Soverato senza entrarci,  per raggiungere il 
parentado di una compagna di squadra di Chiara.  
Appena raggiunta Catanzaro Lido andiamo ad un lavaggio automatico a gettoni per “scrostare” teli da mare 
e accappatoi, poi andiamo a fare spesa ad un supermercato e quindi raggiungiamo i ns amici parcheggiando 
davanti a casa loro. Stanno attrezzando in giardino perché stasera prenderemo parte ad un doppio 
compleanno (mamma e figlia). Verso le 2030 inizia la festa, siamo una cinquantina, tra pizzette, arancini e 
Morzello (versione catanzarese della trippa) e fiumi di vino e birra. Prima della buonissima torta finale. Verso 
l'1 a.m. rientriamo al camper (10m) e in 2' stiamo tutti dormendo in una notte che molto ventosa e con il frigo 
che, posto su gas, fa fatica a rimanere acceso.  

 

Mer 14-Ago Catanzaro Lido 

 
 
Dopo una notte ventosa che continua a fare attaccare e 
staccare il frigorifero verso le 10 scendiamo in spiaggia 
attrezzata a piedi passando sotto la ferrovia. Rimaniamo 
in spiaggia fino alle 1730, pranzando con gelato con 
brioches da Marron Glaces (io mi limito ad una spremuta, 
dovendo ancora smaltire il cibo della sera prima). Per 
cena ci si organizza per andare a mangiare una pizza da 
Aniello e anche qui siamo oltre 20 ed ovviamente la pizza 
non è tutto ma è preceduta da un giro di antipasti vari 
molto sfiziosi accompagnati da qualche "bottiglietta" di 
birra. Anche stasera si va oltre mezzanotte la giusta 
preparazione per il Ferragosto che sta arrivando. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gio 15-Ago M Catanzaro Lido Reggio Calabria - Scilla P 190km 

 
Ferragosto. Abbiamo salutato la Fam. Macrina ieri sera e così oggi, mentre loro vanno a festeggiare il 
Ferragosto in Sila, noi ci spostiamo all'estremo Sud destinazione Reggio Calabria. Dopo 1h40' giungiamo a 
destinazione, parcheggiamo e cominciamo a fare il lungomare Matteotti sia nella parte livello strada che 
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livello mare. Visitiamo da fuori il Castello Aragonese e il Duomo di stile romanico prima di prendere Corso 
Garibaldi e passeggiare liberi in mezzo alla strada. Ci spostiamo sul lungo mare e ci mangiamo un 
tramezzino poi raggiungiamo il Museo Nazionale dove ammiriamo i Bronzi di Riace e vari reperti della 
Magna Grecia. Usciti dal museo ci concediamo un buonissimo gelato (ahimè senza brioches) da Cesare.  

    
 
Rientrati al camper ci mettiamo subito in marcia, facciamo gasolio, imbocchiamo autostrada e dopo 25km 
usciamo a Santa Strada per poi raggiungere da Sud l'Area Attrezzata (ma non troppo) Pací di Scilla, molto 
suggestiva poiché posta su una terrazza sopra il mare che domina lo stretto di Messina e l'abitato di Scilla. 
La giornata anche oggi è molto ventosa, soprattutto in AA, io e Elena scendiamo subito in spiaggia 20' a 
piedi, mentre le ragazze rimangono al camper. Il mare è mosso e la spiaggia è di sassi, ci posizioniamo in 
posizione defilata e facciamo un bagnetto veloce, il mare sembra molto bello ma le onde non ci permettono 
di apprezzarlo appieno. Rientrati al camper ceniamo presto poiché il ns obbiettivo è quello di tornare in 
paese all'imbrunire e passeggiare sul lungomare di Scilla e nel villaggio dei pescatori di Chianalea.  

  
Con un cielo alquanto nuovoloso e con un vento a raffiche apprezziamo il posto giungendo fino al Castello 
Medioevale che sovrasta l'abitato. Rientrati sul lungomare i ragazzini locali si stanno organizzando con legni 
e cartoni per fare il falò di Ferragosto. per rientrare in AA chiamiamo il servizio navetta (compreso nei 35€ 
del prezzo) che dopo 10' ci raggiunge davanti alla stazione FFSS e in 5' ci porta in AA. Il vento non si è 
placato e in lontananza in Sicilia si vede un incendio. 
 

Ven  16-Ago P Scilla Parghelia  P 140km 

A metà notte il vento si è placato e la notte risulta comunque piacevole. Scendiamo a piedi in spiaggia a 
Scilla dove il mare è ancora abbastanza increspato. Verso le 11 io e Elena ci avventuriamo in un po' di 
snorkeling vedendo una discreta varietà di pesci ma anche qualche medusa che in parte ci disincentiva a 
rimanere in acqua. Alle 12 rientriamo, sempre a piedi, in AA (non sfruttando un viaggio della navetta. Alle 
1330, dopo aver pranzato, partiamo per la AA Borgo sul Porto a Parghelia 2km a nord di Tropea, il 
navigatore ci consiglierebbe di andare per Scilla, ma preferiamo puntare verso Sud, allungare la strada, ma 
evitare le macchine parcheggiate a bordo strada su entrambi i lati a Scilla. Arriviamo a destinazione dopo 
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140km e quasi 2h di viaggio. Ahimè la ns piazzola prenotata il giorno prima si libererà non prima delle 19 (in 
effetti saranno le 2030) e così parcheggiamo momentaneamente il camper e scendiamo in spiaggia a 
Parghelia sfruttando il servizio navetta. Alle 19 risaliamo al camper a piedi, una passeggiata in leggera salita 
di 15'. Quando finalmente ci posizioniamo alla ns piazzola ci organizziamo la cena prima di rilassarci.  
 

Sab 17-Ago Parghelia 

Giornata di mare in quel di Parghelia, il colpo d'occhio 
dalla scalinata è notevole, poi l’acqua risulta un po' torbida 
e nonostante l'abbondante presenza di pesci non risulta 
molto soddisfacente. Informandosi con alcuni vicini di 
ombrelloni ci informano che a Ferragosto c'è stato un forte 
temporale che è durato poco più di 1h, ma da allora il 
mare non è più calmo e l'acqua è diventata torbida, la 
situazione sta pian piano migliorando, ma non siamo 
ancora nelle condizioni normali .... che sfortuna! 
 
  
 
La 

giornata scivola comunque velocemente e mentre noi 
oggi risaliamo con ultimo pullmino delle 19 le ragazze 
rimangono in spiaggia per godersi il tramonto. Mentre 
sono in coda alla doccia approfitto per fare la foto del 
tramonto con affianco l'isola di Stromboli con il suo 
vulcano.  
 
Serata tranquilla in area sosta e così approfittiamo per 
pianificare le prossime tappe. 
 

Dom 18-Ago Parghelia – Tropea con navetta 

Dopo aver passato il sabato alla spiaggia La Grazia decidiamo di farci accompagnare da Antonio alla 
spiaggia Michelino, alle 9 prendiamo la prima navetta così da giungere in spiaggia, dopo aver effettuato oltre 
200 gradini, e trovare ancora posto.  
 

  
 
Il mare che si presenta ai ns occhi è da cartolina e anche la ns attività di snorkeling risulta molto 
soddisfacente. La giornata, molto calda, scivola velocemente e per le 15 facciamo la scalinata per tornare a 
prendere la navetta. Rientrati al camper completiamo il pranzo visto che in spiaggia c'eravamo accontentati 
di qualche carota, frutta e acqua; poi un breve riposino, doccia e alle 1815 siamo di nuovo in marcia, questa 
volta verso Tropea. Questo servizio è a pagamento, 2€ a persona A/R.  
Giunti a Tropea per prima cosa prenotiamo per la cena, poi facciamo due passi in attesa del tramonto che 
immancabilmente giunge alle 19.47 con uno scenario spettacolare con lo Stromboli al fianco del sole. 
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Quindi ceniamo al Ristorante Porta Nova, Elena prede delle linguine tonno capperi e olive, mentre io e le 
ragazze ci concediamo una pizza ed io per non tradire la tradizione locale mi concedo una Tonnara (Tonno 
e Cipolle di Tropea). Poi proseguiamo il ns giretto gustandoci un gelato da Mimmo e alle 2230 riprendiamo la 
navetta per rientrare in AA. Procediamo anche a pagare i 98€ (30€ x 3gg e 2€ x 4pax del servizio transfer 
per Tropea). 
 

Lun  19-Ago M Parghelia Cirella M 165km 

Al mattino ci mettiamo subito in marcia destinazione Diamante. Ci attendono 160km e un percorso non molto 
fluido. Il primo centro abitato da passare è Pizzo Calabro che risulta molto stretto, poi per un trentina di km ci 
immettiamo in SA-RC usciti a Falerna abbiamo anche un bel rallentamento per superare Amantea e Paola. 
Nel frattempo scopriamo che le due principali AA di Diamante sono in "Overbooking" e così puntiamo al Lido 
Alexander di Cirella dove ci arriviamo verso le 1230 dopo aver fatto gasolio e la spesa al Market.  
Nel pomeriggio ci rilassiamo un po' tutti, chi in camper chi in spiaggia.  
Quando poi puntiamo a fare il bagno le impressioni non sono delle migliori, ci sono un po' di alghe, delle 
bolle e delle macchie "di olio".  
Pertanto decidiamo che la ns durata di soggiorno sarà subordinata a come troveremo il mare domattina. Nel 
frattempo ci gustiamo il quarto tramonto consecutivo ed essendo direttamente sul mare le ragazze dopo 
cena ritornano in Spiaggia ad ammirare le stelle con la luna calante. Rientrano verso le 22 abbastanza 
infreddolite invitandoci a scendere in spiaggia per rinfrescarci. 
 
 

Mar 20-Ago Cirella – Diamante con Bus 

Al mattino, essendo direttamente sul mare, scendiamo in spiaggia alla spicciolata e via via ci lanciamo in 
acqua che si presenta bene anche se dal punto di vista snorkeling non da particolari soddisfazioni.  

   



Diario di Bordo Estate 2019: da Cirò Marina a Prai a Mare Pag. 8/11    by:  a.chiesurin@libero.it 

Dopo 5 metri i sassolini lasciano spazio alla sabbia e di pesci non ce 
ne è traccia. Quando risaliamo per pranzo alle 13 decidiamo di fare 
un pomeriggio un po' differente. Io e Elena andremo con il pullman a 
Diamante mentre le ragazze rimangono in AA. Giunti a Diamante 
verso le 1630 facciamo un paio di orette di spiaggia nella speranza di 
trovare un mare migliore a Cirella, ma il mare è simile. Ci inoltriamo 
poi nei vicoli di Diamante ad ammirare i murales e poi ci concediamo 
uno spritz con un bel tagliere di formaggi e salumi locali. 
  
Decidiamo poi di riavviarci verso Cirella by bus, ma la cosa non 
risulta così semplice. Dopo quasi 1h di attesa decidiamo di avviarci a 
piedi, sarebbero 5,4km; sul lungo mare incrociamo un pullman nella 
direzione opposta che ci dice "aspettatemi qua che tra 10' arrivo" e 
così succede (2€ cadauno il servizio serale, mentre il servizio diurno 
era 1,20€). Quando giungiamo alla AA c'è un problema di corrente e 
tutta la zona, non solo la ns AA, è al buio, ma noi imperterriti 
smontiamo veranda e ci apprestiamo alla partenza di domattina 
andando anche a pagare i 50€ x i 2gg (le docce calde costano 1€ x 
3' con possibilità di stopparla), nel frattempo torna la corrente. E così 
sgranocchiano ancora qualcosina e completiamo lo smontaggio. 
 
Mer 21-Ago M Cirella Scalea – Praia a Mare P 30km 

Alle 8 siamo già in moto e nel giro di 15' percorriamo i 10km che ci separano da Scalea dove ci posizioniamo 
nel controviale in prossimità del Luna Park.  
Il mare è bello e la mattina scorre velocemente. Quando saliamo per ora di pranzo decidiamo di muoverci 
subito in direzione Praia a Mare. Dopo 20km e aver rischiato di incastrarci in un sottopasso ferroviario (non 
uscire alla prima ma alla seconda uscita) giungiamo alla AA Nuova Playa in località Fiuzzi. Siamo 
direttamente sul mare ma la AA è molto piena e fortunamente avevamo prenotato così l'unica piazzola libera 
è la ns. Dopo pranzo scendo subito in spiaggia e di fronte a noi c'è l'isola di Dino. Rientrati al camper 
provvediamo a pagare i 50€ per i due giorni che faremo (docce calde incluse, anche se ha detto che per 
anno prox metterà i gettoni se non la gente spreca acqua; fino al 22 agosto il prezzo giornaliero era 35€). La 
sera rimaniamo tranquilli al camper.  
 
 
Gio  22-Ago Praia a Mare 

Al mattino dopo aver parlato con un vicino di camper 
optiamo per andare a piedi a visitare la grotta 
dell'ArcoMagno. Così usciamo dalla AA verso sx e 
proseguiamo lungo la strada che costeggia la spiaggia 
con i vari lidi fino a giungere all'ultimo lido, saliamo la 
scalinata metallica e percorriamo l'altopiano fino a 
giungere ad una nuova scalinata (e già qui il mare che si 
presenta ai ns occhi ha un colore diverso) che facciamo 
in discesa.  
 

Attraversiamo tutto il lido su una passatoia fino a giungere 
all'estremità opposta della baia, qui rifacciamo un pezzo 
in salita fino a giungere alla prima delle 2 baie, 
proseguendo si raggiunge un bivio, il percorso a dx è solo 
paesaggistico e porta alle spiagge successive, a sx si 
accede alla spiaggetta dell'ArcoMagno.  
Nonostante siano solo le 930 risulta già molto affollata 
con anche dei ragazzi che han fatto notte con delle tende 
e che stanno proprio adesso sbaraccando.  
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Il mare è spettacolare e così un'oretta di snorkeling scivola via 
velocemente. Dopo una breve pausa io carico il ns zaino e faccio il 
primo tratto a ritroso a piedi mentre le donne si cimentano in un breve 
ritorno via mare con maschera e boccaglio.  
 
Io e Elena decidiamo poi di fermarci a metà tragitto per stare a mollo 
nell'acqua azzurra mentre le ragazze si avviano già al rientro. Alle 13 
siamo tutti 
insieme al 
camper, 
pranziamo e 
dopo pranzo, 
con il sole della 
mattina che era 
a picco su tutto il 
percorso siamo 
tutti un po' cotti. 
Le ragazze, 
facendo finta di 
leggere, si 

concedono un riposino in AA, io faccio lo stesso in 
spiaggia rigorosamente, anche se non è da me, sotto 
l'ombrellone, mentre Elena imperterrita organizza i pranzi e le cene dei prox gg facendo una insalata di 
pasta.  

Appena Elena mi raggiunge in spiaggia 
decidiamo di ritornare verso l’ArcoMagno e 
concederci un altro bagnetto. 
Nel tardo pomeriggio ci ricongiungiamo in 
spiaggia e rimaniamo fino ad assistere all'ultimo 
tramonto mentre per almeno un paio di ore 
sopra di noi volano i Canadair impegnati nello 
spegnimento di qualche incendio.  
Durante la cena nella ns piazzola riaffiora un 
problema di pozzetto di scarico che si era già 
manifestato nei giorni prima che arrivassimo. Il 
problema non è di facile risoluzione e 
sicuramente è legato anche all'elevata presenza 
di camper e all'uso dell'acqua delle docce non 
corretto anche a causa del fatto che non sono a 
gettone e la gente ne fa un uso eccessivo. 
Pertanto andiamo a dormire, nella ns ultima 
notte di Calabria, con un odore un po' fastidioso.  

 

Ven  23-Ago M Praia a Mare Orvieto M 525km 

Si ritorna, ore 7 ci mettiamo in marcia. Dopo aver fatto i 
primi 45km ci immettiamo in SA-RC a Lagonegro. Il 
viaggio prosegue regolare senza alcun intoppo 
giungiamo, dopo 525km, alla AA Orvieto alle 13.30. 
Pranziamo con un insalata di pasta preparata da Elena il 
giorno prima e poi ci concediamo un po' di relax. Siamo 
svegliati verso le 15 dai primi tuoni, preludio di un 
temporale che con vari scrosci si protrae fino alle 18. Ma 
noi imperterriti alla 16 ci mettiamo in moto con la 
funicolare (2,6€ cadauno biglietto A/R) per raggiungere la 
parte alta della città e quindi poi il duomo dove alle 17 
inizieremo la visita della "Orvieto sotterranea" (5€ le 
ragazze e 5€ anche a noi adulti grazie al ticket ricevuto 
da AA che dà diritto a 2€ di sconto); la visita dura 1h 
circa.  
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Nel frattempo smette di piovere e così ritorniamo verso l'arrivo della funicolare, strada facendo scegliamo il 
ristorante dove fare l'ultima cena. Giungiamo quindi al pozzo di San Patrizio (5€ adulti e 3,5€ ragazze) con la 
sua doppia scala elicoidale e circa 250 scalini.   
Alle 1930 siamo già seduti a tavola alla Ristoria dei Monaldeschi e ci gustiamo una cenetta tipica che mette 
definitivamente fine alle ns ferie. Rientriamo al camper con la navetta in quanto la funicolare non fa servizio 
notturno e alle 2230 siamo tutti a letto.  
Sab 24-Ago M Orvieto Sesto San Giovanni M 475km 

 
È l'ultima alba, ma noi l’anticipiamo e alle 6 abbiamo già imboccato la E45, piove e il maltempo ci terrà 
compagnia fino a Firenze, ma fortunatamente il viaggio, pur essendo da bollino rosso, risulta agevole. E 
così, dopo 475km, alle 11 siamo già ad accompagnare a casa Giulia. Game Over 

Abbiamo percorso 2935 km di cui 780 circa in Calabria e la restante parte lungo il perimetro dello stivale, 
con un costo medio al km di 0,19€. 

Spese sostenute globali 

Supermercato, gelati e varie:    510,00€ 
Ristoranti:     341,20€ 
Gasolio:     560,00€ 
Escursioni e Musei:    121,80€ 
Aree Sosta + docce    570,80€ 
Autostrada (Telepass):    122,40€ 
               2.226,20€ Spesa TOTALE 

 

Note generali 

1. Se qualcuno vuole confrontare il mare della Calabria con quello della Sardegna o del Salento può 
sicuramente farlo, ma non può certamente pensare di confrontarne i colori. In Calabria l’acqua è 
trasparente, si vede il fondale anche con profondità importanti, ma raramente si trova l’azzurro delle 
cartoline Sarde-Salentine. 

2. Nelle aree da noi battute abbiamo avuto poche presenza di fauna marina ossia la ns attività di 
snorkeling non è stata molto produttiva. 

3. Non in tutte le Area Sosta è presente la raccolta differenziata. E anche laddove è prevista nessun 
gestore ne richiede il massimo rispetto.   

4. Grande disponibilità dei gestori delle Aree Sosta. Sia per i servizi interni che informazioni generali 
che per i servizi navetta con la massima puntualità e flessibilità. 

5. In Calabria non piove o per lo meno noi in 3 settimane abbiamo preso solo 4 gocce una notte.  

6. Evitare di rimanere con poco gasolio sulla SA-RC in quanto i distributori sono pochi, mentre sulle 
statali il prezzo del carburante è inferiore che al Nord.  

7. In alcuni posti la doccia calda è a gettone, ma c’è anche la possibilità di farla gratuitamente solo 
fredda .  

8. Le Strade Statali (SS106 Jonica e SS18 sul versante Tirrenico)  anche se entrano in alcuni centri 
urbani risultano di discreta viabilità è ovvio che talvolta le medie di percorrenza non superino i 
50km/h e quando i chilometri da compiere non sono pochi risultano necessarie alcune ore. 

9. Non siamo mai stati in campeggi, abbiamo sempre optato per Aree Sosta o Parcheggi. 

10. In tutte le AA la corrente era inclusa nel prezzo e quasi mai abbiamo avuto problemi di bassa 
tensione con rischio per il contenuto del frigorifero, in pratica nelle AA non abbiamo mai dovuto 
mettere il frigo su Gas. 


