Vacanza a Venezia – Ravenna – Lago di Garda
28 giugno – 6 luglio 2019

Partecipanti:
Omar, 43 anni: autista
Marta, 42 anni: organizzatrice del viaggio e navigatrice
Camilla 9 anni
Lorenzo 6 anni.

Totali km percorsi: 1.235 km

Vogliamo portare i bambini una settimana in vacanza con il camper…così nella prima settimana di
luglio organizziamo questo giro che ci ha permesso di vedere Venezia, Comacchio, Ravenna,
Ferrara, Peschiera del Garda, Sirmione e infine di portarli un giorno a Gardaland.
Per questa vacanza mi sono installata l’app di camper on line: è risultata molto utile per trovare le
aree sosta camper (rispetto al programma fatto prima di partire abbiamo modificato un po’
l’itinerario per evitare aree sosta camper in città, privilegiando invece aree sosta o agricampeggi
che ci permettessero di mangiare fuori e di poter respirare un po’….)
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VENERDI’ 28 giugno
Viaggio: (casa- Soave) 298 km
Siamo partiti un po’ tardi sperando che le temperature si abbassassero un po’ e invece purtroppo
abbiamo viaggiato al caldo, ma per fortuna senza particolare traffico e siamo arrivati alle 21.30 a
Soave. Abbiamo cenato tardi e abbiamo dormito tardi a causa dell’eccessivo caldo.
SABATO 29 giugno
Viaggio: (Soave – Venezia, Lido Sabbioni) 167 km
Partiamo abbastanza presto, verso le 6.40, facciamo rifornimento e partiamo perché vorremmo
evitare il traffico delle partenze del sabato. La strada è molto trafficata ma fino a Venezia non
facciamo coda. Decidiamo di andare a Lido Sabbioni perché è sul mare, nella speranza di non dover
soffrire troppo il caldo però allunghiamo di molto la strada perché dobbiamo andare fino a Jesolo.
Purtroppo da Venezia a Lido Sabbioni facciamo coda, molta coda e arriviamo all’agricampeggio “Al
Bateo” verso le undici. L’area è piccolina ma molto carina, a pochi passi dal mare e quindi ci
accorgiamo subito che c’è un po’ di arietta…non ci sembra vero.
Pranziamo presto e poi ci dirigiamo al molo per imbarcarci per Venezia, dista circa 300 metri…è
molto comodo. Il traghetto è caro, come praticamente tutto a Venezia. Noi quattro alla fine
prendiamo un ticket giornaliero e
spendiamo 55 Euro. I vaporetti sono
frequenti e veloci e utilizzando la
linea n. 14 o n. 15 in mezz’ora si è in
Piazza San Marco. Comodo!
Poco prima dell’una siamo già a
Venezia e subito ci dirigiamo in Piazza
San Marco…prima facciamo un giro
della piazza, scattiamo le foto con il
campanile, il Palazzo, le gondole, il
Ponte dei Sospiri….I bambini iniziano
a capire quale sia la particolarità di
Venezia. Ci dirigiamo poi alla coda per
entrare nella Basilica di San Marco
(nessuno zaino) e visita gratuita.
C’è tanta gente ma forse perché era
quello che ci aspettavamo non ci dà particolarmente fastidio e riusciamo a vedere le cose che
avevamo in mente.
Usciti dalla chiesa ci dirigiamo verso il Ponte dei Sospiri: prima ci passiamo sopra poi ci spostiamo
per far delle foto e quindi facciamo un giro lungo il Canal Grande. Ci dirigiamo poi a visitare la Basilica
dei Frari, la Chiesa di San Rocco e la Scuola Grande di San Rocco. Ci spostiamo a piedi e poi
utilizziamo il traghetto lungo il Canal Grande. Dopo un gelato per i bambini ci dirigiamo alla Basilica
di Santa Maria della Salute. Ormai sono quasi le sei e i bambini iniziamo ad essere stanchi…anche se
non ha fatto caldissimo sogniamo tutti una bella doccia. Ci dirigiamo quindi al molo e riprendiamo
il traghetto. Arrivati nell’agricampeggio ci facciamo una bella doccia nei bagni puliti e poi ci godiamo
l’aria fresca mangiando fuori.
Dopo cena giochiamo e andiamo presto a dormire.
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DOMENICA 30 giugno
Viaggio: (Venezia, Lido Sabbioni) --- km
Facciamo colazione, preparo i panini per il pranzo, e ci dirigiamo alla fermata del vaporetto.
Riprendiamo il biglietto del giorno precedente (55 Euro) e saliamo sul vaporetto. Oggi vogliamo
subito andare a vedere il Palazzo Ducale, ci mettiamo in coda ma è veloce e nel giro di poco siamo
dentro. Anche il biglietto del Palazzo è caro….ma siamo a Venezia ed è così.
Il Palazzo è molto bello e piace molto anche ai bambini. All’interno fa molto caldo e questo ci stanca
molto. La visita dura circa due orette. All’uscita scopriamo che il biglietto da diritto anche alla visita
di altri tre musei e quindi per la gioia dei bambini ci dirigiamo a vederli. Sono al fondo di Piazza San
Marco.
Alle 12:30 cerchiamo un posto per
mangiare il panino, ma tra i divieti e
i piccioni alla fine dobbiamo
accontentarci di una piccola panca
sotto al Palazzo Ducale.
Mangiamo velocemente i panini e
dopo ci avventuriamo tra le varie
viuzze di Venezia e raggiungiamo
prima la Basilica di San Giovanni e
Paolo, quindi la Chiesa di Santa
Maria dei Miracoli e infine le
Fondamente Nove dove prendiamo
il vaporetto per Murano. Una volta
arrivati facciamo un giretto,
guardiamo i negozietti e poi
scopriamo una bottega dove
forgiano ancora il vetro…è tardi ma ci fa comunque vedere la realizzazione di un cavallino e spiega
ai bambini come si fa il vetro….interessante.
Compriamo un souvenir a testa e rientriamo con il vaporetto fino a San Marco, da qui prendiamo il
solito vaporetto che ci riporta a Lido Sabbioni. Anche questa sera abbiamo voglia di una bella doccia,
cena e nanna…..siamo stanchi!
LUNEDI’ 1 Luglio
Viaggio: (Venezia, Lido Sabbioni – Comacchio - Ravenna) 237 km
Dopo colazione facciamo carico, scarico, paghiamo e ripercorriamo la strada dell’andata a ritroso.
C’è traffico sulla statale e arriviamo a Comacchio alle 13.30. Parcheggiamo nel parcheggio della
COOP, nell’area riservata ai camper. È solo un parcheggio ma è comodo perché è vicinissimo al
centro storico. Parcheggiamo e ci dirigiamo in centro alla ricerca di un buon ristorante. Pranziamo
al ristorante la Comacina, un po’ caro ma molto buono.
Oggi fa veramente caldo e dopo pranzo facciamo fatica a fare un giro per Comacchio, facciamo una
foto con il ponte dei Trepponti e poi scappiamo via alla ricerca di fresco. Avevamo programmato di
andare in un’area sosta camper in centro a Ravenna ma decidiamo di cercare qualcosa fuori, magari
un campeggio nella speranza di dormire al fresco, tenere le finestre aperte e poter cenare fuori dal
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camper. Troviamo quello che fa per noi: un’agricampeggio vicino a Ravenna in mezzo alla campagna:
perfetto! Si chiama agriturismo- Bio
campeggio.
L’agricampeggio è su erba, con bagni
puliti e piccolini, il carico/scarico molto
comodo e una piscina. Nel tardo
pomeriggio facciamo fare un bagno ai
bambini perché il caldo li ha proprio
stremati: ne hanno bisogno per
rinfrescarsi!

MARTEDI’ 2 Luglio
Viaggio: (Ravenna) ---- km
Questa notte abbiamo dormito bene, ci svegliamo riposati, facciamo colazione con le piadine (dolci
e salate) che il gestore prepara sul momento. Con 1 Euro a persona ci portano con la macchina vicino
al centro di Ravenna (dista solo 5 km).
Con un biglietto cumulativo (9,5
euro/persona, solo per noi due adulti)
visitiamo i 5 monumenti più importanti di
Ravenna: Basilica di Sant’Apollinare
Nuovo, Mausoleo di Galla Placidia, Basilica
di San Vitale, Battistero Neoniano e Museo
Arcivescovile. Facciamo un giro in centro
storico, in Piazza del popolo e alla Tomba
di Dante. Abbiamo visitato la città a piedi: i
monumenti, tutti abbastanza vicini,
meritano e sono molto belli ed
interessanti.
Per pranzo chiediamo consiglio ad un
addetto del museo Arcivescovile che ci
consiglia un locale in centro: “Ristorante Ca' de Vèn”. Molto carino, si mangia bene e sono molto
veloci nel servizio. E’ piaciuto molto a tutti. Nel primo pomeriggio stremati dal caldo facciamo
ritorno all’agricampeggio (si chiama il responsabile e in pochi minuti ti viene a recuperare dove ti ha
lasciato).
In campeggio rifacciamo un bel bagno in piscina per rinfrescarci.
Avremmo dovuto spostarci a Ferrara, dove avevo già prenotato la notte in anticipo (è necessaria la
prenotazione) ma decidiamo che è meglio passare la notte qui a Ravenna e spostarci a Ferrara nella
mattinata.
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MERCOLEDI’ 3 Luglio
Viaggio: (Ravenna – Ferrara – Peschiera del Garda) 223 km
Dopo colazione (questa mattina senza piadine) facciamo carico e scarico e ci dirigiamo a Ferrara.
L’area sosta comunale di Ferrara, quella prenotata in anticipo, risulta sporca, brutta e abbastanza
lontana dal centro. Per fortuna non abbiamo deciso di passare la notte qua. Non c’è nessun camper.
Lasciamo, non molto tranquilli, il camper e ci dirigiamo verso il centro. Oggi fa veramente caldo e la
visita di Ferrara risulterà assai pesante.
Purtroppo la cattedrale è in ristrutturazione
e non è possibile entrare e neanche vederla
dall’esterno. Facciamo un giro nella Piazza
della Cattedrale con tutti i momenti che ci si
affacciano, visitiamo velocemente il
Castello Estense, senza fare la visita a
pagamento, e poi visitiamo il Palazzo
Diamante. Molto bello. Abbiamo pranzato
davanti al Castello Estense (non era
possibile tornare in camper per
pranzare…troppo caldo!!) all’Osteria I
Quattro Angeli: carino ma non eccelso.
Nel pomeriggio abbiamo ancora girovagato
per la città per un’oretta, ma il caldo ci ha distrutto! Siamo tornati al camper stremati. La nostra
programmazione prevedeva di andare a
vedere Mantova ma decidiamo che siamo
stufi del caldo e di visitare le città in queste
condizioni e quindi decidiamo di dirigerci
subito sul Lago di Garda, sperando in un po’
di fresco. Arriviamo nel tardo pomeriggio
all’area sosta di Peschiera del Garda e
notiamo subito che c’è un po’ d’aria. L’area
sosta camper è molto vicina al centro, poca
ombra su ghiaia ma per noi è perfetta.
Raggiungiamo la riva del lago e ci sediamo su
una panchina a godere dell’aria, ma
minaccia temporale e quindi torniamo sul
camper dove ci facciamo una bella doccia e
ceniamo.
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GIOVEDI’ 4 Luglio
Viaggio: (Peschiera del Garda – Sirmione Gardaland) 51 km
Facciamo un giro a piedi per Peschiera del
Garda, compriamo il pane e alle dieci decidiamo
di spostarci a Sirmione. A Sirmione ci ricordiamo
che c’è un’area sosta camper proprio alle porte
del borgo medievale, a ridosso del lago (P.le
Montebaldo 4). Il parcheggio è pieno ma per
nostra fortuna hanno riservato una zona per i
camper e quindi riusciamo a parcheggiare. Il
parcheggio è caro (in tutto per 4 ore pagheremo
13.90 Euro) ma è comodissimo.
Sirmione è bellissima, anche se c’è tantissima gente…..Facciamo un sacco di foto al castello e ai
bellissimi scorci che ci sono: il lago qui ha dei colori magnifici. Poi ci dirigiamo alle Grotte di Catullo,
che in verità risultano essere i resti di una villa romana molto bella in cima al promontorio,
appartenuta a qualche nobile romano molto facoltoso. Peccato che la visita la iniziamo alle 12, con
il sole a picco…..ma è bellissima! Merita proprio una visita. Camilla è contentissima di aver visto una
villa romana, con le sue terme, piscine…il prossimo anno studierà i romani!
Arriviamo al camper praticamente alle due, contentissimi della
visita di Sirmione….pranziamo sul camper ma con vista lago.
Dopo un breve riposo lasciamo il parcheggio per dirigerci verso il
campeggio vicino a Gardaland.
Prima vogliamo fare spesa in un supermercato. Non risulterà una
operazione molto facile (l’ingresso non visibile e difficoltoso ci ha
costretto a rifare un tratto di strada due volte).
Raggiungiamo il campeggio, il più vicino a Gardaland, che ci
permetterà di andarci a piedi. Il campeggio non ci piace, piazzole
piccole, bagni sporchi e vecchi…e il prezzo esagerato…ma
pazienza!
C’è una piscina e i bambini ci vogliono andare…e così mi tocca
accompagnarli e comprargli le cuffie. Si divertono un’oretta e si
rinfrescano…poi facciamo una bella doccia, cena e
nanna…domani Gardaland.
VENERDI’ 5 Luglio
Viaggio: (Gardaland) ---- km
Come avevo programmato ci dirigiamo a Gardaland a piedi: ci sono pochi km in strade non trafficate.
Arriviamo per le dieci, orario di apertura. Staremo lì fino alle sette.
Giornata piacevole ma non ci ha fatto impazzire. Non so se ci torneremo…ci siamo innamorati di
Disneyland Paris, ed è lì che vorremmo tornare. Gardaland è un grosso lunapark…Disneyland è più
fantastico, magico, bello!
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SABATO 6 Luglio
Viaggio: (Gardaland - casa) 259 km
Paghiamo il carissimo campeggio che intanto si è riempito. C’è già troppa gente e appena riusciamo
scappiamo. Fuori le strade di accesso al lago e gli svincoli sono già tutti intasati….prendiamo
l’autostrada e per pranzo, senza intoppi particolari, arriviamo a casa.
CONCLUSIONI
La vacanza ci è piaciuta, abbiamo fatto vedere ai bambini Venezia e Ravenna, li abbiamo fatti divertire a
Gardaland. Abbiamo sofferto il caldo….le prossime vacanze andremo in un posto al fresco!!!

Pernottamenti
Città
Soave
Venezia

Ravenna

Ferrara

Peschiera del
Garda

Camping
Gasparina

Indirizzo
Area sosta Soave (VR) - Via Invalidi del Lavoro 9
Agricampeggio Al Bateo. Punta Sabbioni, via Lungomare Dante
Alighieri 19/A, Cavallino Treporti (041 5301455),
E-mail: info@albateo.it), www.albateo.it BIO-CAMPING, Via Flotta Romana (ex via Montebello), 12 48124 - Ravenna, RA
Tel. +39 3332248499
Email: info@bio-camping.it - www.bio-camping.it
Area Camper Ferrara - Via Darsena 138- Rampari di San Paolo www.ferraratua.it/camper
Si entra solo con registrazione a Ferrara Tua, previo pagamento
anticipato con carta di credito o prepagata
Area sosta camper - Peschiera del Garda (VR) - Via Milano, 43 +39 0457551584
info@areacamperpeschiera.it
www.areacamperpeschiera.com
Via Gasparina, 13, Castelnuovo del Garda (VR)
info@gasparina.com
+39 045 - 7550775

Costo
Gratuita
35 Euro/notte

29 Euro/notte

10 Euro/giorno

€5 prima h poi 0,80/h
oppure €18/24h, €1
docce calde
47 Euro/giorno
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