
ASTI  22 Agosto2019 Si parte per il camping Le Marze a Marina di Grosseto campeggio gia' 
freguentato in passato (un anno in camper e un anno in bungalo)
Campeggio rimodernato con gestione nuova, piazzole camper delimitate e bungalo sostituiti e 
rimodernati, bar nuovi, piscina rinnovata e con nostra sorpresa con molte meno cicale che 
specialmente nei primi giorni di giorno con il loro frinire davano parecchio fastidio. La spiaggia
(sabbia) si raggiunge a piedi in 5 min. attraverso una bella pineta e a parte quella attrezzata (del 
camping) che è raddoppiata è rimasta la stessa spiaggiona libera x km. (si possono portare i cani
sia in quella attrezzata sia in quella libera). Unico difetto se cosi si può dire che dista 5 / 6 km. 
da Marina di Grosseto e altrettanti da Castiglione della Pescaia collegati ambedue da ciclabile o
bus con fermata davanti al camping.  Restiamo qui fino al 26 x partire di prima mattina dopo 
aver fatto c /s x l' isola d'Elba.
26/08/19 Partiamo x l'Elba arrivati a Piombino ci fermiamo al primo botteghino che vende i 
biglietti x i traghetti prendiamo solo andata con la Moby (circa € 100 camper da 7,30 + 2 
persone) traghetto alle 11. Arrivati al molo siamo i primi, 
l' addetto ci dice di andare al molo della Torremar che se avevano ancora posto partiva subito, 
arrivati al molo della Torremar ci fanno salire chiudono il portellone e partiamo (probabilmente 
fanno capo alla stessa compania) Dopo circa un ora sbarghiamo sull'isola e andiamo al camping
Le Calanchiole (Lido di Capoliveri) bel  camping a terrazze sul mare con spiaggia (piccola 
insenatura) metà libera e metà attrezzata. Restiamo qui fino al 29/08/19

                Spiaggia Le Calanchiole (il camping è sopra tra gli alberi)
Il 29 partiamo e prendiamo la strada x Lacona, Marina di Campo e proseguire lungo la costa 
fino a Marciana, la strada tutta curve passa in alto sulla costa dando bei paesaggi.La nostra 
intenzione era di fermarci e pernottare sul piazzale della funivia che porta al monte Capanne e 
al mattino salire in cima al monte a piedi o funivia, tuttavia quando arriviamo al piazzale non si 
trova parcheggio ne sul piazzale ne nei dintorni, cosi proseguiamo x Marciana Marina, golfo di 
Procchio e proseguire x Capo Enfola. Arrivati al camping Enfola (dove volevo fermarmi) non 
mi azzardo nemmeno a entrare vista l'entrata  stretta e con poche possibilità di manovre con 
camper da mt.7,30, figuriamoci le stradine interne cosi facciamo inversione di marcia visto che 
la strada finisce proprio qui, peccato perchè il camp.. è in una ottima posizione. Torniamo 
indietro di poco e scendiamo al camp.. La Sorgente visto poco prima ma non c'è posto. Poco 
dopo c'è il camp... Acquaviva qui troviamo posto, camp... con piscina e spiaggetta (ghiaia) 
ristorante e piccolo market,lontano da paesi. Mentre Rita scende in spiaggia io vado a farmi una
corsetta e preso un sentiero che parte dal camp... salgo fino alla strada asfaltata dove senza 
toccarla il sentiero scende nuovamente a mare andando a sbucare sulla spiaggia del camp...La 
Sorgente x poi risalire nuovamente verso la strada principale che scorre in alto, a metà risalita il



sentiero scende verso la spiaggia di Sansone non scendo verrò domani con Rita. Ritorno al 
camping.

         Camp...Acquaviva                               spiaggia Sansone, in fondo capo Enfola
30/08/19 Stamani Rita si ferma alla spiaggia del camp... io vado a fare la solita corsetta, con lo 
stesso sentiero di ieri arrivo al bivio che scende alla spiaggia di Sansone ma proseguo in salita 
fino alla strada principale x poi arrivare a Enfola qui prendo la strada bianca che sale con 
tornanti al capo Enfola, arrivato in cima la strada finisce in una galleria dismessa e buia. 
Accendo la pila del telefonino e mi addentro,  poco poco la galleria gira ad angolo retto il fondo
è di detriti si vede luce in fondo. Uscito dalla galleria un sentiero riporta all' entrata altri sentieri
scendono verso il mare, non conoscendo la zona torno indietro all' entrata e ritorno al camping 
con la stessa strada dell' andata. Nel pomeriggio con Rita andiamo alla spiaggia di Sansone e 
restiamo fino a sera nalla bella spiaggia fatta di ciottoli bianchi più o meno tondi. 
31/08/19 Spiaggia, camminate
01/09/19 Partiamo x Marina di Campo camping Ulivi camping bello con piscina su due piani 
quella al piano superiore con idromessaggio e scivolo che porta a quella inferiore e  un centro 
benessere piccolino ma funzionale, sauna, bagno turco, idromessaggio e massaggi. Uscendo da 
un passaggio secondario del campeggio si arriva sulla bella spiaggia di Marina e con una bella 
passeggiata lungo la spiaggia si arriva al centro di Marina di Campo. Dopo cena altra 
passeggiata fino in centro lungo la ciclabile.
02/09/19 Stamani dietro consiglio di dipendente del camping vado a fare la solita corsetta. Il 
consiglio era di uscire dal camping prendere una strada asfaltata che poi dopo poco diventava 
strada bianca (da asfaltare) in salita e scendere poi alla spiaggia di Fonza x poi tornare con la 
stessa strada. Presa la strada in salita arrivo in  cima, scollino e invece di scendere a Fonza 
prendo una stradina in salita la quale più sale più è sconnessa, arrivo quasi in cima al monte 
(non ricordo il nome) poi mi butto in discesa fino al camping, arrivo stanco ma soddisfatto (Rita
dice che solo i matti trovano soddisfazione a fare certe fatiche). Pomeriggio in piscina e centro 
benessere € 4 al giorno tutto compreso (la spiaggia è troppo affollata x i nostri gusti). 
03/09/19 Con calma dopo c/s partiamo x Porto Azzurro vogliamo vedere la costa dal mare, ci 
fermiamo sovente x fare foto e rifornire la cambusa, a Porto Azzurro non ho info x pernottare 
cosi decidiamo di salire a Capoliveri pernottare e vedere il paese e poi al mattino scendere a 
Porto Azzurro. Arrivati a Capoliveri andiamo in un grande parcheggio N. 42,748382 E. 
10,382107 gratuito che avevo visto quando eravamo al camp..Le Calanchiole e ero andato a 
fare un giro con la bicicletta. Cena e poi saliamo in paese con la navetta gratuita che passa dal 
park che nel frattempo si è riempito. Rientriamo alle 24 sempre con la navetta dal park si 
vedono le luci di Porto Azzurro e del golfo del Lido di Capoliveri, molto bello.



04/09/19 All' alba ci svegliano i rumori dei commercianti che montano i banchetti del mercato 
(non avevamo visto i cartelli che oggi è giorno di mercato). Caffe e scendiamo a Porto Azzuro 
andiamo al park della Conad N. 42,768423 E 10,39299 ma è tutto pieno poco più avanti 
troviamo posto al cimitero ma ci sono dei lavori in corso, poco prima avevo intravisto un park 
gratuito ai campi da tennis parcheggiamo qui N. 42,770266 E. 10,390592. Andiamo al porto e 
prenotiamo il giro in barca x il primo pomeriggio. Prendiamo la barca che va a sud verso le 
miniere con fermata x fare il bagno. Gita carina ma nulla più, a vivacizzare la gita è stato 
quando si ci siamo fermati per fare il bagno, mari limpido si vedono diversi pesci, la gente si 
tuffa dalla barca e dopo poco si sentono delle urla è pieno di meduse!! alcuni rientrano altri 
restano a bagno, coraggiosi o un po' folli??.
Rientrati andiamo a riprendere il camper e passando dal Conad vediamo che ci sono posti, 
ormai è pomeriggio troviamo un posto posto tranquillo in un parck secondario sempre davanti 
alla Conad spesa cena giretto e a nanna.
05/09/19 Partiamo x Portoferraio comprato il biglietto x il traghetto entriamo in porto, tempo di
fare colazione  ci imbarchiamo, arrivati a Piombino ci dirigiamo verso Montalcino, vediamo le 
famose e belle vigne con bei grappoli di uva del famoso vino. Purtroppo arrivati in paese 
giriamo e rigiriamo ma non troviamo posto   la strada che porta alla area sosta è interrotta x 
lavori purtroppo a malinquore dobbiamo proseguire, sarà x la prossima volta. Proseguiamo x 
Montepulciano andiamo nella bella AA sotto il paese N. 43,114520 E. 11,908170 con ottimo 
ristorante pizzeria, lavello in piazzola, navetta x Montepulciano, arriviamo che ormai è tardi per
andare in paese cosi vado a fare una corsetta poi cena.
06/09/19 Con la navetta andiamo in paese lo giriamo in lungo e largo poi come d'accordo 
andiamo a prendere la navetta x tornare alla AA, a sera cena nell' ottimo ristorante 

Montepulciano                                                 la stanza di  Van Gohg fatta con tassellini di vetro 
                                                                                    da un artigiano di Montepulciano
07/09/19 Partiamo x Assisi anche se ci siamo già stati. Invece di andare alla AA che è poi un 
semplice e caro parcheggio andiamo alla AA La Mattonata proprio sotto Assisi e a 2/300mt. 
dalla Mattonata strada pedonabile che da S. M. degli Angeli porta a Assisi (cosi chiamata 
perchè fatta con mattoni sui quali è stampato il nome di chi li a comprati) AA La Mattonata c/s 
corrente lavabo x piatti 8/10 posti 
N. 43,067110 E. 12,599590 € 15 + 3 x corr. Tel.338 4940829. Arrivati ci prepariamo x salire a 
piedi alla basilica ma arriva un brutto temporale per fortuna non eravamo ancora partiti, dura 
poco cosi riusciamo a salire tramite la Mattonata alla basilica e poi fare un piccolo giro in 
Assisi. Per cena scendiamo alla AA per poi risalire ad Assisi ma questa volta prendiamo il bus il
ritorno a piedi con la mattonata.



08/09/19 Stamani risaliamo ad Assisi, nel pomeriggio andiamo a S.M.degli Angeli a vedere la 
Porziungola (la 1° chiesa fondata da S. Francesco) inglobata poi dentro la grande basilica di 
S.M. Degli Angeli. Giro in paese e ritorno alla AA

09/09/19 Partiamo x S. Geminiano sostiamo alla bella AA di S. Lucia N. 43,451900 
E. 11,055300 c/s corr. Bus con fermata davanti all'area sosta in pochi minuti porta a S. 
Geminiano bel paese da visitare tanti turisti stranieri. Tornati al camper nel pomeriggio ci 
spostiamo a Certaldo paese a pochi km. da S. Geminiano sostiamo in Piazza dei Macellai in 
stalli x camper con c/s N. 43,545710 E. 11,045920
siamo a Certaldo basso, il borgo antico è in alto si può prendere la teleferica noi la facciamo a 
piedi borgo piccolo e carino si visita in una, due ore, torniamo al camper che è sera pizzeria 
giro in paese e buonanotte oggi dei bei passi ne abbiamo fatti.



S.Geminiano                                              S. Geminiano visto da Certaldo 
10/09/19 Partiamo x Lucca già visitata in passato, sosta in grande AA poco fuori dalle mura
 N. 43,840280 E 10,488780 € 10 feriali € 14 festivi (su Camperonlain la da come solo diurna 
ma non è vero, probabilmente chi lo a segnalato a confuso il numero di telefono x emergenze 
che è solo diurno) quindi si può pernottare, solo c/s  no corrente.  A 3/400 mt. si entra nelle 
mura che circondano la città vecchia. Bella città da visitare, bellissima la basilica giriamo tutta 
la città vecchia anche se ci eravamo già stati. Dopo cena saliamo sopra le mura dove c'è una 
larga pista ciclabile e pedonabile che fa il giro completo della città vecchia 
11/09/19 Si torna a casa con puntata a Sarzana x rifornimento di delizie locali.




