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AREZZO                         

Piazza Duomo 



FONTE NUOVA – RAPOLANO TERME KM 205 

29/12/2019 

Partiamo la mattina presto direzione Terme di Rapolano per un paio di giorni di relax. Conosciamo bene sia 

le terme, il paesino e la bellissima Area di Sosta quindi andiamo a colpo sicuro. 

Nel pomeriggio facciamo una lunga passeggiata nel paese ed ammiriamo il presepe fatto da alcuni volontari, 

molto bello ed ogni anno diverso. Quest’anno nel presepe è stato inserito il treno che al suo arrivo, nel 1860 

circa, ha rivoluzionato non poco le abitudini e le attività commerciali del paese. Lungo le vie del paese ci sono 

tantissimi presepi allestiti che possono essere ammirati, alcuni davvero originali. Al ritorno ci imbattiamo in 

una bancarella che vende bomboloni caldi con la crema che non ci lasciamo sfuggire. Ottimi!! 

30/12/2019 

Oggi è il mio compleanno ed ho deciso di trascorrerlo tutto alle terme, infatti alle 10.00 sono già li ed uscirò 

alle 18.00  rilassata, felice e pronta per una bella cenetta in camper con tanto di dolcetti vari acquistati al 

forno proprio in fondo alla via dell’AA. Quanto mi piace festeggiare il mio compleanno in camper, è il regalo 

che preferisco! 

RAPOLANO TERME – AREZZO KM 58 

31/12/2019 

Ci alziamo con calma e lasciamo Rapolano direzione Arezzo dove trascorreremo la serata dell’ultimo giorno 
dell’anno. Ci sistemiamo al parking Tarlati insieme a tantissimi altri camper e ci facciamo un giro nella 
bellissima cittadina che conosciamo molto bene. Nel tardo pomeriggio ci raggiungono degli amici ed è con 
loro che ceneremo e poi andremo a brindare in Piazza Duomo sotto una miriade di fuochi di artificio. Per 
l’occasione è stato allestito il villaggio del Natale con bancarelle, pista di ghiaccio e musica. Per la festa in 
piazza ci spostiamo a piazza Grande dove c’è la possibilità di ballare e ascoltare musica varia. Dopo la 
mezzanotte sul palco di Arezzo c’è stato il rapper Frankie Hi-nrg per far ballare i presenti. Ascoltiamo un po’ 
di musica, facciamo qualche video, chiamiamo parenti e amici per gli auguri e poi al rientro in camper 
mangiamo il tradizionale cotechino e lenticchie, due chiacchere, un altro brindisi e poi a nanna. 
 

AREZZO – TREVISO KM 343 

01/01/2020 

Partenza in tarda mattinata ed arrivo a Treviso nel pomeriggio. L’area di sosta è piena quindi parcheggiamo 

fuori, nell’ampio parking a ridosso dello stadio, tranquillo, spazioso e a circa 700 mt dalle mura che 

introducono al centro città. Passeggiamo lungo i canali, in piazza dei Signori tutta addobbata per il Natale, 

lungo l’isola della Pescheria dove c’è l’antica ruota del mulino. Ci fermiamo per un aperitivo vicino Porta San 

Tomaso “Al botegon” un’antica osteria trevigiana molto frequentata dove ci facciamo un ottimo aperol spritz 

e una serie di cicchetti misti davvero ottimi.  

TREVISO DA VEDERE 

Treviso è una città con molti canali, situata nell'Italia nordorientale. Da vedere la centrale Piazza dei Signori 

dove sorge il Palazzo dei Trecento, con merli e portici a volta. La Fontana delle Tette è una fontana del XVI 

secolo utilizzata per distribuire il vino. Nelle vicinanze, il Duomo conosciuto anche come la Cattedrale di 

Treviso presenta una facciata neoclassica, una cripta romanica e un dipinto di Tiziano. Il Complesso di Santa 

Caterina, sito principale dei Musei Civici, ha affreschi medievali. Bellissimo anche passeggiare tra le viuzze 

intorno ai canali. Da vedere anche l’Isola della Pescheria, un isolotto dove viene venduto pesce fresco in un 

mercato sopra i canali circostanti, con vista sulla ruota di un antico mulino. 



 

02/01/2020 

Al mattino torniamo nuovamente in centro e ci dirigiamo al Duomo e alla Fontana delle Tette, ripassando 

per la splendida piazza dei Signori. Facciamo anche un po’ di shopping, compreso l’acquisto del famoso 

radicchio trevigiano e poi nel pomeriggio ripartiamo direzione Padova. 

TREVISO – PADOVA KM 57 

02/01/2020 

Arriviamo a Padova nel tardo pomeriggio e parcheggiamo il camper all’Area sosta raggiungendo il centro con 

una bella camminata di 20 minuti. Percorriamo tutto il Prato della Valle illuminato e decorato a festa e poi 

arriviamo al palazzo della Ragione dove sulla piazza troviamo una serie di localini allettanti. Si dice che il vero 

aperol spritz sia nato proprio in questa città quindi decidiamo di fermarci in uno dei locali in Piazza delle 

Erbe, il wine bar e cicchetteria BAR CANAJA, per gustare e assaggiare anche i tanti “cicchetti” proposti, tutti 

ottimi ed originali. Rientro in camper in tarda serata. 

03/01/2020 

Al mattino ci dirigiamo alla bellissima Basilica di Sant’Antonio per una visita. Dalla Basilica andiamo a visitare 
il Palazzo della Ragione (7€ a persona), Palazzo Bo e Piazza dei Signori. Purtroppo, non avendo prenotato con 
largo anticipo, non possiamo vedere la Cappella degli Scrovegni che assolutamente merita una visita. Noi 
l’abbiamo già vista diversi anni fa ma saremmo tornati molto volentieri. Pranziamo nello stesso localino di 
ieri sera e questa volta assaggiamo il famoso baccalà con patate veramente squisito e servito in una simpatica 
casseruola detta “tecete” e rientriamo passando per una visita alla Basilica di Santa Giustina. Riattraversiamo 
il Prato della Valle fino alla sosta camper e ripartiamo nel pomeriggio direzione Montagnana.  
 

PADOVA DA VEDERE 

Padova è nota soprattutto per gli affreschi di Giotto della Cappella degli Scrovegni del 1303-05 e per la grande 
Basilica di Sant'Antonio del XIII secolo. La basilica, caratterizzata da cupole in stile bizantino e pregevoli opere 
d'arte, ospita la cappella delle reliquie e la tomba del santo a cui è intitolata. Nel centro storico della città si 
trovano strade con portici ed eleganti caffetterie frequentate dagli studenti dell'Università di Padova, 
fondata nel 1222. 

 

PADOVA – MONTAGNANA KM 50 

03/01/2020 

Arrivo in serata a Montagnana, un bellissimo borgo medievale, inserito tra i borghi più belli d’Italia, con una 

delle migliori cinte murarie. Ci facciamo un giretto in paese e poi rientriamo per la cena. 

 

04/01/2020 
Al mattino torniamo in centro percorrendo una parte delle mura medievali davvero molto belle e meglio 

conservate al mondo, con 24 torri esagonali con merlatura guelfa che hanno quattro aperture in 

corrispondenza delle porte. A ridosso del mastio sorge Castel San Zeno, che oggi ospita al suo interno il 

Museo Civico Archeologico A. Giacomelli. All’interno della cinta sorge un altro esempio architettonico del 

periodo medievale, la chiesa di San Francesco, affiancata da una caratteristica piazzetta. Con il Quattrocento 

e l’arrivo dei veneziani, Montagnana arricchisce il suo centro storico di palazzi signorili e del meraviglioso 

Duomo che custodisce opere di importanti artisti, come il Giorgione e il Veronese, autore della Pala d’Altare. 



Appena al di fuori di porta Padova possiamo osservare un altro palazzo di epoca veneziana, la Villa Pisani 

Placco, opera del famoso architetto Andrea Palladio, con all’interno sculture di Alessandro Vittoria.  

Oltre che per le sue bellezze storico-artistiche, la città è nota anche per il Prosciutto Veneto Berico-Euganeo 

D.O.P., il tipico prosciutto crudo dal sapore dolce, ottimo, assolutamente da provare. 

Ripartiamo nel primo pomeriggio e raggiungiamo Rovigo. 

 

MONTAGNANA - ROVIGO KM 49 

 

04/01/2020 

A Rovigo parcheggiamo di fronte alla nuova questura, un parcheggio comodo per visitare Rovigo ma 

veramente brutto, completamente al buio e piuttosto squallido. Facciamo un giro veloce nel centro città e 

la prima tappa è al Santuario della Beata Vergine del Soccorso, detto la Rotonda per la sua planimetria 

ottagonale, a cui si affianca il campanile del Longhena. Bellissimo, completamente affrescato e casualmente 

all’interno troviamo una brava guida che ci illustra tutti i dipinti, concisa, efficace e … gratuita. 

Poco lontano ammiriamo Il Duomo, altro edifico religioso che conserva i tratti architettonici dell'arte barocca 

e poi passeggiamo per il centro cittadino dove ci sono Palazzo Roncale e Palazzo Roverella. Poiché il parking 

non ci aggrada decidiamo di ripartire cercando un’AA nei dintorni. 

 

ROVIGO DA VEDERE 

Oltre alle cose succitate, per conoscere Rovigo e le sue tradizioni è d'obbligo una visita al Museo dei Grandi 

Fiumi, dedicato alla storia della civiltà contadina sospesa tra terra e acqua, ma da sempre legata ai ritmi del 

fiume Po e del vicino mare che però non abbiamo visitato. 

 

ROVIGO – LENDINARA KM 18 
 

04/01/2020 

Arrivo in serata nella bellissima Area Sosta di Lendinara e dopo aver parcheggiato ci facciamo subito un giro 

nel paese non avendo grosse aspettative. Veniamo invece colpiti dal bellissimo borgo, situato nella parte 

medio occidentale del Polesine, attraversato dall’Adigetto, un canale che lo divide in due settori. La prima 

tappa è la bella Piazza Risorgimento dove si trova il Palazzo comunale munito di un portico con le colonne 

trecentesche, il celebre Caffè Maggiore (1915) e due torri medievali appartenenti al castello degli Este. 

Notevoli sono il palazzo Dolfin-Marchiori con parco ottocentesco e la torre dell’Orologio rifatta nel XVIII sec. 

Molto bello anche il settecentesco Duomo che ospita al suo interno ricchi altari in marmo e diverse statue 

di Pietro Mattoni. Percorrendo via del Santuario da piazza Alberto Mario, si arriva al santuario della Madonna 

del Pilastrello (1577-1581) restaurato nel ‘700. Al suo interno, nella cappella del Bagno dove vi sono 

numerosissimi ex voto, si trova un’acqua considerata miracolosa. Il santuario ospita inoltre l’Ascensione 

votiva del Veronese. 

 

LENDINARA KM 0 

05/01/2020 

Questo posto ci è piaciuto talmente tanto, l’Area Sosta è tranquilla e dotata di ogni confort che decidiamo 

di restare qui anche oggi quindi ci facciamo una passeggiata sul lungo fiume fino al parco Dolfin godendoci il 

sole arrivando al Duomo di S. Sofia, chiesa di imponenti dimensioni con la sua maestosa torre campanaria. 

Visitiamo anche la chiesa di S. Biagio prima di rientrare in camper. 



 

LENDINARA – CENTO KM 58 

06/01/2020 

Partiamo in tarda mattinata direzione Cento lasciando questo borgo con la promessa di tornarci se ci 

troviamo a passare di qui perché ci è piaciuto molto ed in primavera le ciclabili che passano lungo i fiumi 

potrebbero permetterci diverse escursioni. Arrivo in mattinata all’area di sosta vicinissima al centro di Cento. 

Nel pomeriggio si svolge una grande festa per la befana e numerose famiglie con bambini si riuniscono nella 

bella piazza centrale del Guercino. Passeggiamo lungo la via Matteotti, visitiamo la bellissima Rocca, un 

quadrilatero compatto affiancato da quattro robusti torrioni e poi facciamo ritorno al camper. 

 

CENTO DA VEDERE 

Nella centrale piazza Guercino si trova la facciata del palazzo del Governatore costruito nel 1502, la torre 

dell’Orologio attribuita a Francesco Girali e il seicentesco Palazzo. Lungo via Provenzali si erge la Casa 

Provenzali, decorata internamente da superbi affreschi, mentre alla fine della via si entra nel quartiere 

dell’antico ghetto. Per via Matteotti, si raggiunge il palazzo del Monte di Pietà dell’Archivio notarile, sede 

della Pinacoteca civica che raccoglie anche opere del Guercino e di Ludovico Carracci. Nelle vicinanze c’è la 

chiesa del Rosario con all’interno quattro opere del 1645. Degni di nota sono il palazzo Rangoni del 1640, il 

Teatro Comunale Giuseppe Borgatti e il Monumento al Guercino attribuito a Stefano Galletti (1862) e La 

Rocca, con Porta Pieve, che rappresenta ciò che rimane delle antiche fortificazioni di Cento. La città è molto 

famosa anche per il suo carnevale. 

 

CENTO – AREZZO KM 205 

07/01/2020 
Partenza al mattino direzione Arezzo e sosta al consueto parking Tarlati, dopo un passaggio alla COOP per 

acquistare qualche prodotto tipico toscano in previsione del rientro a casa. Pomeriggio trascorso 

passeggiando tra le vie del centro cittadino. 

 

AREZZO – VADICHIANA KM 40 

08/01/2020 

Partenza nel pomeriggio per recarci all’outlet di Valdichiana per gli immancabili saldi di stagione. 

Parcheggiamo vicino all’ingresso nell’apposito parcheggio destinato ai camper e ci facciamo un giretto 

veloce visto che fa abbastanza freddo. Torneremo domani mattina con il sole per gli acquisti. 

VADICHIANA – FONTE NUOVA KM 182 

09/01/2020 

Mattinata trascorsa all’outlet per alcuni acquisti e poi partenza direzione casa. 

AREE SOSTA CAMPER UTILIZZATE NEL VIAGGIO 

AREA SOSTA CAMPER RAPOLANO 

Rapolano Terme (SI) - Via Trieste 23 +39 0577 724179 Claudio 347 6681975 - 347 9224359 

TERME ANTICA QUERCIOLAIA 



N 43.292810, E 11.607810 

€14/24h, Apertura: Annuale Area di sosta, tranquilla, pianeggiante, fondo in brecciolino, non ombreggiata, 

con 50 posti camper molto ampi. Ingresso e uscita automatizzato H24. A 50 m. dalle Terme Antica 

Querciolaia e a soli 10 minuti a piedi dal centro. Convenzionata con la maggioranza degli esercizi commerciali 

del paese. Cani ammessi. 

PARKING CAMPER AREZZO 

Arezzo (AR) - Via Guido Tarlati N 43.472129, E 11.883486 Gratuita 

A poche decine di metri dal parking Petri, sotto le mura, ora riservato solo alle auto, punto sosta con circa 

100 posti, illuminato, livellato, frequentemente vigilato dalla Polizia Locale. 

A 300 m dalla scale mobili che portano al centro vecchio. 

A 300m dalle scale mobili che portano in centro. 

Camper Service in Via Pierluigi da Palestrina a 500m. 

AREA SOSTA CAMPER TREVISO 

Treviso Area Comunale Via Castello d'Amore, 31100 Treviso Tel.: +3904226581  

N 45.67000, E 12.25770 N 45°40'12", E 12°15'28" gratuito 

Posto riservato per camper al grande parcheggio tra stadio e ferrovia - tranquillo di notte - centro 1km Se 

l’area sosta è piena si può parcheggiare subito fuori nel grande parking esterno. 

      

Nel parking dell'ex Foro Boario, all'interno dell'area di parcheggio dello stadio Tenni, circa 13 posti, 

illuminata, 500 m. dal centro, gratuita, max 48 ore, area giochi per bimbi. Ogni sabato c'è mercato nei 

pressi, quindi difficile da raggiungere. 

AREA SOSTA CAMPER PADOVA 

Padova (PD) - Via Telemaco Signorini N 45.442770, E 11.889160  

             

€8/24h, €5 scarico, €2/8h allacciamento elettrico 

Nelle vicinanza dell'uscita autostradale PD Est A4. Area camper con 17 piazzole, alcuni allacci elettrici, 
recintata e con ingresso dotato di sbarra. All'interno del parcheggio scambiatore con tram diretto in centro 
cittadino. Centro raggiungibile anche a piedi in 15 mn. Cassa automatica per pagamento all'entrata, solo 
possibile con carta di credito. Vicino anche il supermercato. 
 

AREA SOSTA CAMPER MONTAGNANA 

Montagnana (PD) - Via Trevisan, 4 

N 45.237010, E 11.463670           
€10/24 h servizi inclusi 

La macchinetta per il pagamento era fuori uso 
L'area di sosta comunale, sul retro dell'Ostello della Gioventù, dispone di 12 posti, su asfalto, con 
9 prese per l'allaccio elettrico, carico acqua e servizi igienici. Seguire indicazioni supermercato 

"Lidl" via IV Novembre. 
A circa 500 metri dalle mura del centro. 

 

https://www.camperonline.it/sosta-camper/aree-di-sosta/italia/toscana/parking-tarlati/9197#mappaModal
https://www.camperonline.it/sosta-camper/aree-di-sosta/italia/veneto/park-camper-pontevigordarzere/11284#mappaModal
https://www.camperonline.it/sosta-camper/aree-di-sosta/italia/veneto/area-comunale-montagnana/11758#mappaModal


PARKING MISTO CAMPER E AUTO ROVIGO 

Rovigo Viale Tre Martiri, 40 - Rovigo (RO) 

Parcheggio asfaltato, non illuminato, di fronte alla nuova questura di Rovigo, nessun servizio, a circa 800 

mt dal centro. 

 

AREA SOSTA CAMPER LENDINARA 
Lendinara (RO) - Via della Pace 

N 45.080000, E 11.599720         

presso gli impianti sportivi e Palazzetto dello sport, adiacente parco giochi e rivendita automatica latte 

fresco, a circa 800 m.  

 

AREA SOSTA CAMPER CENTO 
Cento (FE) - Via Marescalca - Piazzale 7 fratelli Govoni 

N 44.728550, E 11.296430       

Ampio parcheggio gratuito vicino al centro storico, ben illuminato, con circa 50-60 posti per sosta 

camper, camper service, fontanella d'acqua. 

AREA SOSTA CAMPER VALDICHIANA 

Foiano della Chiana (AR) - Via Enzo Ferrari 5 - Loc Farniole  

Outlet Valdichiana 

N 43.225050, E 11.803470 sosta gratuita senza CS, sorvegliata con due aree per camper: uno sulla 

destra appena entrati ed uno sulla destra all'uscita, entrambi con numerosi stalli per camper. 
 

https://www.camperonline.it/sosta-camper/aree-di-sosta/italia/veneto/area-camper-lendinara/6619#mappaModal
https://www.camperonline.it/sosta-camper/aree-di-sosta/italia/toscana/outlet-village-valdichiana/2595#mappaModal

