Partenza: 3 Gennaio 2009
Ritorno: 5 Gennaio 2009
Equipaggio: Lucia (24) e Christian (26), Sonia (32) , Cristiano (33) e il piccolo Mattia (6 mesi )
Mezzo: Laika ecovip 3L
L’itinerario iniziale erano i mercatini di Natale in Trentino ma visto che il ns. piccolo camperista
Mattia aveva un pochino di mal di gola abbiamo optato per un meta più vicina e abbiamo
posticipato la partenza , prevista per il 1° gennaio, di qualche giorno.
Sabato 3 gennaio 2009
Ore 8.30.Partenza da Terni in direzione San Marino, il viaggio scorre benissimo e sul Verghereto
iniziamo ad incontrare il paesaggio imbiancato dalla neve ma le strade sono libere e senza problemi
raggiungiamo la nostra meta.
Ad ora di pranzo siamo a San Marino e sostiamo in un ampio parcheggio di cui una parte è riservata
ai camper. Pranzo in camper con un buon piatto di pasta per noi adulti e un omogeneizzato alla
frutta per il ns. giovane camperista Mattia.

Il parcheggio risulta essere molto comodo perché dispone di un serie di ascensori che ti portano
dritti in città.
Inizia il nostro giro tra le vie di San Marino che sotto la neve è ancor più affascinante. Raggiunto il
belvedere lo spettacolo è mozzafiato.

vista dal belvedere

Mia sorella Sonia con il marito Cristiano e Mattia

Porta San Francesco

Si sta facendo buio e terminata la nostra visita ci dirigiamo verso il camper.
Prendiamo come punto di riferimento per la notte l’area attrezzata ad Igea Marina “Rio Pircio”,
comoda per i nostri spostamenti di domani e poi l’unica della zona con l’elettricità. ( € 10.00 al
giorno e € 2,00 per l’elettricità).
Domenica 4 Gennaio 2009
La mattina facciamo una passeggiata sul lungomare di Igea Marina con l’idea di spostarci poi verso
Rimini per gustare un buon pranzo di pesce e vedere il presepe di sabbia.
Arrivati a Rimini troviamo parcheggio nella zona del porto ma purtroppo per il pranzo di pesce
niente da fare, il ristorante è tutto pieno, quindi prenotiamo per la cena e pranziamo in camper.
Ci dirigiamo verso Torre Pedrera al bagno 65 per visitare il presepe di sabbia ma c’è molta fila per
entrare e trovare parcheggio con il camper risulta un po’ difficile, quindi tiriamo dritto in direzione
Cesenatico. Qui visitiamo il presepe della Marineria a Porto Canale e facciamo una passeggiata per
il mercatino.
Ritorniamo a Rimini dove la fila per il presepe di sabbia è diminuita e troviamo facilmente
parcheggio.
Ceniamo al porto di Rimini presso il “Ristorante dei Marinai”. Optiamo per il menù degustazione
che prevede antipasto caldo e freddo, primo, grigliata di pesce e frittura.
Consiglio il ristorante sia per la simpatia del titolare , sempre con la battuta pronta, che per la
qualità del cibo e il rapporto qualità prezzo.
Con un menù per un persona abbiamo mangiato abbondantemente in due!
Torniamo al “Rio Pircio” nostro campo base per la notte.
Lunedì 5 Gennaio 2009
Decidiamo questa mattina di andare ad Urbania alla festa nazionale della Befana.
Partiamo a metà mattina e, visto che ci rimane quasi di strada e Christian ne è un grande fan ,
facciamo tappa a Tavullia , paese natale di Valentino Rossi.
Il paesino è piccolino ma molto carino. Ovunque campeggia il 46 di Valentino, sui lampioni
stradali, sulle finestre , sulle strade è stampato per terra. I negozi sono tappezzati di foto e gadget di
Valentino.

Pranziamo a Tavullia e poi ci dirigiamo verso Urbania.
Arriviamo intorno alle 15.30 circa e giriamo un po’ prima di trovare parcheggio.
Parcheggiamo appena fuori dal centro e a piedi ci dirigiamo verso il paese.
Ad ogni finestra sono appese mega- calze e befane a grandezza reale che rendono il tutto molto
allegro .
Ci dirigiamo verso il Duomo dove sta per arrivare il corteo delle Befana e assistiamo alla discesa
dalla torre.

la discesa della befana

Facciamo un giro per il paese tra le bancarelle mentre girano befane in carrozza, in bici e sui
trampoli il tutto corredato da tanta musica.

Sonia,Cristiano, Mattia

Lucia Christian e Mattia in piazza ad Urbania

Dirigendoci verso il camper assistiamo ad un’ altra discesa, questa volta di più befane sullo sfondo
dei fuochi d’artificio.
Alle 18.00 circa ci mettiamo in viaggio direzione casa.
Durante il viaggio di ritorno brevissima sosta per immortalare l’albero di Natale che si accende
sulle montagne di Gubbio , il più grande del mondo.

l’albero di Gubbio

Ore 20.30 rientro a casa.
Nonostante l’idea di partenza fossero i Mercatini di Natale in Trentino sono contentissima del
week-end a tema natalizio passato tra neve, presepi di sabbia, e befane .
Un arrivederci al nostro prossimo viaggio e un grazie ai ns. genitori Katia e Enrico che a volte
concedono il loro camper a me e a mia sorella Sonia per passare qualche indimenticabile giorno di
vita plein air insieme.
Lucia

