
Partendo da Trieste Umbria Alto Lazio San Marino 

Venerdi 25 giugno Trieste Orvieto km 574 

Partenza da casa intorno alle 10, tutto in autostrada via Venezia Padova Bologna Firenze Orvieto. Tralascio 

le pessime condizioni delle ns autostrade, dico solo che più delle metà dei km tra salti di corsia, corsia unica 

ecc. Ad Orvieto troviamo subito l’ ottima area sosta Battistelli, situata a 50 metri dalla funicolare che porta 

in città. Ben tenuta, tutti i servizi, dotata anche di  mini market, presenti i gestori molto disponibili. Unica 

pecca la vicinanza con l’alta velocità ferroviaria a 100 metri, fortuna che di notte passano pochi treni. 

Vorremmo cenare nei pressi, ma non troviamo nulla, bisognerebbe salire con la funicolare, quindi cena in 

camper .In 3 si pagano 18,50 euro, più che onesto. 

 

 

Sabato 26 Orvieto Bolsena km 28 

La mattinata dedicata alla visita di Orvieto,  



 
si sale con la funicolare, accettati anche i cani. Giunti in centro visita al Pozzo di San Patrizio, biglietto a 5 

euro, 248 gradini in discesa ed altrettanti in salita…Il pozzo  usato  per estrarre acqua potabile in caso di 

assedi, l’acqua portata in superficie mediante degli asini. Quindi visita alla splendida cittadina, una perla, il 

Duomo in primis.  Tutto pulito e ben tenuto, discreto afflusso di turisti. Pranzo in loco, quindi ridiscesa all 

‘Area e partenza per Bolsena.  Ci sistemiamo nel primo camping che incontriamo, il Laguna Village a poco 

meno di 3 km oltre Bolsena. Un buon 4 stelle, ombreggiato, sul lago, vari  svaghi e servizi, ristorante, 

market ecc, piazzola nelle prime file, 34 euro al giorno in 3 più cane. Bagno nel lago, che per me è una 

novità. Di sera cena in camper ed Italia Austria in TV. 

Domenica 27 a Bolsena 

Giornata di relax, di nuovo bagno, poi camminata lungo lago, sentiero che costeggia le varie spiaggette, 

quindi dopo ca 2,5 siamo sul litorale di Bolsena, si pranza ottimamente presso la trattoria Casa Patrizia, 

tavolino sul lago, ottima cucina locale a prezzi onesti. 



 

 

Lunedì 28 Bolsena Piansano Vitorchiano Tuscania km 109 

Da Bolsena prima tappa Piansano, incontro previsto con mio zio che là si è ritirato in pensione. Ci porta a 

pranzo in un vecchia trattoria , la Voltarella , molto rustica, a Valentano. Si mangia benissimo, consiglio la 

trippa. 50 euro in 4 ,diciamo 3 e mezzo. Salutato il parente prossima tappa Vitorchiano,  



 

l’idea di visitare il noto borgo medievale. Purtroppo il caldo è torrido, c’è un’area sosta subito fuori il paese, 

piazzole piuttosto anguste ed in pieno sole. Ci limitiamo a qualche foto del borgo, veramente molto 

caratteristico. Ci dirigiamo quindi verso Tuscania, troviamo l’area di sosta che si trova subito dopo le mura, 

ben segnalata. E’ gratuita, in piano, ombreggiata, non sarebbe male, anzi, solo che e’ tenuta da schifo!  

Martedì 29 Tuscania Bomarzo Todi km 105 

Al mattino si sposta il camper negli ampi e vuoti parcheggi sotto le mura e si visita la cittadina, un vero 

gioiellino. Sosta rinfrescante nell’ottimo parco della Torre del Lavello 



 

 e pranzo presso la  trattoria da Alfreda in tale zona, bene ed economico. Ripartenza dopo pranzato e ci si 

dirige a Bomarzo.  



 

Visita al noto parco dei mostri, facile parcheggio del camper, paghiamo 30 euro in 3. La visita del parco 

richiede per lo meno un’oretta, piacevole, saliscendi ombreggiati, fa fresco. Il parco voluto da Pier 

Francesco Orsini pare per “sfogare il core rotto “ per la morte della moglie Giulia Farnese….Terminata la 

visita si riparte, meta il parco dell’ Alto Tevere, so che dovrebbe esserci un campeggio, che peraltro alla 

vista ci pare poca cosa…Si prosegue quindi per Todi.  Giungi in cima al colle troviamo sulla sin l’indicazione 

dell’Area Sosta Porta Orvietana , che si trova a pochi metri dalla funicolare che porta in centro. L’Area ha 

carico e scarico, parzialmente ombreggiata, gratis, purtroppo anche questa mal tenuta… 

Mercoledì 30 Todi Passignano sul Trasimeno km 74 

Al mattino visita a Todi. La funicolare non funziona da anni, in sostituzione servizio di navetta gratuito ogni 

20 minuti. Borgo storico molto bello e ben tenuto, vicoli  angusti che rinfrescano, il tutto e’ contrassegnato 

da una forte trascorsa impronta religiosa. 20 minuti di relax al Parco della Rocca e pranzo veloce presso 

l’enoteca Pane e Vino sita a lato della scalinata della Chiesa di San Fortunato 



 
Ritorno all’area a piedi, una piacevole discesa di una quindicina di minuti. Si monta in camper e ci si dirige 

sul Trasimeno. In zona Passignano optiamo per il Camping Trasimeno, nuovo. Piccolino, molto ben tenuto, 

con ristorante, piscina, tennis ecc. Prendiamo una piazzola in prima fila sul lago, 44 euro al giorno. 

Giovedì 1 luglio  a Passignano 

Si resta in campeggio, sole, lago e relax, atmosfera molto piacevole, felicissimo il cane che ha una spiaggia 

dedicata e puo’ andare in acqua. Cena nel buon ristorante del campeggio. 

Venerdì 2 luglio Passignano San Leo Rep di San Marino  km 186 

Partenza al mattino, si entra nella E45 ed è un incubo, quasi sempre in corsia unica, buchi ovunque, traffico 

sostenuto, dulcis in fundo alcuni acquazzoni! Si giunge , dopo impegnativa salita, alla Rocca di San Leo. Mi 

fido di un vecchio cartello che indica una AA e finisco nel pieno centro del borgo, passando una volta di 

qualche centimetro più larga del camper.! Alcuni paesani saltano fuori e mi dicono che non si puo’, che 

l’area non esiste piu’ da anni. E togliere il cartello??? Con alcune manovre ritorno indietro, e piazzo il 

camper nel campeggio ai piedi della rocca. Da li’ parte una navetta che per 1 euro a testa  ci porta sino alla 

fortezza. Visita alla medesima, mi pare 5 euro, gratis la figlia tredicenne, puo’ entrare anche il cane. Opera 

imponente, si  erge su un enorme masso roccioso con pareti a strapiombo, inespugnabile, si gode una vista 

a 360 gradi. Visita  alle celle ove , tra i tanti, furono detenuti  il Conte di Cagliostro ed il Principe Felice 

Ordini, ai tempi dello Stato Pontificio. Una veloce scorsa anche alla sale da tortura, ma meglio passare 

altrove 

 



 

 

Discesa a piedi sino al centro del borgo, da lì la navetta ci riporta al parcheggio. Una trentina di km e 

raggiungiamo la Repubblica di San Marino. Ci posizioniamo al P10, quello di fronte agli ascensori. E’ 

ombreggiato, ha anche alcuni allacci per la corrente , con 2 euro 8 ore. Cena in camper e 2 ore abbondanti 

di Italia Spagna in TV! 

Sabato 3 luglio Rep San Marino Trieste km 420 (via Ravenna e SS Romea) 

Al mattino visita a San Marino. 



 

  

 

Saliamo al borgo mediante 3 ascensori, gratuiti. Per la prima volta dopo 8 giorni c’è una certa folla, peraltro 

è sabato. Visitiamo tutta la rocca, alcuni punti panoramici bellissimi, si vede la sotto stante Rimini ed il mare 

da una parte, gli Appennini e San Leo dall’altra. C’è anche una funivia, che pare nuova, che raggiunge il 

Titano. Visita, su richiesta della figlia, al museo della tortura, agghiacciante!! In definitiva tutto molto bello, 

eccetto la ridondanza di negozietti che  vendono ricordini, paccottiglia ed armi, essendone libera la vendita. 

Purtroppo la vacanza sta finendo , si monta in camper   , si prende la strada di casa. Entro in autostrada a 

Rimini Sud, uscita a Ravenna, e da qui la famigerata SS Romea sin Venezia. In realtà non è più tanto 

famigerata, asfalto nuovo quasi ovunque, rotonde al posto degli incroci, spero di non aver sforato gli 

autovelox!!!! 

Km percorsi complessivi  1,496 

Notti 8, di cui 4 in campeggio, 1 in AA a pagamento, 3  in sosta libera 

 


