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Poco dopo, nei pressi di Marina di Altidona (il relativo bivio sulla S.S. 16 ha le seguenti Coordinate G.P.S.:
Latitudine N. 43°06’ 18.3, E 13°50’ 10.3), troveremo
diversi parcheggi nelle immediate vicinanze della spiaggia.
Poiché dall’Adriatica essi non sono visibili (si tratta di una
zona abitata), capita con una certa frequenza di riuscire a
trovare - anche in alta stagione - qualche posto idoneo a
parcheggiare il camper.
E’ così anche a Cupra Marittima dove, in pratica dietro il
Museo Macologico (si veda il relativo capitolo) si potrà
arrivare a ridosso del mare, mettendo in conto di percorrere un centinaio di metri su strada battuta che presenta un fondo piuttosto irregolare (quella asfaltata conduce al mare tramite un sottopasso alto 1,80 metri...).
Un’ultima annotazione merita ancora la strada statale
Adriatica: questa, insieme all’Autostrada che le corre
parallela, costituisce una via obbligata per il traffico NordSud e viceversa. E’ dunque da mettere in preventivo un
traffico sempre piuttosto sostenuto che, soprattutto nei
fine settimana, si mantiene tale anche fino a tarda notte.
Inoltre la miriade di centri che essa attraversa (praticamente senza soluzione di continuità) non fa altro che
rallentare ulteriormente lo scorrimento, con gli inevitabili semafori e le tante deviazioni possibili...
Dunque, come abbiamo cercato di descrivervi dettagliatamente, per gli amici che volessero godersi qualche
giornata di mare sarà da mettere inevitabilmente in conto
qualche difficoltà: ciò vale per le Marche, come per tante
altre zone d’Italia che esercitano un notevole richiamo,
soprattutto nei mesi estivi.
Noi camperisti, d’altronde, queste difficoltà ben le conosciamo e sappiamo come affrontarle.

Un’altra “possibilità” tutta da valutare è quella offerta dalla
zona “Lido di S.Tommaso” (Coordinate G.P.S.: Latitudine N.
43°12’ 05.2, E 13°47’ 21.4), in direzione di “Lido di Fermo”,
sempre nelle immediate vicinanze del mare...
Per gli amici che invece dovessero preferire, magari per un
breve periodo di tempo, la sosta libera, segnaliamo Marina
Palmense, dove abbiamo visto, in piena stagione estiva,
diversi camper parcheggiati su una stretta stradina (chiusa
al traffico), proprio a filo della spiaggia (Coordinate G.P.S.:
Latitudine N. 43°13’ 55.1, E 13°46’ 40.8).
E’ ovvio notare come in questo caso - trattandosi di sosta
libera in uno spazio assai ristretto e frequentato - la “appetibilità” di una siffatta sistemazione debba essere lasciato
alla valutazione individuale.
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