Calabria Agosto 2006
Tirreno * Ionio * Adriatico

Viaggio effettuato da : Marco
( Pilota e Tuttofare)
Gabriella
( Cuoca e Mamma tuttofare )
Sonia 13 anni ( Figlia e Navigatore )
Luca 10 anni ( Figlio e Terremoto )
Con : Mobilvetta Nuvola Fiat TD 1900
Periodo dal 09/08 al 02/09
09/08 Mercoledì: Partenza da Verona Nord
Partenza alle ore 18 direzione Bologna – Roma
Dopo una pausa per la cena si riparte, alle 0.30 ci fermiamo in autogrill a Orvieto per dormire.
10/08 Giovedì: Arrivo a Caserta e Pompei
Verso le 8.30 partiamo per la Reggia di Caserta dove arriviamo alle 11.00.
Sostiamo in un parcheggio sotterraneo, che si trova sulla strada principale
del paese sulla destra.
La visita ha la durata di circa quattro ore, stanchi ma soddisfatti della
visita, torniamo al camper e partiamo per Pompei dove arriviamo alle 19
e sostiamo nel parcheggio con scarico per camper “Plinio” a m 100
dall’ entrata principale degli scavi.
11/08 Venerdì: Partenza per Scalea
Alle 9.30 circa cominciamo la visita degli scavi di Pompei alle 15 dopo
una lunga camminata ma felici della visita torniamo al camper.
Qualche ora di riposo e poi decidiamo di partire per il nostro obiettivo
la Calabria, arrivati a Praia Mare troviamo un campeggio che ci chiede
€ 60 al giorno, decidiamo di proseguire.
Verso le ore 21 a Scalea troviamo l’area per camper “Lido Zio Tom”
per € 12 al giorno ci piace e sostiamo per 3 giorni.
Durante un violento temporale salviamo per un soffio la veranda.
14/08 Lunedì: Destinazione per Tropea
Alle 10 partenza dopo una pausa pranzo riprendiamo dopo un
Tratto di Salerno - Reggio Calabria da incubo verso le 16 andiamo
nell’area per camper di S. Domenica dopo 7 Km da Tropea
segnata sul nostro guida. Siamo praticamente in spiaggia però
non c’è lo scarico ne la corrente e il negozio e dopo un Km di
ripida salita che preferiamo evitargli (se non per andare via)
al nostro povero TD 1900. Comunque per il pane passa tutte le
mattine una ragazza.
Comunque il posto è bello e ci fermiamo per quattro giorni.

www.camperonline.it

18/08 Venerdì: destinazione Mare Ionio
Partiti alle ore 8 andiamo a visitare Tropea troviamo un parcheggio a € 10 per tre ore (accidenti).
Spettacolare ma abbiamo sbagliato settimana, c’è più gente che a Rimini e ci sono 40 gradi
all’ombra. Verso le 14 partiamo per il Mar Ionio e alle 16,30 arriviamo a Le Castella ci fermiamo al
Camping “Costa Splendente” € 21 al giorno al sole , € 32 in pineta. Decidiamo per il sole visto che i
camper erano quasi tutti lì. Decisione che si rivelerà pessima visto che i prossimi giorni la
temperatura supera i 40 gradi.
Il frigorifero non riesce a raffreddare e parecchie cose le buttiamo.
Una mattina ci svegliamo con un fastidioso odore è la batteria ausiliaria che si surriscalda collegati
alla 220, d’ora in poi non possiamo più collegarci se non per poco.
La spiaggia e discreta, il paese e il castello sono molto belli soprattutto la sera dove c’e
un’inaspettata vita.

21/08 Giovedì: Isola Capo Rizzuto
Dopo 3 giorni a 40 gradi e il Camper al sole decidiamo di cercare un campeggio in pineta.
Facciamo solo una ventina di KM e tra Isola Capo Rizzuto e Capo Colonna in località Fratte
troviamo il Camping “Poker” a € 34 al giorno. La spiaggia di sabbia color salmone-rossa e scogli
con un mare pieno di pesci ( non per nulla è un’oasi marina protetta ) ci entusiasma e decidiamo di
fermarci per ben 5 giorni. Anche perché il posto non affollato ma dove anche i figli trovano molti
coetanei con cui giocare a beach volley e divertirsi alla sera con l’animazione è quello che ci lascia
il ricordo più bello. Inoltre appena fuori dal campeggio si mangia un’ottima pizza.

www.camperonline.it

26/08 Martedì: Partenza per Sibari
Alle ore 10 partiamo e dopo una sosta per il pranzo arriviamo a Sibari,
troviamo il camping “Raganello” in una folta pineta con animazione a
€ 12 al giorno (chiediamo se si sono sbagliati), invece i prezzi si erano
appena dimezzati. Rimaniamo 3 giorni ma il mare è impraticabile
per un enorme quantità di meduse peccato perché il campeggio non è
male (soprattutto il prezzo). Una sera veniamo spaventati da un incendio
che mette a rischio il campeggio, ma una signora ci rassicura dicendo
che anni fa sono scappati in gommone ma il camping si è salvato,
Grazie, ora mi sento meglio!
29/08 Martedì: Partenza per l’Adriatico
Partenza alle 10 per Matera, dopo un paio d’ore arriviamo a visitare questa città molto
particolare e simpatica, parcheggiamo in un parcheggio per camper vicino al castello vecchio,
praticamente in centro.
Per abbreviare il viaggio di rientro a Verona decidiamo di fare una tappa di qualche giorno in
Abruzzo.
Nel tardo pomeriggio partiamo per l’Adriatico e alle 23,30 ci fermiamo in un autogrill a Pescara per
dormire.

30/08 Mercoledì: Sosta a Tortoreto Lido
Alla mattina andiamo al camping “Salinello” , buona animazione ma il mare non è più quello
favoloso di Capo Rizzuto.
Vi rimaniamo sino a sabato mattina dopodichè partiamo per ritornare a casa felici per il nostro
primo lungo viaggio in camper.
Un grazie al nostro Mobilvetta Fiat TD 1900 che si è comportato più che dignitosamente.
Pronti per programmare quale sarà il prossimo viaggio.

www.camperonline.it

