
Estate 2007, sette giorni in PIEMONTE con il camper 
Carlo, Carmen, Marco e Lorenzo 

 

gg Quando Luogo Cosa Vedere e dove sostare 

1 

Pri MAT Cittadella Partenza. Con i giorni contati, piuttosto di niente.. meglio piuttosto ;-) 

Pri POM Arona PS nel parcheggio sterrato degli autobus nei pressi della statua 
San Carlone, 

POM Stresa 

PS direzione nord, al termine del paese, all’incrocio con semaforo, a 
sx spazio aperto lungo la statale  
Lungo lago 
Isola bella in motonave, visita alla villa e giardino 

SERA orte Nanna, PS pochi € 24h sotto la collina, e sopra presso il santuario 

2 

MAT orte Sacro monte di S. Francesco 

POM pella ottima AA gratuita vicinissima al santuario 
Santuario madonna del sasso 

SERA Varallo  Sacro monte vita di gesù 
Nanna, PS al primo dei parcheggi a terrazza, pochi € 24h 

3 

MAT 
Oropa Santuario e sacro monte maria 

ottima area attrezzata a pagamento oltre al santuario 

Graglia Santuario di graglia 
Buona area attrezzata gratuita alla base del santuario 

POM Vercelli 
PS nei pressi della stazione ferroviaria, oppure dove trovate 
Duomo,  
Abazzia di S. Andrea 

SERA Crea 
Sacro monte 
Nanna, nel parcheggio del santuario, gratuito 

4 

MAT 

Vezzolano 
Abazzia, “…splendida…” 
PS , nel parcheggio del santuario, gratuito 

piazzale Superga 
Basilica e Tombe reali 
Salita cupola 
Discesa in centro con il TRAM a cremagliera 

POM Torino 

Mole antonelliana, esterno 
Piazza castello, Palazzo madama, esterno 
Palazzo reale, esterno 
Chiesa reale di S.Lorenzo con visita guidata 
Duomo e cappella sindone 
Basilica della consolata 
Museo egizio con visita, almeno 2 ore 

SERA piazzale Superga Nanna, nel parcheggio del santuario, gratuito 

5 
MAT Aviglione 

PS nel parcheggio dell’abazzia al culmine della stretta strada asfaltata 
Sacra di S.Michele (fantastica abazzia) 

POM Staffarda Abazzia, “..molto caratteristica..” 
SERA Bossea Nanna, buona area attrezzata e gratuita presso parcheggio alle grotte 

6 

MAT Bossea Grotte - percorso lungo 

POM 
Vicoforte santuario 

aquiterme Duomo e fontana la bollente 
ottimo PS gratuito vicino alle piscine termali comunali 

SERA Asti  La città di sera 
Nanna, PS c CS presso angolo Sud-Est di Campo del Palio, gratuito 

7 

MAT Asti 
Duomo e abazzia S.Secondo 
Torre troiana (torre civica) 
Palazzo alfieri 

POM Pavia 

PS in uno dei parcheggi 
Castello visconteo solo esterno 
S.Michele(basilica) 
S.Pietro in ciel oro 
Duomo e Resti torre civica 

SERA Arrivo a casa Cittadella (pd), finalmente un po’ di riposo 

 


