S. Gimignano – Siena – Assisi – Numana
con indicazioni per ottime osterie
(Toscana-Umbria-Marche)
Viaggio dal 16/08/06 all'20/08/06
Km percorsi 1400 circa. - Benzina 200€ - Autostrade: Torino-Firenze Certosa 20,20€; Raccordo Firenze
Certosa-Poggibonsi gratis, raccordo Poggibonsi-Siena gratis – Raccordo Siena-Assisi gratis – Raccordo
Assisi-Civitanova Marche gratis - Ancona-Torino 27,50€
Veicolo: Sun Roller Ibis (noleggio)
Equipaggio: Simone (28) e Vania (29) con Giancarlo (50), Cristina (46) e Corinna (12)
1° giorno 16 Agosto 2006:
Ore 17.00 Partenza da Torino
Ore 24.00 Arrivo a S. Gimignano
Pernottamento nell’area attrezzata “S. Chiara” in località Racciano verso Volterra molto ben
attrezzata ma in pendenza, necessari i cunei livellatori. Compreso nel prezzo il bus navetta € 22
2° giorno 17 Agosto 2006
Ore 9.00 Visita di S. Gimignano. Il giovedì è giorno di mercato…le piazze non rendono l’idea
dell’effettiva bellezza della città delle torri. Da gustare assolutamente un gelato alla “Gelateria di
Piazza” in P.zza della Cisterna 4 segnalata da Slow Food
Ore 12.00 Partenza da S. Gimignano
Ore 13.15 Arrivo a Siena. Sosta nel “Posteggio Fagiolone” a 700m dalla porta FonteBranda. Molto
rumoroso €20. Visita della Città (Torre del Mangia €6 – Cena presso la tipica Osteria “Grotta di
Santa Caterina da Bagoga” 18€ a persona con una buona bottiglia di Vernaccia)
3° giorno 18 Agosto 2006
Ore 10.30 Partenza da Siena
Ore 12.15 Arrivo ad Assisi. Parking in località S. Maria degli Angeli, molto tranquillo con una
splendida vista sulla collina di Assisi e sulla cupola della Chiesa di S. Maria degli Angeli. €5,16/24h
(da non credere) con bagni molto belli e puliti. Bus per Assisi ogni 30 minuti. Cena presso l’Osteria
“da Elide” vicino alla chiesa di S. Maria degli Angeli.. Ottima 22€ a persona con 2 bottiglie di
Grechetto.
4° giorno 19 Agosto 2006
Ore 9.00 Partenza da Assisi
Ore 12.40 Arrivo a Numana (Riviera del Conero – Ancona). Sosta presso il campeggio “Conero
Azzurro” Loc. Marcelli… 4 stelle…molto bello, con piscina e un ottimo ristorante : cena a base di
pesce con vino 15€ a persona. Peccato per i bagni molto bui e sufficientemente puliti (si può fare
di più)…Gravemente insufficiente lo scarico delle acque in un’area dismessa, senza la possibilità di
lavare la pedana di scarico. Gravemente insufficiente anche il carico delle acque in quanto nessun
raccordo andava bene ai rubinetti del bagno. Per il prezzo di 72€ lo sconsigliamo ai
camperisti…Consigliato invece per i bungalow…Il campeggio è un po’ lontano dal paese di Marcelli
e Numana..bisogna camminare un po’!!!
5° giorno 20 Agosto 2006
Ore 10.00 Partenza da Numana
Ore 20.00 Arrivo a Torino

www.camperonline.it

