TOUR DELLA SICILIA 2006
DIARIO DI BORDO 28 agosto - 11 settembre
Partecipanti: Paolo (38), Laura(27) e la piccola Giorgia(3)
Automezzo: Rimor Europeo NG 12p (4posti) a noleggio

28 agosto
ore 20.15 partenza da Arcore (MI) dopo una cena leggera. Siamo emozionati, felici ed infinitamente curiosi su ciò
che la Sicilia ci donerà visto che è la nostra prima volta. L’autostrada è abbastanza scorrevole: ore 2.30 sosta per
nanna nelle vicinanze di Roma all’autogrill Sabina.
29 agosto
Ore 8.00 si riparte dopo una bella colazione in autogrill. Il cielo non ci è amico oggi. Le nuvole ci fanno compagnia
costantemente insieme a qualche spruzzo di pioggia. Sosta per il pranzo in autogrill a 1000 metri di altezza in pieno
Aspromonte. Nuvole basse ed aria frizzante: sembra di essere in pieno inverno.
Ore 15.00 finalmente l’autostrada si accosta alla costa tirrenica della Calabria
ed il sole torna a scaldare il nostro umore.
Ore 17.00 imbarco al volo per Messina, sembrava che il traghetto FS aspettasse
proprio noi!!!
Ore 18,30 Per domani abbiamo in programma la visita alla isole Eolie e quindi
tentiamo l'approccio ”al parcheggio “Garage alle isole” di Milazzo che è molto
comodo per il suo bus navetta per il porto, ma desistiamo dopo aver constatato
lo stato poco invitante ed abbastanza malandato.
Ore 19,30 Finalmente arriviamo all'Area di sosta camper di via Acquitta, 98 a Terme Vigliatore, dove riceviamo una
cortese accoglienza e possiamo finalmente rilassarci e prepararci per la serata. Purtroppo dopo vani tentativi
dobbiamo desistere dall'effettuare la gita alle isole prevista per domani per il forte maestrale ed il conseguente
mare grosso!
30 agosto
Risveglio alla buon ora con umore alle stelle grazie ad una giornata splendida
anche se il vento continua a soffiare
imponente. Iniziamo i preparativi per la
partenza con molta tranquillità concedendo
un ampio spazio gioco a Giorgia ed i suoi
nuovi amichetti e relativo relax per papà.
Partiamo quindi alla volta di Tindari che si è
dimostrata veramente molto suggestiva sia
per il suo santuario (che ospita la madonna
nera di origine bizantina) che per il panorama
e gli scorci mozzafiato trovandosi questa in cima ad un promontorio.
Un’occhiata alle bancarelle e ci dirigiamo a Patti marina dove sostiamo per il
pranzo in riva al mare. Il mare è un po’ mosso ma ci concediamo ugualmente un oretta di svago in spiaggia tra due
chiacchiere e giochi tra bimbi. Tocchiamo Capo d'orlando senza sostare così come a S.Agata di Militello facciamo
solo una visita veloce al duomo. La nostra meta è S.Stefano di Camastra famosa per le sue ceramiche. Abbiamo
fatto proprio una bella passeggiata.
Nel tardo pomeriggio quindi arriviamo a Cefalu' ci ha lasciati letteralmente a bocca aperta per la sua bellezza (devo
ammettere) del tutto inaspettata. Decidiamo così un cambio di programma e ci fermiamo qui per la notte sostando
ad uno dei parcheggi (non attrezzato) sul lungomare. La visita in notturna è stata veramente bellissima così come
la cena a base di pesce molto squisita!!

31 agosto
Risveglio di buon mattino con ancora un po' di maestrale e mare mosso. Vista
l’impossibiltà di sostare per una giornata in spiaggia decidiamo di rimetterci in
cammino però solo dopo una bella colazione al bar nel caratteristico
porticciolo di Cefalu'. Prima tappa Termini Imerese. Anch’essa in cima ad un
promontorio offre un bellissimo panorama ed anche se non ha monumenti o
attrazioni particolari, merita veramente una visita di un paio d’ore.
La seconda tappa
della
giornata
prevede la visita ai
resti della citta'
ellenica di Solunto a picco su Capo Zafferano. Che
meraviglia, un posto veramente magico e che panorami!

Ultima tappa della giornata è prevista a Palermo. Seguendo alcune indicazioni
di nostri predecessori ci siamo diretti in un parcheggio in periferia ma dopo
averne constatato la desolazione, decidiamo di fermarci al comodissimo
Green Park a poche centinaia di metri dal centro. Abbiamo visitato la città a
piedi camminando per ore ed ore godendo dei bellissimi monumenti. Devo
aggiungere però che purtroppo e' anche caotica e un sporca.

1 settembre
Sveglia di buon ora e, dopo aver fatto le consuete operazioni di preparazione del camper,
abbiamo lasciato momentaneamente Palermo alla volta di Monreale, balcone meraviglioso sul
panorama palermitano: oltre alla splendida cattedrale normanna, degni di nota sono il
complesso monumentale attiguo ed il Palazzo di Città . Al
ritorno ci siamo resi conto che la vera piaga di Palermo e'
il traffico! Abbiamo impiegato quasi un ora per
riattraversare corso Calatafimi, unica via di sbocco verso la
litoranea.
Sosta veloce a Mondello per qualche foto e poi lungo
spostamento autostradale passando dalla tristemente
famosa “Capaci”. Sosta a Castellammare del golfo per una lunga sosta per il
pranzo ed un po' di relax in spiaggia in compagnia una giovane famiglia siciliana
squsitamente ospitale. Come sosta serale abbiamo scelto San Vito lo capo che è
un luogo incantevole immerso in un'oasi con i suoi golfi che offrono paesaggi
indimenticabili. Ci “accampiamo” al Parcheggio “SOSTA CAMPER” del simpaticissimo Giovanni. In serata un bel giro
per il paese che è ancora molto animato.
2 settembre
Il vento finalmente è cessato e così ci siamo concessi una bella giornata di
relax sulla bianchissima spiagga di San Vito.
E' veramente molto carina, racchiusa tra la
punta del faro ed il monte del monaco. Nel
pomeriggio con entusiasmo alle stelle,
abbiamo fatto la gita in barca intorno alla
“Riserva dello zingaro”. Abbiamo fatto due
bellissimi bagni nelle insenature della
riserva e tra i faraglioni e la tonnara di
Scopello.. A sera abbiamo cenato a base di
arancini e cous cous, specialità acquistate in
una rosticceria consigliata da altri amici camperisti. Poi a nanna belli cotti dal sole.

3 settembre
Sveglia di buon ora (ormai è routine) e preparativi per la partenza. Salutati gli amici camperisti veronesi (Fabio,
Isabella e la piccola Eleonora) che hanno condiviso con noi la giornata in barca, ed al sig.Giovanni che in questi
giorni aveva fatto amicizia con Giorgia, siamo ripartiti a malincuore alla volta
di Erice. Le sue viuzze medioevali e le numerosissime chiese ci ahhno
letteralmente rapiti. Inoltre ci siamo concessi un peccato di gola guidati dai
profumi che si diffondevano nelle vicinanze di una famosa pasticceria locale.
Pranzo veloce in piazza e poi via per Segesta per visitarne il tempio ed il
teatro. Molto carina ma ci ha indispettito la
cattiva gestione visto il biglietto di tutto
rispetto che si paga per visitarla. Il colmo
è dover pagare il bus che ti porta in cima
alla collina (1,5 Km di strada) a parte.

Ci siamo diretti poi a Selinunte altra acropoli antica con diversi templi molto
suggestivi. Oggi abbiamo percorso parecchi chilometri per spostarci da un luogo
all’altro, ma in previsione della visita di domani ad Agrigento, abbiamo fatto
un ultimo sforzo raggiungendo in prima serata Realmonte l'area camper la
Playa, direttamente sul mare.

4 settembre
Questa mattina piu' che partiti siamo fuggiti dall'area di sosta che si e'
dimostrata purtroppo molto sporca e poco accogliente; un vero peccato
perchè Realmonte e' veramente un posto molto carino e la spiaggia e' molto
bella. Siamo partiti alla volta della valle dei Templi di Agrigento, anch'essa
molto suggestiva con panorami che ti
proiettano indietro nel tempo. Partenza poi
per il lungo spostamento ci condurrà sino
alla punta all'estremo sud dell'isola. Sosta
pranzo su una bella spiaggia, trovata per
puro caso, sulla statale tra Licata e Gela
(lido Manfria). Nel tardo pomeriggio siamo arrivati finalmente a Porto Palo di Capo
Passero e ci siamo sistemati nell'omonimo camping. Posto carino, peccato per la
desolazione e la spiaggia alquanto sporca. Qui sembra che la stagione turistica sia
ormai terminata.
5 settembre
Oggi abbiamo trascorso una magnifica giornata dedicata interamente al mare. Dopo la solita sveglia di buon ora ed
i preparativi mattutini, abbiamo salutato il semideserto campeggio per spostarci a visitare la riserva naturale di
Vendicari: molto interessante e suggestiva sia dal lato faunistico che per il
colpo d’occhio, con l'antica tonnara molto ben ristrutturata. Dopo una bella
passeggiata sotto il sol leone ed un bel bagno rilassante, ci siamo spostati a
Cala Mosca, altra meraviglia composta da una spiaggia di sabbia finissima
racchiusa da due lingue di roccia. Pranzo frugale nel parcheggio e subito in
spiaggia per goderci un pomeriggio di mare. Tanto relax e divertimento in
acqua con una giovane famiglia di camperisti bolognesi. Verso sera ci siamo
spostati a Noto, parcheggiando all’area di sosta Neapolis dove il signor Peppe
ci ha accolti con molto 'folclore' e ci ha anche indicato un buon ristorantino per
la sera: "trattoria del Carmine" che bella mangiata di pesce!!

Rientro per la nanna riattraversando la magnifica Noto di notte. Per fortuna abbiamo
pensato alla torcia perchè gli ultimi 200m che riportano al parcheggio sono molto ripidi
e sopratutto bui!!!

6 settembre
Abbiamo dedicato la giornata di oggi alla visita di Siracusa, Giardini Naxos e Taormina. Abbiamo tentato anche una
sosta veloce ad Avola per comprare i dolci alle mandorle e la pasta di
mandorle, ma il traffico, i vigili e la conformazione stessa del paese ce lo ha
impedito. Abbiamo quindi parcheggiato proprio fuori dall'area archeologica di
Siracusa, dove un omone gentile pseudo parcheggiatore ha fatto buona
guardia al camper. Sotto un sole cocente ed un caldo infernale abbiamo
raggiunto a piedi la cattedrale della Madonna delle lacrime: ne è valsa la
pena comunque. Ci siamo spostati poi con il
camper sull'isola Ortigia anch'essa molto
caratteristica anche se l'abbiamo girata un
po' di corsa perché avevamo lasciato il
camper davanti alle poste in parcheggio
libero e non eravamo molto tranquilli. Dopo un pranzetto leggero abbiamo risalito
la statale costiera sino a Giardini Naxos dove abbiamo parcheggiato al camper
service Lagani, veramente molto ordinato e carino, decisamente il migliore da
quando siamo in viaggio. Dopo cena abbiamo preso il pullman per Taormina ed
anche se stanchissimi l'abbiamo girata gustando la sua bellezza notturna.

7 settembre
Per le 9,30 eravamo già in viaggio verso l'Etna dopo aver diviso a malincuore
Giorgia dalla sua amichetta del camper vicino. Il paesaggio che abbiamo
incontrato è veramente suggestivo e ti rendi conto di quanta potenza può
avere una colata lavica e quali devastazioni può arrecare. Al ritorno ci siamo
fermati a Zafferana Etnea per acquistare i famosi "SCIATORI" (meravigliosi
dolci al cioccolato) e dei gustosi panzerotti alla pasticceria “Donna Peppina” nel
centro del paese sotto la chiesa centrale. Poi
abbiamo visitato il Castagno dei 100 cavalli
a Sant’Alfio che merita sicuramente una
piccola deviazione di percorso. Pranzo e di
nuovo in marcia. Piccola sosta a Lingua Glossa per acquistare le famose salsicce.
Finalmente siamo giunti alle gole di Alcantara
anch'esse molto suggestive, dove ci siamo concessi
qualche ora di relax con i piedi a mollo nelle acque
gelide del fiume che le attraversa. Trasferimento
finale a Milazzo con parcheggio mooolto spartano
ma comodo per la visita alle Eolie in programma per domani. E’ lo stesso da cui siamo
fuggiti al nostro arrivo in Sicilia ma non vi è molta scelta. In serata passeggiata sul
lungomare del paese in compagnia dei nostri simpatici vicini di camper toscani.

8 settembre
Oggi abbiamo visitato Lipari e Vulcano entrambe molto carine e caratteristiche, ma la gita è stata veramente molto
stancante!! In serata abbiamo
traghettato verso Villa San Giovanni
e ci siamo fermari per la sosta nanna
all’omonimo autogrill .

9 settembre
Dopo una buona colazione siamo partiti alla volta di Scilla. È un posticino
veramente molto caratteristico da visitare, con le sue interminabili scale che
portano dal lungo mare alla piazza centrale. Il divieto di transito e parcheggio
per i camper, ignorato all'arrivo, ci è stato ricordato da una vigilessa troppo
zelante, e così abbiamo rinunciato ad un bel bagno nelle acque invitanti per
spostarci a Tropea che ci ha accolti con spiaggie meravigliose ed un paesino
incantevole... Davvero non ce lo aspettavamo!!! Anche il campeggio Marina
dell'isola ci ha positivamente stupiti sia per i prezzi che per la struttura e la
posizione sul mare. In serata una bella passeggiata ed una cena a base di
pesce. Mitico questo posto!!

10 settembre
Risveglio alla buon ora per salutare
gli amici toscani che rientravano a
casa. Abbiamo passato poi una bella
mattinata in spiaggia godendoci
l'acqua cristallina con infiniti bagni.
Pranzo e giretto in paese per gli
ultimi acquisti. Intorno alle 16,30
siamo partiti anche noi. Dopo un
viaggio fortunatamente tranquillo ci
siamo fermati in autogrill a pochi
chilometri da Roma.

11 settembre
Dopo il solito felice risveglio alla buon ora ed una ricca colazione in autogrill, ci siamo mossi verso nord incappando
nel disastroso traffico mattutino della capitale. Intorno a mezzogiorno eravamo a destinazione: cala violina zona
Punta Ala. Veramente deliziosa!!! Alle 15.00 siamo ripartiti per rientrare a casa. Abbiamo messo la parola fine a
questa vacanza meravigliosa intorno alle 21, stanchi ma felici come sempre durante questa mitica avventura!

Conclusioni:
La Sicilia è veramente una terra dai mille volti e non finisce mai di affascinarti
con i sui luoghi incantevoli arricchiti dalle dominazioni storiche dei Greci,
Arabi ecc. Abbiamo deciso quindi di lasciare anche noi una testimonianza
della nostra splendida vacanza, perché grazie a tutto il materiale reperito in
rete prima di partire, siamo riusciti ad organizzare veramente molto bene il
nostro viaggio per sfruttare al meglio i 15 giorni a disposizione. Speriamo che
la nostra esperienza possa servire a qualcuno che come noi decide di andare
in Sicilia per la prima volta; noi sicuramente ci torneremo sia per visitare i
tanti luoghi non toccati durante questo viaggio sia per rivedere i luoghi che ci hanno letteralmente rapiti…

Qualche cifra
• Totale
• Totale
• Totale
• Totale
• Totale

chilometri percorsi 3934
spese carburante 477,00 euro
spese vacanza 1464,00 euro
noleggio camper 1455,00 euro
generale 2919,00 euro

