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TOUR DELL’UMBRIA  
 
Equipaggio: Fabrizio (25 anni) ed Emanuela (21 anni) 
Mezzo: Marlin su Ducato 2.3 jtd 
Periodo:  29 ottobre - 01 novembre 2005   
Km percorsi: 1.270 
�

Pronti….Via! Approfittando del lungo ponte decidiamo di avventurarci verso il cuore 
dell’Italia! 
�

Sabato 29 ottobre: Villanova Canavese (To) – Gubbio – Parcheggio Camper 
 
Partiamo da Villanova alle 7:15 e dopo aver affrontato un viaggio abbastanza impegnativo 
(causa il traffico) alle 12:30 ci fermiamo in un autogrill per il pranzo nei pressi di Cesena. 
Alle 13:30 ripartiamo: A21-A14 (uscita Cesena Nord), imbocchiamo la E45 Ravenna-
Roma, direzione Roma: fondo della strada dissestato. Usciamo a Gubbio; la famosa 
cittadina la troviamo dopo 23 km di statale: questa strada è davvero caratteristica perché 
attraversa colline dai colori autunnali davvero stupendi. Arriviamo a destinazione alle 
16:00.�

�Foto 1 – Palazzo dei Consoli in Piazza Grande�
Ci siamo sistemati in un parcheggio a noi destinato e non si paga nulla per la sosta (area 
presso il campo sportivo – vicino Anfiteatro Romano). Il centro storico è bellissimo e Manu 
rimane affascinata da questi stupendi paesaggi. Ritorniamo alle 18:30 ed alle 19:45 
ceniamo. Dopo cena usciamo fino alle 23:30. Questa notte proviamo il nuovo impianto di 
riscaldamento: il Webasto……si rivelerà eccezionale!  
�

Domenica 30 ottobre: Gubbio – Assisi - Spello – Area Camper 
 
Sveglia alle 8:30 (ora nuova), facciamo colazione ed alle 9:30 partiamo con destinazione 
Assisi; uscendo dall’area direzione Perugia, SS298. Sulla strada statale, a Piccione 
prendere direzione Assisi su SP. Arrivati ad Assisi dirottiamo verso S.M. degli Angeli, 
perché in centro non si arriva: troppa coda! Sostiamo nell’area indicata c/o Stazione FS (1 
€/ora). Alla stazione acquistiamo i biglietti per la navetta (www.apmperugia.it) ed 
impieghiamo un’ora per arrivare in centro. C’è molta gente, ma la visita delle chiese è 
stupenda. Ammiriamo all’interno di esse dipinti di Giotto e Cimabue lasciandoci trasportare 
dai nostri studi in materia.�



 2 

�Figura 2 – Basilica di S.Francesco 
Pranziamo con i nostri panini ed alle 15:30 scendiamo a visitare la Cattedrale di S.M. degli 
Angeli. Partiamo alle 16:30 per Spello seguendo indicazioni per Foligno: percorrere la 
E45, uscita Spello, al primo incrocio svoltare a sx direzione centro-polisportivo. Ci 
sistemiamo nell’area camper situata nei pressi del campo sportivo. Quest’area ha la 
capacità di 60 camper ed è provvista di carico e scarico, costo 5 €/dì (noi non abbiamo 
pagato,causa il mal funzionamento della macchinetta dei ticket). Dopo cena, alle 9:30, 
usciamo per una passeggiata. Spello è davvero un paesino carino, anche se privo di vita 
notturna! Ritorniamo alle 22:30 abbastanza infreddoliti, ma felici!  
 
Lunedì 31 ottobre: Spello – Perugia – Parcheggio Comunale 
 
Sveglia alle 8:40, colazione e poi passeggiata per la caratteristica Spello. Torniamo al 
camper ed alle 10:40 partiamo per Perugia. Ci fermiamo a Bastia Umbra per un caffè, ma 
questo paesino non ha nulla di speciale. Alle 11:30 il nostro viaggio riprende e 
percorrendo sempre la E45, usciamo a “Perugia Piscille-Centro”. Arriviamo al parcheggio 
Bove, nei pressi dei Carabinieri, all’ora di pranzo. Alle 15:00, con il bus 13D, arriviamo nel 
centro di Perugia. Passeggiamo in questa stupenda città, compriamo e soprattutto 
mangiamo della buonissima cioccolata! Alle 19:30 prenotiamo in una trattoria, dove alle 
20:30 iniziamo a mangiare……ottima cucina umbra a soli 12 € a persona! Alle 22:15 
prendiamo il bus 1 ed alle 22:30 siamo al camper……il parcheggio è pieno di camper (qui 
la sosta è gratuita e c’è la possibilità di carico e scarico).��

�Figura 3 – Il palazzo dei Priori 
Siamo stanchi, ma davvero felici di aver visitato una così bella città……da ripetere! Ciao e 
buona notte!    
  
Martedì 01 novembre: Perugia – Villanova Canavese – Casa 
 
Sveglia alle 7:30, colazione e partenza per il Lago Trasimeno percorrendo il raccordo 
autostradale verso l’A1. Alle 9:00 usciamo a Passignano sul Trasimeno, e dopo una 
passeggiata in riva al lago, alle 9:45 ripartiamo. Percorriamo l’A1 ed alle 12:00 siamo a 
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Prato. In successione percorriamo l’autostrada A11, A12, A26, A21. Alle 17:30, immersi in 
un traffico davvero sostenuto, torniamo a casa. 
 
Conclusioni: E’ stato un viaggio fantastico! Abbiamo visitato luoghi stupendi caratterizzati 
da paesaggi mozzafiato……le nostre foto: vere e proprie cartoline! Ci siamo immersi 
nell’arte e nella storia di questi luoghi così speciali. Sicuramente è un viaggio da ripetere, 
magari visitando gli infiniti paesaggi che la natura ci offre.�
�

�

Buon Viaggio a tutti… 
 

Fabrizio ed Emanuela 
 
 
 
 
N.B.: per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo fabriziosanfilippo@libero.it  e sarò lieto 
di rispondervi!! Ciao ciao!!�
�
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