PASQUA 2007
Cascata delle Marmore – Spello – Assisi – Perugia
EQUIPAGGI :
Roller team GRANDUCA GARAGE
Emilio – Elide – Andrea
Semintegrale ADRIATIK 680 GARAGE
Lauro – Mary
Roller Team GRANDUCA GT
Luca – Cristina – Elia – Daniele

TRECELLA,VENERDI 6 APRILE ORE 18.30
Fresco di tagliando motore,di prova della cellula e rifornito di tutto
quello che ci può servire per questa "3 giorni Pasquale",il nostro
GRANDUCA GARAGE è pronto per la partenza.
Ed ALLORA VIA!!!

Al paese vicino ci aspettano Luca,Cristina,Elia e Daniele con il loro
GRANDUCA GT nuovo di zecca e pronto a macinare i suoi primi
chilometri e più avanti ci incontriamo con il terzo equipaggio
Lauro e Mary con il loro semintegrale Adriatik.
OK ci siamo tutti!! Via verso il casello autostradale di Melegnano
sperando di non trovare troppo traffico!!
Appena imbocchiamo l'autostrada, ci rendiamo conto che il traffico è
abbastanza sostenuto ma scorrevole tanto da permetterci di tenere una
velocità di crociera di 100/110 KMh che manteniamo fino alla 1a breve
sosta giusto per mettere qualcosa nello stomaco.
Ripartiti e passati indenni senza rallentamenti sul raccordo di Bologna
(strano ma vero) ci fermiamo alle 22.00 per la notte in un autogrill nei
pressi di Imola,(grande piazzale illuminato a giorno e già occupato in
gran parte da altri camper!! Buonanotte e sveglia alle 6.00!!!
SABATO 7 APRILE ORE 6.00
Al mattino,puntuali,dopo aver fatto il pieno si riparte alla volta di Cesena
Nord dove imbocchiamo la E45.
Su questa strada il traffico è praticamente inesistente,a differenza delle
buche (ce n'è di tutte le misure!!) ma comunque basta adeguarsi con una
velocità tranquilla (90 KMh) e di problemi non ce ne sono.
Il tratto danneggiato arriva fin quasi a San Sepolcro e ad un certo punto
si è costretti ad uscire per il rifacimento totale della carreggiata (cosa
che ti porta a perdere almeno 20/30 minuti),poi tutto liscio fino alla meta:
LA CASCATA DELLE MARMORE
Ci arriviamo alle 10.30 optando per il BELVEDERE SUPERIORE dove
troviamo da parcheggiare nel campo sportivo (gratuito) a 2 passi dalla
biglietteria ed una volta fatti i biglietti (4 euro l'uno) imbocchiamo il
sentiero che ci porterà ai piedi della cascata.

IL sentiero si snoda in mezzo alla natura e ti permette di vedere la
cascata da diverse angolazioni compresa quella proprio nella cascata
se si va sul "BALCONE DEGLI INNAMORATI"raggiungibile attraverso un
cunicolo scavato nella roccia;molto suggestivo ma consiglio di

attrezzarsi con uno scafandro a tenuta stagna oppure andarci in piena
estate quando una bella doccia fresca è ben accetta!!
Arrivati al BELVEDERE INFERIORE lo spettacolo che ti si presenta è
davvero affascinante e ti senti piccolo piccolo davanti all'imponenza ed
al fragore di tutta quest'acqua che cade da oltre 160 metri d'altezza.

Dopo esserci riempiti gli occhi di tanta bellezza è arrivato il momento di
risalire;la maggioranza di noi decide di prendere il bus navetta

(compreso nel costo del biglietto),mentre Io,Elide e Luca decidiamo di
tornare a piedi e di goderci ancora un pò il panorama.
Arrivati al parcheggio,dopo una bella rinfrescata un piatto di
pastasciutta e proprio quello che ci vuole!!!

Poco prima delle 15.00 si riparte per SPELLO dove parcheggiamo nell'AA
sotto le mura(3 euro 12 ore,5 euro 24 ore con carico/scarico).
Antico borgo medievale tenuto benissimo che ti lascia incantato,merita
veramente di essere visitato per la sua bellezza e meritano senz'altro
anche i prodotti che puoi acquistare:il prosciutto crudo tagliato a mano,il
formaggio col tartufo e poi altri prodotti dai nomi pittoreschi che non sto
a riportare ma che vale la pena andare a conoscere!!!

Ritornati al camper, dopo una bella doccia e dopo aver scaricato e
caricato si riparte (20 KM circa) per andare a S.MARIA DEGLI ANGELI ai
piedi di ASSISI.
Parcheggio nel grande piazzale dietro la stazione (5.16 euro 24ore),cena
e poi giusto 2 passi per acquistare i biglietti del bus per ASSISI
(alla stazione,90 cent l'uno) e per ammirare la basilica con al suo interno
la PORZIUNCOLA,piccola chiesetta restaurata da S.Francesco dove,
dopo aver compreso la sua vera vocazione, fondò L'ORDINE DEI FRATI
MINORI.

DOMENICA 8 APRILE ore 9.00
Tutti sul bus che in 15 minuti ti porta ad ASSISI;parecchio affollato ma
tanto il tragitto è corto!!
Che dire di questa città!? E' qualcosa di unico,dove regna un'atmosfera
particolare e dove milioni di persone ogni anno vengono a visitare.
Ti ci vuole quasi tutta la giornata per vedere gran parte delle cose che
questa città ha da offrire (c'è veramente tantissimo).

Tornati al camper dopo una bella doccia partenza per Perugia, ultima
tappa del tour (20 KM circa.
Sosta in piazzale del Bove presso i carabinieri ( gratuito,carico scarico),
cena e serata in relax a chiaccherare.

LUNEDI 9 APRILE ORE 9
IL bus per Perugia centro( 1.50 Euro l'uno fatti sul bus e 1.00 Euro
acquistati in rivendita per il ritorno ) ci lascia vicino alle scale mobili

che ti portano nel cuore della città,e quando ci arrivi resti incantato
perchè non ti aspetti proprio quello che ti trovi davanti ( e non lo
scrivo per non rovinare la sorpresa a chi non c'è ancora stato ),poi la
visita prosegue nella piazza della Fontana Maggiore con il Palazzo dei
Priori,dove al suo interno si può visitare la bellissima Sala dei Notari,il
Duomo,e poi giù fino alla porta Etrusca per poi ritornare dalla parte
opposta,ancora al palazzo della Provincia a riprendere le scale mobili,il
bus e far ritorno al camper.
E si,è tempo di fare ritorno a casa...purtroppo!!

Pranzo,scarico e poi alle 13.30 via!!
Sulla E45 tutto tranquillo ma quando entriamoin autostrada cominciano
i rallentamenti; va bè erano in preventivo quindi mettiamoci il cuore in
pace. Arriviamo a casa alle 20.30 circa,un pò stanchi ma soddisfatti di
questo week end passato a visitare alcune delle zone piùcaratteristiche
del nostro BELPAESE.
Ciao ciao e alla prossima
EMILIO
KM PERCORSI:

1100 circa

GASOLIO:

EURO 129,00

AUTOSTRADA:

EURO 29.30

AREE SOSTA: SPELLO:
S.MARIA
DEGLI ANGELI:

EURO 3.00
EURO 5.16

