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DIARIO DI BORDO – SICILIA

Una nuova vacanza per un camperista è una nuova scoperta di luoghi, persone,
odori e anche un po’di se stessi.
L’impegno di scrivere ogni giorno una pagina di diario toglie del tempo alle vacanze
e richiede una certa costanza, ma le mie amiche camperiste, Sonia, Adriana e
Manuela B. lo aspettano e per loro lo faccio volentieri.
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1° giorno:
Luoghi visitati: Lago Trasimeno
Campeggio:Camping Badiaccia – Via Trasimeno 91, 06061 Castiglione del Lago
Coordinate gps e indirizzo web: N43° 10’ 48” / E012° 01’ 09” - www.badiaccia.com
Costo: € 18:00 - zona wi-fi gratuita al bar
Consigli utili:
 Belle piazzuole direttamente sul lago. Campeggio ACSI
Impressioni personali:
Il tour della Sicilia inizia subito dopo il raduno di quattro giorni, al Lago di Garda, dove ci siamo
ritrovati con i soci dell’associazione per la gita annuale. Siamo alla settima uscita ed il gruppo si è
consolidato.
Salutiamo i nostri amici e ci dirigiamo verso la nostra prima tappa: Il lago Trasimeno.
Bel campeggio tranquillo sul lago ma occupato quasi completamente da turisti olandesi.

2° giorno:
Traghetto Napoli - Palermo:
Indirizzo web: www.gnv.it (Grandi Navi Veloci)
Costo: 1 camper – 2 adulti – 1 cabina esterna – assicurazione annullamento € 161.25
Consigli utili:
 Percorsi i km 350 arriviamo al porto di Napoli con uscita diretta dall’autostrada del Sole.
Avevamo acquistato i biglietti in internet e tutto ha funzionato per il meglio.
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3 e 4° giorno:
Luoghi visitati: Palermo
Campeggio o area di sosta: Camping La Playa – Isola delle femmine
Coordinate gps : N 38°11’46” – E 13°14?43”
Costo: € 19.00 con corrente al giorno – acqua calda a gettoni – internet a pagamento €2.40 /1h
Consigli utili:
 Siamo sbarcati con mezz’ora d’anticipo (7:30) a Palermo, abbiamo dovuto attendere
l’apertura del camping fino alle 9:00.
 Campeggio tranquillo con molte piante d’ulivo, adatto anche a camper medio-grandi, bus
per Palermo a poca distanza a piedi.
Impressioni personali:
Palermo ci ha accolti con un sole splendente, la città si è appena svegliata, perciò il percorso di 15
km per raggiungere il campeggio risulta tranquillo.
Ci prendiamo la mattina per riposare un po’, dobbiamo adattarci al nuovo clima 35°C!
Nel pomeriggio a bordo del nostro scooter, ci rechiamo nel centro storico. Siamo in buona
compagnia: molti palermitani usano questo mezzo che risulta molto comodo per evitare il traffico
cittadino. E’ una meraviglia questa città, da un lato protetta dalle rocce aride mentre dall’altro
affacciata sul golfo. L’aspetto arabo è forte, ci ricorda un po’ Tunisi, tuttavia l’influenza delle varie
dominazioni è ancora visibile nelle piazze, nelle chiese e nelle vie del centro.
Visitiamo il Palazzo dei Normanni, San Giovanni degli Eremiti, Piazza della Vittoria, Mercato
della Vucciria, Piazza Quattro Canti, Corso Vittorio Emanuele e la bellissima Cattedrale.
Si percepisce nella popolazione il desiderio di ridare alla città il suo vecchio splendore, molti
palazzi sulle due vie principali sono già restaurati magnificamente.
Le mura che circondano le ville padronali mi riportano ai racconti della mia scrittrice siciliana
preferita, Agnello Hornby , lasciandomi immaginare la vita che trascorre nel loro interno.
Prima di tornare al campeggio ci fermiamo in un nuovissimo centro commerciale a nord di
Palermo, il vasto terreno arido e la montagna rocciosa alle spalle ci riporta ad un luogo simile ma
molto lontano da qui: Palm Spring in California, strano come i vari luoghi nel mondo possono
assomigliarsi.

La mattina seguente, sempre a bordo dello scooter riprendiamo la visita alle attrazioni turistiche di
Palermo. Oggi iniziamo con l’originale “Palazzina cinese”, poi il castello della Zisa e nel
pomeriggio il Duomo di Monreale che ci lascia letteralmente a bocca aperta per la sua incredibile
bellezza!

www.camperisti.ch

Pagina 3

Prima di rientrare, seguendo la costa, ci fermiamo a Mondello, famoso per la bella spiaggia
utilizzata dai palermitani nei fine settimana, oggi è affollatissima di ragazzi che hanno terminato la
scuola.
L’Isola delle Femmine, dove si trova il campeggio, non appartiene alla città di Palermo e notiamo
che qui la pulizia delle zone comune lascia un po’ a desiderare. I rifiuti vengono depositati a
montagne nelle vie emanando un odore sgradevole che ci preoccupa un po’.

5° giorno:
Luoghi visitati: San Vito Lo Capo
Area di sosta: Sosta camper Service D’Alba – Via Faro 36
Coordinate gps: N 38°11’03” – E 12°43’59”
Costo: € 17:50 elettricità compresa, 2 docce calde € 1.00 – camper service gratuito
Consigli utili:
 Piccola area, ideale fuori stagione, spazi ridotti di manovra, non ombreggiata.
 La fama di questo luogo, per la sua bella spiaggia, lo ha reso troppo turistico e commerciale
perdendo molto della sua identità.
Impressioni personali:
Ad un centinaio di chilometri da Palermo, attraversando una bella campagna coltivata con grano,
ulivi e vitigni, raggiungiamo il promontorio roccioso che sovrasta San Vito lo Capo. La fama di
questo luogo è dovuta soprattutto alla bellissima spiaggia ed al mare di color azzurro. Oggi soffia
un forte vento, perciò decidiamo per un’area di sosta invece del campeggio, più calda e pratica.
Avremmo voluto fare il bagno in questa piscina naturale, ma l’acqua è fredda e il vento non aiuta.
Presi dal fascino del luogo circostante, decidiamo di fare un giro in scooter dal faro fino alla
Tonnara del Secco, dove troviamo alcuni pescatori. Sul percorso incontriamo delle mucche al
pascolo e una cava di tufo, oltre al mare questo è ciò che offre quest’arida terra costiera ai suoi
abitanti.

www.camperisti.ch

Pagina 4

6° giorno:
Luoghi visitati: Scopello, Riserva naturale dello Zingaro, Segesta
Area di sosta: Nautisub Club S. Teodoro . Marsala
Coordinate gps: N 37°54’39.4” – E 12°27’43.3”
Costo: € 17.00 + € 3.00 elettricità – camper service €5:00
Consigli utili:
 Posteggio all’entrata della Riserva dello Zingaro gps: N 38°04’54” E 12°48’31” entrata
riserva costo € 3.00 p.p.
 Posteggio Tempio Segesta, gps: N 37°57’30” – E 12°50’10” – costo tempio €6.00 p.p. + €
1.50 bus navetta
 L’area di sosta è in una bella posizione su un vasto prato, vicino ad una spiaggia. Unica
nota negativa i voli della Ryanair nell’aeroporto qui accanto.
Impressioni personali:
Finalmente il vento è diminuito d’intensità e la giornata, anche se ancora grigia, si prospetta di bel
tempo. Lasciando San Vito lo Capo, facciamo acquisti alla pescheria della tonnara, rifornendoci di
vongole e tonno. Decidiamo di ritornare indietro e visitare il paese di Scopello e la Riserva dello
Zingaro. Bellissimo l’attraversamento della campagna, con tutti i campi coltivati.
Entriamo dal lato sud della riserva e dopo mezz’ora di cammino troviamo la prima caletta, si
potrebbe continuare per molte ore ma il caldo non lo permette. Sosta pranzo e rinfresco nell’acqua
limpidissima del mare, piena di pesci in cerca di cibo, che probabilmente sono abituati a ricevere
dai turisti.
A 30 km dalla riserva c’è il tempio di Segesta, il tutto è ben organizzato e un bus porta i turisti in
cima al monte dove si trovano i resti della città e del teatro risalenti al III secolo a.C.
In serata ci spostiamo verso Trapani ma l’area di sosta scelta non ci piace, riprendiamo perciò
verso sud e all’inizio della laguna dello “Stagnone”, direttamente sul mare, troviamo l’area
“Nautisub Club” in un bel prato. Contenti ceniamo mentre il sole tramonta davanti a noi.
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7° giorno:
Luoghi visitati: lo Stagnone, Museo archeologico Marsala, Cantine Florio, Riserva naturale foce
del fiume Belice
Campeggio: Athena – Ss115 – Marinella di Selinunte
Coordinate gps: N37°35’43.8” E 12°50’36.5”
Costo: € 20.00 corrente, docce calde, camper service
Consigli utili:
 Imbarco per lo Stagnone e Mozia, gps: N 37°51’23,8” E 12°28’42,2”
 Museo archeologico, resti della nave Punica, gps: N 37°48’02,8” E 12°25’40,1” costo €4.00
p.p.
 Cantine Florio – Via Mario Gandolfo 4 – Marsala gps: N 37°47’10.7” E 12°26’42.1”, visite
solo entro le 10:30, chiusura negozio ore 13:00.
 Parco archeologico Selinunte 9:00 – 18:00
Impressioni personali:
Lasciando l’area di sosta che si trova a poca distanza dallo Stagnone, prendiamo la via che lo
costeggia e restiamo meravigliati per la bellezza del luogo. Ai bordi della salina le montagne di
sale protette da tegole in coppe sembrano tante casette. In lontananza, tra le vasche, si scorge la
costruzione principale e alcuni piccoli mulini a vento, tutto estremamente curato e ordinato.
La nostra meta sono le cantine Florio, non avendo però trovato l’indirizzo corretto, ci fermiamo
nel posteggio del museo archeologico. Dalle informazioni ricevute sappiamo di essere vicini, però
su consiglio di una persona del luogo, decidiamo prima di visitare il museo. Vi troviamo molti
studenti inglesi, venuti per vedere e studiare il famoso relitto della nave fenicia “Punica”, ritrovato
negl’anni 70, da una loro compatriota.
Arriviamo alle cantine Florio alle 10:40, dieci minuti troppo tardi! la visita guidata si è appena
conclusa e non ne sono previste altre. Acquistiamo comunque del buon vino Marsala e ci
spostiamo a Marinella di Selinunte, dove c’è un grande parco archeologico.
Il caldo si fa sentire, perciò prima di affrontare la distesa di rovine, andiamo a rinfrescarci nel mare
della riserva naturale. Il tempo scorre veloce e verso le 18:00 ci rechiamo all’ingresso, che con
grande sorpresa, il guardiano ci prega di tornare il giorno seguente. Oggi non abbiamo avuto
fortuna e due visite sono saltate. La prendiamo con filosofia, e dopo una bella doccia rinfrescante,
scendiamo in paese a mangiare del pesce. E’ sabato sera, le vie sono piene di giovani vestiti a festa
come se ne vedono solo in televisione, sembrano tutti dei fotomodelli!
Ci fa piacere vedere tanta bella gente piena di vita, anche molte famiglie con bambini sono a tavola
nei ristoranti sul mare. E’ un paese di giovani.
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8° giorno:
Luoghi visitati:Sciacca, casa di Pirandello, Valle dei Templi, Scala dei Turchi
Area di sosta: Punta piccola Park, Porto Empedocle
Coordinate gps: N37°17’20.85” – E 13°29’34.02”
Costo: € 20.00 corrente e docce a pagamento / sconto €4.00 per amicizia in facebook (pagina
Associazione camperisti Svizzera italiana)
Consigli utili:
 Area di sosta direttamente sul mare ma anche sulla strada principale, vicino alla scala dei
turchi, ben servita: pane e pesce fresco, bus navetta alla “Valle dei templi”. Agosto
inaccessibile già in giugno nei week end è quasi completa.
 Valle dei Templi ad Agrigento, 10 km dall’area di sosta, costo €10.00 p.p.
Impressioni personali:
Il bel paese di Sciacca, che Roberto ricordava nel suo primo viaggio in Sicilia di 30 anni fa, non
esiste più. Le costruzioni degl’anni novanta, hanno preso il posto del vecchio agglomerato.
Scendiamo al porto ma non ci addentriamo in paese: il colpo d’occhio non ci stimola per una visita.
Proseguiamo verso Porto Empedocle, dove c’è la famosa “Scala dei Turchi” una scogliera
bianchissima modellata come una scala scoscesa verso il mare. Oggi è domenica perciò molti
siciliani approfittano della giornata di festa per andare al mare. Dobbiamo procedere con attenzione
per le innumerevoli auto parcheggiate ai lati della strada, riuscendo comunque a passare.
L’area di sosta “Piccola Park” si trova su una bella spiaggia purtroppo però è molto rumorosa a
causa della strada principale che la costeggia. Scendiamo quindi in spiaggia dove soffia una brezza
rinfrescante e ci riposiamo qualche ora.
In serata a bordo del nostro scooter, percorriamo i 10 km necessari per raggiungere la Valle dei
Templi, il parco archeologico più famoso della Sicilia.
Sulla strada vediamo un cartello che indica: “casa di Pirandello”, prendiamo il viale alberato da
coloratissimi oleandri e arriviamo in cima ad un promontorio con una villetta vista mare. Nel parco
vi si trova anche la sua tomba. Deviazione fortunata!
La valle dei Templi, dove eravamo già stati una decina d’anni fa, risulta un po’cambiata: tutto è
meglio organizzato e il tempio della Concordia, essendo stato ristrutturato recentemente, appare
ancora più affascinante. La giornata sta per concludersi, il tempo scorre velocemente e vorremmo
vedere e fare molte cose, ma non è possibile, il caldo ti obbliga ad un ritmo di vita più lento di
quello a cui siamo abituati: non possiamo far altro che adattarci!
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9° giorno:
Luoghi visitati:Taormina
Area di sosta: Lagani – Vle Stracina 22 – Giardini di Naxos
Coordinate gps: N 37°49’19.0 – E 15°16’.00.6”
Costo: € 15.00 – corrente e wi-fi nella piazzuola gratuito, docce calde a pagamento
Consigli utili:
 Area di sosta vicina alla fermata del bus per Taormina.
 A 300 metri si raggiunge la bella spiaggia libera con sassi e rocce vulcaniche, ben
organizzata con due bar, di cui uno anche ristorante.
Impressioni personali:
Le spiagge si sono liberate dai turisti della domenica, perciò ne approfittiamo per recarci a fare il
bagno alla scala dei Turchi. Sono le 9 di mattina, una luce perfetta per fotografare. I pochi turisti
sono tutti entusiasti di potersi immortalare senza nessuno accanto, noi compresi!
L’acqua fresca e limpidissima è un invito a bagnarsi. I colori sono bellissimi: la roccia è bianca; la
sabbia è dorata; il mare ha diverse gradazioni di blu e il cielo è azzurro.
Per pranzo prepariamo il pesce spada alla griglia, che ci ha venduto il pescivendolo stamattina in
un andirivieni di commercianti. Sono arrivati: il fruttivendolo, il verduraio, il panettiere, e
l’immancabile “vu-cumpra” che più che altro si faceva offrire da bere e da fumare.
Riprendiamo il nostro viaggio in direzione dei Giardini di Naxos, più di 200 km da percorrere
nell’entroterra. Impossibile resistere senza l’aria condizionata, manca il respiro dal gran caldo. Il
panorama è cambiato, il colore predominante ora è il giallo dei campi di grano appena tagliati. Le
righe lasciate dai macchinari, i rotoloni di paglia e l’immancabile casetta in cima ai promontorio
ricordano i quadri degli impressionisti francesi.
In lontananza maestosa, vediamo incastonata in cima al monte, la città di Enna, capoluogo della
regione. Proseguendo superiamo Catania e raggiungiamo i Giardini Naxos.
Arriviamo all’area di sosta “Lagani” che tanto ci era stata raccomandata da un camperista
conosciuto a Modena. Me ne aveva parlato con un tale entusiasmo, che ho voluto venirci per
vederla con i miei occhi. In effetti quest’area offre servizi che non abbiamo trovato da nessuna
altra parte dell’isola ma non si trova direttamente sul mare come m’immaginavo.
D’obbligo è visitare Taormina, decidiamo quindi di andarci per cena. Scelta azzeccata: cibo buono
e prezzo corretto per la fama del luogo.
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10° giorno:
Luoghi visitati:
Area- parcheggio sosta: Garage delle Isole- Via Alcide De Gaspari 24 - Milazzo
Coordinate gps : N 38°12’45.6” – E 15°14’32.8”
Costo: € 20.00 il primo giorno e € 15:00 i seguenti, corrente compresa
Consigli utili:
 Posteggio a pochi metri dalla partenza delle navi o dagl’aliscafi, pratico ma non
accogliente. Chiuso dalle 21:00 alle 8:00 per i veicoli.
Impressioni personali:
Era da diversi giorni che non avevamo più accesso ad internet, perciò oggi ne approfittiamo per
aggiornarci con le novità di casa. A metà mattina non si resiste più nel camper, prendiamo perciò le
sdraio e l’ombrellone e andiamo nella spiaggia a pochi metri di distanza. Costeggiando un ruscello
si arriva al mare, il bagnasciuga è di sassi e fanno male i piedi, ci sono dei grossi massi neri di lava
che creano delle piccole calette. Ieri eravamo su una spiaggia color oro con massi bianchi, oggi a
pochi chilometri di distanza su una di sassolini grigi con dei resti lavici color nero!
Ci godiamo la giornata al mare, nuotiamo tra la vegetazione marina e qualche pesciolino colorato.
E’ già ora di riprendere il viaggio siccome dobbiamo raggiungere Milazzo, da dove prenderemo il
traghetto per l’isola di Vulcano domani mattina presto.
Invece di prendere l’autostrada tagliamo per le montagne raggiungendo i 1232 m d’altitudine, dove
l’aria è più fresca e c’è un buon profumo di pini, purtroppo però le curve sono infinite. A causa di
una frana la strada principale ha dovuto essere chiusa, deviando il traffico su strade secondarie.
C’impieghiamo molto tempo a scendere verso il mare. Nonostante il bel panorama, il santo non
vale la candela, sarebbe stato più semplice prendere l’autostrada.
Raggiunto il parcheggio a Milazzo, che offre il servizio di area sosta per camper, ci ritroviamo su
un terreno di ghiaia cintato con muri di cemento e un grosso cancello che alle 21:00 viene chiuso
dal guardiano fino al mattino seguente.
Prima di notte, andiamo ad informarci sulle varie possibilità per raggiungere l’isola di Vulcano,
troviamo diverse agenzie, ognuna con orari e prezzi diversi. A noi la scelta!
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11° giorno:
Luoghi visitati: Isola di Vulcano
Campeggio: Costa Ponente - Cefalù
Coordinate gps: N 38°01’43” E 13°59’00”
Costo: € 20.50, corrente, rubinetto acqua sulla piazzuola, servizi con acqua calda, wi-fi alla
reception
Consigli utili:
 Informarsi sugl’orari dei traghetti la sera prima: ci sono molte compagnie con proposte e
prezzi diversi.
 Costo traghetto inferiore dell’aliscafo, per 2 persone abbiamo pagato € 62.00 andata e
ritorno.
 Costo visita cratere € 3.00, costo pozza di fanghi € 2.00 + € 1.00 doccia fredda a persona.
Impressioni personali:
La sveglia oggi suona alle 6:40 perché vogliamo prendere l’aliscafo delle 7:50 per Vulcano. Ieri
sera abbiamo deciso per la compagnia “Ustica”, che ci andava bene sia per l’orario d’andata che di
ritorno. Approdiamo sull’isola alle 8:30, il caldo si fa già sentire, non ci lasciamo intimidire e ci
dirigiamo all’entrata del percorso che conduce al cratere del vulcano. Mentre paghiamo i € 3.00
p.p. d’entrata, incrociamo alcuni turisti che già ridiscendono lamentandosi dell’elevatissima
temperatura sul cratere a causa dai fumi vulcanici.
Un po’ preoccupati iniziamo la salita: per 600 metri è su una sabbia nera, i piedi sprofondano ed è
molto faticoso, poi altri 200 metri su un terreno più stabile di pietre e ghiaia, gli ultimi metri su
una traccia di cemento, e finalmente l’arrivo! L’umore si era un po’ guastato dallo sforzo fatto, ma
il sorriso ci è tornato appena visto il cratere. Una meraviglia! Non solo per il panorama mozzafiato
dietro i fumi vulcanici, ma anche per i carboni ardenti rosso fuoco e il giallo intenso dello zolfo che
fuoriusciva dalla montagna.
Durante la discesa non smettevamo di parlare contenti della scelta fatta di avventurarci in cima a
questo vulcano malgrado le difficoltà d’ascesa. Ai turisti in salita dicevamo che lo sforzo sarà
ripagato all’arrivo.
L’isola di Vulcano è piccolina, vi è una sola strada che l’attraversa fino all’altro capo, dove c’è una
spiaggia chiamata “dell’asino”. Non ci è sembrata così speciale perciò torniamo al porto dove c’è
la famosa “pozza termale” contenente fanghi di zolfo vulcanici. Altra meraviglia, una cosa mai
vista prima! Si entra nell’area riservata pagando €2.00 più €1.00 per la doccia (impossibile farne a
meno) e ci si immerge. Bisogna fare attenzione a non scottarsi, la pozza bolle di soffioni che
portano in superficie l’acqua di falda, se ci si mette sopra per sbaglio ci si può scottare. Durante il
relax, si discute con le persone sui benefici, su come infangare le parti che si vuole curare e sulla
durata della terapia. Io racconto a dei palermitani d’esserci venuta su consiglio della mia amica
Franca, che da diversi anni non manca questo appuntamento per lei importante per la salute di tutto
l’anno.
Si resta ammollo per un po’ poi si entra in mare, dove anche lì, ci sono delle fuoriuscite di aria
calda. Ci si lascia cullare, risciacquare e rinfrescare. Al termine del trattamento, si toglie il fango
sotto la doccia, che per togliere l’odore dovrebbe durare ore.
E’ già arrivata l’ora di lasciare l’isola, con una bella pelle liscia ma puzzolenti riprendiamo il
traghetto per la Sicilia.
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Gli ultimi due giorni decidiamo di passarli in un bel campeggio al mare a pochi chilometri da
Cefalù. Il camping Costa Ponente è una scelta perfetta. Piazzuola vista: piscina, costa e mare.

12° giorno:
Luoghi visitati: Cefalù
Campeggio: Costa Ponente - Cefalù
Coordinate gps: N 38°01’43” E 13°59’00”
Costo: € 20.50, corrente, rubinetto acqua sulla piazzuola, servizi con acqua calda, wi-fi alla
reception
Consigli utili:
 Pochi chilometri da Cefalù, camping spazioso con vista e ottimi servizi, bel mare.
Impressioni personali:
La spiaggia presso il campeggio è quasi completamente libera c’è solo un elegante bagno per gli
ospiti del residence “Gambero rosso”, il cui bar è accessibile a tutti.
Carichi di ombrellone e sdraio, scendiamo una lunga scalinata che collega il campeggio alla
spiaggia. Poco dopo arrivano a gruppi dei ragazzi del luogo, che con la loro parlata siciliana, ci
animano la giornata. Passeggiare sul bagnasciuga non è impresa semplice, ci sono molti sassi, che
malgrado siano arrotondati dalle maree, fanno male ai piedi. Ci prendiamo un gelato al bar del
residence, i clienti sono tutti turisti tedeschi, c’è pure un insegnante cha da corsi di“ballo tirolese”.
Torniamo al nostro lato della spiaggia e ci godiamo il fatto di poterci integrare con le persone del
luogo. Capisco che la lingua può essere un problema, ma ghettizzarsi in quel modo mi spaventa.
Chissà cosa portano a casa della Sicilia!
La sera arriva presto come ogni giorno di questa bella vacanza, i ragazzi e le famiglie ritornano alle
loro case, senza purtroppo raccogliere i propri rifiuti. Una signora li riprende gentilmente e
ubbidiscono senza problemi, ma è un peccato che non si rendono conto del danno che provocano
alla loro bellissima isola.
Ultima cena ai piedi della cattedrale di Cefalù, anche se turistica, la città ha mantenuto la sua
identità a differenza di Taormina.
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La piazza del duomo, così caratteristica, mi riporta ai libri di Camilleri, e alle scene del film
quando il commissario Montalbano, si siede in piazza per gustarsi il piatto di pasta alle sarde. Non
voglio perdere l’opportunità di vivere quella sensazione che ha fatto sognare molti lettori e
spettatori. Ottima scelta, piatto gustosissimo, preparato con sardine, uva passa e finocchio
selvatico, il tutto bagnato da un vino bianco di un color giallo oro, composto dalle stesse uve usate
per produrre il Marsala.

13° giorno:
Traghetto GNV- Grandi Navi Veloci – Palermo-Napoli
Costo: 1 camper – 2 adulti – 1 cabina esterna – ass. annullamento € 157.37
Consigli utili:
 Utilizzare le coordinate gps dell’arrivo per raggiungere il porto, non segnalato in città.
 Non è necessario arrivare troppo presto prima dell’imbarco.
Impressioni personali:
L’ultima giornata di vacanza la trascorriamo in spiaggia, nella baia del campeggio. Ci è permesso
restare fino a sera, senza supplemento di costo, perciò siamo tranquilli. Alle 17:00 partenza, un ora
dopo siamo già alla biglietteria, un po’ di attesa e alle 19:00 ci consegnano le chiavi della camera,
che grazie alla tessera soci, ci viene offerta una cabina più grande.
Undici ore di traghetto e alle sette di mattina sbarchiamo a Napoli e poi via, la giornata trascorre in
autostrada 860 chilometri ci separano ancora da casa.
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Questo è ciò che Roberto ed io abbiamo fatto e vissuto nella decina di giorni in Sicilia.
Eravamo ben preparati su ciò che ci aspettava e cosa visitare, perciò non ci siamo mai trovati in
difficoltà. Il paese è ospitale, i camper e i turisti sono i benvenuti, bisogna però arrangiarsi di volta
in volta per orari e informazioni turistiche. Esse sono reperibili solo chiedendo alle persone, che
per fortuna sono sempre disposti ad aiutarti, scarsissime le connessioni internet. Non bisogna
dimenticarsi che ci si trova su un’isola in parte arida e dove la temperatura elevata rende
difficoltoso muoversi. A volte risulta poco sviluppata tanto da mancare di servizi, ma tutto ciò la
rende ancora più bella e particolare.

DATI:
Km percosi

Totale

Km 2865

Carburante

Totale

€ 503.20

Autostrade

Totale

€ 113.80

Traghetto GNV

Totale

€ 318.62

Campeggi - AA

Totale

€ 192.00
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