
qualche dato: 

giorni di vacanza        14 

Km percorsi al traino  1,430 

Km percorsi totali   2.350 

carburante     Euro 270,00 

campeggio     Euro 820,00 

parcheggi  Euro   73,00  

Venerdì 05 Agosto 

Km. 505 

www.campingassisi.it 

Ore 6,30 sotto qualche goccia di pioggia ha inizio la vacanza, K-way, si aggancia e via che si 

parte, destinazione Assisi. Camping “International Assisi” 

Colazione in Autogrill, attraverso la variante di valico della A1, per ini-

zio pomeriggio siamo in campeggio, il tempo di sistemarci ed i ragazzi 

sono già in piscina. 

Dal campeggio si gode una bellissima vista, siamo ai piedi della città, 

molto suggestivo! 

Il meteo pare non essere dalla nostra così per cena optiamo per una buona pizza in roulotte. 

Dopocena, incrociamo le dita per il tempo e decidiamo per quattro passi per le viette del 

centro, senza saperlo, arrivati alle porte della Chiesa inferiore, abbiamo la possibilità, una volta 

terminata l’adorazione, di dedicare qualche minuto alla preghiera e visita della Cripta e la 

tomba del Santo. 
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Sabato 06 Agosto 

Risveglio sotto la pioggia, giornata dedicata alla scoperta di Assisi, alle 9,30 ha 

inizio la visita della Basilica di San Francesco accompagnati da una simpaticis-

sima guida, un Frate francescano, Fra Frank, oltre che per gli affreschi di Giot-

to, per la storia del Santo, un’esperienza unica molto coinvolgente, da consi-

gliare. 

Fuori continua a scendere scrosciante la pioggia, la nostra visita è terminata ci 

rifugiamo così in un baretto per  un pranzo mordi e fuggi all’asciutto. 

14,15 appuntamento in Santa Chiara con Suor Maria Sara, qui la frenesia dei 

nostri giorni si ferma, di Pokemon neanche l’ombra, l’incontro con una 

nostra amica Clarissa dell’ordine di Santa Chiara, è una occasione per 

tutti, grandi e piccoli, per ascoltare, riflettere, toccare con 

mano la vita di clausura, oltre che un piacere per aver rivi-

sto un’amica. 

La nuvole lasciano il posto ad un bel cielo azzurro, da Santa 

Chiara ci dirigiamo verso San Damiano, altro luogo ricco di spiritualità. 

Tornati al parcheggio, riprendiamo le auto e ci spostiamo a Santa Maria 

degli Angeli per visitare la Porziuncola dove Francesco fondò l’Ordine dei 

Frati Minori. 
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Domenica 07 Agosto 

Mattinata dedicata alla visita di Bevagna, inserita tra i borghi più belli d’Italia, abbiamo avuto 

modo di assistere e “sporcarci le mani” nella creazione e lavorazione della carta come si face-

va un tempo, in una delle varie botteghe presenti tra le viette di questo splendido comune. 

 

 

 

 

Pomeriggio di rientro al campeggio ci fermiamo a Foligno, non ci ha lasciato particolari ricordi 

se non la bella piazza sulla quale si affaccia Palazzo Orfini dove una targa ricorda che nel 1472 

qui venne stampata la prima copia della Divina Commedia. 

Tardo pomeriggio un rinfrescante tuffo in piscina! 

Km. 54 A/R 



Lunedì 08 Agosto 

Colazione e poi ci mettiamo in macchina direzione Spoleto. 

Prima ancora di incominciare la nostra visita, la cosa che più desta stupore è 

la rete metropolitana pedonale o percorso meccanizzato che dal parcheggio 

ai piedi della città, una elegante e comoda rete di tapis roulant, con tanto di 

varie fermate ci porta fino alla rocca albornoziana, e 

già li alla ricerca dei primi riferimenti al don Matteo di 

Terence Hill, quattro passi e ci si trova di fronte poi la 

Piazza del Duomo, sede del famoso Umbria Jazz, oltre 

che location sempre della fiction di cui sopra. 

Pomeriggio, tappa a Spello, conosciuta per l’infiorata che si tiene però 

tra Maggio e Giugno, ci concediamo una piacevole passeggiata per le 

stradine di questo caratteristico borgo, appaghiamo poi 

anche la gola con un gustoso gelato! 

Terminiamo la giornata in piscina. 

Martedì 09 Agosto 

Oggi visita di Perugia. Una volta parcheggia-

to, per mezzo di scale mobili unico il fatto di 

ritrovarsi, al termine, in una città sotterranea, 

usciti da porta Marzia quattro passi e siamo già in centro, elegante, pulita, Piaz-

za IV Novembre dove si trova la fontana maggiore con i bassorilievi di Giovanni 

Pisano, poi visitiamo la bella Galleria Nazionale all’interno del Palazzo dei Priori per ammirare, 

tra i tanti, le opere di Giovanni Pisano, Duccio di Boninsegna, Beato Angelico e Piero della Fran-

cesca. Pranzo al sacco nei giardini di Piazza Italia e  caffè da “Sandri”, storica pasticceria in 

Corso Vannucci. 

Prima di tornare al campo base, essendo ospiti della città di San Francesco,  deci-

diamo di visitare altro luogo pregno di spiritualità che ci manca all’appello, l’Eremo 

delle Carceri! 

Pomeriggio, immancabile tuffo in piscina poi per la sera ci spetta una bella iniziati-

va proposta ed offerta dal campeggio “aspettando le stelle cadenti”, appunta-

mento al buio per degustare un buon vinello ed assaggiare finalmente la loro 

“torta al testo”, poi tutti con il naso all’in su a scrutare, colmi di desideri, un fantasti-

co cielo stellato.   

3 / 8 

Km. 133 A/R 

Km. 133 A/R 



Mercoledì 10 Agosto 

E’ il giorno che, a malincuore, dobbiamo lasciare il campeggio di Assisi per trasferirci in Tosca-

na, arriviamo a Siena, al Camping “Colle Verde” per ora di pranzo, neanche il tempo di siste-

marci in piazzola, dobbiamo chiuderci in roulotte causa uno scrosciante temporale. 

Pomeriggio spesa e poi la sera un giro per il centro dove abbiamo come obiettivo il “Calici di 

Stelle” che in altre occasioni passate abbiamo avuto 

modo di apprezzare. Questa volta, seppure in una 

location molto suggestiva, Palazzo Pubblico con i suoi 

affreschi del Lorenzetti del Buon e Cattivo Governo, e 

clou la terrazza do-

ve possiamo degu-

stare due calici di vini a nostra scelta, non ci ha trovati par-

ticolarmente entusiasti.  

 

Giovedì 11 Agosto 

Giornata dedicata alla visita di Siena, tralasciamo il Palazzo 

Pubblico già visto la sera precedente, ci dirigiamo così alla Torre 

del Mangia e prenotiamo la visita per le 12,00. 

E’ la volta poi del Duomo, da non perdere la libreria Piccolomini con affreschi 

del Pinturicchio; con il biglietto cumulativo “SI Pass”, abbiamo la possibilità poi 

di visitare anche battistero, cripta e museo, dove si trovano tra i principali  

Maestà di Duccio di Buoninsegna, Bernini, la Madonna con Bambino di Dona-

tello. 

Torniamo in Piazza del Campo per la visita della torre, gli innumerevoli 

e claustrofobici scalini vengono ripagati dalla vista che un cielo terso 

da a tutta la città e le prime colline appena fuori. 

Caffè alla Pasticceria Nannini e poi ci dirigiamo verso la casa-museo di Santa Cateri-

na patrona d’Italia e d’Europa, terminiamo con la Chiesa di San Domenico e poi rien-

triamo in campeggio, così i ragazzi hanno modo di collaudare la piscina.   
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Km. 144 

www.sienacamping.com 



Venerdì 12 Agosto 

Sveglia di buon ora, colazione e poi gli Auguri alla zia Vale. 

Ci mettiamo in macchina destinazione San Galgano, Abbazia Cistersense uni-

ca nel suo genere, il cielo azzurro la rende ancora più suggestiva, li a fianco la 

Rotonda di Montesiepi dove si trova “la Spada nella Roccia”. 

Per festeggiare il compleanno, la zia ci 

invita a pranzo al “Ristorante di Murlo”. 

Pomeriggio ci trasferiamo a Sant’Antimo, 

Abbazia nei pressi di Montalcino dove 

vive una comunità di monaci Benedetti-

ni, visita silenziosa ed emozionante ac-

compagnati da canti gregoriani. 

Ricordi di anni passati ci fanno lasciare l’Abbazia per una deviazione enologi-

ca, visita e degustazione di un ottimo Brunello presso una cantina a Montalci-

no (agriturismo La Crociona), il tempo di far defluire il tasso alcolico e ci rimet-

tiamo in macchina destinazione campeggio per una gustosa grigliata. 

Km. 152 A/R 

Sabato 13 Agosto 

Km. 84 

Altra bella giornata di sole e cielo terso, oggi destinazione la città delle cen-

to torri, San Gimignano, cento lo erano in passato ad oggi ne rimangono 

quattordici, tante comunque da rendere suggestivo questo borgo, Piazza 

della Cisterna, Duomo, la Rocca di Montestaffoli dove da una delle sue torri 

si ha uno skyline con le varie torri fantastico. 

Pomeriggio, approfittando del bel tempo, relax per tutti in piscina. 

Prima di sera, torniamo a Siena per assistere alla prima prova ufficiale del 

Palio dell’Assunta, coinvolgente, emozionante, consigliato! 

Chiudiamo la giorna-

ta con una buona piz-

za in centro! 
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Domenica 14 Agosto 

Km. 121 A/R 

Oggi giro in Val d’Orcia, le colline ed i panorami che ci circondano 

basterebbero per ripagarci della nostra escursione, da San Quirico d’Orcia dove ci 

facciamo in giro per le vie del centro, gli Horti Leonini, a Pienza la città di Papa Pio 

II, molto suggestiva e dove non possiamo che acquistare del pecorino, ci fermia-

mo a pranzo da “Latte di Luna”, qualcuno di noi c’è già 

stato ed abbiamo modo di conferma-

re a pieni voti la bontà dei loro “pici”. 

Pomeriggio tappa a Bagno Vignoni, 

avevamo trascurato la possibilità di fare il bagno nella parte pubblica delle 

terme sotto le Antiche Terme Romane al Parco dei Mulini, 

sarà un motivo per tornarci una prossima volta. 

Pomeriggio ultimo bagno in piscina, domani si parte per 

altra destinazione. 

Lunedì 15 Agosto 

Colazione, ci armiamo di “coraggio” per affrontare la salita per lascia-

re il campeggio e ci mettiamo in strada alla volta di Bibbona, allun-

ghiamo il tragitto per evitare strade tortuose, per ora di pranzo siamo a 

destino, agricampeggio “Nonna Stella”. 

Gentilezza, pace, simpatia, organizzazione, tanti aggettivi e tutti positivi 

ci faranno apprezzare questo agricampeggio. 

Pomeriggio massimo relax, è ferragosto e la piscina pare essere tutta 

nostra, ne approfittiamo poi un giro nell’orto a disposizione degli ospiti, 

e siamo pronti per una gustosa grigliata. 

La sera, luna piena, pace, si sta proprio bene! 

 

www.nonnastella.it 

Km. 150 
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Martedì 16 Agosto 

Finalmente mare, e che mare!, Golfo di Baratti, acqua cristallina, pesci in ogni dove, non facile 

restare asciutti anche solo per il tempo 

di un panino sotto l’ombrellone; occhia-

lini e nuovamente in acqua. 

E’ già tempo di dirigerci verso il par-

cheggio ma con il desiderio e la pro-

messa di tornarci quanto prima. 

Mercoledì 17 Agosto 

Km. 76 A/R 

Impostiamo il navigatore destinazione Volterra non è distante dal 

nostro campeggio e merita una visita, bel borgo arroccato, con 

un bel Anfiteatro Romano, uno tra i meglio conservati d’Italia, da non dimenti-

care che poi è la patria della lavorazione dell’alabastro. 

Per pranzo andiamo a colpo sicuro, eravamo stati loro ospiti “in gioventù” ed è 

stato un piacere tornarci, “agriturismo Lischeto” appena fuori Volterra. 

Sulla strada per casa, anche perché dista qualche chilometro dal nostro cam-

peggio, visitiamo Bolgheri dove ci gustia-

mo un ottimo gelato al “Caffè della Po-

sta”, percorriamo il duplice filar e poi sia-

mo in campeggio, un po’ di attività per i 

ragazzi, qualche tiro al pallone e bici 

(messe a disposizione gratuitamente 

dall’agricampeggio), per finire con qual-

che tuffo in piscina, grazie al fatto che ri-

mane aperta fino alle 21,00 

Km. 74 A/R 
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Giovedì 18 Agosto 

Al risveglio il cielo nuvoloso ci lascia un po’ titubanti sul da farsi, accan-

toniamo l’idea di tornare al Golfo di Baratti e decidiamo per Marina di 

Bibbona qui il mare è mosso e freddo, per pranzo siamo nuovamente in 

capeggio, pomeriggio sistemiamo un po’ di cose, la vacanza sta giun-

gendo al termine, poi la sera, è stato organizzato un party in piscina. 

L’appuntamento è per le 20,30, la proposta pareva invitante e dal nu-

mero dei presenti direi che la stragrande maggioranza degli ospiti 

dell’agricampeggio ha aderito, tutti a bordo piscina per un’ottima e 

gustosa cena a buffet preparata con 

prodotti dell’azienda dalle donne di ca-

sa, tutto molto buono e molto suggesti-

vo, la serata si conclude con bagno in 

piscina da parte dei bambini Olandesi. 

Venerdì 19 Agosto 

Km. 340 

E’ il giunto il giorno di salutare questo bell’agricampeggio, purtroppo 

dobbiamo agganciare, ma il nostro itinerario subisce una modifica, dob-

biamo annullare la prossima tappa che ci avrebbe visti in quel di Ame-

glia per poi visitare le Cinque Terre, per raggiungere invece i nostri geni-

tori, un inconveniente capitato a nostra mamma ci fa deviare il nostro 

trenino verso la laguna Veneta. 

Conclusa così anche questa vacanza fatta di storia, cultura, arte, spiri-

tualità, buona tavola e bella compagnia, siamo già pronti per aggancia-

re per la prossima avventura... 

www.campinggrandeitalia.com 


