CALABRIA
FINE ANNO 2009—2010
Viaggio organizzato da Michele Amerighi per il Club Orsamaggiore

Domenica 27 dicembre
Dopo le feste natalizie a Villalfonsina verso le 12,30 entriamo in
autostrada a Vasto Nord ed usciamo a Cerignola Est, visitiamo
Margherita di Savoia e le sue saline e il mare, Barletta, Andria con sosta al Centro commerciale e alle 20 raggiungiamo il
gruppo di camperisti all’appuntamento al parcheggio di Caste
del Monte.

Lunedì 28 dicembre
Alle 9 visita di gruppo a Castel del
Monte e alle 10 partenza per Altamura,Matera e Corigliano Calabro. Il
parcheggio non ci piace per cui io e Alfredo andiamo a pranzo al mare a Schiavonea
(acquistiamo arance e mandarini) e rientriamo la
sera per festeggiare il compleanno di due camperisti all’esterno dei camper con spumante, grappa,
panettone..

Martedì 29 dicembre
Alle 9,30 si parte a piedi per il castello di Corigliano Calabro,
molto bello ma fa un gran caldo, visita
di un museo di poster di film e vecchie
foto. Rientro alle 13,45 al camper, pranzo e alle 15 si riparte per Rossano Calabro,
dove dopo aver sistemato i camper andiamo a
visitare dei presepi fino alle 18,30. Conosciamo nel gruppo Angela e Biagio, di Poredenone, e la loro cagnolia Lucy.. barboncina bianca pestifera… e la sera giochiamo a carte.

Mercoledì 30 dicembre
Pioviggina...alle 9 partiamo...visitiamo il museo col famoso codice purpureo e..esce il sole e fa caldo….alle 11,30 ripartiamo per Rossano Scalo con sosta nel parcheggio del museo della liquirizia Amarelli per
pranzo. Alle 15 lo visitiamo, dalla raccolta alla lavorazione, al negozio
dove acquistiamo liquirizie per noi e per regali. Il camper è rimasto tutto
aperto e ci sono 27°….!!!
Alle 16 partiamo per Cirò e parcheggiamo nell’area di servizio
Q8 con cena in pizzeria tutti insieme.

Giovedì 31 dicembre 2009
Alle 9 partenza per S. Severina a 326 mt, parcheggiamo prima in piazza e poi vicino ad una
terrazza panoramica. Il paesino è molto accogliente, dagli ambulanti che transitano sui furgoncini acquistiamo formaggi, nduia, pizze, birre…. Alle 12,30 rientriamo al camper
per pranzo ( fa un caldo pazzesco
l’unica cosa di leggero che ho è la camicia da notte di seta estiva e mi metto
quella )e alle 15 partiamo per la visita al
Castello, alla chiesa, battistero, museo
diocesano con la guida e rientriamo in
camper alle 18. Alle 21 cena di fine
anno al ristorante prenotato poi giro in
piazza con tanta gente, falò e botti.

Venerdì 1 gennaio 2010
Alle 10 partenza per Capo Colonna, arriviamo nella zona archeologica e parcheggiamo. C’è un
gran sole e un gran vento, facciamo un giro sul mare, poi pranziamo e alle 15,30 ingresso al museo, giro fino alla colonna… tira un
gran v ent o.. com in cia a pio vere...chiediamo un passaggio ad un’auto
in transito… rientriamo ai camper e si
parte per Le Castella. Alle 18 siamo al
porto, gran vento e pioggia a raffica per tutta la notte.

Sabato 2 gennaio
Alle 9 visita al castello aragonese, bellissimo, con il mare mosso che si infrange anche sul passaggio pedonale, poi
giro a piedi in città ma è quasi tutto
chiuso.

Deciso di pranzare tutti insieme al ristorante Mario...ottimo pesce ( 52 €)
( all’uscita troviamo un passeggino buttato
nella spazzatura e decidiamo di segare le
ruotine che ci servono ) e poco distante
acquisto di tappeto in lana per il camper.
Alle 15,30 partiamo per Tiriolo e sostiamo nella città alta in un parcheggio in buona parte allagato, e facciamo un giro al museo degli abiti tipici e alla festa dove nelle stradine rievocano vecchie attività ,offrono
dolcetti e visitiamo anche i presepi. Rientriamo alle 19 al
camper e giochiamo a carte con Angela e
Biagio.

Domenica 3 gennaio
Alle 9 giro del paese, il Sindaco ci riceve nella sala e ci
offre un buffet, io acquisto uno scialle di lana bianco
fatto a mano (€ 50) e le olive piccanti che ci hanno
offerto. Dopo il pranzo Alfredo sale alla vecchia città
con altri, al rientro giochiamo ancora a burraco e alle
20 io in auto col sindaco, alfre a piedi con gli altri,
saliamo al Ristorante dei due Mari per cena a base
di pesce.

Lunedì 4 gennaio
Alle 8 dopo la spesa partiamo per Soverato con sosta di due ore al
centro commerciale ma noi andiamo in giro in città col camper e
troviamo un ottimo parcheggio per tutti per
la sosta, quindi tutti al mare.... Alle 14 si
riparte tutti per Roccella Jonica, Locri per
arrivare a Gerace alle 16 sostando in area
camper con luce e acqua, molto panoramico.
Col trenino ci vengono a prendere per andare a fare un bel giro,
rientrati dopo la cena vin brulè per tutti.

Martedì 5 gennaio
Alle 10 giro di Gerace con ritorno alle 13, visitato il museo diocesano con bellissimi gioielli antichi, chiesa con altare di marmo intarsiato con panorami locali antecedenti il terremoto della fine del
1700 che, fortunatamente non danneggiò la chiesa.
Alle 15 si parte verso l’Aspromonte per passare sul Tirreno, e al
tramonto arriviamo al Faro di S. Elia sopra Palmi. Parcheggiamo e
andiamo tutti a mangiare la pizza al ristorante vicino. Si possono
vedere le luci della Sicilia.

Mercoledì 6 gennaio
Alle 9 si parte per Tropea, c’è un bellissimo sole, si trova il parcheggio per tutti i
camper ma noi e altri due camper andiamo
a pranzare parcheggiando proprio sul mare, tanta gente a passeggio sulla spiaggia e qualcuno anche fa il
bagno. Ci aggreghiamo alle 14 col resto del gruppo per visitare
Tropea con la guida e acquistiamo prodotti locali. A sera rientro
in camper per cena e burraco

Giovedì 7 gennaio
Alle 8,30 partiamo per Pizzo Calabro, facciamo un giro alla chiesetta sul mare scavata nella roccia e col trenino facciamo un bel
giro addentrandoci tra aranceti e tutti acquistiamo casse di arance e altro.
Ci facciamo anche un giro in centro con gelato tipico, il tartufo, offerto dal Club. Rientriamo alla sosta camper sotto il paese e andiamo a cena al ristorante (cena offerta dal Club che facendo i conti ci rende anche 100 euro). Dopo le chiacchiere al camper per burraco.

Venerdì 8 gennaio
Alle 9 si parte facendo tutti insieme una sosta ad un vivaio, si saluta il gruppo e noi risaliamo sul mare sostando ogni tanto a vedere le spiagge e poco prima di Diamante per il pranzo. Piove 10
minuti, risaliamo a Praia a Mare. Lagonegro, autostrada SalernoReggio Calabria uscendo per tagliare lungo la statale Sinnica per
Taranto con sosta per cena e burraco. Il camper lo abbiamo parcheggiato dietro la chiesa, davanti ad un garage di un amico di
Franco.

Sabato 9 gennaio
Alle 10 si parte, sosta pranzo in autogrill, Vasto Nord, Villalfonsina

Domenica 10 gennaio
Si parte da Villalfonsina pranzando in autostrada con le seppioline acquista da Burro. Alle 17,30 a Rimini
Fatti 2.399
Speso poco più di 1.100 euro

