
 

 

SICILIA 
 

 

DAL 28 DICEMBRE 2011 AL 14 GENNAIO 2012 
 

ORGANIZZATO DAL CAMPER CLUB I PIONIERI 

MARTEDI’ 27 dicembre 2011 
 

Alle 15 si parte da Rimini con soste varie alla ricerca di qualcuno a cui far controllare il 

funzionamento del frigo che, acceso dal giorno precedente, ancora non ha raffreddato. Ri-

sultato negativo date le festività. 

Quindi decidiamo di entrare in E45 a Diegaro per fermarci a Todi dove un tempo c’era 

una area attrezzata con possibilità di luce e quindi attaccare il frigo alla corrente...ma ora 

è solo un parcheggio con la sbarra e il cui accesso non so come possa funziona-

re….quindi decidiamo di proseguire per Viterbo dove alle 21,30 raggiungiamo parte del 

gruppo che si trova per iniziare il viaggio parcheggiando proprio sotto la città. 

Grande sorpresa nel ritrovare una copia di amici di cui non eravamo a conoscenza della 

partecipazione e quindi grande gioia. 

Bellissima giornata di sole e serata limpidissima anche se fredda. 



 

 

MERCOLEDI’ 28 dicembre 
 

Alle 9,30 giro a piedi di Viterbo., il centro, la 
piazza del comune, il palazzo dei Papi, i mer-

catini di Natale (con acquisto degli elefantini 

appesi colorati). Alle 11,15 sotto un bel sole 

rientriamo al camper e partiamo alla volta di 

Civitavecchia, al molo 16, dove abbiamo 

l’appuntamento con tutti i 13 camper per pren-

dere il traghetto che ci porterà a Trapani. Pran-

zo e chiacchiere in attesa della partenza...che 

ritarda di un paio d’ore….e dopo Trapani pro-

segue per Tunisi...quindi verso le 19,30 inizia 

l’imbarco e verso le 19 riusciamo a salire sulla 

nave … fortunatamente abbiamo la cena com-

presa e la cabina per la notte (che dividiamo 

con Angela e Biagio)….perchè la nave è piena 

di tunisini che dormono a terra, sulle sedie del 

salone da pranzo, persino sulle finestre e lungo 

i corridoi fuori dalle cabine...insomma un caos 

delirante… 

Dopo la cena si gioca a burraco e si va a nanna. 

GIOVEDI’  29 dicembre 
 

Verso le 8,30 ci alziamo e verso le 10,30 la nave attracca a Trapani e 

scendiamo praticamente solo noi camperisti e qualche camion. Rag-

giungiamo il parcheggio dei bus vicino al mercato, parcheggiamo e 

con la guida visitiamo il centro di Trapani vecchia, un grande giardi-
no con alberi secolari,le strette viuzze e il palazzo Pappalardo con sof-

fitti dipinti, salone con specchi e lampadari di cristallo. Inizia a piove-

re forte e di corsa raggiungiamo i lontani camper arrivando bagnati…. 

Dopo il pranzo alle 14,30 si parte in bus e funivia per Erice, bellissi-
ma cittadina con la sua struttura mediovale e strade lastrica-

te,panorama stupendo dal lato del vecchio castello normanno, soprat-

tutto verso il tramonto. Si riscende ai camper e mentre io riposo Alfre-

do insieme al gruppo si reca in Comune per l’appuntamento con 

l’assessore: Cena e burraco fino all’ora del meritato riposo. 

Viterbo 

La traversata 

Erice Erice 



 

 

VENERDI’  30 dicembre 
 

Dopo la notte piovosa alle 9 torna il sole e si parte 

verso Segesta con visita della zona archeologica in 
navetta..il teatro sui 400 mt slm e 63 mt di diame-

tro, il tempio del V sec. a.c., agorà…  Si prosegue 

verso Salemi parcheggiando i camper davanti alla 
Conad. Pranziamo mentre piove e alle 14,30 rag-

giungiamo il centro per la visita…..ma ci perdiamo 

al gruppo e un signore ci accompagna 

all’appuntamento in auto… Con la guida visitiamo 

il centro, il museo della mafia (voluto dal sindaco 

Sgarbi) con sale con rassegne di giornali sulla ma-

fia, cabine dedicate ad avvenimenti mafiosi, e quel-

lo del pane. La cittadina con struttura urbanistica 

araba e castello a tre torri eretto nel XII sec. da Fe-

derico II, ha le rovine di una chiesa caduta e mai 

ricostruita. Alle 18,30 rientriamo ai camper e cenia-

mo nel camper di Gino. 

Segesta 

Salemi 

SABATO  31 dicembre 2011 
 

Mattinata dedicata a passeggiata in Salemi e parrucchiere per le si-

gnore e alle 14,30 partenza per le saline di Marsala, dove al risto-
rante Eubes, di fronte ai traghetti che portano all’isola di Mozia fe-

steggeremo il capodanno. E alle 20,30 inizia la cena a base di pesce 

e carne..ottima….. A nanna alle 2 dopo i brindisi. 

DOMENICA  1 gennaio 2012 
 

Sveglia verso le 9, bel sole caldo si puo’ restare in magliet-

ta….giretto all’imbarcadero per Mozia con acquisto di sale delle 

saline dello Stagnone. Queste saline ebbero il massimo splendore  

nel XIX sec. quando il sale veniva esportato fino in Norvegia. O-

perazioni di carico e scarico al ristorante e alle 11 partenza verso 

Marsala con sosta al Museo Archeologico Anselmi dove è con-

servata una nave punica...molto mal ridotta in verità.. assaggi di 

marsala….ed arrivo a Marsala. Alle 15,30 giretto in città ma ov-
viamente tutto chiuso… Acquistati ottimi cannoli siciliani come 

merenda, cena e burraco con gli amici. 
Saline di Marsala 



 

 LUNEDI’  2 gennaio 
 

Alle 9 passeggiata in gruppo a Marsala, giornata grigia, 

giro al mercato con acquisto di vaso di alici e giacchetto 

all’OVS… Poi partenza per Mazara del Vallo, torna il 
sole,  sosta al porto, giro al mercato del 

pesce, centro storico e Museo dove è con-

servato il Satiro danzante. Pranzo in cen-

tro con squisiti arancini di riso a 1 euro 

cad. Bellissima cittadina, ben curata, ac-

cogliente, con la strada principale caratte-

ristica per i vasi di piante al centro e anfo-

re con piante sui marciapiedi. Alle 15 a 

vedere l’asta del pesce e alle 16 

partenza per Selinunte con sosta 

all’esterno dell’area archeologi-

ca. Giretto nel deserto paesino e 

cena di pesce 

da Gino. 

Marsala 

Il Satiro danzante 

Ma zara del Vallo 

Asta del pesce Gli arancini 

MARTEDI’  3 gennaio 
 

Alle 9,30 partenza e alle 10 con il tre-

nino giro nel sito archeologico di     

Selinunte, il piu’ grande d’Europa, 
fondato nel VII sec. a.c.  In cui sono 

rimaste molte rovine di templi e il piu’ 

famoso e meglio conservato quello de-

dicato alla Dea Era.in puro stile dorico. 

Verso le 12,30 con altri 4 camper decidiamo di andare ad Agrigento a 
visitare la valle dei templi. Piove a catinelle, si transita da Ribera fa-

mosa per le sue arance e alle 14 parcheggiamo all’esterno del sito e lo 

visitiamo mentre torna un bel sole. Il sito è vastissimo fondato nel 581 

a.c. e famosi sono i suoi templi dedicati a Giove, Ercole, Concordia, 

Giunone e Castore e Polluce. Dopo la visita si raggiunge il gruppo al 

camping Valle dei templi, poco distante dal sito archeologico. Si cena, 

si gioca e si dorme. 

Il tempio di Apollo a Selinunte 

Il tempio di Era a Selinunte 

Il tempio di Castore e 

Polluce ad Agrigento 

Il tempio della Concordia ad Agrigento 



 

 
MERCOLEDI’  4 gennaio 
 

Alle 9 partenza per Piazza Armerina lungo la strada verso Caltanissetta che passa da Ca-

nicattì e che è un cantiere continuo. Alle 11,30 visita della Villa del Casale di Piazza Ar-
merina con la guida. La villa apparteneva ad un’azienda agricola del III e IV sec. d.c. ed è 

famosa per i suoi mera-

vigliosi mosaici che so-

no stati conservati grazie 

ad una alluvione del XII 

sec.che ha coperto la vil-

la con uno strato di limo. 

Strepitosi i mosaici lun-

go il corridoio di caccia 

e la stanza delle ragazze 

in bikini. 

Alle 13 rientro ai camper e alle 14,30 partenza per Piazza Armerina sostando in alto vi-
cino allo stadio, ma senza addentrarci in paese perché 

con molte salite e discese. 

Alle 16 si riparte quindi per Caltagirone con sosta in 
un’area a noi riservata. Giro serale della città tra i 

suoi negozi famosi soprattutto per la ceramica. Cena e 

riposo. 

GIOVEDI’   5 gennaio 
 

Alle 9 col trenino giro di Caltagirone, la giornata è grigia. Pranzo al 

Ristorante l’Arco Antico, visita del museo della ceramica, salita 

lungo la scalinata di S. Maria del Monte con i suoi 142 gradini or-

nati di piastrelle di ceramica tutte diverse e costruita nel 1608, e vi-

sita ai vari presepi. Alle 17 si rientra col trenino al camper e dopo 

cena si festeggia tutti insieme l’arrivo della Befana con doni alle 

donne da parte del Club, vin brulè e dolci vari. La notte è tirato un 

gran vento e piovuto. 

Mosaici della Villa del casale 

Le ragazze in bikini 

Piazza Armerina 

Caltagirone città della ceramica 



 

 
VENERDI’  6 gennaio 
 

Alle 9, dopo le varie operazioni di carico e scarico, si parte ver-

so l’arroccata Modica. Si arriva verso le 10 per un giro a piedi 
fino all’ora di pranzo e in attesa delle 14 per il tour con la guida. 

Giornata di sole con 18° ma all’ora di pranzo arriva un forte ac-

quazzone proprio mentre rientriamo con le pizze al cam-

per….ma alle 14 torna il bel tempo. Modica è la città del cioccolato, 

quindi piena di negozi in cui si possono assaggiare svariatissimi cioc-

colati. Giro al duomo di S.Giorgio , modello di 

barocco siciliano, percorrendo la scalinata di 

250 gradini, alla chiesa di S. Pietro, alla casa 

natale di Salvatore Quasimodo, alle sue stradi-

ne strette che arrivano alle due strade centrali 

che formano una Y e che un tempo erano cana-

li di acqua. Alle 17 si parte per Scicli e dopo 
una mezz’oretta arriviamo alla sosta nel par-

cheggio di una scuola aperto solo per noi. Si 

gioca a carte in attesa delle 19 per la visita al 

presepe vivente…..ma inizia a piovere...quindi 

non c’è gente e alla fine del giro molto panora-

mico ed emozionante si rientra al camper. 

SABATO  7 gennaio 
 

Verso le 9,30 si parte lungo la litoranea verso Pozzallo, Pachi-

no, con le sue serre dei famosi po-

modorini, porto Capo Passero,la 

punta estrema di Sicilia, e Marza-

meni, con acquisto di prodotti tipi-

ci. Alle 16 si riparte verso Noto, so-
stando a Noto nord, la navetta ci 

porta in città per un giro serale lungo 

il corso tra belle chiese, bei palazzi e 

bei negozi, e alle 19,0 ci riporta ai camper. Dopo cena le don-

ne giocano a carte mentre gli uomini 

guardano la partita in tv da Gino. 

Capo Passero 

Marzameni 

DOMENICA  8 gennaio 
 

Alle 9,30 il pulmino ci porta in città 

per la visita di Noto con la guida. Gi-
ro alla chiesa di S.Domenico, con gli sbandieratori nel piazzale 

di fronte, palazzo Nicolaci Villadorada con i suoi balconi con 

leoni, grifoni, sirene e altri animali, palazzo Ducezio sede del 

Municipio proprio di fronte al duomo, la cattedrale di S. Nicolò 

con la sua scalinata 

Modica 



 

 Dopo la visita di questa meravigliosa 

città concordiamo il pranzo al ristoran-

te Il Giglio, proprio di fianco al Duo-

mo….antipasti, pasta alla norma, coto-

letta, patate, acqua e vino a volon-

tà...nero d’avola (da 6 euro/litro) per la 

cifra di 20 euro. Visita al presepe di 

burro e alle 17, accompagnati dai vigili urbani, usciamo da Noto 

per raggiungere Siracusa sostando al parcheggio Von Platten, vi-

cino alla chiesa moderna della Madonnina. 

 

LUNEDI’  9 gennaio 
 

Alle 9,30 a piedi giro della Siracusa moderna, cen-
tro, negozi, mercato, con acquisto di prodotti locali, rientro al camper e pran-

zo di pesce nel camper di Gino. Nel pomeriggio Alfredo, Angela e Biagio si 

recano a visitare il sito archeologico col teatro greco 

e orecchio di Dionisio (io resto in camper causa raf-

freddore, il sito già lo avevo visto nel 2004). Serata 

di giochi a carte e cena. 

 

     MARTEDI’  10 gennaio 
 

Alle 8,30 col bus ci rechiamo a Ortigia, l’sola al 
centro della città, per il giro con la guida. Centro, 

duomo barocco, lungomare..si torna al mercato 

per altri acquisti e ordiniamo le casse di arance 

che ci verranno consegnate al parcheggio. 

Alle 15 si parte per Lentini , facendo una stretta strada 
molto panoramica ma anche dura, dove arriviamo alle 19 

e parcheggiamo in un piazzale davanti a brutti condomini 

e a fianco di circensi. 

 

 

MERCOLEDI’  11 gennaio 
 

Alle 9 partenza verso l’Etna, bellissimo 
panorama e strada innevata vicino al Ri-

fugio La Sapienza a 1920 mt slm.  

Lentini 
Ortigia 

Presepe di burro 

L’Etna 

Siracusa 



 

 Dopo una passeggiata sulla neve si parte verso Sant’Alfio, par-
cheggiando i camper sotto il paese, di fronte a un benzinaio con vi-

sta mare. Alle 15,30 con la guida al museo…(piccolo con pochi og-

getti e rifatto in polistirolo..)… mulino… poi con pochi camper 

raggiungiamo il castagno dei 100 cavalli, dove c’è un enorme ca-

stagno. Acquistate formine di ricotta salata da grattugiare si rientra 

al camper con cena al camper di Angela. 

 

     GIOVEDI’  12 gennaio 
 

Alle 9,30 si parte per Giarre, dopo il parcheg-
gio giro a piedi al mercato. Dopo il pranzo visi-

ta al museo dei presepi, duomo e spettacolo dei 

pupi , con acquisto di un piccolo pupo. 

Autostrada per Taormina con sosta a Giardini 

Naxos all’Edenpark, bellissima area sosta molto 
ben servita e dove molti restano alcuni mesi. Il 

costo è di 6 euro/notte compreso il consumo di 5 

kw di luce (i kw oltre si pagano 25 cent/kw). 

 

   VENERDI’  13 gennaio 
 

Alle 8,30 partenza in bus 

per Taormina e giro a pie-
di nelle stradine del centro, 

negozi, piazza del duomo 

con la fontana barocca, 

piazza IX Aprile dove si 

affaccia la torre dell’orologio, palazzo Corvaja 

(sede del parlamento siciliano nel 1411 con la sua 

struttura normanna) e la Villa Comunale (su uno 

strapiombo panoramico, lascito di una nobildonna 

inglese) col suo giardino. Pranzo con arancini e 

pizzette nel giardinetti quasi all’ingresso del teatro 

greco che Alfredo va a visitare (in questa gita ha 

scoperto che avendo superato i 65 anni non paga 

mai in alcun museo o sito…). Si rientra al parcheg-

gio in bus e dopo un lungo giro sull’argine di un 

fiume esondato che ha lasciato tracce ben visi-

bili e sugli scogli da cui fatichiamo a uscir-

ne...e alle 16,30, dopo aver salutato il gruppo, 

ci dirigiamo insieme a Biagio e Angela in au-

tostrada verso Messina uscendo a Messina 

Boccetta per raggiungere il porto e il traghetto 

per Villa San Giovanni. 



 

 Imbarcatici sul veloce traghetto con partenze 

in continuazione (45 euro camper e 2 perso-

ne), autostrada SA-RC tutta un cantiere...e di 

notte poi… usciti a Palmi e litoranea fino a 

Pizzo Calabro con sosta al porto , sotto il 
castello di Murat, dove sostammo tre anni fa 

col tour della Calabria. 

 

 

 

 

SABATO  14 gennaio 
 

Alle 8,30 si parte lungo la litoranea 

che passa da Diamante, Maratea, con 

sosta al mare per pranzo, e proseguimento per Lagonegro e auto-

strada da Sala Consilina fino a Potenza, sosta per caffè, Candela, 

e alle 19 a San Salvo sostando vicino alla pizzeria Il Pellicano per 

la notte, dopo aver consumato la cena alla pizzeria stessa. 

 

 

DOMENICA  15 gennaio 
 

Alle 8,30 si riprende il viaggio del ritorno lungo l’autostrada, con 

uscita a RN Nord e proseguimento per Cesenatico dove si consu-

ma l’ultimo pranzo con Angela e Biagio alla sosta camper. Dopo i 

saluti che concludono il viaggio raggiungiamo , purtroppo lasciando una terra meraviglio-

sa, ma finalmente data la lontananza e le strade non particolarmente facili, casa. 

Sono le 15…. 

 

 

 

UN RICORDO DEI TANTI BRINDISI FATTI (Biagio) 

Alziamo il bicchier 

Facciamo cin cin 

Brindiam, brindiam, brindiam 

Tutto il mondo fa cin cin 

Sollevando un bicchiere di vin 

Cin cin 

 

 

 

Percorsi 2.335 km 

Speso 1.700 euro 


