
VIAGGIO IN SICILIA (fatto in estate  2015 e ripetuto con varianti nel 2017)

TRAGHETTO CIVITAVECCHIA – PALERMO  ( COMODA TRAVERSATA PER ARRIVARE RIPOSATI)

PALERMO-AREA ATTREZZATA SOSTA A PALERMO : GREEN CAR , via Quarto dei Mille 11/b –in 
centro –comoda per visitare la bella città di Palermo  ( vedi dettagli e coordinate GPS su Portolano 
allegato. Visitare nei dintorni la spiaggia di Mondello e l’isola delle femmine

CASTELLAMARE DEL GOLFO – ZONA RISERVA DELLO ZINGARO E LA TONNARA DI SCOPELLO:  
AREA ATTREZZATA PLAY TIME a Castellamare del golfo: utile per visitare la riserva dello zingaro e 
la famosa tonnara di Scopello . AREA ATTREZZATA  contrada Ciauli 96, Baia di Guidaloca vicino a 
Scopello e comunque la zona è piena di parcheggi  . Ottimo e provato l’agricampeggio Scopello in 
via Finanzierè Vincenzo Mozzarella proprio alle porte di Scopello e a piedi si scende alla tonnara di 
Scopello, anche con servizio navetta per la tonnara e per visitare la famosa riserva dello 
zingaro(faticosa con il caldo ma molto naturalistica.) . Eventualmente , proseguendo,fare Sosta a 
SAN VITO LO CAPO, bella località turistica.

TRAPANI: AREA SOSTA CAMPER IN UN GRANDE PARCHEGGIO A PAGAMENTO DIETRO AL GRANDE 
MERCATO AMBULANTE , ALLE SPALLE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT: con sbarra e sorvegliato con
ufficio di vigilanza-vicinissimo al centro- con lo stesso biglietto del parcheggio si sale sull’autobus e 
si arriva al porto, ma si và anche in bicicletta( questo parcheggio nel 2015 stava ultimando lo 
scarico carico per camper vicino ai servizi igienici. La città è molto bella e al porto ci si può 
imbarcare anche a piedi per visitare in giornata le isole egadi in particolare la bella isola di 
FAVIGNANA. Da Trapani a Marsala nella strada costiera si vedono delle meravigliose saline fino a 
Mozia e Isola dello stagnone.

MAZARA DEL VALLO: parcheggiato e dormito al porto vecchio a due passi dal centro (e pagato un 
abusivo); il paese non è grande ma bello.

SCALA DEI TURCHI –comune di Realmonte-poco prima di Agrigento: deve essere assolutamente 
vista, famosa roccia bianchissima sul mare azzurro, da non perdere.

AGRIGENTO : parcheggiato nel parcheggio comunale con sbarra e gettoniera quasi attaccato alla 
zona archeologica della valle dei templi. E’ un parcheggio diurno ma con altri camper siamo rimasti
anche di notte perché abbiamo visitato i templi di notte…fantastici. Pagato 10 + 10 euro.

MARINA DI RAGUSA (RAGUSA): sostato per diversi giorni presso il Marina Caravan , ottima area 
sosta (vedi indicazioni sul portolano). In bicicletta si gira il lungomare e si visitano i paesini e la villa
che si vede nei film del commissario Montalbano; il proprietario dell’area camper si chiama Salvo e
siamo amici su facebook, ti può noleggiare scooter o macchina e si và a visitare RAGUSA e altre 
zone bellissime.



SIRACUSA : AREA SOSTA PARCHEGGIO VON PLATEN, via Augusto Von Platen 36, a piedi si arriva 
nella zona archeologica bellissima, e con la navetta che entra dentro al parcheggio dove c’è un 
presidio dei vigili urbani, si arriva comodamente in centro. Bello.

AL RIENTRO TRAGHETTO FERROVIARIO DA MESSINA PER REGGIO CALABRIA-visitare Reggio 
Calabria –per le aree sosta  ci sono indicazioni nel Portolano , noi ci siamo andati in treno da un 
paese vicino, e Reggio Calabria merita di essere vista in particolare il museo dove ci sono i BRONZI 
DI RIACE.

AGGIUNGIAMO PER COMPLETEZZA ,ALCUNE TAPPE DI RIENTRO DALLA SICILIA:

RIENTRO VIA TERRA DAL TIRRENO:

DIAMANTE (PROV.DI COSENZA) CONTINUANDO A RISALIRE : AREA SOSTA ISOLE DELLE SIRENE (di 
fronte all’isola di cirella), area sul mare molto spartana ma completa e in bicicletta si visita il paese 
DIAMANTE .bellissimo paese con tanti murales nelle viuzze del centro e capitale del peperoncino. 

SALERNO: area camper CAMPER PARCO DEL MIRABELLO, GPS 40°39’33” N  14°48’23”E a ridosso di
un bel parco di fronte alla stazione ferroviaria e vicinissima al centro di Salerno 10 euro 24 ore 15 
con la corrente; in alternativa:

VIETRI SUL MARE poco dopo Salerno area camper presso ceramica De Rosa in via Travertino 
all’inizio della via costiera Amalfitana a 150 mt. dal centro famoso per le ceramiche tel. 338 
4456340- 339 7256944. ( attenzione appena fuori paese direz.Amalfi appena superato un ponte 
strada piccola a destra occupata in parte da ambulanti di frutta)

TERRACINA: grande parcheggio al porto di Terracina in via Vespucci, sempre pieno di camper e 
vicino a pescherie da asporto. Il centro storico è bello. Non ci sono servizi ma ottimo per arrivare a 
piedi all’isola di Ponza che si può fare in giornata.

VARIANTE RIENTRO DAL MAR IONIO E ADRIATICO:

POLICORO: Policoro Villages- via Aristarco,1 tel 0835 910168. Grande e ben gestito villaggio 
turistico in prov. Di Matera , ci serviva per riposarci in tranquillità come tappa di rientro, 
comunque bel mare.

TERMOLI: in Molise area camper attrezzata Parking Baffo Nero , via Rio Vivo 278 sul mare - tel 340
1214792 euro 10 24 ore + 2.5 per elettricità. Piccola ma simpatica area con un simpatico e 
disponibile gestore che abita a fianco  , il centro storico di Termoli è raggiungibile a piedi ed è 
bellissimo ; ottima base per visitare le isole Tremiti.

A disposizione per eventuali chiarimenti Antonella e Oliviero.

    


