
GITA DI FINE ANNO IN TOSCANA  (27-12-2013   04-01-2014) 

La gita  in Toscana è iniziata il 27/12/2012 alle 08.30 con il primo appuntamento  in  A 4 
presso l’area di servizio San Pelagio, con l’arrivo degli  equipaggi  che per sicurezza  
hanno preferito  fare il viaggio di 
trasferimento a Lucca in compagnia. Lo 
spostamento è andato bene e alle 12.15 
circa ci siamo incontrati con gli altri 
camperisti che ci aspettavano a Lucca in 
Viale Luporini.   Dopo aver pranzato, verso 
le 14.30, abbiamo iniziato con una  
passeggiata fai da te per  il centro di Lucca 
visitando il Duomo,   il centro storico la 
piazza del mercato e la passeggiata è 
proseguita lungo le mura che circondano la 
città. 
 La mattina seguente  28/12/13  con uno 
spostamento di 20 km siamo arrivati a Pisa  in via del Portale dove ci siamo  sistemati , e 
svolto le operazioni  di registrazione.  Alcuni hanno approfittato per fare piccoli acquisti 
quotidiani e pranzo in camper .  
Alle 14 .30 inizia la visita alla torre pendente.  Piazza dei Miracoli e lungo l’Arno con la  
guida  fatta  dalla Sig.ra Roberta,  e il figlio Riccardo cognata  dei Sig . Casazza . Roberta 
e Riccardo  abitano  a Pisa, insegnanti,  sono camperisti e molto gentilmente ci hanno 
portato per le strade e i quartieri di Pisa, molto spesso fuori dal flusso turistico. Si sono 

rivelati subito bravi e preparati e stare con loro è 
stato bello ed istruttivo e a questi amici va il nostro 
sincero ringraziamento.  
Domenica  29/12/13 ci siamo spostati a Volterra 
presso il parcheggio Fonti  Docciola. Lungo la strada 
abbiamo trovato delle frane e l’area di sosta era in 
parte occupata dal materiale franato che per 
comodità dell’Amministrazione Comunale era stato lì  
ammassato in attesa di uno smaltimento adeguato. 
Abbiamo comunque archeggiato i nostri mezzi con 
difficoltà per la pendenza del piazzale sterrato  
rovinato dalle abbondanti piogge.  Dobbiamo tuttavia 
ringraziare l’Assessore allo Sport del Comune di 
Volterra che è venuto a salutarci e darci il 
benvenuto, nonostante che l’Area Sosta non fosse 
al massimo 
 

dell’adeguatezza, causa maltempo.  Nel pomeriggio ci siamo incontrati in centro storico 
con la guida per la  vista alla cittadina. Ci ha portato a vedere tra l’altro la piazza dei Priori,  
il Duomo,   il teatro Romano. La vista è terminata alle 17.30, poi il rientro ai camper  per la 
cena e serata  libera. 
Lunedi 31/12/13  spostamento a San Giminiano –km. 30-  con sistemazione e pranzo. Il 
parcheggio di Santa Lucia dista dal centro storico circa 1800 metri e si raggiunge il centro 
a mezzo navetta che passa tutte le ore. Nel pomeriggio chi a piedi e chi  con la navetta ci 
siamo portati in centro dove ci attendeva una guida che ci ha fatto visitare le numerose 
torri  che caratterizzano la città, la piazza della Cisterna e la Collegiata,  Al termine della 
visita siamo rientrati con la navetta ai camper per un riposo e sistemazione.  Verso le 



20,00   siamo ritornati in centro storico per la cena presso il  ristorante  GRAN DUCATO  
dove  il gruppo de I Girasoli si era dato appuntamento per festeggiare l’arrivo del nuovo 
anno.  Finalmente a tavola rilassati dopo le lunghe passeggiate  abbiamo potuto degustare 
la cucina toscana  con le sue prelibatezze che hanno saputo soddisfare il palato dei 
camperisti.  Il rientro a piedi nell’area di sosta ha contribuito ad aiutare la digestione e poi 
tutti a  dormire.  
Martedì  31/ 12/ 13  trasferimento a Siena- Km 45  nell’area di sosta il Fagiolone a 700 mt 
dal centro. Qualche problema per il parcheggio (perché era strapieno)  ma poi tutto si è 
risolto per il meglio; pranzo in  camper  e alle 14.30 la guida ci aspettava per la visita al 
Duomo, Piazza del Campo,  chiesa di Santa Caterina, palazzo Piccolomini, Palazzo 
Salimbeni e la storia del Palio raccontata direttamente da una senese (la nostra  guida).  
Al termine della bella visita abbiamo fatto rientro ai camper e poi serata in piazza del 
Campo per il Concerto di Fine Anno. Alle11.30 nel piazzale dell’area di sosta il gruppo de I 
Girasoli ed altri camperisti si sono dati appuntamento  per i  festeggiamenti  per  il nuovo  
anno  con panettoni  e spumante.  Arrivato il nuovo anno sono partiti i tappi delle 
numerose bottiglie di spumante accompagnati da ogni ben di Dio portato dai camperisti 
parcheggiati nel piazzale..  
Mercoledì   01/01/2014 spostamento a San Quirico d’Orcia, bellissimo borgo con vista alla 
collegiata sec.X;  visita e passeggiata tra  le vie  del paesino e poi in serata  vin brulè per 

tutti .  Giovedì  02 /01/2014  trasferimento a 
Bagno Vignoni,I tipico borgo con la vasca di 
acqua termale al centro del paese. Visita alle 
cascatelle e laghetti naturali   formatesi  nel  
tempo dalla fuoriuscita e caduta dell’acqua 
termale  che poi si disperde nella valle 
d’Orcia. Visitato vari negozietti   di  souvenir e 
trovato un  signore che vende il “tabarro”  
tipico mantello che viene prodotto da 
un’azienda di  Mirano (Ve).  Venerdì  
03/01/2014  trasferimento a Montepulciano. 
Nel pomeriggio alle 14.30 ritrovo a Porta 

Prato per inizio della visita guidata. La guida ci ha accompagnato per la salita di via Di 
Gracciano facendoci visitare palazzo Avignoresi, la chiesa quattrocentesca di San 
Agostino,  fino alle logge del Mercato.  Arrivati in Piazza Grande (sopra un colle) abbiamo 
visitato il Duomo, il palazzo Piccolomini adibito a Municipio e poi  le cantine Ricci dove si 
poteva  assaggiare ed acquistare  vino e olio.   Al termine della bella passeggiata  rientro 
ai camper  e poi in serata tutti in compagnia con dolci e bevande calde .  Sabato 
04/01/2014 spostamento a Pienza con  passeggiata nel centro storico della cittadina 
caratterizzata da numerosi  negozietti molto raffinati  per acquisti di ceramiche,  
oggettistica,  formaggi, vini e salumi. Abbiamo visitato alcuni presepi e gustato la bella 
veduta panoramica delle colline Toscane circostanti. Purtroppo il tempo nell’ultimo giorno 
della nostra visita non era dei migliori e a Pienza il ricordo che ci rimane del tempo è il 
forte vento che tirava. Oltre ai monumenti abbiamo fatto visita alla locale Cooperativa e poi 
dopo un leggero pasto in camper, tutti i camperisti si sono dati appuntamento fuori, dove 
abbiamo festeggiato la fine della gita degustando  come sempre panettoni e assaggiando i 
vini che ci avevano accompagnati durante tutto il viaggio.  
Colgo l’occasione per ringraziare a nome mio e del presidente i coniugi Gon Sergio e Lina 
per la disponibilità dimostrata tutti i mezzogiorni e tutte le sera con la preparazione di tavoli 
per l’antipasto e per la buona digestione serale……..Ringrazio tutti coloro che hanno 
contribuito alle visite fai da te Sigg.ri Velardi, Casazza, Artusi, e ringrazio tutta la 



compagnia che è sempre stata positiva, collaborativa e che ci ha fatto trascorrere nove bei 
giorni insieme. 
Dino Contin 
 


