LE CINQUE TERRE
Finalmente riesco a scappare dagli impegni casalinghi e ad accontentare la mia signora:
direzione Le Cinque Terre.
Punto di ritrovo con un amico di Tivoli è Bonassola.
Qui c’è un’area attrezzata con CS al costo di €.12,00 giornalieri. E’ in realtà una strada
cieca molto tranquilla, dove una trentina di camper possono sostare in fila con vista a
mare. L’addetto al parcheggio, in caso di pienone, fa sostare i mezzi sull’altro lato della
strada con buon spazio di manovra.E’ bene avere moneta abbondante per il parchimetro
(solo monete)
L’area è agibile dopo il 7 – 8 ottobre (festa patronale della Madonna Del Rosario) sino a
fine Maggio, escluso Natale e Pasqua.
La stazione ferroviaria è a circa 10 minuti (a
piedi); i biglietti conviene acquistarli alla pro
loco che apre alle 10, oppure ai distributori
automatici in stazione.
Con il treno, in 30 minuti si è a Riomaggiore
da cui parte il battello per il giro via mare, per
il sentiero dell’amore (a pagamento) o per altri
sentieri di cui sono ricche le Cinque Terre,
Bonassola e Levanto, anche se come noto non fanno parte delle Cinque Terre, sono
comunque molto belle da vedere. Non sto a raccontare degli scenari stupendi che si
godono dalle passeggiate che ti ripagano molto delle fatiche patite per le salite (anche se
accettabili).
Segnaliamo che ci sono altre aree di sosta: a Levanto (non tranquilla, su strada trafficata),
a Monterosso (sul mare, su sterrato senza camper service), a La Spezia (in zona
industriale, scomodo, si devono usare i bus) e a Portovenere (€. 15,00, bellissimo), a
Lerici (piccolo,10 camper, gratuita dal lunedì al venerdi’, sabato e domenica 1,05/h, privo
di camper service.
Ragassi, XE beo, XE beo !!!!
(Augusto e Marina)
Il Club ringrazia i coniugi Castelli per il resoconto della loro vacanza.

