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Grazzano Visconti

Hanno partecipato a questo viaggio 9 camper 
per  un  totale  di  18   persone.  La durata del 
viaggio  oltre   due settimane percorrendo un 
totale di km 3.304.
 

La partenza, fissata per il 27 dicembre, è avvenuta in modo scaglionato. In sette camper ci siamo trovati per la
prima sosta notturna nell’area autostradale Mascherone
Ovest, nei pressi di Roma. Il mattino seguente, il gruppo è
ripartito di  buon'ora alla  volta  di  Padula  dove ci  siamo
uniti a Gelmino e subito abbiamo iniziato la visita guidata
della splendida certosa di San Lorenzo. 

Il complesso è enorme e ricco di opere d'arte anche se i
soldati  napoleonici  ne depredarono la quasi  totalità. La
guida  ci  ha  spiegato che la  costruzione dell'abbazia  ha
richiesto quattro secoli e, inoltre, ci ha descritto come si
svolgeva la vita monastica al suo interno. Ci ha sorpreso

l’ampiezza e la maestosità del complesso. Finita la visita, all'uscita, ci ha sorpreso una leggera nevicata che ci ha
fatto apparire il paesaggio circostante come un immenso Presepe. L'indomani si è aggregato anche l'ultimo dei
partecipanti: il neo socio Teobaldo e consorte e il viaggio è ripreso spedito.
Con un lungo percorso autostradale e con qualche spruzzata di neve e tanto vento siamo arrivati all'imbarco di
San Giovanni dopo aver pranzato e arrivando all'area sosta di Giardini Naxos verso le 16. Alle 17 con una bella
passeggiata  siamo arrivati  sul  lungomare di  Giardini  Naxos e  non potevamo non entrare in una  bellissima
pasticceria dove abbiamo assaggiato i primi cannoli siciliani. Buonissimi!!

Il 30 dicembre il gruppo, ordinatamente, alle ore 9 si è portato
al  terminal  del  bus  per  Taormina  e  Castelmola.  Dopo  una
mezz'ora  di  ritardo,  causa  neve,  il  bus  ci  ha  condotti  a
Taormina. Ci  siamo diretti  verso il  centro e su indicazione di
Mauro  siamo  andati  a  vedere  una  casa-atelier  veramente
eccezionale:  l'artista  maestro  Giammona  ci  ha  aperto
cortesemente la sua dimora ricca di opere d'arte da lui stesso
dipinte:  un  tuffo  nella  sicilianita'  più  raffinata.  Il  tour  è
continuato e, vista l'inclemenza del tempo, abbiamo deciso di

fare  una  pausa
pranzo in pizzeria. All'uscita il tempo, rimessosi, ci ha permesso di
continuare la visita della cittadina. Poi, abbiamo ripreso il bus per
Castelmola, un piccolo paesino arroccato su un colle.
Girovagando  per  le  viuzze  ci  siamo imbattuti  in  un  bar  molto
particolare:  il  bar  Torrisi.  Il  locale è  pieno di  simboli  fallici!  Tra
risate e battute abbiamo trascorso in allegria un'oretta che ci ha
permesso  di  non  congelarsi  per  l'attesa  del  bus  per  il  rientro.
Dovevamo andare a vedere un presepe vivente ma eravamo tutti

cotti  perciò cena e relax in camper. L’indomani  ci  aspetta la visita
della costa prima di recarci a Siracusa per il cenone di fine anno. 

31 dicembre- Partenza da Naxos e uscita a Giarre, poi, tramite una
strada  molto  stretta  con  incroci  da  panico,  siamo arrivati  ad  un
parcheggio con magnifica  vista  sull'Etna  e,  complice  la  bellissima
giornata, abbiamo organizzato un aperi-pranzo che ha  soddisfatto
tutti.
Nel pomeriggio dopo una bella passeggiata sul lungomare, abbiamo
ripreso l'autostrada e siamo arrivati alla bella area sosta di Siracusa. Dopo i necessari preparativi, con la navetta,
siamo andati in centro città, al ristorante “Trattoria Rusticana da Lisetta” dove abbiamo cenato e aspettato il
nuovo anno. Ottima cena, bella location, prezzo interessante: i soci sono rimasti molto soddisfatti. (pag. 1/3) 
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    in Sicilia e a napoli  (1a parte)
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1  Gennaio 2020-  L'anno nuovo è  iniziato con una
splendida  giornata  di  sole,  al  quale  i  soci  si  sono
crogiolati  volentieri. Il  gentilissimo gestore dell'area
ci ha proposto di fornirci di arancine e cannoli: non
era possibile rifiutare tale proposta! Nelle prime ore
del  pomeriggio abbiamo fatto la  visita  guidata  del
quartiere Ortigia: un luogo denso di storia dove varie
civiltà  si  sono  susseguite  lasciando  meravigliosi
reperti.  Dopo questa  camminata  siamo rientrati  ai
nostri camper per la cena.

2 gennaio-
Partenza
da
Siracusa
per  Noto.
Lungo  il
tragitto
siamo
passati  da

splendide  spiagge  e   visitato  il  parco archeologico  e  la  villa
romana  del  Tellaro,  dove  ci  siamo  fermati  a  pranzo.  La  villa  con  bei  mosaici  è  ad  ingresso  gratuito.
Successivamente   siamo giunti  a  Noto all'area  camper  immersa  in un  bellissimo limoneto.  Con la  navetta

dell’area sosta ci siamo recati in centro e abbiamo visitato le bellissime chiese
barocche della cittadina anche illuminate dal sole al tramonto. 

3 gennaio- La mattina siamo partiti da Noto per dirigerci a Modica dove, con
un  po'  di  fatica  a  parcheggiare  i  camper,  siamo riusciti  a  fare una  bella
passeggiata fino alla cioccolateria Bonaiuto facendo acquisto di cioccolata di
ogni gusto. Con un trenino turistico abbiamo visitato, poi, Modica alta. Dopo
pranzo abbiamo proseguito per arrivare a Ragusa. Con il bus abbiamo fatto
tappa  a  Ragusa  Ibla  e  visitato il  centro storico addobbato per  le festività
natalizie. La tappa di Ragusa sarà l'unica in sosta libera.

4  gennaio-  A  Ragusa  ci
siamo divisi in due gruppi:
il  primo  è  andato  a
visitare  il  castello  di
Donnafugata  che  si  è
rivelato una scelta felice: il
castello  è  bellissimo e  le
varie  stanze  che  si
susseguono sono una più
bella  dell'altra;  anche  il
terrazzo è affascinante così come il giardino e il labirinto in pietra. L'altro
gruppo ha fatto una tappa a Caltagirone per visitare, successivamente, gli
splendidi mosaici della villa del Casale a Piazza Armerina. Il primo gruppo si
è poi spostato per il pranzo a Santa Croce Camerina, il paese dove abbiamo
visto la casa del commissario Montalbano che ci ha affascinato non poco.

Dopo  la  sosta  ci  siamo  diretti  ad  Agrigento  dove  ci  siamo  ricongiunti  all’altro  gruppo  al  camping
preventivamente prenotato. (pag. 2/3) 
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5 gennaio- La giornata si è aperta con un bellissimo sole
e  questo  ha  facilitato  la  visita  guidata  della  valle  dei
templi.  Ci  attendeva  la  nostra  guida  e  la  mattinata  è
passata piacevolmente a visitare questi magnifici luoghi.
Dopo il rientro in camping e il pranzo ci siamo spostati
alla scala dei turchi. Il parcheggio non è agevole, così chi
aveva  già  visto il  luogo ha  proseguito per  Mazara  del
Vallo dove i due gruppi si sono ricongiunti a tarda sera.

6 gennaio- La giornata è iniziata dal centro di  Mazara per la
visita  guidata  delle  9.30.  La  nostra  guida  è  un  simpatico
ragazzo di origini tunisine, che ci ha portato a vedere le cose
più interessanti  della città parlando della storia e della forte
influenza orientale della  cittadina. A pranzo siamo andati  al
ristorante  consigliato  dal  gestore  dell'area  sosta.  Una
colossale mangiata di ottimo pesce a prezzo molto basso. Nel
pomeriggio siamo ripartiti con destinazione Palermo.

7 gennaio- In questa bella città ci ha aspettato il sig. Franco che ci
ha  fatto  da  guida.  La  visita  della  città,  accompagnati  da  una
persona  affabile  e  competente,  è  veramente  piacevole  ed
istruttiva. Ci ha  portato in luoghi  che non sono alla portata di
tutti. A pranzo siamo andati in un ristorante tipico consigliato dal
Sig. Franco e con lui  abbiamo mangiato delle ottime specialità
sicule.  La  visita  guidata  della  città  si  è protratta  fino alla sera.
Quando siamo tornati ai camper eravamo veramente stanchi ma
soddisfatti. (pag. 3/3)
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