
Viaggio in camper Sicilia ottobre 2011- 
Mi  chiamo Nadia e con mio marito Gigi abbiamo deciso di visitare la Sicilia in ottobre, complici di questo  

viaggio un’altra coppia. Siamo 2 camper un Adriatic e un Laica. E’ stata una decisione molto saggia  quella di 

raggiungere Palermo in traghetto. Il costo del biglietto A/R con cabina è di circa 700 euro, per ogni camper 

con 2 persone e  la loro lunghezza è di 7 metri. Voglio cmq informarvi che se ci si associa alla SNAV,  con il 

costo della tessera (credo) 5 euro si possono avere prezzi vantaggiosi per traghettare con il camper,(questo 

è ciò che qualcuno già socio ci ha raccontato, ma io non l’ho verificato.)                                                          

Imbarco  da Genova venerdì  sera 7 ott .arrivo sabato a Palermo  ore 19. Piove, ed è già buio , decidiamo di 

uscire da questa caotica città, direzione Castellammare del Golfo, sosta presso A/A Play Time via L. da Vinci, 

costo 10 euro a notte, è un posto spartano vicino al mare aperto tutto l’anno.  

 

Durante la notte diluvia, fulmini e tempesta, cominciamo bene, ed il giorno dopo, visto il tempo un po’ 

incerto, visitiamo Scopello. E così che cominciamo a scoprire questi posti dalla vegetazione mozzafiato, da 

qui si può iniziare il percorso per visitare “La riserva dello zingaro”, ma noi decidiamo di partire da S. Vito lo 

Capo,  quindi ci spostiamo presso A/A in via Faro 36 a S. Vito, sinceramente ci ha deluso,  è vero che siamo 

fuori stagione, ma i servizi sono scarsi, anche se allo stesso prezzo di 15 euro nelle vicinanze vi era  un 

campeggio che aveva la spiaggia  con sabbia e non con la roccia. 

 

Mercoledì 12 ott. percorriamo il meraviglioso sentiero dello “zingaro”qui la natura non si risparmia,una 

vegetazione quasi esagerata, sia nei colori che nei profumi, ma tutto ciò lo troveremo sempre in questo 

viaggio. La giornata è stupenda fa caldo e si fa il bagno, rientriamo e si parte, meta Trapani.               

Obbligati ,causa problemi del camper dei ns. amici, sostiamo c/o A/A Camper Tour via Libica, 41 a Trapani, 

certo che non potevamo trovare persone migliori, ospitali, gentili disponibili e molto dolci come i 

proprietari di questo concessionario, Nino e Sebi, che ci hanno coccolato e servito come fossimo persone di 

famiglia, non solo, ma hanno risolto benissimo il problema del mezzo, ed il giorno seguente ci hanno 

accompagnato al porto, da dove si siamo imbarcati per Favignana. 

                    



 Giunti sull’isola prendiamo un trenino panoramico che ci fa vedere le bellezze e la storia di quest’isola, poi  

visitiamo la “tonnara Florio”, anche qui molto interessante. Il tempo è ok, un bagnetto in mare ci sta bene, 

che paradiso. Rientriamo con l’aliscafo ed alla sera ceniamo alla pizzeria “Amici miei”,a Trapani si mangia 

benissimo.                                                                                                                                                               

Prossima meta è Selinunte,  ma durante il viaggio ci fermiamo a” Mothia” (Mozia), dove ci sono le saline, e 

le” isole dello stagnone”, anche qui sempre molta storia, ma soprattutto persone competenti  nella 

spiegazione dei fatti accaduti nei tempi remoti, e tanta cortesia. 

 

Sabato 15 ott. arriviamo a Marinella a due passi dal sito archeologico di “Selinunte”. Parcheggiamo quasi 

sul mare, vicino ad un ristorante, non c’è nessuno, il fuori stagione ti da molta tranquillità, e vedi questi 

posti,  che d’estate sono affollati, in modo diverso, cogliendo e godendo tutto ciò che questo luogo ti offre.  

Si riparte per Realmonte, sostiamo c/o A/A “Zanzibar”a lido rossello ,è un posto stupendo, sul mare , costo 

9 euro a notte, un po’ lontano dal paese, ma per le necessità giornaliere non c’è problema, Francesco il 

responsabile del posto, è a ns. disposizione, anche lui ci vizia , con assaggi dei loro prodotti tipici. 

Conosciamo 2 coppie molto simpatiche Francesca e Maurizio di Modena e Anna  e Pino di Ravenna, che 

hanno deciso di svernare in Sicilia. Scopriremo durante questo viaggio, che sono molti camperisti, anche 

stranieri, che passano l’inverno qui. Nei dintorni c’è molto da vedere,il tempo è bello , la compagnia pure , 

ci fermiamo  qualche giorno e giovedì 20 ott.  ripartiamo sosta ad Eraclea Minoa  un altro sito archeologico, 

poi seguirà Agrigento. Qui da non perdere la “Valle dei templi” che noi non abbiamo visitato,  mentre i ns. 

compagni  di viaggio, che l’hanno vista ci hanno confermato che è da vedere. Sicuramente sarà in lista per il 

nostro prossimo viaggio qui. 

 

Proseguiamo e  lungo il tragitto ci fermiamo a Punta Secca dove si svolgono gli episodi del “Commissario 

Montalbano”, anche qui, come in altri posti è deserto,ma in alcuni ristoranti e bar espongono con orgoglio 

foto di alcune scene girate li. Certamente ciò che colpisce il ns. sguardo, mentre ci dirigiamo a Marina di 

Ragusa, sono le distese infinite di serre, sembrano lenzuola bianche sotto il sole, che arrivano sino quasi al 

mare. Pernottiamo in piazza mercato davanti ai carabinieri. Il giorno seguente raggiungiamo Ragusa Ibla, 

c’è un parcheggio molto comodo,ed una navetta che ti porta su, sino ai giardini. Anche qui, troviamo 

tantissima cultura, storia artistica, molto barocco ecc.  

 



Proseguiamo e proviamo ad entrare a Modica, è ora di punta ed è proprio impossibile sostare, decidiamo di 

ritornare sulla costa e ci fermiamo a Donnalucata,  c/o A/A Club Piccadilly aperto tutto l’anno,è sul mare, 

fuori dal paese, comodamente  con la bici si raggiunge il supermercato , non è male, costa 15 euro a notte.       

Ci troviamo, geograficamente parlando, 70km. più a sud di Tunisi, la temperatura è mite, l’acqua  non è 

fredda e c’è chi fa il bagno. Sabato 22 ott. piove a dirotto e la decisione di andare a Capo Passero è stata un 

po’ infelice, diluvia , non smette e quindi, proseguiamo verso Noto Marina, all’area di sosta “Il Canneto”, 

costo 13 euro, è sul mare e verso sera ,smette di piovere, quindi ci fermiamo fino a lunedì, per poi 

proseguire per “Giardini Naxos” dove sostiamo c/o A/A “Holiday Sun Morgans” via Stracina,20, è una nuova 

struttura, costa 8 euro a notte, pulita, acqua calda,non è molto grande, ma è molto confortevole, vicino c’è 

l’autobus che ti porta a Taormina. Quindi il giorno dopo la visitiamo in lungo e in largo.  

                        

Mercoledì 26 ott. siamo in viaggio verso Piazza Almerina, certo non poteva mancare la visita alla “villa del 

casale” una villa romana con mosaici stupendi, peccato che una parte era chiusa per restauro. Ripartiamo e 

raggiungiamo la zona vicina a Palermo, perché siamo alla fine di questa vacanza. Ci fermiamo al “Play Time” 

di Castellammare e non possiamo lasciare quest’isola senza aver gustato ancora una volta i suoi piatti tipici. 

e la Trattoria da Geronimo via Marconi 121 a Castellamare . ci regala tutti i profumi e i sapori di  questo 

meraviglioso posto.  

 

Lasciamo  questo luogo con la promessa che ci ritorneremo,certo che per noi è stato proprio un bel viaggio. 

  N A D I A  e G I G I 


