
          Viaggio in Sicilia di  
Franca Bechis 

Partiti da Torino il 
20/6/2015....con
 circumnavigazione 
d'italia...prima sosta 
Marina di Altidona 
presso lago azzurro per
ritrovare amici 
camperisti e 
conoscerne altri....
(20€gg)
 
Partiti dopo 3gg il 



viaggio 
continua...seconda 
tappa Margherita di 
Savoia area di fronte 
alle saline....12€ gg e 
visita alla famosa 
spiaggia nera.....per me
una 
delusione....partiamo la
mattina seguente.

 Direzione 
Schiavonea...Calabria...
sosta libera sulla 
spiaggia dei pescatori...



( gia stati ma tornati 
per andare a mangiare 
una stupenda pizza al 
Ranch)....

Ripartiti per Villa San 
Giovanni dove ...senza 
aspettare saliamo sul 
traghetto per imbarco 
Sicilia.,..Ci dirigiamo 
subito a santa Teresa di
Riva...località 
accogliente....( in libera
sulla piazza del 
mercato) dove 



acquistiamo la famosa 
Kamira....macchina del 
caffè cremoso fatto sul 
gas....e prendiamo una 
fregatura ( pizza con 
eddammer)con molte 
rimostranze mie al 
pizzaiolo.. il quale mi 
ha detto che erano 30 
anni che la faceva 
cosi...io gli ho risposto 
che erano 30 anni che 
non faceva pizze....

Partenza il giorno dopo 



per Giardini Naxos area
sosta Lagani...piazzola 
super a 17€..mare 
stupendo...con rocce 
laviche...ci fermiamo 3 
gg...con visita in bus a 
Taormina mola e 
isolabella...paese 
vivibile pure la sera..

Il viaggio riprende 
verso Noto 
lido....spiagge belle 
area Airone quasi 
deserta....dei 140 



posti....3 
occupati....14€gg ci 
fermiamo 3gg con 
visita a Noto alta.... 

Inizio luglio alla sera 
mortorio...decidiamo di 
fare una sosta a punta 
secca....la famosa 
spiaggia di 
Montalbano...sosta 
agricampeggio 
Scalambri...14€ gg,con 
omaggio di prodotti 
ortofrutticoli....



( pomodori melanzane 
zucchine cetrioli e 
pesche) ci mangiamo 
una settimana in 
5.....Paese molto carino
ma....diverso da come 
lo immaginavo....pure li
dopo 3gg si riparte...

Destinazione 
Scoglitti....area 
comunale 12€ gg..mare
stupendo e città con 
chiesetta 
caratteristiche....a 



Scoglitti c'è un' asta del
pesce dalle 15 in 
avanti..,,non ci fossimo 
mai andati....tornati a 
casa il primo gg con 
una cassetta di polpi 
12€ ....fatti in 
insalata....ok!!! Il giorno
dopo ci presentiamo 
poco prima della 
chiusura....e...2 
cassette di pesce...15€ 
non vuoi prenderle??? 
Una cassetta di frittura 
più una di gamberetti 



mangiatutto....aiutoooo
ho fritto per 3 ore...e 
mangiato per 5 gg...un 
po di gamberetti pure 
surgelati nel misero 
freezer del 
camper....utilizzati poi 
per un magnifico 
risotto.

Il viaggio continua 
verso lido Rossello da 
dove si arriva con una 
bella camminata dalla 
spiaggia alla famosa 



scala dei 
turchi....peccato che in 
prossimità c'è stato un 
crollo della scogliera 
ma....con un breve 
attraversamento via 
mare abbiamo 
raggiunto li stesso...,,ci 
siamo fermati solo 2gg 
perché essendo ancora 
fuori stagione l' unico 
negozio era 
chiuso....c'era solo un 
banchetto di frutta e 
verdura oppure i 



camioncini che 
passavano 
nell'area....semideserta
pure quella...15€ gg.

Direzione Sciacca dove 
non troviamo ne aree 
ne parcheggi per 
camper....ci fermiamo 
al supermercato e la 
giriamo 
velocemente...per 
partire verso Selinunte 
( gia visitata) solo per 
andare a gustarvi uno 



splendido cannolo con 
ricotta grezza di Cosi 
Duci

 
Magnifico...Marsala....p
archeggio in piazza 
dove conosciamo dei 
camperisti di Treviso 
con cui facciamo un po 
di viaggio 
insieme....Marsala 
vecchia è 
magnifica...un 
ristorante e vinerie 



unica....acquistato 
diverse bottiglie di 
marsala ..una alle 
fragole...

Partiamo poi per San 
Vito lo capo...area 
sosta da Giovanni..15€ 
gg.. nonostante tutti 
dicano il miglior mare 
io....non lo amo....adoro
gli scogli comunque ci 
fermiamo 3g i ragazzi 
ed il marito 
aprezzano....



 Tappa a Trapani funivia
per visitare Erice....alla 
partenza ci consigliano 
un abbigliamento più 
pesante ed allora 
torniamo in camper a 
prendere golf...forse è 
stata la giornata più 
calda di Erice....merita 
veramente di visitarla..

Partiamo di nuovo 
.Arriviamo finalmente a
Guidaloca...riserva 



dello 
zingaro...parcheggio La
fontana 15€ gg..con 
giornata alla tonnara di
Scopello....ingresso 6€ 
pure li ci fermiamo 3g. 
anche perché alla sera 
non c'è nulla da fare e 
ci si annoia...

Via verso 
Monreale....visita al 
Duomo e ...giù a 
Palermo parcheggio 
Green car in via quarto 



dei mille 20€ 
g..finalmente riusciamo
a visitare la maggior 
parte delle 
chiese....gratuitamente.
...è venerdì 17...e ci 
sono matrimoni in tutte
le chiese...,sarà per 
dare un calcio alla 
sfiga????? Pure il 
comune è ad accesso 
libero....li ci fermiamo 
parecchio perché l' aria
condizionata ci da un 
po di respiro....il giorno 



dopo visita a Ballarò 
dove pranziamo con 
pochi euro...facciamo 
scorte di frutta e 
verdura..( acquisto 
sigarette di ..,) e 
formaggi...sopratutto 
ragusano dop a prezzi 
stracciati...serata in 
pizzeria e degustazione
di gelati più che 
ottimi.... ci manca 
ancora Vucciria che 
facciamo il giorno 
dopo....



Si riparte....arriviamo 
ad Oliveri area sosta 
Azimut..15€ gg..da 
cancellare uno schifo 
unico pero' il paese è in
festa e ci fermiamo 3g 
pure li...fuochi artificiali
sul mare...visita ai 
laghetti di 
Marinelli...Tindari e 
Patty...

Ultima tappa Milazzo 
area il gelsomino 



ritrovato 20€ con 
piscina....e gita 
giornaliera a Lipari e 
Vulcano... causa mare 
di scirocco ci fanno 
saltare Stromboli....un 
po delusi ma....non si 
poteva fare 
altrimenti....da li con 
molta disperazione si 
comincia il viaggio di 
ritorno...Messina Villa 
San Giovanni 
Schiavonea,Foggia, 
tortoreto marina di 



Altidona Rimini 
Torino.....


