
 

 

 

 

 

TOUR FRA LE 5 TERRE E LA TOSCANA 

settembre 2021 – km. 2.425 

Il nostro abituale viaggio itinerante di giugno prevedeva 

quest’anno tre obiettivi primari: le Terme di Saturnia, le 5 Terre e il tour della Corsica. L’incerta 

situazione pandemica ci ha indotti a rinviare nel 2022 il tour in Corsica e spostare il nostro viaggio a 

settembre confermando comunque le Terme di Saturnia e le 5 Terre, oltre ad un tour in Toscana (fra 

monti e mare, città d'arte e borghi medioevali, aree di sosta e campeggi, agriturismi, fra natura 

incontaminata e percorsi panoramici poco noti ma caratteristici e fuori dalle mete di massa), con 

una puntata alla Fiera del Camper a Parma e la chiusura con la visita guidata dell’Aquila. 

Programma di massima 

1-2-3° gg.: Taranto – Porto Ercole km.660. Partenza libera o di gruppo con ritrovo equipaggi a 

Porto Ercole presso Camping Feniglia. Visita Porto Santo Stefano, Orbetello, Porto Ercole, Monte 

Argentario ed eventuale minicrociera. 

4-5°gg.: Porto Ercole -Terme Saturnia km.60. Relax presso Terme.  

6°g.: Terme di Saturnia - Grosseto km.60. Visita pomeridiana città.   

7-8°gg.: Grosseto -Pisa km.155. Visita città.   

9° g.: Pisa – Lucca km. 20. Visita città. 

10° g.: Lucca - Carrara km. 60. Visita cave 

di marmo ed escursione a Colonnata. 

11°gg.: Carrara - Levanto km.70. Le 5 Terre; visita Framura e Bonassola. 

12-13-14-15° gg.: Visita Monterosso, Vernazza, Riomaggiore, Manarola.  

16° g.: Levanto-La Spezia km.55.Visita La Spezia, Portovenere. 

17-18° gg.: La Spezia – Parma 

km. 120. Visita facoltativa al 

Salone del Camper a Parma. 

19-20° gg.:Parma-Abetone km. 

145. Sosta a Modena (museo Enzo Ferrari). Relax in montagna. 

21° g.: Abetone – Pistoia km. 50. Visita pomeridiana della città. 

22-23-24° gg.: Pistoia-Firenze km. 45. Giornate per la visita di Firenze. 

25° g.: Firenze – San Gimignano 

km. 55. Visita pomeridiana del borgo.  

26-27° gg.: San Gimignano - Siena 

km.45. Visita della città medioevale. 

28° g.: Siena – Pienza km. 55. Visita 

pomeridiana del borgo. 

29-30° gg.: Pienza – l’Aquila km. 260. Sosta lungo il percorso per 

pranzo/riposo in sito di transito; visita città con guida. 

31° g. – Aquila – Taranto km. 510  - Tappa di rientro con arrivo a 

Taranto o altre sedi di provenienza.                                                                                            

La partecipazione implica l’accettazione del programma inviato ai partecipanti, non oggetto di modifica se 

non per situazioni in fase che potrebbero comportare disagi al gruppo. Ogni equipaggio viaggia sotto propria 
responsabilità. La partecipazione è tuttavia libera nei tempi e nella scelta. Partenza prevista 1/9, rientro 1/10.   

Contributo spese organizzative: non previsto per i soci; €10,00 a equipaggio per i non soci; € 5,00 soci UCA. 

Un numero di equipaggi superiore a 4/5 unità comporterà la formazione di una seconda/terza colonna.  
Eventuali costi spese vive finalizzate al tour (gadget, oggettistica, guide, ecc..) saranno ripartiti fra tutti i  

partecipanti. La partecipazione da diritto a 200 punti per il 9° Trofeo di Campeggio 2021.   

Per info telefonare al 3315885763 – 3926755399 o a mezzo e-mail : ccninodonghia@gmail.com. 
N.B. – Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potrebbero 

comportare eventuali modifiche a quanto previsto. L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per 

danni a persone e/o cose che potessero derivare in conseguenza della partecipazione alla predetta manifestazione. 
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