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Legenda: 
 
Punto sosta (PS) - Sito ritenuto idoneo (per esperienza diretta dei segnalanti) ad una sosta, anche notturna, che non si protragga oltre le 24 
ore. Al riguardo si ricorda che il codice della strada sancisce che la sosta è consentita ai veicoli ricreazionali negli spazi normalmente adibiti al 
parcheggio degli altri veicoli, tranne che non vi sia qualche esplicita restrizione da parte del Comune o dell'Ente proprietario della strada; la 
sosta è tale, e non costituisce quindi campeggio, se il camper poggia sulle proprie ruote (senza cunei o piedini di stazionamento), non occupi 
la sede stradale in misura eccedente la propria sagoma (quindi non vi siano di fuori tende o gradini aperti, meno che mai biancheria stesa ad 
asciugare o barbecue, sedie e tavolini) e non emetta deflussi diversi dai gas di scarico, quando il motore è acceso (quindi niente scarico di 
acque chiare o peggio scure). Si tratta in genere di una piazza, di un lungomare, di un parcheggio in genere non a uso esclusivo delle 
autocaravan. Da tener presente che, in alta stagione e soprattutto nelle località marine o lacustri, la presenza massiccia di camper può far 
scattare da parte delle autorità locali qualche forma restrittiva alla sosta. In tale ambito sono censite anche le aziende agrituristiche che 
dispongono di un'area di parcheggio che può essere utilizzata per il pernottamento in camper, soprattutto se presso l'azienda si cena.  
 
Area attrezzata (AA) - Si tratta quasi sempre di strutture di tipo ricettivo, pubbliche o private, con funzione specificatamente destinata alla 
sosta in viaggio dei veicoli ricreazionali. Dispongono di svuotatoio per i wc, presa d'acqua, talvolta presa elettrica ed illuminazione. Sono le 
strutture più complete, spesso a pagamento, nelle quali il viaggiatore trova la migliore assistenza. Quelle comunali possono essere gratuite 
ma prive di vigilanza; quindi la loro presenza sul territorio, soprattutto se in periferia e lontano da palazzine abitate, non è di per sé una 
garanzia di sicurezza, soprattutto quando si è soli! Nell'ambito delle aree attrezzate sono altresì censite alcune aziende agrituristiche 
particolarmente e specificatamente attrezzate alle esigenze dei camperisti itineranti. 
 
Camper service (CS) - La funzione preminente è quella di offrire la possibilità dello scarico dei serbatoi e del rifornimento idrico (è il caso 
degli impianti di alcune stazioni di servizio). In alcuni casi i camper service offrono comunque servizi simili a quelli delle aree attrezzate, 
compresa la possibilità di sosta notturna. Spesso gratuiti, a volte sono a pagamento. Inoltre, una recente normativa obbliga  tutti i campeggi 
provvisti di camper service (che ovviamente non sono elencati nel presente vademecum) a garantire anche ai camperisti di passaggio (quindi 
non clienti) lo scarico delle acqua reflue e il rifornimento idrico, ovviamente come servizio a pagamento. 
 
Camper stop (STOP) - In linea di massima si tratta di una particolare tariffa forfetaria (camper + persone a bordo) adottata da alcuni 
campeggi, e in qualche caso da aree attrezzate di particolare rilievo, per i camperisti itineranti; la tariffa consente un solo pernottamento, in 
genere dalle ore 18 del giorno di arrivo alle ore 10/11 del giorno successivo (attenzione agli orari che possono cambiare da struttura a 
struttura); trascorso l'orario previsto per l'uscita, vengono applicate le normali tariffe di campeggio. In alcuni casi la sosta avviene in un'area 
appositamente predisposta del campeggio, in altri casi in una delle tante piazzole della struttura; in alcuni casi la tariffa camper stop limita 
l'accesso agli impianti del campeggio, in altri casi no. 
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Provincia di Agrigento 
 
Agrigento (AG)  PS: nel parcheggio della Casa di Pirandello. 
Agrigento (AG)  PS: nel parcheggio Giunone, alla Valle dei Templi o in quello, a 200 metri di distanza antistante il Museo Archeologico. 
Agrigento (AG)  PS: parcheggio del porticciolo turistico di San Leone 
Aragona (AG)   PS: nel parcheggio (segnalato) all'ingresso del centro storico di via De Nicola 
Aragona (AG)   PS: nel parcheggio di piazza Aldo Moro 
Caltabellotta (AG)  PS: nel parcheggio di Piazza Alcide De Gasperi, nella parte bassa del paese, vicino il distributore Agip 
Casteltermini (AG)  PS: nel piazzale di fronte la Pretura alle spalle del campo sportivo 
Casteltermini (AG)  PS: nel piazzale dell'eremo della santa Croce, a 2 km. dal paese 
Cattolica Eraclea (AG)  AA: agriturismo A' Mennula: Contrada Colle Rotondo; tel. 334.3492679, 0922.49661 
Eraclea Minoa (AG)  PS: deviazione della SS 115 verso il mare (ai bordi della pineta a 50 m. dal mare). 
Eraclea Minoa (AG)  PS: parcheggio comunale di Viale Minosse 
Favara (AG)   PS: nel parcheggio di via San Michele 
Grotte (AG)   PS: in piazza Anna Magnani (o Piazza Mercato) 
Licata (AG)   AA: area "La Sorgente", loc. Pisciotto (a 3 km. dal paese), sul mare – tel. 333.5857181 
Menfi (AG)   PS: nel parcheggio alla fine di Via Friuli Venezia Giulia in loc. Portopalo, dopo il ristorante Vittorio 
Montallegro (AG)  AA: Vizzi Parking, loc. Bovo Marina (giugno/settembre) – tel.0328.683126 
Montevago (AG)  AA: Terme Acquapia, a 5 km. da Montevago (a pagamento, da aprile a ottobre) - tel. 0925.39026. 
Montevago (AG)  AA: Azienda agrituristica Serafino, contrada Serafino a 5 km. da Montevago (tel. 0925.39026). 
Montevago (AG)  AA: Villa dei Pini, località Mastragostino, tel. 333.2091863 oppure 368.3586444. 
Naro (AG)   PS: nel parcheggio di piazza Crispi 
Naro (AG)   PS: nel parcheggio di piazza Roma 
Palma di Montechiaro (AG) PS: nel parcheggio sul lungomare, a Marina di Palma, vicino la Torre di San Carlo 
Palma di Montechiaro (AG) PS: nel parcheggio di fronte la Chiesa Madre 
Porto Empedocle (AG)  PS: al porticciolo nuovo, alla fine del lungomare. 
Porto Empedocle (AG)  AA: Area Punta Piccola, Via Nereo ang. V.le Meditarreneo, vicino Hotel Villa Romana e Guardia Medica (Tel. 329.3813823) 
Racalmuto (AG)  PS: nel parcheggio di piazza Barona 
Realmonte (AG)  AA: Lido Zanzibar, Via Cassiopea 2, tel. 0922.814332 
Realmonte (AG)  AA: Area La Playa, a Capo Rossello, tel. 320.0467033 (seguire segnalazioni dal bivio di Realmonte della S.S.115) 
Ribera (AG)   STOP: Camping Kamemi , località Secca Grande, sulla S.S.115 - tel. 0925.69212 (no ad agosto) 
Ribera (AG)   PS: sul lungomare Cristoforo Colombo, a Secca Grande 
S. Margherita Belice (AG) PS: nel parcheggio camper in terra battuta all’ingresso del paese, con accesso da via Libertà, a destra della SP 
S. Stefano Quisquina (AG) PS: nel centro del paese, in piazza Castello 
S. Stefano Quisquina (AG) PS: a 4 km. dal paese, presso il Santuario di Santa Rosalia alla Quisquina, in mezzo al bosco 
Sambuca di Sicilia (AG) AA: sulla S.P. 69/ang. Via Magna Grecia (GPS N. 37.65280 – E. 13.11498) 
Sciacca (AG)   PS: al porticciolo, dietro la ex Stazione della Ferrovia (una scalinata conduce in 5 minuti al centro). 
Sciacca (AG)   AA: La Playa, Contrada San Giorgio 153 (in estate) - tel. 0925.992403. 
Sciacca (AG)   PS: azienda agricola Surriano, Via Cappuccini 153 
Sciacca (AG)   PS: nel parcheggio di Via Agatocle, vicino le terme  
Siculiana (AG)   AA: Azienda Agrituristica Torre Salsa (tel. 336.945967 o 336.764168). 
Siculiana (AG)   AA: Azienda agrituristica Villa Capo - Via  G. Marconi, 384 (tel. 0922.817186). 
Siculiana (AG)   AA: Ristorante La Ginestra, c.da Capo (tel.335.6628804). 
Siculiana (AG)   PS: sulla bellissima spiaggia di Siculiana Marina (non in estate) 
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Provincia di Caltanissetta 
 
Butera (CL)   PS: in Piazza Europa (Butera bassa), con bus urbano per Butera alta. 
Caltanissetta (CL)  PS: nel parcheggio di via Rochester 
Caltanissetta (CL)  CS: nel parcheggio di via Guastaferro, dietro le Poste Centrali (sempre affollatissimo di giorno) 
Caltanissetta (CL)  PS: in fondo al viale Regina Margherita, nel piazzale dietro il monumento ai caduti. 
Caltanissetta (CL)  PS: presso B&B Serra Ladroni, S.S.640 uscita CL sud  tel.0934.568688. 
Delia (CL)   PS: nel parcheggio vicino al castello 
Gela (CL)   AA: Area Meridiana Park, in C/da  Piana Marina, a 15 km. da Gela, via Buscemi 69, tel.0933.821711 e  347.6294244 
Gela (CL)   PS: parcheggio del museo archeologico 
Gela (CL)   PS: Jolly parcheggio (custodito e a pagamento), in via Gen. Cascino 166, di fronte l'Enichem 
Marianopoli (CL)  PS: nel piazzale del Calvario. 
Mazzarino (CL)  PS: nel parcheggio del castello 
Mazzarino (CL)  PS: nella piazzetta vicino il nuovo ufficio postale con ingresso da via Enrico Fermi 
Mazzarino (CL)  PS: presso la Polipostiva Freetime, sulla SP 27 per Riesi, tel. 335.1346564 
Mussomeli (CL)  PS: nel parcheggio del castello 
Mussomeli (CL)  AA: area comunale San Giovanni al Piazzale Mongibello. 
NIscemi (CL)   AA: in Viale Europa, presso il campo sportivo 
San Cataldo (CL)  AA: Europark Roccella, Contrada Roccella Vassallagi – tel. 0934/580260 
Santa Barbara (CL)  PS: nel parcheggio fra gli alberi ai margini della S.S. 122, nel centro abitato, a 4 km. da Caltanissetta. 
Sutera (CL)   PS: nel grande piazzale davanti alle scuole comunali, nella parte bassa del paese 
Sutera (CL)   AA: in Piazza Rettore Carrubba, segnalata all’ingresso del paese (Tel. 0934.954929). 
Vallelunga Pratameno (CL) PS: nel piazzale illuminaro tra la stazione dei carabinieri e la villa comunale 
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Provincia di Catania 
 
Aci Sant’Antonio (CT)  AA: Area “CAMPER HOUSE”, Via Donatello 15, tel. 095.7899940 
Acireale (CT)   PS: nel parcheggio adiacente al campo sportivo di via Galatea 
Acireale (CT)   PS: a 200 metri dall’ingresso della Villa Comunale, proseguendo nella salita oltre la Chiesa e quindi a sin. 
Acireale (CT)   CS: presso Rimessaggio Cantarella, Via Nazionale per Santa Maria Ammalati n.177, tel 095.7651591 
Acireale (CT)   PS: in località Capomulini (a 2 km da Acireale) - tel. 0957.634831 o 0952.7717460 
Acireale (CT)   PS: in via Fossa, frazione Santa Tecla, a 200 metri dalla villa comunale, oltre la chiesa a sx 
Adrano (CT)   PS: nel parcheggio accanto ai giardini pubblici 
Belpasso (CT)   CS: rifornimento ERG al km. 14,300 della statale 121. 
Belpasso (CT)   AA: parcheggio camper del centro commerciale Etnapolis 
Bronte (CT)   PS: Viale Catania, accanto alla villa comunale 
Caltagirone (CT)  AA: area San Giovanni, di lato alla circonvallazione di ponente, ai margini del centro. 
Caltagirone (CT)  PS: presso la stazione. 
Caltagirone (CT)  PS: nell’ampio parcheggio sulla circonvallazione di ponente sotto i giardini pubblici. 
Caltagirone (CT)  AA: Agriturismo La Casa degli Angeli, Contrada Angeli – tel. 0933.25317 
Castiglione di Sicilia (CT) PS: nel parcheggio di Piazza 11 febbraio 
Castiglione di Sicilia (CT) PS: nel parcheggio di Via XXIV Maggio - via San Francesco, vicino il campo sportivo 
Castiglione di Sicilia (CT) AA: Agriturismo Al Vecchio Torchio del Casale, Contrada Pietra Marina – tel. 347.5342527 
Castiglione di Sicilia (CT) AA: Agriturismo Enoteca Etna Wine, S.S. 120 Km 191+900 - tel. 0942.983062 o 328.8225775 
Catania (CT)   PS: parcheggio custodito di Via Teocrito 88/b, con ingresso pedonale da Piazza della Repubblica, tel. 347.9097442 
Catania (CT)   PS: nel parcheggio P+bus di Piazzale Raffaello Sanzio 
Catania (CT)   PS: nel parcheggio di Piazza Verga, di fronte all’hotel Excelsior (a pagamento) 
Catania (CT)   CS: Autoparking Radis, Via Giovanni da Verrazzano, a Villaggio Sant’Agata, tel. 347.0144193 
Catania (CT)   PS: nel parcheggio del Ristorante “Le Coco Beach”, c.da Vaccarizzo, Stradale Codavolpe n.2, tel. 095.2277162  
Fiumefreddo di Sicilia (CT) AA: Area La Fattoria, c/da Marina di Cottone, tel. 095.646899 / 340.8005595 o tel. 347.7035234 
Fornazzo di Milo (CT)  PS: nella piazzetta dopo la chiesa, a sinistra fra gli alberi, con accesso da via Abate Meli 
Grammichele (CT)  PS: nel parcheggio di Largo Mercato – via Inghilterra 
Grammichele (CT)  PS: Agriturismo Valle dei Margi, c/da Margi – tel. 0933.940464. 
Gravina (CT)   CS: presso Eurocaravan, Contrada Monaco - Via Etnea (tel. 095.395772). 
Gravina (CT)   AA: Oasi del Parcheggio, Via Coviello  (tel. 368.7880687). 
Licodia Eubea (CT)  AA: Contrada Nostra Donna, Piazza Don Bosco 
Linguaglossa (CT)  PS: nel parcheggio in Piazza Vespri Siciliani, ai margini della villa comunale o nella vicina Piazza San Rocco  
Linguaglossa (CT)  PS: nel parcheggio della Circumetnea, via Castrogiovanni 
Linguaglossa (CT)  PS: a Piano Provenzana, nel parcheggio Etna Nord (1900 metri di altezza) 
Macchia (CT)   PS: nel parcheggio di Piazza San Vito Martire 
Maniace (CT)   PS: nel tranquillisimo parcheggio di fronte all’abbazia e al castello di Nelson, a pagamento (un po’ isolato, non illuminato) 
Maniace (CT)   PS: nel parcheggio di fronte la scuola media 
Mascalucia (CT)  AA: nel piazzale Falcone Borsellino (no il giovedì per mercato) 
Mascalucia (CT)  PS: Azienda Agrituristica Trinità, Via Trinità, 34 (tel. 095.7272156) 
Militello Val di Catania (CT) PS: nel grande parcheggio alla fine del Viale Regina Margherita 
Milo (CT)   PS: nel parcheggio dietro e di lato alla Chiesa Madre con accesso da corso Italia 
Milo (CT)   PS: presso la chiesetta della Madonna della lava, a 2 km. dal paese sulla strada per Piano Provenzana. 
Mineo (CT)   PS in viale Europa 
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Misterbianco (CT)  PS: nel parcheggio vicino il Palatenda e dietro la caserma dei Carabinieri 
Motta Sant’Anastasia (CT) PS: nel parcheggio di Viale Regione ang. Via Mascagni 
Nicolosi (CT)   PS: accanto le poste, nel parcheggio di Via Nuova (a 150 metri dal Municipio) 
Nicolosi (CT)   PS: nel parcheggio adiacente museo della civiltà contadina in via Garibaldi ang. Via Corsica. 
Nicolosi (CT)   PS: nel parcheggio camper vicino il Rifugio Sapienza e la teleferica dell’Etna (Etna sud) 
Paternò (CT)   AA: alla fine di Corso Italia, alle spalle della piscina comunale  
Paternò (CT)   PS: nel parcheggio di via Giudice Livatino 
Piedimonte Etneo (CT)  PS: in Piazza san Rocco, di fronte la chiesa dei Cappuccini 
Randazzo (CT)   PS: nel centralissimo parcheggio di Piazza Loreto, accanto al distributore Agip (con fontanella d'acqua) 
Randazzo (CT)   PS: nel parcheggio di largo San Giuliano 
Riposto (CR)   AA: in Via della Repubblica, a 100 metri dai Vigili Urbani 
S. Giovanni Galermo (CT) PS: Self Area Parking, Via Galermo 260 – tel. 095.7143908, 349.6288692 
S. Giovanni La Punta (CT) AA: Ristorante Isivillage, S.P. S. Giovanni La Punta-Trecastagni, a 500 metri dal Centro Comm. Le Zagare - tel. 327.0159576 
S. Gregorio (CT)  PS: in Via Dante Alighieri 
S. Maria Ammalati (CT) CS: presso Caravan Figuera, SS 114 km 77,700 (tel. 095.885306). 
S. Tecla (CT   PS: in via Fossa 
Trecastagni (CT  PS: nel parcheggio di Piazza Sant’Alfio/Corso Michelangelo, vicino il Santuario di Sant’Alfio 
Valverde (CT)   AA: in Piazza Livatino 
Vizzini (CT)   PS: in largo Cappuccini 
Zafferana Etnea (CT)  PS: nel parcheggio di piazza Kennedy ang. Via Roma, di fronte al ristorante "Il Porcino". 
Zafferana Etnea (CT)  PS: nel parcheggio lungo la Via Roma, a 200 metri da Piazza Kennedy 
Zafferana Etnea (CT)  PS: nel parcheggio della villa, fra gli alberi, alla fine di via Roma lungo via Garibaldi 
Zafferana Etnea (CT)  PS: nell'ampio parcheggio dell'ex stadio di calcio, via Manzoni, sotto la Villa Comunale (non sempre è aperto). 
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Provincia di Enna 
 
Agira (EN)   AA: area comunale sulla circonvallazione (indicata) – tel. 339.3225308. 
Aidone (EN)   PS: nel parcheggio a ridosso dell’ex macello comunale, ai margini della strada statale 288. 
Assoro (EN)   PS nel parcheggio di via Borgo, vicino al cimitero 
Calascibetta (EN)  AA: alla fine di Via Giudea, nel piazzale davanti al Convento e la Chiesa dei Cappuccini  
Calascibetta (EN)  AA: davanti lo stadio, a 1,5 km. dal centro 
Centuripe (EN)   PS: Cooperativa Agricola Sereni - Contrada Marmora 
Centuripe (EN)   PS: alla fine di Viale Corradino, nel parcheggio antistante la villa e il Mausoleo di Corradino 
Dittaino (EN)   AA: nel parcheggio camper dell’Outlet Village, ai margini dell’autostrada PA-CT e a 500 metri dall’omonimo svincolo 
Enna (EN)   PS: Azienda Agrituristica Gerace - Via San Girolamo, 50 - c.da Gerace (tel. 0935.501770) 
Enna (EN)   PS: Azienda Agrituristica Il Mandorleto - c.da Gerace (tel. 0935.541389 o 333.2923930) 
Enna (EN)   AA: Azienda Agrituristica Pollicarini, contrada Pollicarini (tel. 388.7964008) 
Enna (EN)   PS: nel parcheggio presso il Castello di Lombardia. 
Enna (EN)   PS: nel parcheggio di Piazza Europa, di fronte la caserma dei carabinieri (in parte in discesa), con fontanella d’acqua 
Enna (EN)   PS: a Enna Bassa, nel parcheggio di fronte l’Ospedale 
Leonforte (EN)   PS: nella Piazza Branciforti. 
Morgantina (EN)  PS: nel parcheggio dell'area archeologica.   
Nicosia (EN)   PS: nel parcheggio adiacente al Parco Robinson, Via San Bernardo di Falco (centro storico a 5 minuti a piedi) 
Nicosia (EN)   AA: presso Agriturismo Masseria Mercadante,  c/da Mercadante – tel. 0935.640771 o 328.3771120 
Nissoria (EN)   AA: Azienda Agricola Le Bontà di Nino - Caseari Natura, Contrada Galati, tel. 0935.669789 – 333.7325221 
Nissoria (EN)   PS: nel parcheggio di Via Ventimiglia, in pieno centro 
Pergusa (EN)   PS: vicino l’autodrono, alle spalle dell’Hotel Serena. 
Pergusa (EN)   AA: in contrada San Giuseppe, nei pressi del lago (tel. 328.3114519 o 327.3690232) 
Piazza Armerina (EN)  PS: nel parcheggio 200 mt prima della Villa del Casale alla fine della S.P.90 
Piazza Armerina (EN)  PS: nel parcheggio del Piazzale del Calvario, al campo sportivo, raggiungibile dalla Salita Cappuccini 
Piazza Armerina (EN)  PS: nel parcheggio di Piazza Europa, in pieno centro.   . 
Piazza Armerina (EN)  AA: Agriturismo Gigliotto, S.S.117 bis km.60 (al bivio per San Cono), tel. 0933.970898 e 335.8380324 
Piazza Armerina (EN)  AA: Azienda Agricasale - Contrada Ciavarini - tel. 0935.68634 (indicazioni  dallo svincolo Piazza Armerina sud). 
Pietraperzia (EN)  PS: nel piazzale antistante le Poste 
Pietraperzia (EN)  PS: nel piazzale antistante la scuola media, sul corso principale, a 200 metri dal semaforo 
Regalbuto (EN)  AA: presso gli impianti sportivi limitrofi al Lago di Pozzillo. 
Sperlinga (EN)   PS: nel parcheggio sotto il castello in via Valle. 
Villarosa (EN)   PS: nel parcheggio della stazione museo di Villarosa, ai margini della S.S. 121 
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Provincia di Messina 
 
Alcara li Fusi (ME)  PS: all’uscita del paese nel piazzale dei Cappuccini. 
Alcara li Fusi (ME)  PS: all’ingresso del paese, in via Pietro Nenni, sotto la villetta 
Barcellona P.G. (ME)  PS: parcheggio di piazza Stazione  
Barcellona P.G. (ME)  PS: parcheggio di fronte al Palazzetto dello Sport ai margini di Via Giudice Borsellino 
Brolo (ME)   PS: nel parcheggio di via Ugo Foscolo, vicino al cimitero 
Brolo (ME)   PS: sul lungomare Ammiraglio Rizzo (non in piena estate) 
Capo d'Orlando (ME)  PS: alla fine del lungomare in direzione Messina, località San Gregorio, di fronte al porticciolo  
Castanea delle Furie (ME) PS: in piazza Verga di fronte le scuole, all'ingresso del paese salendo da Spartà (bus n.73 per Messina  - Piazza Cavallotti). 
Castel di Tusa (ME)  PS: sul lungomare, ma non in piena estate 
Castroreale (ME)  PS: nel parcheggio con fontanella d'acqua di via Battisti, all'ingresso del centro del paese, dietro il distributore Q8. 
Cesarò (ME)   PS: agriturismo Villa Miraglia, S.S. 289 fra San Fratello e Cesarò, loc. Femmina Morta (tel. 095.7732133 o 333 2985300) 
Cesarò (ME)   PS: nel piazzale sulla S.S. 289 all’ingresso del paese 
Ficarra (ME)   PS: nel piazzale Logge, all’ingresso del paese 
Floresta (ME)   PS: al bivio Favoscuro, a 4 km. dall’abitato in dir. Randazzo, davanti la trattoria Don Santo (tel. 0941.662030). 
Floresta (ME)   PS: all’ingresso del paese in via Umberto I o vicino il campo sportivo, nella parte bassa dell’abitato 
Forza d'Agrò (ME)  PS: nella piazzetta (un po' in pendenza) di via San Francesco, dietro l'abside della Chiesa Madre. 
Francavilla di Sicilia (ME) AA: vicino al campo sportivo e al convento dei Cappuccini, in Via Cappuccini/Viale Regine Elena (tel. 340.0049226) 
Frazzanò (ME)   PS: nel parcheggio alla fine del paese ai margini della provinciale 
Furnari (ME)   CS: area di servizio Furnari dell’AGIP sull’autostrada PA-ME 
Furnari (ME)   AA: Area Tonnarella, corso Palermo n.6 - tel. 347.5593746 o 346.0784431 
Giardini Naxos (ME)  AA: Parking Lagani, via Stracina, 22, loc. Recanati (tel. 348.3730059) 
Giardini Naxos (ME)  AA: Eden Parking, via Stracina, 20 – ristorante Pizzeria Morgan (tel. 348.2513767) 
Giardini Naxos (ME)  AA: Area di sosta Holiday Sun, via Stracina, 20 – tel. 339/2185191 
Giardini Naxos (ME)  AA: Naxos Parking, via Jannuzzo n.6, vicino la discoteca Peter Pan (tel. 347.6158969) 
Giardini Naxos (ME)  AA: Euro Parking, Viale Dionisio, loc. Recanati (tel. 347.9236819) 
Giardini Naxos (ME)  AA: Area Porto Azzurro, Via Calcide Eubea, adiacente l’hotel, tel. 347.6158969 
Lipari (Isole Eolie - ME) PS: presso il parcheggio multipiano di Via Cappuccini, a 100 metri dal porto (dal 15/5 al 15/10), tel. 090.9811168 
Longi (ME)   PS: nei parcheggi limitrofi ai campi sportivi 
Messina (ME)   PS: lungo viale Europa 
Messina (ME)   AA: Camper Club Oasi, via Catania n. 108, tel. 090.693494 – 335.6654630 (rimessaggio con 4 piazzole per itineranti) 
Milazzo (ME)   AA: Garage delle isole, in va San Paolino (bus navetta per l’imbarco alle Eolie, tel. 090.9288585) e in via Ciantro. 
Milazzo (ME)   PS: nell’ampio piazzale vicino Capo Milazzo (non in estate). 
Milazzo (ME)   PS: in piazza S. Papino o nell'adiacente Piazza Roma (l’una accanto all’altra). 
Milazzo (ME)   CS: area di servizio Olivarello nord e sud della autostrada PA-ME. 
Mistretta (ME)   PS: nel parcheggio di Piazza della Neviera, a 200 metri da Villa Chalet  
Mistretta (ME)   PS: nel parcheggio di via Galileo Galilei  
Montalbano Elicona (ME) PS: alla fine di Via Giardino, a 200 metri dalla piazza principale, dopo le scuole (seguire indicazioni Panificio Puglisi)  
Motta Camastra (ME)  AA: Azienda Gole dell’Alcantara, Via Nazionale, 5 - Contrada Sciara (tel. 0942.985010). 
Motta Camastra (ME)  AA: nel parcheggio all’ingresso del paese sulla S.P.6  
Naso (ME)   PS: all'ingresso del centro del paese, nel piccolo parcheggio del belvedere, di fronte la chiesa  
Novara di Sicilia (ME)  PS: piazza Annibale di Francia, di fronte l'orfanatrofio, alla fine della via Michelangelo (con fontanella d'acqua). 
Oliveri (ME)   AA: Area Azimut, via Colombo, tel. 0941.313019 
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Patti (ME)   AA: Agriturismo Monte Alto, Contrada Monte, 2 – tel. 0941.241602 
Patti (ME)   PS: Parcheggio di Via Orti 
Patti Marina (ME)  PS: Parcheggio alla fine del lungomare al porticciolo dei pescatori (non in estate) 
Roccalumera (ME)  AA: Park Jonio, Via Collegio, di fronte il campo sportivo (tel. 334.1202290 o 389.9969545) 
Roccella Valdemone (ME) PS: nel parcheggio di fronte la Chiesa Madre di San Nicolò di Bari 
Salina (Isole Eolie – ME) AA: Area I tre pini, località Rinella, a 200 metri dal porto – tel. 090.9809155 
S. Agata Militello (ME)  PS: sul lungomare,  alle spalle del Museo dei Nebrodi o vicino al porticciolo (questo non in piena estate) 
S. Agata Militello (ME)  AA: Area San Bartolomeo, contrada Giancola, sul lungomare, tel. 338.3618241  
S. Agata Militello (ME)  AA: Area Rosamarina, sul lungomare, tel. 349.6903899 o o 328.3284331 
S. Lucia del Mela (ME)  PS: nel piccolo parcheggio del Santuario della Madonna, sulla parte sommitale del paese. 
S. Lucia del Mela (ME)  PS: Azienda Agrituristica Parra, S.P.65, contrada Bassovalle, tel. 360.531699 
S. Marco d'Alunzio (ME) PS: nel parcheggio dello stadio di calcio, vicino la chiesa del SS. Salvatore 
S. Stefano di Camastra (ME)  PS: nel parcheggio retrostante agli uffici del Parco dei Nebrodi (a pochi metri dalla S.S. 113 da cui è segnalato). 

S. Stefano di Camastra (ME)  PS: nel parcheggio di Via Passo Barone, raggiungibile dalla traversa a destra della S.S. 113 all’altezza della Caserma dei Carabinieri 
Saponara (ME)   PS: nel parcheggio accanto alla Polizia Municipale, in via Quasimodo 
Taormina (ME)   PS: parcheggio 300 mt prima del centro (a pagamento, molto caro), salendo dalla strada che parte da Isola Bella. 
Terme Vigliatore (ME)  AA: Area Baia delle Eolie, sulla litoranea (Via Marchesana Marina), tel. 090.9781046 o 339.6267952  
Terme Vigliatore (ME)  AA: S.P. 98 - Via Comunale Acquitta n.93 tel. 349.0674832, 340.5434731 
Terme Vigliatore (ME)  AA: Area Trinacria, sul lungomare Marchesana - tel. 333.7239479 o 347.9935882 
Tindari (ME)   PS: nel parcheggio 400 metri sotto il Santuario della Madonna Nera 
Tindari (ME)   CS: aree di servizio Tindari est e Tindari ovest dell'autostrada PA-ME 
Tusa (ME)   PS: nel piazzale delle Fontane 
Villafranca Tirrena (ME) CS: aree di servizio Divieto nord e Divieto sud dell’autostrada PA-ME 
Villa Margi (ME)  AA: area L’Oasi, sul lungomare, tel. 320.8059110 
Vulcano (Isole Eolie – ME) STOP: presso il camping Togo Togo, Via Porto Ponente – tel. 090.9852128 (solo in estate) 
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Provincia di Palermo 
 
Aspra (PA)   AA: Area Ippocampo, all’ingresso del paese provenendo da Sant’Elia 
Bagheria (PA)   PS: nel parcheggio di piazza Garibaldi-via Ruggero Settimo 
Balestrate (PA)  PS: Azienda Agricola Manostalla - Località Manostalla (tel. 091.878733) 
Bisacquino (PA)   PS: nel parcheggio pullman nella parte bassa del paese, vicino il parco giochi comunale 
Bisacquino (PA)   PS: nel parcheggio di via Orsini 
Bisacquino (PA)   PS: nel parcheggio del Santuario della Madonna del Balzo  
Bompietro (PA)   PS: nella strada e nella piazzetta adiacenti al campo sportivo  
Caccamo (PA)   PS: nel parcheggio ai piedi del castello, all'ingresso del centro del paese, sulla destra. 
Caccamo (PA)   PS: nel parcheggio presso la chiesa dei Cappuccini, sulla circonvallazione (a sx entrando in paese) 
Caltavuturo (PA)   PS: nel parcheggio dell’anfiteatro, a destra 100 metri oltre il Municipio sito in Via Giovanni Falcone 
Campofelice di Roccella (PA) AA: Area Roccella Mare, sul lungomare (estiva). 
Carini (PA)   PS: nel parcheggio di via Repubblica 
Castelbuono (PA)  PS: parcheggio camper senza servizi all’ingresso del paese, dopo il cimitero e vicino i campi da tennis (tel. 368.7844236) 
Castelbuono (PA)  PS: nel parcheggio camper di via Mazzini, la strada che sale al castello, di fronte al campo sportivo 
Castelbuono (PA)  PS: parcheggio sotto il castello (strada di accesso un po' stretta a causa di eventuali veicoli parcheggiati) 
Castellana Sicula (PA)  PS: nel parcheggio di Via Leone XIII (parallela lato monte del corso principale) quasi alle spalle del Municipio 
Castronovo di Sicilia (PA) PS: nel parcheggio all’ingresso del paese ai margini della SP.36 dietro la scuola elementare 
Castronovo di Sicilia (PA) PS: Fattoria Carcaci, S.S.118 bivio Filaga, all’interno della Riserva Naturale Monte Carcaci - tel. 339.8130251 
Cefalù (PA)   PS: nel parcheggio privato Coco sul lungomare Giuseppe Giardina a 30 metri dall’hotel Riva del Sole (tel. 331/9956155) 
Chiusa Sclafani (PA)  PS: in Piazza Castello 
Chiusa Sclafani (PA)  PS: nell’ampio piazzale a ridosso del Campo Sportivo, in piazza Santa Rosalia 
Ciminna (PA)   PS: in via Sanatore Antonino Riggio, accanto al campo sportivo 
Collesano (PA)   PS: nel parcheggio vicino la Scuola Media, S.P. 9, segnalato a destra entrando in paese 
Contessa Entellina (PA) PS: negli spazi in poiano attorno a Piazza della Repubblica e Via Merendino, nella parte bassa del paese 
Corleone (PA)   PS: nel parcheggio vicino l’Ospedale di via Papa Paolo VI  
Corleone (PA)   PS: ai margini della Villa Comunale, nel piccolo parcheggio dell’ex stazione ferroviaria. 
Ficuzza - Corleone (PA) PS: in una delle strade laterali di fronte al casino di caccia dei Borboni (la piazza è chiusa al parcheggio). 
Ficuzza - Corleone (PA) PS: nel parcheggio accanto al Santuario della Madonna di Tagliavia (un po' isolato). 
Ficuzza - Corleone (PA) PS: nel parcheggio dell’Agriturismo “L’antica Stazione” 
Gangi (PA)   PS: nel parcheggio di Viale delle Rimembranze, in prossimità del castello (un po' in pendenza). 
Gangi (PA)   AA: nell’area camper ai piedi del paese di contrada Spedale vicino al Santuario dello Spirito Santo 
Geraci Siculo (PA)  PS: nel parcheggio di piazza San Bartolo  
Geraci Siculo (PA)  PS: nella parte bassa del paese, nel parcheggio adiacente al campo sportivo 
Isnello (PA)   PS: nel parcheggio all’ingresso del paese vicino il cimitero 
Isnello-Piano Zucchi (PA) PS: nel parcheggio dell’area attrezzata a 50 metri dal Rifugio Orestano 
Isnello-Piano Battaglia (PA) PS: parcheggio camper segnalato sulla strada statale o area della Battaglietta, sopra il rifugio del CAI. 
Marineo (PA)   PS: nel parcheggio in pendenza di via Bernardino Verro 
Mezzojuso (PA)  PS: parcheggio vicino via Palermo di piazzale Giuseppe Bellone 
Monreale (PA)   PS: parcheggio sotto il centro storico in Via Biagio Giordano, accanto i Carabinieri, raggiungibile dalla Circonvallazione  
Montelepre (PA)  AA: Azienda Agrituristica La Fattoria del Sorriso - Località Piano Aranci, tel. 091.8784111 
Palazzo Adriano (PA)  PS: parcheggio dietro la vecchia stazione ferroviaria all’ingresso del paese, con ingresso dal distributore di benzina. 
Palermo (PA)   AA: Freesbee Parking, Via Imperatore Federico 116, di fronte Fiera del Mediterraneo e succ. Fiat (tel. 091.542555). 
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Palermo (PA)   AA: Green Park, via Quarto dei Mille 11/b, trav.C.so Calatafimi, a 300m. da P.zza Indipendenza (tel. 091.6515010). 
Palermo (PA)   AA: parcheggio AMAT di  P.le Giotto-Lennon, accanto alla Circonvallazione (svincolo Notarbartolo/Leonardo Vinci). 
Palermo (PA)   PS: in Piazza Alcide De Gasperi, vidino allo stadio. 
Palermo (PA)   PS: nel parcheggio dell’Ospedale Cervello, in via Trabucco, a monte della Circonvallazione dopo via Belgio. 
Palermo (PA)   PS: a Mondello, in Via del Ciclope n.5, Enjoy Camping (estiva), tel. 091/453106 
Partinico (PA)   PS: parcheggio di via Giuseppe Impastato, all’ingresso nord di Partinico, vicino la Real Cantina Borbonica 
Petralia Soprana (PA)  PS: nel piazzale di fronte i Carabinieri, lungo via Sgadari.   
Petralia Soprana (PA)  PS: Forcatella Park, loc. Fasanò, tel. 340/5371689 
Petralia Sottana (PA)  PS: nel parcheggio di Via Cuccia, all’ingresso del centro del paese scendendo da Petralia Soprana  
Petralia Sottana (PA)  PS: nel parcheggio di piazzale Padre Pio, a ridosso della statale 120 delle Madonie all’uscita del paese dir. Gangi. 
Petralia Sottana (PA)  PS: Agriturismo Monaco di Mezzo, c/da Monaco – tel. 0934.673949 
Piana degli Albanesi (PA) PS: ampio parcheggio all’entrata del centro storico, prima delle poste, su Via Tozia ang. Via Matteotti 
Polizzi Generosa (PA)  PS: nel parcheggio di Piazza Matteotti  
Prizzi (PA)   PS: nella piazza all’ingresso del centro storico, vicino alla Guardia Medica e al Monumento ai Caduti. 
Prizzi (PA)   PS: in Piazzale Santa Rosalia, salendo sulla destra subito dopo il Monumento ai Caduti. 
Roccapalumba (PA)  PS: ampio piazzale vicino alla villetta comunale 
San Mauro Castelverde (PA) PS: all’ingresso del centro, in Piano San Mauro o nel parcheggio della parte sottostante di Piano Noce 
Scillato (PA)   CS: nell’area di servizio dell’autostrada PA-CT 
Sclafani Bagni (PA)  PS: Azienda Agrituristica Fontana Murata di Donata Gioia, Contrada Fontana Murata (tel. 0921.542080). 
Termini Imerese (PA)  PS: nel parcheggio alla fine del lungomare Cristoforo Colombo 
Terrasini (PA)   PS: nel parcheggio ai margini del lungomare dopo il Palazzo-Museo d’Aville (non in estate) 
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Provincia di Ragusa 
 
Acate (RG)   AA: Azienda Agrituristica Il Carrubbo - Località Bosco Canalotti (tel. 0932.989038). 
Acate (RG)   AA: B&B Casale del Conte: S.P. 3 Km 15+200, a 1 km dal paese vs. Chiaromonte Gulfi; tel. 0932.876150 o 339.5250813 
Acate (RG)   PS: nel piazzale San Vincenzo  
Chiaramente Gulfi (RG) PS: parcheggio del Santuario della Madonna di Gulfi, a 1,5 km. dal centro abitato 
Chiaramente Gulfi (RG) PS: parcheggio di Piazza San Vito, di fronte l’omonima chiesa, nella parte più bassa dell’abitato 
Comiso (RG)    PS: lungo via Anton P. Cechow 
Donnafugata (RG)  PS: nel parcheggio antistante il castello 
Donnalucata di Scicli (RG) AA: Club Piccadilly - C.da Spinasanta (a 1,5 km da Donnalucata sulla strada per Marina di Modica - 330.377154) 
Donnalucata di Scicli (RG) AA: Area La Rosa dei Venti, sul lungomare, tel. 0932.937289 – 366.3737115 
Donnalucata di Scicli (RG) PS: nel parcheggio di Via del Prete- via Itaca, a ridosso del porticciolo 
Ispica (RG)   PS: lungo via Brescia  
Ispica (RG)   PS: nel parcheggio del Parco Archeologico della Forza. 
Ispica (RG)   AA: Club Porto Ulisse, sul mare, tel. 347/3740929 
Ispica (RG)   AA: Agriturismo Re Carrubbo, SP 49 Ispica-Pachino, tel. 329.1912921 
Ispica (RG)   AA: Area Augustea, S.P. 67, km 7,880, a 400 m dal mare a Marispica, tel. 349.5052858 
Marina di Ragusa (RG)  PS: nel parcheggio di via Caboto  
Marina di Ragusa (RG)  AA: in Via Donnalucata, c/da Castellana – tel. 338/9054207 
Marina di Ragusa (RG)  AA: Area Marina Caravan, Via Portovenere, 57 - Tel. 348.2544589 o 348.2544617 
Marza (RG)   AA: Area Cirica, litoranea SP 69 km. 10,900, tel. 329.2148195 
Modica (RG)   PS: nel parcheggio alla fine di viale Medaglie d’oro 
Modica (RG)   CS: presso Tamoil sulla S.S.914 per Pozzallo 
Monterosso Almo (RG)  PS: in Via Padre Pio, nel parcheggio del centro sportivo polifunzionale, di fronte alla guardia medica 
Pozzallo (RG)   AA: Parking Giardino di Epicuro, al km. 1 della prov.le che da Pozzallo porta a S. Maria (tel. 0932.956862) 
Pozzallo (RG)   PS: sotto il faro del porto (non in estate) 
Pozzallo (RG)   PS: nel parcheggio di Viale Europa, alla fine del lungomare, vicino il supermercato Conad 
Ragusa (RG)   PS: in piazza Libertà al centro della città (illuminato, tranquillo). 
Ragusa (RG)   PS: in Via Zara, vicino al palazzetto dello sport. 
Ragusa (RG)   AA: Agriturismo “Casale”, Contrada Cavalusi, S.P. 76 per Marina di Ragusa, tel. 0932.664009 
Ragusa-Ibla (RG)  PS: nel parcheggio di Ibla bassa, largo San Paolo. 
S. Croce Camerina (RG) STOP: Camping Baia dei Coralli, C.da Punta Braccetto - tel.0932/918192 (no dal 20/7 al 20/8) 
S. Croce Camerina (RG) AA: Area Capo Scalambri, località Palmento, sulla spiaggia (tel. 0932.239928). 
S. Croce Camerina (RG) AA: Area Eden del camper, sulla SP36 per Marina di Ragusa al km. 1,800 (tel. 333.6625460). 
S. Croce Camerina (RG) PS: nella piazzetta del faro di Punta Secca, o in quella alle sue spalle (non in estate) 
Scicli (RG)   PS: di fronte ai Carabinieri lungo la via Tagliamento 
Scicli (RG)   PS in via Dolomiti 
Scoglitti (RG)   PS: in via Principe di Piemonte. 
Scoglitti (RG)   AA: accanto alla Guardia Medica, a 150 metri dal mare, tel. 346.8676180 
Vittoria (RG)   PS: parcheggio di Piazza Sei Martiri della Libertà, accanto ai giardini. 
Vittoria (RG)   AA: Agriturismo “Casale del Conte”, S.P. 3 km 15,200 - tel. 0932.876150 o 339.5250813 
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Provincia di Siracusa 
 
Agnone Bagni (SR)  AA: Camper Nelly, S.S. 114 km. 118,200, tel. 347.3842026 
Augusta (SR)   CS: SS.114, km. 118,500, tel. 347.3842026 
Augusta (SR)   PS: nel parcheggio presso il supermercato Segea  
Avola (SR)   PS: nel piazzale dopo Holiday Market. 
Avola (SR)   PS: sul lungomare, in Via A. Moro. 
Buscemi (SR)   PS: nel parcheggio di piazza Martiri della Mafia 
Carlentini (SR)   PS: Az. Agricola Casa dello Scirocco, contrada Piscitello, tel. 095.447709  
Cassibile (SR)   PS: nel parcheggio al centro della città (con fontana). 
Ferla (SR)   AA: Villa Trattoria, in Via Vittorio Emanuele, sulla strada per Pantalica km.6, tel. 0931.879777 o 335.8273590 
Marzameni (SR)  PS: nel parcheggio alla fine del borgo sul mare di viale delle Alghe 
Marzameni (SR)  PS: presso Azienda Agricola Mediterraneo, contrada Fondo San Pietro (0931.841029) 
Marzameni (SR)  AA: Area Dragomar, a 800 metri dal paese, tel. 335/5708293 
Noto (SR)   AA: Noto Parking, in c/da Faldino a 1 km. dal paese, sulla strada per Siracusa (tel. 328.8065260 o 380.5058898). 
Noto (SR)   AA: Oasi Park Falconara, al Lido di Noto, tel. 339.6121174  
Noto (SR)   PS: a 2 km. dal paese, al parcheggio del Santuario di San Corrado fuori le mura (con fontana d'acqua ottima). 
Noto (SR)   PS: nel parcheggio di Via Falzello, vicino il commissariato di P.S. 
Noto (SR)   AA: a Noto Marina, area Il Canneto sul lungomare, tel. 0931.835133 o 347.8238509 
Noto (SR)   AA: Area Le Palme, SP 19 contrada San Lorenzo, tel. 0931.594932 e 329.4255082 
Noto (SR)   AA: a Noto Marina, c.da Guardiola (parallela Viale Lido) area Airone, tel. 389/8742256 
Pachino (SR)   AA: Area La Cabana, Viale Aloha, tel. 0931.590184 o 333.5242430 
Palazzolo Acreide (SR) AA: Area attrezzata Fattoria Giannavì, contrada Giannavì Montaperto (tel. 0931.881776) 
Palazzolo Acreide (SR) AA: nel parcheggio di Piazzale Palazzesi d’Australia, alla fine del Viale Carpino  
Palazzolo Acreide (SR) PS: nel piazzale del mercato in fondo alla Via Carlo A. Dalla Chiesa (traversa della circonvallazione A. Uccello). 
Portopalo (SR)   PS: presso l’Azienda Il Ranch, Contrada Arfò (tel. 0931.842754). 
Portopalo (SR)   AA: in contrada Cicogna, tel. 329.6116208 
Siracusa (SR)   AA: Area Von Platen,Via Von Platen n. 38, a 150 m. dal Museo P.Orsi e dal Santuario delle Lacrime 
Siracusa (SR)   PS: Parking Paolo Orsi, Via Paolo Orsi, 12 - tel. 330.487336. 
Siracusa (SR)   PS: nel parcheggio a pagamento di via Rodi – Via Bengasi (ex dogana), sul mare all’ingresso di Ortigia. 
Siracusa (SR)   PS: in Piazza San Marziano, vicino la Chiesa di San Giovanni.  
Siracusa (SR)   AA: Area Il Golfetto, Loc. Fontane Bianche, sul mare a 10 km. dalla città, Via Procione 6 - tel. 0931.949424 o 368.7488475 (estiva) 
Vendicari (SR)   PS: parcheggio privato Calamosche (segnalato), tel. 347.8587319. 
Vendicari (SR)   PS: parcheggio all’ingresso della Riserva, con accesso dalla S.P. 19, km. 9,500 
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Provincia di Trapani 
 
Alcamo (TP)   PS: in piazza Bagolino 
Alcamo (TP)   PS: in piazza Falcone e Borsellino 
Buseto Palizzolo (TP)  AA: Agriturismo Spezia, Via Agrigento 112, tel. 0923.533158 
Buseto Palizzolo (TP)  AA: Azienda agricola Scorace, contrada Bosco Scorace  - tel. 0923.851105 
Calatafimi Segesta (TP) AA: alle spalle di Via Alcide De Gasperi di fronte la Guardia Medica 
Calatafimi Segesta (TP) PS: parcheggio del tempio di Segesta, davanti al ristorante (solo diurno). 
Castellammare del Golfo (TP) PS: al porticciolo, vicino al castello (non in estate). 
Castellammare del Golfo (TP) AA: Play Time, Via Leonardo da Vinci a 100 metri dal mare vicino hotel Punta Nord-est, tel. 0924.34545 e 333.8470013. 
Castellammare del Golfo (TP) AA: Azienda Agricola La Plaia, a 200 metri dal baglio di Scopello - tel. 339.5088166 o 328.4428721 
Castellammare del Golfo (TP) AA: Area Fontana, c.da Ciauli 96, Guidaloca, tel. 338.8132011 
Castelvetrano (TP)  PS: nel parcheggio di Largo Ungheria, in prossimità della Scuola e dell’AUSL (con fontanella d’acqua) 
Custonaci (TP)   PS nel parcheggio del lungomare, loc. Cornino 
Erice (TP)   PS: nel parcheggio camper di viale Porta Spada (segnalato). 
Favignana (TP)  STOP: Camping Egad, Contrada Arena - tel. 0923/921555 (no dal 25/7 al 2/8) 
Fulgatore (TP)   AA: Agriturismo Piana di Borromeo, strada per Marsala n.10, a 6 km. dal paese, tel. 330.379849 339.5033109 
Fulgatore (TP)   AA: parcheggio dell’Agriturismo Baglio Nuovo, coordinate GPS N. 37.936075 – E. 12.694702 
Gibellina (TP)   PS: Parcheggio della stazione ferroviaria, all'ingresso del paese. 
Marausa (TP)   AA: Azienda Agricola Villa Maria, Via Torre di Mezzo 71, tel. 0923.841363 
Marsala (TP)   AA: area comunale nel grande parcheggio del lungomare Boeo, di fronte  Porta Garibaldi. 
Marsala (TP)   PS: nel parcheggio accanto al Museo Archeologico, a ridosso del lungomare. 
Marsala (TP)   PS: Azienda Agrituristica Baglio Vajarassa – Via Vajarassa 176 - Contrada Spagnola - tel. 0923.968628 o 330.664755 
Marsala (TP)   AA: Area “Albana Nautica”,  contrada Spagnola, tel. 338.7676182 
Marsala (TP)   AA: Area "La Siesta", Lungomare Mediterraneo, vicino Lido Signorino - tel. 349.6348054 o 0923.751085. 
Marsala (TP)   PS: EnoMuseum Cantine Montalto, Contrada Berbaro, tel. 0923.969667 (indicazioni dal lungomare - cantine Florio). 
Marsala (TP)   AA: Area "Sibiliana Village", a 5 km. dal centro, al lido Signorino, C.da Fossarunza - tel. 0923.997295 o 347.3346387. 
Marsala (TP)   AA: Area "Nautisub Club", località Birgi-San Teodoro, sul mare (tel. 0923.733015 o 348.2935880), nella Riserva dello Stagnone. 
Marsala (TP)   PS: parcheggio dell’imbarcadero per l’isola di Mozia "Da Lucio", a 10 km. dalla cittadina, tel. 0923.996720. 
Mazara del Vallo (TP)  AA: Tonnarella Club, Lungomare Fata Morgana 280, tel. 348.0413198 (da giugno a settembre). 
Mazara del Vallo (TP)  PS: nel parcheggio del porto vecchio (con acqua). 
Nubia (TP)   PS: nel parcheggio privato del Museo del Sale. 
Nubia (TP)   AA: Presso l'Hotel Le Saline, S.P. 21 Km 4, tel. 0923.868056 
Pantelleria (TP)  AA: Agriturismo Zinedi, Contrada Zinedi, tel. 0923.914023 
Partanna (TP)   PS: nel piazzale antistante il teatro all’aperto di Via Panoramica (nella parte alta del paese), un po’ iscolato 
Partanna (TP)   PS: nel piazzale del mercato alle spalle della Tamoil in Viale Giovanni XXIII nella peroferia del paese    
Petrosino (TP)   AA: area comunale (segnalata) 
Poggioreale (TP)  PS: nel parcheggio di Piazza Indipendenza 
Poggioreale (TP)  PS: nel piccolo parcheggio di via Ximenes accanto al Palazzo del Municipio 
Salaparuta (TP)  PS: all’ingresso del paese, nel parcheggio di via Regione Siciliana, 100 metri dopo la pompa di benzina a destra. 
Salemi  (TP)   PS: parcheggio a 200 metri dal cimitero, Piazza Riformati (alla fine di Via Amendola), sotto il centro storico, a cui si accede dalle scale. 
San Vito Lo Capo (TP)  AA: all'uscita del paese in Via Faro 36, dopo il porto e prima del faro, sul mare (solo in estate) – tel. 340.1214198 
San Vito Lo Capo (TP)  AA: Area da Giovanni, Via Savoia n.13, all’ingresso del paese, con bus navetta per il mare - tel. 0923.972787 o 347.6851597. 
San Vito Lo Capo (TP)  AA: Area Monte Monaco, Via del Secco 80 – tel. 329.1244237 o  328.7421514. 
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San Vito Lo Capo (TP)  PS: via La piana, nel parcheggio sterrato e gratuito del Comune (in estate con bus navetta per il mare) 
Santa Ninfa (TP)  PS: in Piazza La Masa, vicino la villetta comunale  
Selinunte (TP)   PS: parcheggio della ex stazione ferroviaria, a 100 metri dall’ingresso dell’area archeologica (via Persefone) 
Trapani (TP)   CS: in via Libica, presso distributore ERG (uscita A29 dir. porto). 
Trapani (TP)   PS: alla fine del Viale Regina Elena, dopo l’ingresso del porto e la Capitaneria di Porto, di fronte l’antico lazzareto.  
Trapani (TP)   PS: nel grande parcheggio di Piazzale Ilio, alla periferia della città venendo dall’A.29 
Trapani (TP)   PS nel parcheggio di fronte la Colombaia alla fine di via Cristoforo Colombo 
Trapani (TP)   AA: presso l’hotel Le Saline, sulla SP 21 km.4 in direzione di Nubia, tel. 0923.868056 
Valderice (TP)   CS: in via Colombo, contrada Bonagia, stazione di servizio Cantalicio. 
Valderice (TP)   PS: nel parcheggio ai margini del lungomare (non in estate). 
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IL DECALOGO DEL CAMPERISTA RESPONSABILE 
 
1. Il camper è un mezzo e non un fine. Non importa se è nuovo, se è grande, se è veloce, se è… Il camper è solo uno strumento nelle tue mani, per 

portarti con libertà dove vuoi. Ma la tua libertà finisce dove comincia quella degli altri. 
 
2. Rispetta in Italia come all'estero le norme e le leggi, da persona oltre che da camperista. In particolare, per quanto riguarda la sosta fuori da campeggi 

o aree attrezzate, laddove sia consentito parcheggia sempre il camper all'interno degli spazi riservati alle autocaravan e, in Italia, ricordati di rispettare 
l'art.185 e le altre norme del Codice della Strada. 

 
3. Fuori da campeggi e aree attrezzate non utilizzare piedini di stanziamento o cavalletti vari; non stendere panni ad asciugare, non aprire tende o 

verande, non tirare fuori tavoli o sedie per il pranzo, soprattutto nei pubblici parcheggi e nelle piazze. 
 
4. Serviti delle strutture esistenti per lo scarico delle acque chiare reflue o, in loro assenza, scarica nei posti o nei luoghi più consoni (fa fede il senso di 

civiltà di ognuno); inoltre non lasciare rifiuti fuori dagli appositi contenitori. In ogni caso lascia il luogo che hai visitato e dove hai sostato nelle stesse 
condizioni in cui lo hai trovato. 

 
5. Quando viaggi (vicino o lontano da casa), chiediti perché viaggi: è importante saperlo prima, nel mentre e dopo. E non cercare l'esotico, cerca 

l'autentico. 
 
6. Prima di partire, informati sulla storia e sulla cultura del paese o della nazione di destinazione. Una volta in loco, rispetta le persone, l'ambiente e il 

patrimonio storico e culturale che troverai.  
 
7. Lascia a casa le certezze e porta nel tuo camper lo spirito di adattamento e la voglia di conoscere, da pari  a pari. E se ti è possibile, arrangiati con il 

dialetto o la lingua locale senza imporre la tua.  
 
8. Non ostentare ricchezza stridente rispetto al tenore di vita locale se è più basso del tuo. Prima di effettuare scatti o riprese video chiedi il permesso. E 

infine, non assumere comportamenti offensivi per usi e costumi locali.   
 
9. Non accontentarti di foto e diapositive: pensa ai rapporti umani, ai contatti con gli altri, a spiegare il senso del tuo viaggio, il tuo essere viaggiatore e la 

tua voglia di conoscere. Porta con te il senso dell'amicizia e fai in modo di trasformarti sempre in un ambasciatore di pace. 
 
10.    Una volta rientrato a casa, coltiva le relazioni allacciate in viaggio. E mantieni le promesse fatte. 
  

 

 

 
Il Club Plein Air BdS è affiliato alla Federazione Nazionale ACTITALIA, all’AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile) e al FAI (Fondo Italiano per l’Ambiente) 
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LINEE GUIDA 
 

1. Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, la Federazione Nazionale ACTITALIA opera senza scopo di lucro; analogamente tutti i Club affiliati devono operare senza scopo di lucro e 
con reciproca assistenza fra loro.  

2. I Club aderenti alla Federazione Nazionale ACTITALIA attuano e promuovono forme di turismo della mobilità “secondo natura”, nel pieno rispetto, sia in Italia che all'estero, 
dell’ambiente, delle norme e delle leggi vigenti, nonché delle comuni regole del vivere civile.  

3. La Federazione Nazionale ACTITALIA opera insieme a tutti i Club affiliati per ridurre al minimo i danni dell'impatto socio-culturale ed ambientale prodotti dai propri flussi 
turistici. Agisce sul piano organizzativo con scelte che privilegiano i comportamenti a basso impatto ambientale, chiedendo sia alle comunità ospitanti che ai propri 
viaggiatori di prendere coscienza dei diversi impatti del viaggio, in modo da orientare in modo virtuoso i relativi comportamenti.  

4. Ogni viaggio o gita organizzata dai Club affiliati alla Federazione deve esprimere attenzione per le peculiarità naturalistiche ed ambientali dei territori visitati. Il programma 
del viaggio deve riuscire a proporre la conoscenza diretta degli elementi caratteristici della biodiversità dei territori e, dove possibile, delle iniziative di conservazione della 
natura. Le attività previste dal programma di viaggio devono essere comunque condotte nel rispetto della cosiddetta "capacità di carico" degli ecosistemi e degli habitat in cui 
si svolgono viaggi e gite.  

5. Nell’attuazione dei vari programmi di turismo organizzati dai Club affiliati alla Federazione è sempre riconosciuta la centralità delle comunità locali ospitanti e il loro diritto ad 
essere protagoniste del proprio sviluppo e decidere sulle modalità di turismo ritenute più consone alla salvaguardia del proprio territorio. Ma tutti i Club affiliati alla 
Federazione, operando per la positiva interazione fra comunità ospitante e gruppo ospitato, ogni qualvolta se ne presenti la possibilità, si adoperano con la comunità locali 
per lo sviluppo di rapporti continuativi di cooperazione offrendo, se se ne registra disponibilità, adeguate proposte e progetti per l’accoglienza sostenibile dei turisti che 
utilizzano camper  e altri veicoli ricreazionali. 

6. La Federazione, insieme a tutti i Club affiliati, opera per sviluppare una maggior attenzione all'interazione tra turismo itinerante e comunità ospitanti, nel rispetto delle 
diversità culturali se esistenti. Propone modalità di viaggio che permettano a ciascun viaggiatore di relazionarsi con i luoghi e le persone che abitano nei territori visitati, 
consentendo la possibilità di approfondire la conoscenza del patrimonio storico, monumentale, artistico, etno-antropologico ed ambientale. Favorisce le relazioni della 
popolazione locale con i viaggiatori creando contesti d'incontro e scambio e stimola il viaggiatore ad adattarsi ad abitudini e modi diversi dai propri, in un’ottica di rispetto 
reciproco e di pari dignità tra le culture, gli usi ed i costumi. 

7. Le forme di turismo proposte ai propri soci dai Club affiliati alla Federazione devono responsabilmente essere attuate secondo principi di giustizia sociale ed economica, 
privilegiando servizi di accoglienza (trasporti, ristorazione, produzione e compravendita di prodotti tipici locali, ecc.) a carattere familiare e locale dove minore sia il divario 
di possibile fruibilità tra il viaggiatore e la gente del posto, nell’ottica di ridistribuire il reddito così prodotto su tutta la comunità ospitante, incrementando le ricadute nel 
tessuto sociale di destinazione. Questo favorirà sempre l’accettazione da parte della comunità locale dei gruppi, piccoli o grandi, di viaggiatori itineranti e, al contrario, dovrà 
indirizzare i Club verso i luoghi dove le comunità hanno dimostrato più sensibilità nell’accoglienza, realizzando un circolo virtuoso di promozione del turismo itinerante che 
sia nel contempo sostenibile e responsabile.  

8. Tutti i Club affiliati alla Federazione sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e a far sì che tali norme siano osservate da tutti i propri soci 
ai quali le stesse vanno portate a conoscenza. 


