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Area
Parcheggio in fondo al paese, all'ingresso del
sito archeologico di Alba Fucens; spiazzo
erboso con fontanella.
GPS 42,0656600 13,3987700
Parcheggio sul belvedere appena entrati in
paese, vicino c'è una fontana ma non conviene
arrivarci col camper, meglio fare qualche
viaggio con una tanica.
GPS: 41,7501400 13,9909200
Camping Isola Verde, aperto tutto l'anno, tariffa
Camper Stop 13 €, da Maggio a Luglio 15 €, no
Agosto. Tel. 0872-860475
GPS: 42,0358300 14,3658200
Camping Orsa Minore, aperto tutto l'anno,
tariffa Camper Stop 5 €, 8 € in Luglio e Agosto.
Tel. 0864-40261
GPS: 42,0114800 14,0438300
Parcheggio gratuito presso l'osservatorio
astronomico, illuminato, in piano, fontanelle
acqua, in quota (oltre 2000 m. slm). Punto di
partenza dell'escursione al rifugio Duca degli
Abruzzi, ottimo punto di ristoro con un
bellissimo panorama.
GPS: 42,4256100 13,5243600
Località Fonte Vetica, vari punti sosta presso il
parcheggio del rifugio o su prato presso le 2
macellerie appena più in basso. Tranquillissimo,
OK per la notte, gratuito, no servizi.
GPS: 42,4234000 13,7414000
Varie possibilità di sosta tutt'intorno al lago, con
diversi punti in cui è possibile caricare acqua.
Passano gli addetti comunali a chiedere 3,50 €
per smaltimento rifiuti. Tranquillo, OK anche
per la notte,
GPS: 42,5575300 13,3667400
Agriturismo De Angelis Mario, appena fuori
Caramanico in direzione di Sant'Eufemia a
Maiella. Seguire le indicazioni del ristorante
Collina dei Cavalieri ma non entrare nel
parcheggio del ristorante. Area per non più di 3
camper con possibilità di corrente e acqua. Per
lo scarico chiedere a Mario. Prenotazione
obbligatoria, tel. 085-922267 / 368-7603140
GPS: 42,1515700 14,0048700
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Parcheggio nei pressi del centro, molto ampio,
seguire le indicazioni per parcheggio Bus.
Possibilità di scarico per sola cassetta WC
presso i bagni pubblici
GPS: 42,1600000 14,0039000
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Dalla SS 16 Adriatica deviare verso il mare
all'incrocio quasi di fronte al distributore della
Esso, passato il sottopasso della ferrovia e
arrivati sul lungomare girare a sinistra verso la
pineta. Punto sosta ideale solo per i mesi estivi
per chi vuole sostare in riva al mare. Forse un
po' limitato per camper di grandi dimensioni. Su
tutto il lungomare fuori dall'abitato vero nord è
consentita la sosta ai camper. Parcheggi a
pagamento a fianco della strada a ridosso della
larga spiaggia di sabbia fine, costo 1,50 € al
giorno con gratta e sosta.
GPS: 42,1938900 14,6291300
All'ingresso del paese, meno di 1 km dal centro.
Capienza per più di 100 mezzi. Fontanella nelle
vicinanze. Gratuito.
GPS: 41,7765500 14,1145000
Camping Oasi del Sangro, aperto tutto l'anno,
tariffa Camper Stop € 8. Tel. 0864-845223
GPS: 41,7765500 14,1145000
Parcheggio nei pressi del Circolo Tennis, posto
per circa 50 camper, a 1 km dal centro.
GPS: 42,3466600 14,1651300
Seguire la direzione centro storico, è lungo le
mura, Piazzale Morviducci, lungo via Torre del
Fornello. Punto sosta per camper, tranquillo e
sicuro, leggermente in pendenza. Una gradinata
lo collega al centro storico. Aperta tutto l'anno,
asfaltata, illuminata, gratuita.
Piccolo PS all'ingresso del paese venendo da
Barrea, presso la piazzetta accanto alla banca.
No servizi, max 2-3 camper. L'ampio
parcheggio in alto è vietato ai camper.
GPS: 41,7655700 13,9450800
Località La Camosciara, parcheggio all'imbocco
della strada che porta ai sentieri (3 km - chiusa
al traffico). Ampio, erboso, attrezzato con
servizi igienici, tavolini e barbecue. Lit 7000
dalle 9 alle 19, vietata la sosta notturna.
GPS: 41,7648400 13,9390100
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A - presso il convento S. Maria dei Lumi, ai
piedi della cittadina. Fontanella, illuminato, in
asfalto. B - nel grande parcheggio auto e
pulmann, davanti ai carabinieri, ultimo punto
utile per sostare (dopo diventa impossibile, e
vietato in certi giorni). Asfalto, illuminato.
Visitare la favolosa fortezza
GPS: 42,7711700 13,6703200
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Area situata nel parcheggio del campo sportivo
(segnalato), sulla SS 263 che collega la SS 16
Adriatica a Pretoro; il pozzetto è sul
marciapiede, non agevole e spesso coperto da
auto in sosta, il punto sosta è prospiciente il
campo sportivo, squallido e rumoroso perché
luogo di ritrovo serale dei giovani del paese; è
però sicuro. Di buono c'è la pizzeria nel vicino
parco. Paesino - carino da visitare - facilmente
raggiungibile dal piazzale di sosta.
GPS: 42,2493200 14,1862100
Presso le sorgenti del fiume Verde.
GPS: 42,0850400 14,2075200
Ampio parcheggio asfaltato della Funivia del
Gran Sasso, nei pressi della A24 uscita Assergi.
Sempre aperto, gratuito, no servizi.
GPS: N42,4243200 E13,5264200
Lungo mare Sud, area per 20 mezzi a 50 m dal
mare. Aperta da Maggio a Settembre, a
pagamento, custodita ed illuminata.
GPS: 42,2548100 14,5053400
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Viale Lungomare Zara Nord, presso il camping
Holiday Baviera, tel. 085 8000053
GPS: 42,7652800 13,9623600
Fuori del paese in direzione Castelli è presente
un immenso piazzale ove è possibile la sosta ed
il rifornimento di acqua. Aggiornamento: il
parcheggio indicato è in una zona dove sono
state costruite e sono tuttora in costruzione case
nuovissime, per cui si riesce a parcheggiare
lungo la strada, non so se una volta che le case
saranno abitate, però, ci sarà ancora spazio a
disposizione. Non c’è più la possibilità di
rifornirsi d’acqua.
GPS: 42,5048500 13,6657800
In via Tagliacozzo presso il Castello, o in via
Duca degli Abruzzi presso Fonte Luminosa, o

in via Francesco Filomusi Guelfi presso
l'Istituto Magistrale, o in via Vicentini nel
parcheggio del market Superal, o presso il
Palazzo di Giustizia e la Stazione FFSS.
GPS: 42,3537000 13,4064300
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Viale XXIV Maggio, presso la sede del
Camping Club L'Aquila, ex sede della pesa
pubblica, prima di porta Napoli uscendo dal
centro. Capienza 10 posti, gratuito, centro a
circa 500 m. Tel 0862-411601
GPS: N42,3419100 E13,3953200
Via Strinella, vicino alla Questura, circa 4 posti.
Tranquillo, illuminato, un po' rumoroso perchè
vicino una strada molto transitata, ma vicino al
centro.
GPS: N42,3532300 E13,4070800
Presso l'area di servizio Fina sulla SS 5 Bis, da
Porta Napoli seguire la strada per Rocca Di
Mezzo e Avezzano, a circa 4 km dalla città.
Solo CS, annessa officina e lavaggio camper.
Tel. 0862-413575
GPS: N42,3275800 E13,4210000
Da L'Aquila seguire per Paganica - Assergi, a
circa 6 km entrando in Tempèra imboccare la
strada avanti a sinistra (via Aquila), l'area è a
sinistra dopo circa 100 m. Tel. 329-640251 /
328-6261182
GPS: N42,3661830 E13,4565670
Presso il campo sportivo, ampio piazzale
asfaltato, illuminato, tranquillo. Si trova alla
fine del paese provenendo da Roccaraso. Acqua
potabile lungo la strada. Il parcheggio della
seggiovia della Grotta del Cavallone è chiuso
dalle 19 alle 8 quindi non vi si può sostare la
notte per effettuare la salita al mattino.
GPS: 42,0417100 14,1865000
Presso il Camping Le Piscine, via del Calvario.
Piccolo campeggio molto essenziale ed
economico, aperto da Giugno a inizio
Settembre. Tel. 339-1479898
GPS: 42,0417100 14,1865000
Località Pozzo Bagnaro, via per Frisa, presso
Fosso / Ponte Diocleziano, 50 posti. Area in
abbandono, erba alta e pozzetto di scarico quasi
invisibile, buche e pozzanghere ovunque.
GPS: 42,2296500 14,3958200
Nuovo parcheggio di via per Frisa, sotto le
antiche mura del quartiere di Lancianovecchia.
Illuminazione, servizi igienici, ascensore per

salire al centro storico. Info ACTI Lanciano Tel.
0972-49585 / 328-1230568
GPS: 42,2296500 14,3958200
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Località Campofelice, tre parcheggi sul versante
Aquilano, autostrada A24 uscita Tornimparte:
PS1 antistante l'albergo all'inizio della pista di
fondo, in piano e illuminato. PS2 (GPS:
N42,2127800 E13,4596900 )presso gli impianti
di risalita, molto grande, asfaltato, in piano. PS3
a metà strada tra gli altri due, più piccolo e
vicino alle vallette di solito frequentate da
famiglie con bimbi piccoli che non sciano.
Un altro parcheggio è sul versante di Rocca di
Cambio, autostrada A25 uscita Celano: da qui ci
sono molti paesi da visitare ma per raggiungere
gli impianti c'è una sola seggiovia (Brecciaia)
mentre le piste sono sul versante opposto;
questo versante è meno innevato e si rischia di
restare nel fango.
Località Campofelice, SS 584 km 20,400 presso
il centro turistico La Vecchia Miniera. Il CS
precedentemente dsponibile non esiste più.
GPS: AQ021-[nv] 42,2127800 13,4596900
Parcheggio sterrato di proprietà dello Chalet
Riccardo, sul lungomare in direzione Villa
Rosa, sulla destra. Sosta solo per una notte,
chiedere al titolare. Dista circa 5 km dal paese,
facilmente raggiungibile con l'apposita pista
ciclo-pedonale. A 50 m spiaggia libera ed anche
spiaggia privata dello chalet. No servizi, acqua
presso una vicina fontanella.
GPS: TE016-[nv] 42,8550000 13,9220000
Parcheggio fuori del paese presso il parco
giochi, tranquillo, con acqua potabile.
GPS: TE010-[nv] 42,5816700 13,6118600
Presso il campeggio Zompo lo Schioppo,
nell'omonimo Parco Regionale (la più alta
cascata naturale degli Appennini). Aperto da
Giugno a Settembre, 20 posti su ghiaia. Da
Morino seguire le indicazioni per il parco, la
strada (6 km) è stretta ma poco trafficata. Costo
da trattare in loco, circa 10 € al giorno elettricità
esclusa, negozio alimentari a 2 km. Sosta vietata
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nel parcheggio sterrato a lato del campeggio.
GPS: AQ022-[nv] 41,8579800 13,4720900
Parcheggio nei pressi del campo da tennis
coperto e dell'autoparco. Segnalato, centrale, in
asfalto, scarsamente illuminato. Teorica
possibilità di avere elettricità a pagamento.
GPS: TE011-[nv] 42,6537600 13,8960600
SS 80 km 36, all'inizio del paese presso una
curva a gomito, area asfaltata, 8 posti,
illuminata, sempre aperta, gratuita. Vicina al
lago di Campotosto.
GPS: AQ023-[nv] 42,5106700 13,3620700
Località Sulla Villa, a 1100 m. slm, di fronte
all'omonimo Santuario, disponibilità di ombra e
fontanella con acqua ghiacciata anche in piena
estate. Il comune è nella fascia di Pre-parco del
Parco nazionale d'Abruzzo.
GPS: AQ024-[nv] 41,9076100 13,7288000
Bel paesino accogliente e con un panorama
stupendo. Il PS è raggiungibile tramite una
strada stretta, in ogni caso è tollerata la sosta
anche vicino al piccolo parco giochi.
GPS: AQ032-[nv] 41,9076100 13,7288000
In parcheggio all'imbocco della Valle d'Arano o
in parcheggio Monte Magnola.
GPS: AQ025-[nv] 42,1404800 13,5132200
Al Passo S. Leonardo, parcheggio del rifugio /
ristorante, ampio, nel Parco della Maiella.
Acqua a richiesta.
GPS: AQ026-[nv] 42,0515300 13,9929600
Parcheggio all'inizio del lungomare nord, lato
fiume, sotto la statua della Madonnina,
illuminato, no servizi, vicinissimo al mare e alle
spiagge. Aggiornamento: il GPS dato per il
parcheggio all’inizio del lungomare nord sotto
la Madonnina è errato, corrisponde ad uno
slargo alcuni km più avanti vicino a
Montesilvano, con al centro la statua di
Paolucci. L’abbiamo visto girando in bici e non
abbiamo potuto segnare il GPS corretto. Il
parcheggio segnalato sul vs. sito è comodo per
il centro di Pescara e si trova comunque dopo il
porto-canale, subito di fianco al mercato ittico.
GPS: PE003-[nv] 42,4838400 14,1962700
Località Sant'Andrea, area per camper, roulotte
e tende presso il Camping Sant'Andrea, nel
Parco Nazionale d'Abruzzo. Tel. 0863-912725 /
335-5956029 www.campingsantandrea.com
GPS: AQ028-[nv] 41,8065000 13,7882400
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Località Prati di Tivo, parcheggio sul piazzale
della seggiovia, con fontanelle per carico acqua.
Continuando per la strada a sinistra, prima
asfaltata e poi sterrata si sale di quota e si arriva
all'Arapietra, ovvero "balcone"; si parcheggia a
lato della strada, vista bellissima sulla vette
orientali del Corno Grande e del Corno Piccolo.
GPS: TE012-[nv] 42,5266600 13,5579400
Area comunale sulla circonvallazione a valle
del paese. Sterrata, sempre aperta, gratuita, no
servizi. La rampa di accesso è molto ripida ed in
terra battuta. Non segnalata.
GPS: TE002 N42,5253800 E13,5553400
Parcheggio presso il cinema, ampio, centrale,
fontanella acqua.
GPS: AQ033-[nv] 42,2048500 13,5187800
Località Aremogna, parcheggio delle "Gravare",
da Roccaraso si sale all'Aremogna (9 km)
prendendo dalla piana delle 5 miglia la strada
"Spataro", 300 m prima dell'Aremogna prendere
la strada sterrata a sinistra che conduce
all'ampio parcheggio delle seggiovie. A
pagamento 3,50 € dalle 8 alle 17. Tranquillo
anche d'inverno, comodo per lo sci perché sotto
gli impianti di risalita. No servizi.
GPS: AQ035-[nv] 41,8502000 14,0773300
Presso il Park Hotel il Poggio, aperto tutto
l'anno, elettricità, campi da tennis, calcio, bocce,
tranquillissimo e sicuro, navetta per gli impianti
da sci compresa nel prezzo, Lit 30.000 al giorno
per equipaggio. Possibilità di convenzione con
il ristorante dell'hotel. Info 0864-619081
GPS: AQ034-[nv] 41,8502000 14,0773300
Parcheggio per pochi mezzi sulla SS 17 per
Napoli, davanti all'istituto alberghiero, poco
distante dal centro, d'inverno su ghiaccio, no
servizi.
GPS: AQ036-[nv] 41,8558700 14,0671900
Punto Sosta sul lungomare Trieste (Sud) di
fianco all'Euro Camping Arcobaleno. Buio,
abbastanza lontano dal centro e dalle grandi
spiagge. Le frequentazioni notturne lo rendono
impraticabile in bassa stagione. Divieti nel resto
del paese.
GPS: TE014-[nv] 42,6491000 14,0379500
Presso il Palazzo dello Sport, asfaltato, sempre
aperto.
GPS: TE001 42,6604900 14,0236700
Parcheggio sul lungomare Trento (Nord),
all'altezza del bagno n° 34 Riva del Sol. Dalla
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SS 16 voltare in via Emilia, raggiunto il
lungomare girare a sinistra. Sterrato, illuminato,
rumoroso, sempre aperto, gratuito, no servizi.
GPS: TE013 42,6883100 14,0089100
Area presso il ristorante Romeo, località
Cologna Spiaggia, via degli Orti 13. Su prato,
custodita, recintata, illuminata, elettricità,
lavatoi, docce, barbecue. Nei pressi
supermercato, stazione di servizio. Apertura
stagionale, costo 20 € al giorno. Tel. 0858937142
GPS: TE017 42,7229000 13,9810000
Località Grotte di Stiffe, parcheggio gratuito,
sempre aperto. Per il CS (5 €) chiedere alla
biglietteria, aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 18, anche se durante l’ora del pranzo c’è
sempre qualcuno
GPS: AQ005 N42,2559400 E13,5459000
Per l'acqua all’entrata del paese c’è anche una
fontanella. Info Tel. 0862-86142 Ingresso grotta
0862-86100
Località Castelnuovo, seguire le indicazioni
Peltuinum, area indicata come campeggio
appena fuori del paese, con servizi igienici e
docce. Aperta tutto l'anno tranne possibile
inagibilità invernale causa neve. Costo 7 €, tel.
0862-931144
GPS:AQ008 N42,2945330 E13,6258170
Lungomare Colombo angolo via Vespucci, area
San Salvo Marina Beach. Recintata, custodita,
asfaltata, ombreggiata, illuminata, elettricità,
servizi igienici con docce. Sempre aperta, costo
25 € al giorno tutto compreso tranne docce
calde e lavatrice. Si trova sul mare, ma la
presenza di molti villini prefabbricati ha ridotto
i posti disponibili ed ha reso l'area rumorosa ed
angusta.
GPS: CH002 N42,0724700 E14,7692600
Via Magellano, ampia area asfaltata per circa 30
mezzi, dalla SS 16 Adriatica voltare verso il
mare, l'accesso è in fondo a via Magellano,
prima parallela interna del lungomare Colombo,
sul retro del Luna Park. Attenzione alla
segnaletica che indica anche l'altra AA privata,
a 200 m da questa. Dista 100 m dal mare e 200
m dal centro, sempre aperta, gratuita.
GPS: CH001 N42,0725830 E14,7654500
Località S. Apollinare, via Lanciano, presso
Caravan Parking Ric-3, a pagamento, tel. 0872
587302
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GPS: CH016-[nv] 42,2891700 14,4050500
Lungomare di Gualdo, località Marina di San
Vito, parcheggio sulla via di accesso al
lungomare, asfaltato, illuminato, sempre aperto,
probabilmente a pagamento in alta stagione.
GPS: CH017 42,3090200 14,4440700
Zona industriale-artigianale, comparto C di
Villa Mattoni, asfaltato, illuminato, sempre
aperto, gratuito. Pozzetto di scarico autopulente
e fontanella.
GPS: TE003 N42,8193700 E13,6991500
Zona industriale-artigianale, comparto B di
Paolantonio, asfaltato, illuminato, sempre
aperto, gratuito. Pozzetto di scarico autopulente
e fontanella.
GPS: TE015-[nv] 42,8076700 13,7407400
Parcheggio a pochi passi dal centro, ampio e
asfaltato, alla partenza della seggiovia. Seguire
le indicazioni oltre la piazzetta del paese.
GPS: AQ037-[nv] 41,9001400 13,8838900
Area comunale sulla sponda destra del lago
provenendo da Sulmona, poco prima del
campeggio. E' un semplice parcheggio in
pendenza senza servizi. Aggiorto: per chi ha
mezzi con altezza inferiore ai 3 mt, sulla sponda
sinistra del lago c’è un parcheggio
comodissimo, di fronte ad un hotel, su
autobloccanti, con sottostante zona attrezzata
con panchine (GPS: N 41,92400 E 13,86573),
poco oltre però andando verso il paese di
Scanno c’è appunto un passaggio bassonamen
Piazzale asfaltato dietro l'edificio scolastico,
illuminato, tranquillo, acqua nelle vicinanze. Si
trova sulla SS Tiburtina Valeria km 106, a 2 km
dalla A25 uscita Magliano dei Marsi.
GPS: AQ038-[nv] 42,0632000 13,3393800
Via Japasseri, in centro, comoda e grande, ma in
una zona piuttosto desolata e desolante, area
gestita dalla coop. Sugest, aperta dalle 8 alle 22
(se il cancello è chiuso aprire ed entrare, la
mattina passa l’incaricato a riscuotere),
elettricità, ascensore per la Villa Comunale.
Sosta 5 €, CS 2,50 €. Dalla A25 uscita Pratola
Peligna Sulmona, a destra verso Sulmona,
prima uscita dalla superstrada per la zona
industriale, seguire per il centro, dopo il centro
commerciale e il distributore Agip voltare a
destra prima del ponte, passare sotto il ponte, al
primo incrocio a destra, a 100 m in fondo al
parcheggio. Per quanto riguarda la corrente, c’è
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solo una colonnina con 4 attacchi, ma era fuori
uso. Si paga con il parcometro, non abbiamo
visto nessun incaricato. Da Roccaraso uscire
dalla SS 17 in direzione Sulmona, sempre dritto
per il centro, all'altezza di Porta Napoli di fronte
alla Oviesse proseguire verso destra, dopo il
semaforo dritto e dopo il distributore Api
svoltare a destra, a 50 m a sinistra in fondo al
parcheggio. Tel. 340-5848285
GPS: AQ006 N42,0523200 E13,9241100
Presso parcheggio dello stadio, fontanella
acqua.
GPS: AQ039-[nv] 42,0711700 13,2558600
Area Camper Vitale, località Lido Le Morge. Su
prato, 100 posti, recintata, custodita, alberata,
illuminata, elettricità, docce, lavatoi, barbecue,
parco giochi. Sempre aperta, costo 10 € per 24
ore, CS 5 €. Pista ciclabile sul litorale, spiaggia
libera e attrezzata convenzionata. Tel. 3937315510 / 347-5586955
www.ilgiardinofragliulivi.it
GPS: CH003 42,2030000 14,6030000
Presso Madonna della Lanna (imbocco
Vallelonga).
GPS: AQ040-[nv] 41,8731400 13,6188300
All'entrata del paese provenendo da Barrea, di
fronte al centro ippico, piccolo spiazzo sterrato,
OK anche per la notte, no servizi. A fianco
parco che scende al lago e sentiero per il centro,
a 500 m.
GPS: AQ041 41,77401 E 13,94439

