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Agricampeggio Ca de Michè, viale 8 Marzo / via
Patrioti, a 200 m dal mare. Sempre aperto, costo da 15 a
30 € al giorno secondo il periodo. Tel. 347-6539663
www.cademiche.it
GPS: SV007-[nv] 44,0519440 8,2216667
Presso l'Apicoltura Gaino, località Luceto-Carpineto,
via R. Poggi 32. Area tranquilla, sterrata, illuminata, no
elettricità. Mare a 15 minuti in bicicletta oppure autobus
a 50 m dall'area. Dalla A10 uscita Albisola a sinistra in
direzione Acqui Terme, dopo circa 200 m ancora a
sinistra per Luceto e Acqui Terme, si trova una
segnalazione a sinistra per una area camper, ma si
riferisce all'area di Albisola Marina, per Albisola
Superiore proseguire sempre dritto. Al cartello di
Carpineto proseguire ancora per circa 500 m e poi
seguire sulla destra le indicazioni dell'Apicoltura Gaino.
Aperta dalle 7 alle 23.30 (suonare quando si arriva).
Costo 5 € al giorno tutto compreso. Tel. 019-488141.
GPS: SV008 44,3534130 8,4822500
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Area A Cigheugna, via Delle Industrie, presso il campo
sportivo.
Aggiornamento:
Marco ci segnala che l'area di sosta è stata chiusa GPS:
SV004 N44,3374000 E8,5025000
Sul lungomare verso Genova, passato il centro, 200 m
circa prima della galleria, sosta consentita per 4 ore.
Dopo la galleria parcheggio asfaltato presso delle
spiagge libere, rumoroso. Attenzione, frequenti furti,
pernottamento sconsigliato.
GPS: GE005-[nv] 44,4040260 8,6809790
Presso la nuova stazione FS, tranquillo, a 3 km da
Taggia (paese storico) e Arma (sul mare), facilmente
percorribili in bici o autobus.
www.rivieraligure.it/imperia/taggia
GPS: IM006-[nv] 43,8317410 7,8519630
Piazzale vicino al mare, appena dopo il porto di Vado,
su terra battuta, a pagamento (sosta 13 €, scarico 3 €)
ma nessun servizio, un po' rumoroso e distante dai
paesi. Non si capisce se è possibile il carico d'acqua.
GPS: SV009-[nv] 44,2473510 8,4446670
Presso il Camping Genova Est, località Cassa, via
Marconi, 1.5 km fuori del paese in posizione
sopraelevata. C'è una scalinata pedonale che accorcia la
strada per il centro. In estate servizio navetta per il
mare. Tel. 010-3472053
GPS: GE001 44,3801130 9,0694390
In fondo al lungomare, segnalato, posti stretti, fontanella
a 100 m (portarsi tanica), vicino al centro. Costo 12 €
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per 24 ore. Altro PS sul lato opposto, a pagamento, con
CS gratuito e fontanella acqua. Attenzione, il pozzetto è
molto piccolo e le possibilità di manovra limitate. Area
disponibile solo da Ottobre a Maggio, vietata in estate.
GPS: SP002 N44,183660 E9,5813300
Area comunale in via Po, Lungofiume Torrente
Varatella, vicino alla caserma dei Carabinieri. Area
sterrata per 40 mezzi, sempre aperta, recintata,
illuminata, costi da 5 a 15 € al giorno secondo periodo e
servizi. Tel. 329-5693120 / 348-9173451
GPS: SV010 44,1161420 8,2344970
Azienda Agrituristica ValVaratella, via Tiziano 3. 9
piazzole ombreggiate, attrezzate con acqua, scarico ed
elettricità. Servizi igienici con docce (anche per
disabili), barbecue e posteggio auto. Costo 14 € a notte
(fino a 4 persone). Tel. 0182-950590 / 338-2453135
GPS: SV011 44,1146930 8,2359950
Piazzale Europa, grande piazzale in piano, senza servizi.
Tranquillo e comodo per raggiungere Genova in treno.
Dalla SS 456 del Turchino salendo da Ovada voltare a
destra in direzione del palasport.
GPS: GE007-[nv] 44,5370660 8,6986180
Piccolo parcheggio sopra il paese, in piano, a pettine.
GPS: IM007-[nv] 43,9605260 7,8671220
Parcheggio a circa 200 m dalla stazione, servizi igienici
e fontanella, di fronte parco giochi e area pic-nic.
Stazione di partenza (con ufficio turistico) della ferrovia
a scartamento ridotto Genova-Casella, base di partenza
per la visita ai forti di Genova.
www.ferroviagenovacasella.it
GPS: GE009-[nv] 44,5361100 8,9990740
Lungo la strada in salita per Crocetta di Orero, presso la
stazione di servizio ERG. Graziosissima la Cappelletta
con giochi per i bimbi e praticello all'inglese. A
pagamento.
GPS: GE008-[nv] 44,5361100 8,9990740
Via Natta, in uscita dall’autostrada subito sulla destra,
seguire le indicazioni per il campo sportivo. Area
asfaltata per circa 20 camper, sempre aperta, gratuita.
Unica possibilità di sosta, distante dal mare, navetta per
il centro ed il mare nei giorni festivi.
GPS: SV012 44,3483850 8,5551260
Area a fianco dell'autostrada, a 3 km dal paese, su
ghiaia, sempre aperta, recintata, squallida e rumorosa.
Accesso sotto ad un ponte altezza max. 3,20 m. Nei
pressi c'è un ristorante, lontanissima dal mare e da altri
servizi.
GPS: SV013-[nv] 44,0925670 8,2294930
Camping DELPHIS, Via Pineo 22 ,apertura stagionale
da Pasqua ad Ottobre, custodita, elettricità (120 prese -
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1200 Watt - tipo resa: cee), recintata, illuminata,
alberata, 120 posti, fodo su prato, scarico nautico, carico
acqua del tipo non filettato, docce, lavatrice, rivendita
gas, pista ciclabile, impianti sportivi. Presenti inoltre:
supermercato, stazione di servizio, parco giochi,
barbecue. Prezzo-24h Euro 21, prezzo-pernott : Euro
10; prezzo-carico : Euro 5; prezzo-scarico : Euro 5; telgestore : 0182 990686. Uscita Borghetto S.S., direzione
Ceriale. L\'entrata Camper si trova sulla Statale Aurelia,
davanti al supermercati Famila e Lidl
GPS : SV022 N 44.08336° E 8.22417°
Via Steria 51, area del Camper Club Cervo, sterrata, 150
posti, recintata, custodita, illuminata. Dalla A10 uscita
San Bartolomeo direzione Cervo, in via Roma voltare a
sinistra per via XX Settembre, dalla Aurelia prendere
per via Steria di fronte alla stazione, l'area è adiacente ai
campi da tennis. Sempre aperta, tessera annuale
obbligatoria a 2 € + costo sosta da 6 a 10 € al giorno
secondo il periodo. Sconti e agevolazioni negli esercizi
della zona. Tel. 0183-408311
GPS: IM012 43,9297800 8,1055100
Vicino alla stazione ferroviaria, a pagamento.
GPS: GE010-[nv] 44,3172850 9,3202850
Area Oasi Park, via Sori 5, circa 400 posti, dista 850 m
dal mare, sempre aperta, custodita, elettricità, servizi
igienici, docce, lavatoi. Dall'autostrada uscita San
Bartolomeo superare Diano Marina e quando l'Aurelia
inizia a salire seguire le indicazioni. Costi: 10 € fino alle
11, poi 3 € per mezza giornata, in Agosto e nei ponti
festivi 15 €, elettricità 2 €, docce calde 1 €. Tessera per
10 giorni anche non consecutivi 50 €. Non si possono
usare tendalini e tavoli esterni. Tel. 0183-497062
www.oasipark.it
GPS: IM001 N43,9065200 E8,0710400
Agricampeggio Solo Blu, via Gombi San Siro 5. 24
posti su ghiaia, recintato, custodito, ombreggiato,
illuminato, elettricità, lavatoi, docce, barbecue, piscina
scoperta e solarium. Tra San Bartolomeo e Diano
Marina di fronte al distributore Esso girare in via Ca
Rossa e dopo il passaggio a livello seguire le
indicazioni. A 500 m dalla spiaggia, sempre aperto,
costo da 6 a 18 € per camper più da 2 a 7 € a persona
secondo il periodo. Tel. 347-2605967
www.agritursoloblu.com
GPS: IM008 43,9190250 8,0845210
Località Borgo, 1 km nell'entroterra di Finale Ligure.
Da Finale seguire le indicazioni per Borgo / Centro
Storico, arrivati alla porta girare a destra prima del
ponte, dopo 50 m è indicato un ampio parcheggio,
sterrato, illuminato.
GPS: SV015 44,1894970 8,3048060
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Località Perti, presso il Camping Verdeazzurro, a 1.4
km da Finalborgo e 3 km dal mare. Tariffa Camper
Stop, costi secondo stagione. Tel. 019-680037 / 3356830786
GPS: SV014 44,1804800 8,3189250
Lungo la SS 45 da Genova a Piacenza, bella piazzetta a
destra all'ingresso del paese, con fontanella. Luogo di
partenza per belle passeggiate nell'alta Val Trebbia.
GPS: GE011-[nv] 44,5448510 9,3062350
Via Gramsci, parcheggio Galata, presso il Porto Antico,
a 50 m dal Museo del Mare e a 600 m dall'Acquario.
Recintato, custodito, asfaltato, un po' rumoroso, 20 posti
riservati ai camper, no servizi. Cassa aperta dalle 7 alle
19,45 con possibilità di pernottamento, costo 4 € l'ora
fino ad un massimo di 30 € al giorno.
GPS: GE025 44,4135100 8,9220600
Parcheggio della Fiera, piazzale Kennedy - Corso Italia,
libero e gratuito ma mal frequentato e poco sicuro.
Quando ci sono manifestazioni in fiera può essere in
parte o del tutto riservato agli espositori. A fianco c'è
una zona a pagamento dove spesso sostano i camper,
senza servizi.
GPS: GE002 N44,3955200 E8,9449200
Dalla A10 uscita Genova Ovest, prendere la
sopraelevata fino alla Foce (ultima uscita), sulla destra
c'è la Fiera, a destra dopo il primo semaforo c'è l'area
gratuita, avanti 200 m al terzo semaforo a destra c'è
l'area a pagamento, segnalata.
Parcheggio presso l'aeroporto, di fronte alle caserme dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza, gratuito.
GPS: GE013-[nv] 44,4173810 8,8594390
Piazza della Vittoria, tra la Questura e i Carabinieri,
gestito dalla Cooperativa Parcheggiatori, piuttosto caro.
PS valido per visitare l'Acquario (bus linea 12). Parte
del parcheggio è vietato ai camper, parte è libero. Molto
trafficato e rumoroso, sconsigliata sosta notturna.
GPS: GE012 44,4029350 8,9454760
Ampio parcheggio sotto la stazione di Genova Borzoli
della vecchia linea a semplice binario Genova OvadaAcqui. Uscire dalla A12 a Genova Aeroporto verso
Sestri Ponente, tornati sull'Aurelia al 5° semaforo
seguire per Borzoli e seguire la strada per circa 1 km,
poco dopo un distributore di gpl e un campo di calcio
svoltate a sinistra in via Monte Sleme per la Stazione
FS. Dopo circa 100 m di strada strettina c'è il
parcheggio. Si arriva in centro in pochi minuti con un
biglietto urbano, non ci sono servizi ma c'è abbastanza
movimento e controllo per lasciare il camper tranquilli
durante il giorno. Di notte, treni a parte, il posto è
ottimo. Nei pressi ci sono negozi e distributori.
GPS: GE014 44,4349780 8,8677700
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Via Molassana 169 (SS 45), parcheggio sul retro
dell'area di servizio Agip, elettricità, fermata autobus
nei pressi, trafficata e rumorosa. Periferia Nord-Est
della città, dalla A12 uscita Genova Est a sinistra per 5
km e ancora a sinistra verso Molassana, alla rotonda
dopo il ponte a destra. Costo 8 € al giorno, tel. 0108364306 / 349-1511094
GPS: GE015 44,4545530 8,9846600
Area Le Robinie, di fronte alla chiesa ed al municipio,
gratuita, immersa nel verde, una decina di posti in
piano, area pic-nic. Nelle vicinanze campo da tennis,
bocce e calcio. www.comunitamontanagiovo.it
GPS: SV016-[nv] 44,4489060 8,3953330
Piazzale all’ingresso della Miniera di Gambatesa, una
miniera di manganese aperta al pubblico. Presso il
centro visite bar e servizi igienici, no scarico. Dalla A12
uscita Lavagna a destra verso monte per circa 15 km in
direzione Reppia / Né / Val Graveglia / Conscenti. La
miniera è ben segnalata, lasciata la statale si percorre
circa 1 km di facile sterrato. Interessante la visita della
miniera, in parte con il trenino dei minatori e in parte a
piedi. Tel. 0185-338876 www.minieragambatesa.it
GPS: GE003 N44,3605000 E9,4514200
Area recintata, illuminata e sorvegliata. Dall'autostrada
uscire in direzione Porto Est e seguire l'indicazione
verso sinistra, dal centro di La Spezia seguire per Lerici,
circa 500 m dopo un cavalcavia sulla sinistra è segnalata
l'area. Se superate i cantieri San Marco tornate indietro.
L'area è gratuita, ma essendo gestita dall'Associazione
Camperisti Spezzini, è gentile lasciare un contributo.
Ottima base per visitare le 5 Terre. Tel. 360-223633
GPS: SP004 44,1037600 9,8594500
Località a fianco di Portovenere, possibilità di sosta
anche notturna al porticciolo, in piano.
GPS: SP013 44,0674000 9,8351000
Parcheggio per circa 10 mezzi, uscendo dal centro di
Lerici verso San Terenzo - Sarzana, appena passata la
galleria (Primacina) sulla sinistra ci sono dei parcheggi
con alcuni posti riservati ai camper vicino al chiosco
delle informazioni turistische. Gli altri posti sono
riservati alle auto. A circa 300 m c'è la spiaggia libera
Venere Azzurra. A pagamento dalle 8 alle 24, 1.30 €
l'ora oppure 8 € al giorno. Bus navetta gratuito fa il giro
parcheggio - centro - spiaggia.
GPS: SP009 N44,0824670 E9,9103000
Dietro la stazione FS, segnalato, circa 100 posti,
distante dal mare, scarico disagevole. Asfaltato, assolato
e rumoroso per il forte traffico. Costo 15 € per 24 ore.
GPS: SP005 N44,1746500 E9,6185500
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Camper Park comunale, via Silvio Amico angolo via
Fornaci, da Loano verso Boissano, presso il campo
sportivo, ben segnalata dalla Aurelia. Dista 2 km dal
mare, servizio navetta comunale ogni 30 minuti. 44
posti con acqua ed elettricità per ogni posto, servizi
igienici, docce calde a gettone (0,80 €). Costo 10 € per
24 ore, CS gratuito per chi transita.
GPS: SV002 N44,1311500 E8,2411167
Presso il parcheggio degli autobus, a 200 metri dal
paese, a pagamento tramite parchimetro anche se non è
chiaro a chi compete la gestione dell'area. Fontanella
acqua, no scarico.
GPS: SP015-[nv] 44,1086460 9,7329640
Sul lungomare verso Marina di Carrara sulla sinistra, a
300 m dall'antico borgo contadino. Area in pineta,
rumorosa, apertura stagionale, costo 15 € dalle 8 alle 24,
compreso CS, sosta massima 2 giorni. Per solo scarico
costo agevolato. sosta massima 2 giorni.
Aggiornamento: la sosta costa 10 al giorno lo scarico è
compreso nella sosta.. per chi vuole solo scaricare il
costo è di 8 euro. non c\'è elettricita e non si puo usare
generatore di corrente. ma il posto è tranquillo un po
rumoroso ma niente di insopportabile.. da quest anno
vietano la sosta ai camper di nomadi.
GPS: SP006 N44,0533000 E10,0067000
Piazzale in basso, all'inizio della strada per la Colla di
Langan.
GPS: IM010-[nv] 43,9906310 7,7754810
Località Fegina, presso l'ex stadio, ora parcheggio per
pullman, circa 20 posti (piuttosto stretti) sono destinati
ai camper. Vicino al mare. Costo 1,50 € all'ora. Carico
acqua, no scarico.
GPS: SP016-[nv] 44,1463890 9,6557240
Presso presso il campingCollina,
via di Quercianella 377
0586 579573 a 10km da Livorno
Presso il Camping Villa Doria, tranquillissimo e sicuro,
pulmino per la stazione FS. Aperto tutto l'anno, CS solo
per i residenti. Probabilmente il miglior posto dove
fermarsi vicino a Genova. Tel. 010-6969600
GPS: GE018 44,4327890 8,8140490
Via Crispi, area su ghiaia per 50 mezzi, recintata,
custodita, illuminata, elettricità, lavatoi, docce.
Arrivando dall'autostrada seguire le indicazioni,
arrivando da Finale proseguire fino alla rotonda
sull'Aurelia o alla stazione, tornare indietro e seguire i
cartelli. Gestita dalla Pubblica Assistenza, dista 300 m
dal mare e dal centro storico, sempre aperta con
ingresso 9,30-11 e 17-19 (Venerdì fino alle 23), costo 8
€ per 8 ore, 15 € per 24 ore tutto compreso, solo CS 2 €.

Liguria

Pieve Ligure

GE

PS

Liguria

Portovenere

SP

AA

Liguria

Rapallo

GE

PS

Liguria

San
Bartolomeo
al Mare

IM

AA

Liguria

Santa
Margherita
Ligure

GE

PS

Liguria

Sarzana

SP

PS

Liguria

Savona

SV

CS

Tel. 347-7049200 www.areacamper.net
GPS: SV017 44,1545608 8,2839167
Grande parcheggio lungo la SS Aurelia, 100 m prima
della stazione FS provenendo da Genova. In fondo al
parcheggio sono delimitati dei posti per i camper. In
bassa stagione il parcheggio è libero. In 20 minuti di
treno si arriva a Genova.
GPS: GE019 44,3778580 9,0751790
Località Cavo, sulla SS 530 2,5 km prima di scendere a
Portovenere a sinistra, sulla punta che separa
Portovenere dal porticciolo di Le Grazie. Nel
parcheggio una zona è riservata ai camper e può
ospitare 20 mezzi, fuori stagione è possibile la sosta
anche nelle altre zone. Dista dal centro 10 min. (in
discesa). Costi: Novembre - Marzo 1,05 € l'ora dalle 8
alle 21 o 10 € tutto il giorno, Aprile - Ottobre stessa
tariffa oraria ma dalle 8 alle 24 o 15 € tutto il giorno. In
alta stagione bus navetta per il centro ogni 15 minuti a
0,50 €, fuori stagione solo nei festivi e prefestivi.
Comune 0187-794882
GPS: SP003 N44,0595670 E9,8486000
All'uscita del casello autostradale di Rapallo,
parcheggio per 30 mezzi, asfaltato, illuminato, sempre
aperto, no servizi, videosorvegliato, tranquillo anche per
la notte. Costo 0,50 € l'ora fino a massimo 4 € al giorno.
Nei pressi supermercato, stazione di servizio, mezzi
pubblici per il centro di Rapallo, Santa Margherita e
Portofino.
GPS: GE020-[nv] 44,3587150 9,2094400
Via Manzoni, area comunale per 58 mezzi, a 200 m dal
lungomare. Su ghiaia, sempre aperta, recintata,
illuminata, alberata, scarico tipo Sanistation. Costo da 5
a 8 € per 24 ore. Dalla A10 uscita San Bartolomeo
seguire per il centro, circa 50 m prima del semaforo
girare a sinistra per via Manzoni, l'area è in fondo alla
strada.
GPS: IM011 43,9248390 8,1034590
Piccolo parcheggio nei pressi del campo sportivo, vicino
al paese (collegato da autobus urbano) ma molto lontano
dal mare. Dal paese comodi autobus per Portofino e
Rapallo.
GPS: GE021-[nv] 44,3350180 9,2120370
Vari punti idonei alla sosta anche notturna nei dintorni
di Sarzana, vicino al centro storico, in zona stadio
oppure tiro con l'arco.
GPS: SP017-[nv] 44,1124710 9,9594710
Presso la stazione di servizio sulla destra prima del
casello di entrata in autostrada. CS tipo Sanistation,
sempre aperto, gratuito. Pernottamento possibile ma
sconsigliato.
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GPS:SV005 N44,2888890 E8,4427780
Via Vincenzo Fascie (SP1) incrocio strada della
Madonnetta, parcheggio sterrato, sempre aperto, no
servizi. Non distante dal centro.
GPS: GE026 44,2705600 9,4072200
Entrando in paese da Genova, sulla destra, ampio spazio
a ridosso del recinto delle piscine, su autobloccanti,
tranquillo, illuminato. Segnalato, OK per la notte.
GPS: GE023-[nv] 44,5182960 9,1579200
Parcheggio riservato ai camion davanti alla Trattoria del
Camionista, ampio spazio asfaltato, illuminato,
parzialmente alberato, gratuito, tranquillo, no servizi.
GPS: SV019 44,2682300 8,4401900
Via Aurelia, area Le Traversine, all’ingresso del paese
provenendo da Savona. Area su autobloccanti, 70 posti,
recintata, videosorvegliata, illuminata, elettricità.
Sempre aperta, costo 3 € l'ora, 6 € per 12 ore, 12 € per
24 ore. Vicina al centro e a 10 m dal mare con spiaggia
libera e passeggiata. Tel. 340-0786161
GPS: SV021 44,2782500 8,4412500
Presso gli impianti sportivi, subito dopo il ponte sul
torrente, vicino al centro. GPS: GE001 N44,3769200
E9,5921400
GPS: SP018 44,3769200 9,5921400
Via Peglia Bis angolo Corso Francia (strada per il Colle
di Tenda), parcheggio asfaltato in riva al fiume in
prossimità del camping Roma, 20 posti, illuminato,
vicino al centro. Sempre aperto, a pagamento il Venerdì.
GPS: IM005 N43,7925800 E7,6034500
Caravan Park La Vesima, località Lupara via Aurelia
50, tra Arenzano e Voltri. Aperto tutto l'anno, tel. 0106199672
GPS: GE024-[nv] 44,4108840 8,6999270
Parcheggio sterrato a Nord del paese provenendo da
Albenga. Sempre aperto, gratuito, no servizi.
GPS: SV022-[nv] 44,1132110 8,1171050

