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Lombardia
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Lombardia

Alzano
Lombardo

BG

PS+CS

Parcheggio presso il Santuario Madonna della Neve.
GPS: BS009-[nv] 45,6171820 9,9788370
Via Europa, presso il campo sportivo, all'imbocco
della strada per il Monte di Nese.
GPS: BG004-[nv] 45,7416970 9,7194890
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Lombardia

Bellagio

CO

PS

Lombardia

Bergamo

BG
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Lombardia

Bergamo

BG

PS+CS

Comodo e tranquillo PS sul Lago d'Idro, sul prato
presso l'imbarcadero. Entrando in paese seguire a
destra per il cimitero, scendendo verso il lago lasciare
il ristorante a destra e prendere la stradina a sinistra
lungo il lago. Subito sulla sinistra si accede al prato di
fronte al rimessaggio delle barche, abbastanza in
piano, senza ombra, i camper sono tollerati anche nel
fine settimana. Dista 10 minuti a piedi dal centro del
paese e con un sentiero a tornanti si sale ai resti della
Rocca di Anfo.
GPS: BS013-[nv] 45,7649410 10,4968250
Via Soldani, parcheggio sterrato vicino al centro,
sempre aperto, gratuito, no servizi.
GPS: VA008 45,7720100 8,5808300
Possibilità di sosta nel parcheggio della seggiovia
Baradello 2000, pianeggiante, sterrato, gratuito.
Arrivando da Edolo si trova all'inizio del paese sulla
sinistra. No servizi.
GPS: SO009-[nv] 46,1569600 10,1653580
Entrando in Barzio da Lecco all'altezza di via Roma si
gira a destra e si entra in un grande parcheggio sempre
aperto adibito anche per il mercato; carico/scarico
impossibile. Il aprcheggio dista dal centro circa 300
metri. E' alberato, ma poco illuminato, recintato,
asfaltato; molto tranquillo
Presso la Carrozzeria Livingstone 2 (costruzione
camper), località Bettoletto, via Gavardina 8. Tel. 0306870207
GPS: BS014 45,5070690 10,3971380
Parcheggio libero sulla sinistra prima di entrare in
paese, a 100 m dal centro, sulla strada, sempre aperto,
no servizi. Nel parcheggio a pagamento più avanti è
vietata la sosta.
GPS: CO004-[nv] 45,9852660 9,2623330
Via Croce Rossa angolo via Broseda, zona Loreto,
Bergamo bassa direzione Curno. Solo CS, no sosta.
GPS: BG005 45,6929610 9,6430560
Via Corridoni zona Redona, periferia Nord-Est
direzione Torre Boldone. Area tranquilla, gratuita,
sempre aperta, se la sbarra di accesso è chiusa chiedere
al bar di fronte.
Aggiornamento:
Il comando di Polizia Municipale informa che è chiusa
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Lombardia Busto Arsizio

da sbarre a 2 mt a tempo indeterminato.
GPS: BG006-[nv] 45,7131160 9,7017430
Via Brenno angolo via Parco, ampio parcheggio a lato
del Palazzetto dello Sport, adiacente al confine Nord
del Parco di Monza. Sempre aperto, gratuito, dista 500
m dal centro, con pista ciclo pedonale per il centro e la
stazione FS.
GPS: MB001 45,6304250 9,2873950
Via G. Verdi, presso la piazza del Mercato.
GPS: MI001-[nv] 45,5478600 9,1086640
Via Turati, area comunale gratuita nei pressi del
cimitero. Su erba, illuminata, elettricità, area pic-nic,
barbecue e giochi bimbi.
GPS: MN006 N45,0477000 E11,2053000
Presso il parcheggio della funivia per Bormio 2000,
area sterrata per circa 70 camper, vicina al centro.
Costo 8 € per 24 ore.
GPS: SO001 N46,4626000 E10,3719000
Ampio parcheggio sterrato ed erboso subito prima del
camping Bosco Blu. Vicino alle piste da sci.
GPS: BS015-[nv] 45,9460400 10,1996900
Via Spalti San Marco, piccolo parcheggio gratuito
dietro alle prigioni di Canton Mombello, di fronte
all'ingresso del centro tennis. La zona è leggermente
più alta della sede stradale vicina (si è sopra gli ultimi
resti delle mura venete), vicino ad un giardinetto ed è
controllata dalle guardie, tranquilla per la notte. Dalla
A4 uscita Brescia Centro seguire per il centro.
GPS:BS006 N45,5332000 E10,2317000
Presso il parcheggio dell'Ikea, tranquillo. Dalla A4
uscita Brescia Ovest, seguire per Roncadelle e poi per
Ikea.
GPS: BS017 45,5330260 10,1649280
Via Maggia, area su ghiaia, recintata, illuminata,
elettricità. Dalla A4 uscita Brescia Centro seguire per
il centro, alla rotonda a destra e appena possibile fare
inversione a U. Seguire per Cascina Maggia, la strada
di accesso è tra lo stadio ed il distributore Agip, mezzi
pubblici per il centro e l'ospedale vicino al distributore.
GPS: BS016-[nv] 45,5122640 10,2321290
Via G. Amendola, presso la stazione di servizio IP,
seguendo le indicazioni per Lonate Pozzolo sulla
destra prima di un grosso centro commerciale. CS
gratuito, il pozzetto è sulla corsia di accesso
all'autolavaggio per cui è meglio evitare le operazioni
di CS nelle ore di punta di Sabato e Domenica.
Quando la stazione di servizio è chiusa basta staccare
la catena, entrare e poi rimetterla a posto. Possibile
difficoltà di accesso per mezzo molto grandi,
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l'illuminazione dovrebbe essere garantita dall'adiacente
parcheggio del centro commerciale.
GPS: VA003-[nv] 45,6034440 8,8190390
Possibilità di sosta all'interno di un'area industriale
dismessa. Servizi igienici e carico acqua, costo 15 € al
giorno. La AA precedentemente esistente sul lago è
stata chiusa.
GPS: BS018-[nv] 45,7565130 10,7496290
Località Prada, adiacente al parco tematico
Graffitipark, nuova area attrezzata con servizi igienici,
immersa nel verde, laghetto artificiale.
GPS: BS047-[nv] 46,0298950 10,3466750
Ampio piazzale asfaltato ad inizio paese, lungo la SS
42 del Tonale, di fronte al Graffiti Park Hotel, gratuito,
no servizi. Comodo per il Parco Nazionale delle
Incisioni Rupestri, a cui si accede con un percorso
pedonale. Nei pressi stazione di servizio e
supermercato. Attenzione, difficoltà di parcheggio
all'ingresso del parco.
GPS: BS007 N46,0272700 E10,3460300
Area per 8 camper presso il campo sportivo, a 250 m
dal centro, asfaltata, recintata, illuminata, elettricità.
Per l’accesso chiedere la chiave al bar del centro
sportivo. Per arrivare a Carenno si consiglia la strada
per Calolziocorte, Monte Marenzo, poi a sinistra per
via Favignano. Tel. Municipio 0341-610220
GPS: LC005 45,8012440 9,4647060
Ampio parcheggio vicino alla caserma dei Carabinieri,
nei pressi della chiesa.
GPS: BG007-[nv] 45,7472970 9,9081440
Subito a destra all'uscita della A21, segnalata. Area
asfaltata, tavoli, servizi igienici, sempre aperta,
gratuita. Per rientrare a Casteggio occorre percorrere
un tratto di autostrada.
GPS: PV007-[nv] 45,0433380 9,1325570
Viale Matteotti, parcheggio per 25 mezzi, su
autobloccanti, illuminato, sempre aperto, no servizi.
Dista 400 m dal centro, nei pressi negozi, bar, banca,
supermercato. Dalla A9 uscita Como Nord sempre
diritto, dopo 300 m a sinistra alla rotonda, passare il
ponte sul fiume e tenere la destra, alla rotonda
successiva girare a sinistra sotto il cavalcavia, a 200 m
c'è il parcheggio a sinistra. Affollato durante la
settimana, meglio usarlo solo nei fine settimana.
GPS: CO006 45,8387490 9,0613660
Parcheggio per 30 camper prima del monumento, a
pagamento 3.60 € al giorno non frazionabili, 3 € la
notte. Pozzetto di scarico valido solo per cassette.
GPS: PV003 N45,2572778 E9,1403889
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Area La Busgarina, località Fiorine via Vago 6. Da
Clusone verso Bergamo per circa 2 km, a sinistra in
uscita da Fiorine per una strada piuttosto stretta e
scoscesa che diventa sterrata e termina presso il bar
che gestisce l'area. La zona riservata ai camper è in
fondo al parcheggio auto, su prato. Giochi bimbi,
fattoria con ponies, laghetto pesca, barbecue, tavoli
pic-nic. Costo 8 € al giorno, tariffa Camper Stop 5 €,
elettricità 6 €. Tel. 347-6772849
GPS: BG008 45,8731020 9,9162660
Camping Clusone Pineta, sempre aperto. Tariffa
Camper Stop 15 €. Tel. 035-611262
GPS: BG010 45,8764230 9,9301170
Viale Vittorio Emanuele (Statale della Val Seriana),
area comunale di fronte a due supermercati ed al
distributore Esso. L’area è collegata ad un parcheggio
per auto, 5 posti + 1 per disabili sono riservati ai
camper.
GPS: BG009 45,8895600 9,9582110
Ponte Chiasso, via Oldelli 14, Autoparco Comense. Si
trova a 700 m dalla dogana di Ponte Chiasso in
prossimità della A9 uscita Monte Olimpino. Custodito,
asfaltato, servizi igienici, carico acqua. Sempre aperto,
costo 10 € (8 € per i soci Federcampeggio). Nei pressi
fermata autobus per il centro cittadino e le località
lacustri della periferia, ristoranti, bar e altri negozi.
Tel. 031-541158
GPS: CO003 N45,8281330 E9,0405670
Parcheggio consentito di fronte alla questura, asfaltato,
no servizi. Sempre aperto, costo 1,60 € per 24 ore.
Dista circa 600 m dal centro. Il parcheggio presso
l'idroscalo è vietato ai camper.
GPS: CO007 45,8022390 9,0838590
Nel parco naturale del fiume Oglio, via Baiguini,
parcheggio con fontanella in piazza del Mercato. Si
raggiunge da via Torrioni, non agibile il Mercoledì per
mercato.
GPS: BG011 45,8254310 10,0976000
Parcheggio nei pressi della stazione ferroviaria, a due
passi dal centro storico ed a ridosso di piste e percorsi
ciclabili in città, verso la campagna e lungo il fiume
Serio.
GPS: CR003 45,3665440 9,6945120
Via Da Monte, accanto alla Croce Verde, parcheggio
senza servizi, illuminato e tranquillo. Centro a 1 km.
GPS: CR004 45,3562320 9,6820020
Piazzale della Croce Rossa, vasto parcheggio asfaltato
all'ex Foro Boario, presso lo stadio, segnalato. Sempre
aperto, illuminato, gratuito. Nei pressi supermercato,
stazione di servizio.
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GPS: CR001 N45,1376100 E10,0309700
Via del Maglio 15, area a pagamento a fianco
dell'agriturismo Tenuta del Maglio, di cui fa parte.
Grande prato vicino al torrente, molto bello, acqua,
elettricità. Tel / Fax 0332-716439 www.tenuta-delmaglio.it
GPS: VA004 45,9306700 8,8119690
Frazione Grazie, via della Fiera 11, presso il parco
Paganini. Area su prato, 110 posti, recintata, custodita,
alberata, illuminata, elettricità, docce, lavatoi,
barbecue, tavoli, parco giochi, pista ciclabile.
Possibilità di gite in barca sul lago superiore. Aperta
da metà Marzo a metà Novembre dalle 8 alle 22, costo
10 € al giorno, CS 2 €. Tel. 333-2954698
GPS: MN010 45,1533160 10,6923370
Presso il parcheggio tra il velodromo e la piscina,
asfaltato, ampio, sempre aperto, gratuito. Dalla A4
uscita Dalmine al 1° semaforo a sinistra quindi al 2°
semaforo a destra, accesso da via Tofane.
GPS: BG012 45,6432760 9,6125110
Presso l'area di servizio Tamoil La Sosta, sulla SS 42
del Tonale subito dopo l'uscita per Boario Terme sulla
sinistra. Sempre aperta, vicinissima all'Archeopark,
elettricità, costo sosta Lit. 10.000, solo CS Lit. 5.000.
Info presso il Bar.
GPS: BS020-[nv] 45,8922190 10,1912570
Via Gramsci, parcheggio a pagamento sul tetto
dell'autosilo. Quando si arriva chiedere alla cassa
(sempre aperta) dove posizionarsi per evitare
spiacevoli discussioni, soprattutto la Domenica quando
il posteggio si riempie.
GPS: BS023-[nv] 45,4740510 10,5374440
Parcheggio in piano per una decina di camper,
gratuito. Prima di uscire dall'abitato verso Nord voltare
a sinistra in via Vighenzi e salire fino in alto (500 m
circa). Il parcheggio è diventato punto sosta per i bus.
GPS: BS024-[nv] 45,4773530 10,5332060
Camping San Francesco, aperto da Aprile a Settembre.
Tariffa Camper Stop da 20 a 25 € secondo il periodo,
escluso Luglio e Agosto. Tel. 030-9110245
GPS: BS022 45,4644120 10,5940500
Area realizzata dal Camper Club Valseriana vicino al
centro storico del paese, gratuita, segnalata, sosta per 2
mezzi.
GPS: BG013-[nv] 45,8178530 9,8984460
Punto sosta gratuito al parcheggio n° 6 del Vittoriale,
la dimora di Gabriele d'Annunzio. Da qui si sale
all'ingresso verso la cima della collina attraverso un
magnifico parco.
GPS: BS005-[nv] 45,6233120 10,5658220
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Viale dei Colli, parcheggio P7 del Vittoriale, la dimora
di Gabriele d'Annunzio. Sosta solo diurna.
GPS: BS048 45,6233330 10,5676660
Parcheggio all'interno di un tornante circa 200 m a
Nord del porticciolo. Tra il parcheggio ed il lago si
trova il giardino pubblico La Fontanella, con parco
giochi, area pic-nic, fontanella di acqua potabile,
pizzeria con terrazza sul lago, scuola di windsurf e
spiaggetta.
GPS: BS025-[nv] 45,6900460 10,6631540
Camping Riviera di Garlate, via Foppaola 113. Sempre
aperto, tariffa Camper Stop 10 €. Tel. 0341-680346
GPS: LC008 45,8149600 9,3981390
Via Al Lido, area su ghiaia per 30 mezzi in riva al
lago, pista ciclabile, parco giochi, nei pressi barpizzeria, affitto bici. Provenendo da Varese seguire la
SP1, dopo il cartello Gavirate voltare a destra,
segnalata. Sempre aperta, no servizi, a pagamento 0,50
€ l'ora dalle 9 alle 23, notte gratuita.
GPS: VA001 45,8388900 8,7169400
Via Europa, due vasti parcheggi gratuiti e sterrati
vicino alla concessionaria Audi, si accede dalla zona
Sud del paese seguendo l'indicazione del parcheggio
autobus turistici. Posto per più di 50 camper, dista dal
centro circa 600 m.
GPS: BS026-[nv] 45,6217970 10,0697420
Traversa di via Paolo VI, ampio parcheggio gratuito e
asfaltato a fianco della scuola, si accede dalla zona Sud
del paese da via Europa o da via per Rovato. Posto per
30-40 camper, dista dal centro circa 400 m.
GPS: BS027 45,6549380 10,0425340
Piccolo parcheggio sul lago (solo sul lato Sud) al Porto
Nuovo, si accede dalla zona Sud del paese da via
Campo. Posto per pochi camper, tollerato in bassa media stagione e quasi impossibile in alta, dista dal
centro circa 300 m.
GPS: BS028-[nv] 45,6582900 10,0457630
Via Martiri della Libertà, parcheggio gratuito dietro
l'ASL, vicino alla birreria e alla palestra, si accede
dalla zona Nord del paese da via Roma (zona
cimitero), seguire per l'ospedale. Posto per pochi
camper, permesso in bassa - media stagione e quasi
impossibile in alta, dista dal centro circa 200 m.
GPS: BS029-[nv] 45,6625120 10,0530370
Parcheggio in zona Ospedale Giardini Garibaldi.
GPS: BS030-[nv] 45,6625120 10,0530370
Parcheggio di via Gorzoni.
GPS: BS031-[nv] 45,6551330 10,0452910
Caravan Camping Sassabanek, via Colombera 2. Area
esterna al camping, aperta da Aprile a Settembre,
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tariffa Camper Stop 10 € escluso Luglio e Agosto. Si
usufruisce dei servizi comuni del campeggio. Tel. 030980300
GPS: BS003 N45,6536100 E10,0438800
Nel piazzale di fianco al capolinea delle Ferrovie
Nord, sul lago a due passi dal centro, su terreno
sterrato ed asfaltato.
GPS: VA005 45,9078610 8,6184200
Agriturismo Lago delle Sette Fontane, via Bedoletto 7,
area per 50 mezzi nel vasto parco alberato, CS ed
elettricità. Si trova 20 km a Sud di Brescia fra Leno e
Gottolengo ed a 5 km dal casello di Manerbio sulla
A21. Tel. 030-9039013 / 335-6981327
GPS: BS019-[nv] 45,3327350 10,2300850
Parcheggio La Casina, tra la SS 572 e la spiaggia al
confine fra Lonato e Padenghe sul Garda. In riva lago,
su erba, ombreggiato, aperto da Pasqua a Ottobre,
sosta max 48 ore, costo 14 € al giorno da Giugno a
Settembre, 8 € negli altri periodi. Provenendo da
Desenzano l'entrata è sulla destra proprio al cartello
stradale di Padenghe sul Garda, arrivando da Salò è
sulla sinistra al cartello Lido - Frazione di Lonato.
Dalle 8 alle 18,30 c’è il custode, tra le 18,30 e le 23 o
in assenza del custode si può sbloccare la sbarra ed
entrare, dopo le 23 il cancello viene chiuso.
GPS: BS032-[nv] 45,5043920 10,5121890
Campeggio Acqua Fresca, via Palipert 398, zona SudOvest, illuminata, a pagamento. Vendita bombole gas,
autobus gratuito per il centro, due linee con corse ogni
ora dalle 7 alle 20 e corse supplementari in alta
stagione. Tel. 0342-970418
GPS: SO012-[nv] 46,5062650 10,1191480
Campeggio Pemont (ex area Confortola), via Pemont
521, zona Nord-Est, lungo il torrente verso il lago del
Gallo a 2 km dal centro, zona chiesa. Il paese è
facilmente raggiungibile sia attraverso la strada che
attraverso la pista ciclabile. Circa 80 piazzole ampie,
costi 10 - 15 € a piazzola più 3,50 - 5 € a persona
secondo il periodo, incluso CS ed elettricità. Docce a
gettone (0,75 €) e lavatrice (4 €). Tel. 0342-997536
GPS:SO006 N46,5475000 E10,1446670
Ampio parcheggio gratuito in cima al passo d'Eira, tra
Livigno e Trepalle. Posto per circa 100 camper.
GPS: SO014 46,5383180 10,1663770
Area Palipert, via Palipért 18, zona Sud-Ovest, 27
piazzole, illuminata, a pagamento. Autobus gratuito
per il centro, due linee con corse ogni ora dalle 7 alle
20 e corse supplementari in alta stagione. Tel. 0342979363
GPS: SO011-[nv] 46,5062650 10,1191480
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Presso il Camping Stella Alpina, via Palipert 570, zona
Sud-Ovest a 3 km dal centro. Su ghiaia, sempre aperto,
custodito, illuminato, servizi igienici nuovi con docce
calde, lavatrice e asciugatrice a gettone (1€), sala TV,
noleggio bombole gas. Costo 15 € (17 € in Agosto) per
camper con 2 persone, 3 € ogni persona in più.
Autobus gratuito per il centro, corse ogni 15-20 minuti
dalle 7 alle 20. Tel. 0342-997101 / 348-0392468
GPS: SO013-[nv] 46,5062650 10,1191480
Vari punti sosta sulla strada per Canzo - Passo del
Ghisallo, ottimi per una passeggiata intorno al piccolo
lago prealpino. Affollati Sabato e Domenica, nessun
problema in settimana.
GPS: CO001 N45,8239700 E9,2674600
Frazione Villa località Resone, area comunale gratuita,
elettricità, servizi igienici, bar e ristorante. Info presso
il comune, tel. 0364-494010 o la Pro Loco, tel. 335315676
GPS: BS033-[nv] 45,9847520 10,2613910
Parcheggio sterrato presso il porto, sul lago,
provenendo da Milano dopo il ponte 200 m a sinistra.
Vicinissimo al centro, sempre aperto, gratuito, no
servizi.
GPS: VA006 46,0006000 8,7382400
Ampio parcheggio all'inizio del paese subito sulla
sinistra, vicino al centro.
GPS: SO015-[nv] 46,4331170 9,3559960
Località Ponte Vecchio, parcheggio del centro visita
del Parco del Ticino La Fagiana. Su ghiaia, sosta anche
notturna, no servizi, costo 2,50 € per 24 ore.
GPS: MI002-[nv] 45,4520330 8,8598080
Possibilità di sosta anche la notte nel parcheggio a
terrazze del museo archeologico, sulla sinistra
oltrepassato il centro di Manerba provenendo da Sud.
GPS: BS034-[nv] 45,5498060 10,5552530
Viale Te, presso il Palazzo Te e lo stadio, ampio
parcheggio asfaltato, ombreggiato, illuminato, ben
segnalato, sempre aperto, gratuito, no servizi. E' molto
lontano dal centro, raggiungibile in bici o con i mezzi
pubblici.
GPS: MN011 45,1471340 10,7888000
Piazza Virgiliana, all'interno delle mura, sterrato,
illuminato, tranquillo e a due passi dal centro e dal
lungo lago. Porticina per uscire a piedi fuori le mura.
Attenzione, nella piazza non sempre la sosta è
tollerata.
GPS: MN004 N45,1458300 E10,7927800
Parcheggio Anconetta, segnalato.
GPS: MN001 N45,1528500 E10,7991000
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Camper Service Gelso, località Borgo Angeli, via
Gelso quartiere Belfiore, lungo la SS 10 per Cremona,
a 1 km dalla città presso il cimitero. Asfaltato,
illuminato, segnalato, sempre aperto, gratuito. Nei
pressi autobus, supermarket, pizzeria. Molto
frequentato da mezzi pesanti e da nomadi,
pernottamento sconsigliato.
GPS: MN009 N45,1541389 E10,7605000
Via Legnago (SS10), parcheggio Sparafucile,
recintato, ampio, su autobloccanti, gratuito, no servizi.
Dalla A22 uscita Mantova Nord verso il centro, a
destra prima del ponte sul Mincio, di fronte al
distributore Agip. Nei pressi autobus e pista ciclabile
per il centro. Tel. 333-2954698
GPS: MN015-[nv] 45,1640000 10,8180000
Località Pozzolo, strada Valeggio 16/A, presso la
Fattoria Bio Welt. 6 posti, asfaltata, recintata,
custodita, elettricità, scarico solo cassette. Parco giochi
e vendita prodotti della fattoria. Prezzo da concordare.
La fattoria si trova lungo la ciclabile Mantova Peschiera, a circa 6 km da Borghetto sul Mincio e 2
km da Pozzolo. Tel. 0376-460086
GPS:MN008 N45,3136500 E10,7150900
Vicolo Pietro Nenni, vicino alla circonvallazione
interna, presso la pesa pubblica. CS comunale, sempre
aperto, gratuito.
GPS: PV017 45,1003000 8,7299000
Area Ei Vamos, località Caluzzano, SP 39 MelegnanoMelzo km 4,250. Area rimessaggio asfaltata, 100 posti,
recintata, custodita, alberata, illuminata, elettricità,
lavatoi, rivendita gas, stazione di servizio nei pressi.
Aperta tutti i giorni 9 - 12,30 e 14 - 19,30 tranne
Lunedì pomeriggio. Costo sosta 10 € al giorno, carico
5 €, scarico 10 €. Tel. 02-90660879
GPS: MI003 45,3930560 9,3497680
Parcheggio a terrazze dietro al cimitero, alla fine del
paese provenendo da Como, panoramico, illuminato e
gratuito. Attenzione, divieto sosta camper su tutto il
lungolago.
GPS: CO005 46,0236300 9,2410900
Via Marina, parcheggio a pagamento in zona centrale,
tranquilla ed alberata, a fianco dei Giardini Pubblici e
a 10 minuti dal Duomo. Costo sosta: feriali 1,50 € l'ora
dalle 8 alle 19, poi 2 € fino alle 24, festivi 2 € per 5 ore
dalle 8 alle 24. A 100 m fermata MM1 Palestro. Si
accede da Corso Venezia per via Palestro o via Senato.
GPS: MI006 45,4710560 9,1997520
Via Norico, zona Est della città verso il mercato
ortofrutticolo, parcheggio senza servizi, tranquillo e
gratuito. Centro a 7 km raggiungibile con autobus 66.
GPS: MI007 45,4538020 9,2387510
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Via Valenza 2, angolo Alzaia Naviglio Grande,
parcheggio asfaltato, recintato, custodito, illuminato,
sempre aperto. 600 posti, no servizi, costo 1,20 € l'ora,
12 € per 24 ore. Vicino al centro, a pochi metri dalla
Metro 2 fermata Porta Genova. Non agibile il Sabato
perché occupato dalla Fiera di Senigallia.
GPS: MI008 45,4515270 9,1693060
Nuovo Rimessaggio Snc (Imballaggi Ripamonti
Andreini), via Ripamonti 481. Area per 30 mezzi su
asfalto, recintata, custodita, illuminata, elettricità, tipo
prese cee, scarico nautico, carico acqua di tipo filettato
grande(non necessita di prolunga), docce, lavatoi,
lavatrice, lavaggio camper, rivendita gas, mezzi
pubblici a 50 m. Comoda per l'Istituto Oncologico
Europeo a circa 500mt. a piedi 10 min. (marciapiede
sconnesso via ripamonti pericolosa per traffico e
sconsiglata assolutamente di sera) comodo e frequente
bus 222 e 99 per I.E.O. e centro di milano a 45
min.(bus+tram 24+metro fermata crocetta). Dalla
Tang. Ovest uscita Val Tidone - MI Vigentina
direzione Milano, dopo il distributore Beyfin a destra
in fondo. Sempre aperta, costo 20 € per 24 ore. Tel.
o25692456 - 3471348230 - 3337862662 - 3929958731
GPS: MI004-[nv] 45,4257150 9,2034480
Agricampeggio Cascina Gaggioli, via Selvanesco 25.
Posto per 4 mezzi, illuminazione, elettricità, servizi
igienici, autobus per il centro. Dalla Tangenziale Ovest
uscita n° 8 Opera-Val Tidone-Vigentina prendere la SS
412 verso Milano, al 3° semaforo a sinistra, dopo 600
m si trova sulla sinistra la cascina Gaggioli. Costo 15 €
al giorno. Tel. 02-57408357 www.cascinagaggioli.it
GPS: MI005-[nv] 45,4179090 9,1959750
Via Nuvolari, zona centro sportivo, area comunale
asfaltata, 14 posti, illuminata, scarico tipo Sanistation,
sempre aperta, segnalata, gratuita. Nei pressi parco
giochi, pista ciclabile, supermercato, stazione di
servizio.
GPS: MN014 44,9377180 10,9172610
Piazza Corradini - via degli Alpini, a 300 m dal centro,
segnalata. Area recintata per 24 camper, piazzole 5x7
m, videosorvegliata, illuminata, elettricità, docce,
lavatoi, pozzetto a grata, barbecue, tavoli, parco
giochi, attacco TV satellitare e internet WiFi, bacheca
info turistiche, autobus, piste ciclabili. Da Aprile a
metà Ottobre sempre aperta, da metà Ottobre a Marzo
solo festivi e prefestivi, sosta 10 € per 24 ore, solo CS
3 €, sosta massima 48 ore. Tel. 334-1580937
www.camperistidimonzambano.it
GPS: MN002 45,3891670 10,6927780
Ampio parcheggio gratuito per auto e camper, con
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pozzetto di scarico e fontanella. Raggiungere la
Stazione Ferroviaria e proseguire sulla sinistra
seguendo le indicazioni.
GPS: SO016 46,1362150 9,5682010
Area Mr Sanders, presso il Centro Sportivo
Polifunzionale, sulla ex SS 42 al bivio per Losine.
Area per 20 mezzi su autobloccanti, recintata,
illuminata, elettricità, tavoli, docce, parco giochi, pista
ciclabile, sempre aperta.
GPS: BS035-[nv] 45,9775800 10,3343800
Via Brodolini, nei pressi del campo sportivo, area
comunale per 5 camper, non custodita, sosta massima
48 ore. Dalla Tangenziale Nord uscita Nova Milanese
al bivio tenere la sinistra e passare il semaforo, sulla
sinistra ci sono il campo sportivo ed il relativo
parcheggio, poco più avanti c'è l'area.
www.gruppocampeggiatoritineranti.com
GPS: MB002 45,5832670 9,1979600
Località Conca dell’Alben, area gratuita per circa 50
camper, a 1400 m slm nelle immediate vicinanze delle
piste di sci di fondo e di discesa e base di partenza per
escursioni. Dificilmente usufruibile in inverno causa
neve.
GPS: BG014-[nv] 45,8831480 9,7715740
Piazza Ghinaglia, sosta massima 1 ora nei giorni
feriali, nessun limite nei festivi.
GPS: PV004 N45,1795278 E9,1516944
Via San Giovanni Bosco, presso il depuratore. Camper
Service aperto solo in orario lavorativo.
GPS: PV002 N45,1772777 E9,1788889
Area Vul, Borgo Ticino, zona Sud della città sulla
sponda destra del fiume. Linea 1 per il centro fino alle
24.
GPS: PV011-[nv] 45,1682000 9,1423900
Viale della Repubblica, area sosta anche per caravan.
GPS: PV010-[nv] 45,2014270 9,1545030
Parcheggio Cattaneo, alle spalle della chiesa di San
Pietro in Ciel d'Oro. 400 posti, gratuito, affollato i
giorni feriali. Fare riferimento all'ufficio informazioni
turistiche, piazza Dante e poi via Nazario Sauro.
GPS: PV012 45,1925020 9,1523300
Presso il Campeggio Ticino, via Mascherpa 10, aperto
tutto l'anno, collegamento con il centro con le linee 3 e
4 fino alle 24. Tel. 0382-527094
GPS: PV009 45,1952660 9,1206160
Piazza Collegio Cairoli e Piazza Collegio Ghirlieri,
zona centro storico, disponibile solo Sabato e
Domenica.
GPS: PV013 45,1877750 9,1594880
Piazza Borgo Calvenzano, zona Nord della città,
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rumoroso.
GPS: PV014 45,1927340 9,1576460
Viale Gorizia / viale Scopoli, zona Est della città, a
pagamento durante il giorno.
GPS: PV015 45,1851310 9,1643460
Via Ticinello, area per 25 mezzi, sempre aperta,
asfaltata, custodita, illuminata, costo 7 € per 24 ore.
Nei pressi parco giochi, pista ciclabile, fermata
autobus, supermercato, stazione di servizio.
GPS: PV008-[nv] 45,1863130 9,1444180
Possibilità di sosta nel parcheggio della piscina
comunale, straordinari panorami sul lago. Salire da
Tignale o da Limone sul Garda, strade ripide ma
transitabili senza problemi, da evitare invece la strada
che sale direttamente dal lago.
GPS: BS037-[nv] 45,7713550 10,7590380
Presso il Camping Acquafraggia, località Borgonuovo
di Piuro, strada per S. Abbondio. 4 km dopo
Chiavenna in direzione Passo del Maloja - St. Moritz,
vicino alle cascate dell'Acquafraggia. Tel. 0343-36755
/ 33529
GPS: SO018-[nv] 46,3285000 9,4338000
Piazza Mameli, all'interno delle mura presso Porta
Cremona Nuova, in centro vicino all'Ufficio
Informazioni, posto per 20 camper, sterrato,
illuminato, servizi pubblici.
GPS: CR006 45,1873230 9,7841780
Piazza del Mercato, sulla riva destra dell'Adda vicino
al ponte pedonale, posto per 10 camper, pavimentato,
illuminato e ombreggiato.
GPS: CR007 45,1878060 9,7780280
All'angolo tra via Marconi e viale De Gasperi, verso
gli impianti sportivi, proprio all'ingresso del paese
provenendo da Crema e Cremona.
GPS: CR005 45,1855720 9,7929280
Parcheggio con fontanella in riva al Lago d'Idro. Si
raggiunge seguendo le indicazioni per il lago dal
centro del paese.
GPS: BS038-[nv] 45,8114670 10,5219200
Via Trento, area comunale per 35 mezzi, asfaltata, in
leggera pendenza, illuminata, tranquilla, fuori dal
paese a circa 1 km in direzione passo Gavia, lontana
dagli impianti di risalita. Sempre aperta, costo 10 € al
giorno. Non entrare in paese dalla statale, seguire
verso il passo del Tonale e poi dopo il primo tornante a
sinistra verso il passo Gavia.
GPS: BS008 N46,2642600 E10,5172600
Viale Rimembranze, tranquillo parcheggio per 30
mezzi, a 50 m dal lago, segnalato. Servizi igienici,
illuminazione, non disponibile tutto il Sabato per
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mercato.
GPS: CO002 N46,0337000 E9,1210000
Parcheggio presso il Monastero di San Pietro in
Lamosa.
GPS: BS040-[nv] 45,6330360 10,4555590
Sul Lago d'Endine, lungo la SS 42 verso Lovere, area
recintata con elettricità presso il Camping La
Tartufaia, dietro il supermercato Sisa 50 m circa dopo
il ristorante Pescatori. Possibilità di utilizzare i servizi
del campeggio, spiaggetta privata. Prezzo Lit. 25.000.
Tel. 035-819259
GPS: BG015-[nv] 45,7883760 9,9467630
Agriturismo San Rocco, via Ronchi, sul lago, sosta
notturna per 4 camper. Sul lungolago da Sarnico verso
Lovere prima di entrare in paese girare a sinistra, 50 m
poi a destra, entrare nel cancello e parcheggiare nello
spiazzo, quindi proseguire a piedi in salita fino al
ristorante. Tel. 035-986770 / 347-9172760
GPS: BG016-[nv] 45,7732700 10,0361820
Presso il Palazzetto dello Sport. Attenzione, i pozzetti
sono ostruiti dai cassonetti dei rifiuti.
GPS: MN012-[nv] 45,1786640 10,6771870
Via Matteotti, parcheggio comunale gratuito a poche
centinaia di metri dal Parco della Preistoria (aperto da
metà Febbraio a metà Novembre), tranquillo.
www.parcodellapreistoria.it
GPS: CR008 45,4732720 9,5085600
Parcheggio presso l'Abbazia Olivetana.
GPS: BS041-[nv] 45,5966240 10,1032810
A sinistra della strada per Brallo, a 200 m dal paese
vicino alla piscina. Piazzole su erba delimitate,
barbecue, tranquillo. Tel. Municipio 0383-580001
GPS: PV001 N44,8350278 E9,3245000
Sulla strada verso Castione della Presolana, dopo il
parco giochi e subito dopo le scuole a destra,
segnalato. Sempre aperto, gratuito, pozzetto a grata,
usare tubo di raccordo.
GPS: BG017-[nv] 45,8868490 9,9875160
Via Piccola Atene, appena fuori dalle mura, area
asfaltata, illuminata, sempre aperta, gratuita. Segnalata
dalla SS 420 Parma-Mantova, per una sosta più
tranquilla seguire le indicazioni dei tre parcheggi
all'interno delle mura.
GPS: MN005 N44,9938890 E10,4880560
Via Dell'Incoronata, ampio piazzale asfaltato vicino al
centro, seguire le indicazioni P auto che si trovano
girando attorno alle mura. Sempre aperto, gratuito, no
servizi, poco illuminato ma tranquillo.
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GPS: MN007 N45,0004150 E10,4896630
Parcheggio del supermercato SMA o del centro
sportivo, a 100 m verso San Felice del Benaco. Seguire
le indicazioni per il centro sportivo - piscina, questo
parcheggio è collegato da una scaletta a quello di
Piazza Martiri della Libertà (con divieto sosta camper)
ed è vicino al centro del paese.
GPS: BS042 45,6025620 10,5144310
Il Comune di San Benedetto Po è lieto di informarvi
della recente inaugurazione della nuova area
attrezzata per la sosta dei camper in via Ruffini, nei
pressi della zona in cui si trovano le scuole medie e la
piscina comunale.
L’intero parcheggio prevede la disposizione di n. 32
posti auto, un posto per disabili e n. 8 posti per la
sosta dei camper.
Nell’area sosta è presente un servizio gratuito di
rifornimento e scarico idrico per i camper, con
funzionamento automatico a fotocellula che
permette ai turisti di sostare e provvedere alla
fornitura dell’acqua. Sarà inoltre presto installato
un sistema di videosorveglianza e ulteriore
illuminazione pubblica.
La nuova area
ciclabili esistenti,
ciclabili turistici,
camperisti ed è
turistiche locali.

di sosta è annessa ai percorsi
è segnalata all’interno dei circuiti
nei circuiti del turismo itinerante
individuata inoltre nelle guide

Coordinate GPS:N:45.043188 E:10.935
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Sulla SS 469 verso Predore a 500 m dal paese, in riva
al lago, area riservata ai camper all'interno di un
parcheggio più ampio, 8 posti più 1 per disabili,
segnalata, sempre aperta, gratuita. Nei pressi
supermercato.
GPS: BG018 45,6749870 9,9773560
Sulla SS 469 verso Predore 200 m oltre la AA dopo il
centro nautico, ampia area su prato riservata ai camper
presso il Lido Nettuno, recintata, alberata, illuminata,
servizi igienici. Aperta dalle 9 alle 21, no
pernottamento, gratuita. Nei pressi supermercato,
parco giochi.
GPS: BG019-[nv] 45,6761870 9,9828390
Via Dalmazia, Uscita autostrada Saronno a destra, poi
a sinistra, 400 metri leggermente a destra. Zona
Tribunale, posta nuova, Santuario, Teatro Giuditta
Pasta. Piantina su
http://it.geocities.com/campersaronno/
Area sempre aperta, gratuita, asfaltata, alberata, posti

disponibili 3. No acqua, no CS, nessuna possibilità di
scarico. Il CS è stato spostato in via E.H. Grieg GPS:
VA007 :45°36’45.50” 9°02’34.00”. Nei pressi parco
giochi, distributore, supermercato, autobus, stazione
FNM, treni, con frequenza tipo metrò per il centro di
Milano che si raggiunge in 25 min. Per la sosta
notturna è disponibile anche un parcheggio a fianco
del Motel proprio all'uscita dell'autostrada, illuminato.
GPS: VA007 45°37'27.89" 9°01'28.96"
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Via E.H.Griegh, traversa della strada provinciale
Saronno Monza, in prossimità del calvalcavia
ferroviario, seguire perciò le direzioni Monza e
Stazione Saronno Sud. Area gratuita, alberata,
ailluminata, asfaltata, aperta tutto l'anno, scarico
sanistation, carico acqua filettato normale. 1,5 Km dal
centro, 300m dalla Stazione di Saronno Sud dove
fermano i treni regionali per Milano e quelli del
passante ferroviario (Per consultare gli orari
www.lenord.it).
GPS: VA007 :45°36’45.50” 9°02’34.00”
Località Lugana, via Cantarane, circa 2 km dopo il
bivio di Sirmione in direzione Peschiera, ben segnalata
dalla SS 11. Area immersa nel verde sul lungolago,
recintata, custodita, ombreggiata, tranquilla. Bar con
servizi e docce calde nelle vicinanze. Aperta tutti i
giorni da Marzo a Ottobre, nei fine settimana nel
restante periodo. Costo 16 € per 24 ore, oppure 5 € per
le prime 2 ore, poi 1 € l'ora, solo CS 5 €. Entrata /
uscita dalle 7 alle 22 salvo emergenze. Tel. 33340484449 / 338-5335325
GPS: BS004 N45,4603000 E10,6336000
Via H. Dunant, parcheggio con CS in basso al paese,
ma di norma sempre occupato dalle auto.
GPS: MN013 45,3686170 10,5637620
Piazzetta delle Querce, nei pressi di via Galantino,
vicino all'ufficio postale ed alle scuole, tranquillo.
Dista circa 300 m dalla Rocca.
GPS: CR002 N45,3971670 E9,8680000
Presso il Tennis Club, uscita tangenziale via Vanoni.
Area con servizi igienici, barbecue, elettricità. Un po'
rumorosa e disturbata dal via vai dei soci del Tennis
Club, che spesso occupano anche i posti per i camper.
GPS: SO019 46,1606460 9,8697350
Camper Service La Punta, via Al Boschetto 185, in
cima al Lago di Como, adatto per i surfisti.
Illuminazione, elettricità, servizi igienici con docce,
bar, ristorante, spazio tende. Costo 18 € al giorno,
elettricità 2 €. Tel. 0344-911008 / 911009
GPS: CO010 46,1667620 9,3803500
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Statale Mantova-Parma, bivio Gazzuolo direzione
Spineda, vicino al campo sportivo. 15 posti, asfaltata,
recintata, illuminata, elettricità, tranquilla, sempre
aperta, gratuita, informazioni presso il bar vicino.
GPS: CR009-[nv] 45,0604110 10,5143770
Parcheggio con pozzetto nei pressi del cimitero,
gratuito e sempre aperto. Dalla A4 uscita Dalmine
prendere per Stezzano, all'ingresso del paese.
GPS: BG002 N45,656060 E9,652820
Parcheggio Gerolo, via Tassano 14, al semaforo in
centro seguire per parcheggi per Monte Isola e poi
parcheggio Gerolo. Area recintata, custodita, su 2
grandi prati, alberata, tranquilla, vicina al centro e
all'imbarcadero. Servizi igienici, lavatrice (5 €), docce
calde ed elettricità compresi nel prezzo, tavoli pic-nic e
barbecue. Costo 14 € al giorno. Tel. e Fax 030-985262
/ 349-4270344
GPS: BS001 45,6887600 10,1031400
Via Dante Alighieri, di fronte al cimitero. Area su
ghiaia, recintata, custodita, alberata, illuminata,
elettricità, sempre aperta.
GPS: BS049 45,6897700 10,1028000
Area ai margini del paese, pianeggiante su
autobloccanti. Costo 5 € con elettricità. Non segnalata,
provenendo da Sondrio dopo il ponte sul torrente
Poschiavino prima a destra, circa 50 m dopo il
sottopassaggio sulla sinistra, ben visibile.
GPS: SO005 N46,2137330 E10,1560830
Area Le Torri, via Monte Padrio angolo viale Italia,
vicino al centro, non agibile il Giovedì per mercato.
Nei pressi supermercato e pizza da asporto.
GPS:SO007 N46,2185000 E10,1648330
Parcheggio asfaltato e in piano, tranquillo e libero,
segnalato per gli autobus. Alla fine del paese sulla
sinistra provenendo da Como.
GPS: CO011-[nv] 45,9817620 9,2221110
Nel parcheggio adiacente i campi di calcio, gratuito,
sempre aperto, pozzetto a grata, idoneo per la sosta
notturna. Nei pressi supermercato.
GPS: BG021-[nv] 45,5315750 9,5988750
Vari spiazzi lungo la strada prima e dopo il paese,
senza servizi, a pagamento (3 €) in occasione
dell'apertura delle cascate del Serio.
GPS: BG022-[nv] 46,0340000 10,0020000
Presso il parco faunistico Le Cornelle, via Cornelle 16.
Acqua, elettricità, costo 2,50 €. Tel. 035-527422
GPS: BG023 45,7167050 9,5964930
Parcheggio in piano a sinistra della Stazione
Ferroviaria, posto per max 6-8 mezzi, a pagamento i
giorni feriali, no servizi. Scorciatoia pedonale per il
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lungolago.
GPS: LC010-[nv] 46,0149580 9,2860110
Area per circa 30 camper lungo il torrente Staffora
presso il Piazzale della Fiera, a fianco dell'ufficio
turistico IAT, vicino al centro. Tel. Pro Loco 0383545221
GPS: PV006 N44,8215300 E9,1979000
Lungolago Aldo Moro, vicino alla pizzeria Mela
Verde, spiazzo sterrato, gratuito, sempre aperto,
colonnina acqua, tranquillo. Da Lecco verso Bergamo
al cimitero a destra, dopo il passaggio a livello a destra
e fare tutto il lungolago.
GPS: LC011 45,8092840 9,4173320
Possibilità di sosta nella zona adiacente ai campi da
tennis, a 600 m slm, punto di partenza di belle
escursioni a piedi ed in mountain bike. Salendo da
Limone sul Garda la strada è ripida ma abbastanza
ampia, da evitare invece la strada che sale da Pieve.
GPS: BS045-[nv] 45,7924920 10,7469360
Possibilità di sosta in un grande piazzale sterrato di
fronte alla concessionaria Parea Caravan, sull'altro lato
di Viale Industria (circonvallazione esterna).
GPS: PV016 45,3063760 8,8744320
Presso Nautic Caravans, via Settembrini 34. Sempre
aperto, CS tipo Sanistation, scarico 3 €, carico 3 €,
sosta (2 posti) 5 € per 24 ore, elettricità, servizio di
assistenza e rimessaggio. Mezzi pubblici a 100 m,
dista 1 km dal parco di Monza. Arrivando dallo stadio
di Monza prendere la superstrada per Vimercate, prima
uscita sul ponte e girare a sinistra, alla rotonda a destra
quindi la prima a sinistra, di fronte alla pizzeria Louis.
Arrivando dalla superstrada di Vimercate ultima uscita
sul ponte e girare a destra, quindi come sopra. Tel.
039-2051989 / 349-3888737
GPS: MB003-[nv] 45,5998890 9,3138210
Via Martiri della Libertà angolo via Galvani, di fronte
alla piscina comunale Dagradi, sulla circonvallazione.
Centro a circa 1 km. Capiente, illuminato, rumoroso la
notte, segnalato provenendo dalla A21.
GPS: PV005 N44,9868889 E9,0040000
Parcheggio della frazione Cislano, sulla SP32 (2 km
prima di Zone) sulla sinistra dopo l'abitato vicino
all'ingresso della Riserva Naturale delle Piramidi di
Zone, con chiosco bar e servizi. Oltre ad una ventina di
posti auto ci sono anche 4 posti di circa 9x4 m in
leggera pendenza, ottimi per i camper. Per la visita alle
Piramidi bastano 15 minuti a piedi sul sentiero per
vederle dall'alto oppure circa 1,5 ore per vederle anche
da sotto e poi risalire. Nessun pericolo, sentiero ben
tenuto con robusta staccionata e gradini in legno per le
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parti più ripide.
GPS: BS002 N45,7527170 E10,1147777
Piazza Caduti, parcheggio sulla sinistra all'inizio del
paese, davanti alla Pizzeria Almici. Attenzione, non
entrare in paese con il camper perché le strade sono
strette.
GPS: BS046 45,7601430 10,1164340

