Regione

Località

Prov.

Tipo

Toscana

Abbadia San
Salvatore

SI

PS

Toscana

Abbadia San
Salvatore

SI

CS

Toscana

Abbadia San
Salvatore

SI

PS

Toscana

Abetone

PT

PS

Toscana

Abetone

PT

AA

Toscana

Abetone

PT

PS

Toscana

Abetone

PT

PS

Area
Via Fosso Canali, nei pressi del
parco giochi e degli impianti
sportivi, parcheggio asfaltato ed
illuminato, fontanella con canna non
standard.
GPS: SI028 42,8769110
11,6733120
Via del Pino / via XXV Aprile, a
500 m dal PS di via Fosso Canali,
segnalato. Piazzaletto in terra, più
dimora di rifiuti che CS, semi
inutilizzabile. Non c'è spazio per
sostare.
GPS: SI027 42,8788530
11,6688980
Parcheggio di fronte alla Coop,
asfaltato, un po' in pendenza.
Passare davanti all'ospedale e girare
subito a destra in via Bolzano.
Sempre aperto, gratuito, no servizi.
GPS: SI053 42,8829610
11,6732850
Parcheggio sul lato sinistro della SS
12 arrivando da Pistoia, a poche
centinaia di metri dal centro,
segnalato. CS presso il campeggio
Bucaneve, località Le Regine, Tel.
0573-60202
GPS: PT008-[nv] 44,1432910
10,6664370
Via Pescinone, di fronte al Palazzo
Comunale, il piano superiore del
parcheggio sotterraneo è riservato ai
camper, posto per 70 mezzi. AA
non ancora disponibile ma è già
possibile utilizzare il parcheggio per
la sosta anche notturna. Info APT
Abetone tel. 0573-60231
GPS: PT005 44,1438330
10,6642540
Frazione Le Regine, parcheggio
sotto piazza V. Chierroni. Info APT
Abetone tel. 0573-60231
GPS: PT006-[nv] 44,1322210
10,6858390
Val di Luce, di fronte agli impianti
di risalita. Info APT Abetone tel.
0573-60231
GPS: PT007-[nv] 44,1331290
10,6314260

Toscana

Agliana

PT

Toscana

Agliana

PT

Toscana

Agliana

PT

Toscana

Alberese

GR

Toscana

Albinia

GR

Toscana

Anghiari

AR

Nella piazza del mercato, ex campo
sportivo Bellucci, non disponibile
Giovedì e Sabato mattina per
mercato settimanale. Circa 10 posti
con acqua ed elettricità, tranquillo,
illuminato, vicino al centro,
gratuito.
GPS: PT009-[nv] 43,9073850
11,0060260
Piazza N. Tucci, parcheggio del
PS
parco Pertini, su viale Roma.
GPS: PT010-[nv] 43,9073850
11,0060260
Via Calice angolo via Volta, località
CS
San Michele. Dalla A11 uscita Prato
Ovest direzione Pistoia dopo circa
1,5 km al primo semaforo a destra,
proseguire per 400 m circa, il CS è
sulla destra, gratuito.
GPS: PT011-[nv] 43,8927650
11,0174760
PS+CS Piazzale in terra battuta ai bordi del
paese, di fronte agli uffici del Parco
dell'Uccellina, illuminato,
segnalato. Costo 7 € per mezza
giornata (8-14 o 14-20), 13 € tutto il
giorno, gratuito la notte. E'
utilizzato anche da auto e pullman.
Pista ciclabile per Marina di
Alberese (7 km), dove è vietato
l'accesso ai camper durante il
periodo estivo ed i festivi.
Attenzione, a Giugno 2007 CS non
disponibile per lavori.
GPS: GR001 N42,6702500
E11,1045200
PS

Località Saline Breschi,
stabilimento balneare Ai Delfini, via
Aurelia km 153, zona campeggi,
segnalata. Area sterrata per 100
mezzi, recintata, custodita,
illuminata, elettricità, docce, lavatoi,
barbecue, tavoli, bar, ristorante
(anche da asporto), giochi bimbi.
Aperta da Pasqua a Ottobre, costo
30 € per 24 ore tutto compreso. Tel.
0564-870351 www.aidelfini.com
GPS: GR021 N42,5082900
E11,1963200
PS+CS Piazza 2 Agosto, a lato della SP 47
AA

(via Campo della Fiera). Parcheggio
asfaltato, illuminato, sempre aperto,
affollato.
GPS: AR006 N43,539040
E12,052910
Toscana

Anghiari

AR

PS

Toscana

Ansedonia

GR

PS

Toscana

Ansedonia

GR

PS

Toscana

Arcidosso

GR

AA

Località San Lorenzo 21, presso la
Locanda Al Castello di Sorci, sulla
strada tra Anghiari ed Arezzo.
Ottima cucina e sosta tranquilla
anche per la notte nell'ampio cortile.
Tel. 0575-788022 / 789066
GPS: AR019 43,0472980
10,7114530
Località Tagliata, ampio parcheggio
su prato per auto e camper,
soleggiato tranne una grande
quercia. Dalla SS 1 Aurelia
provenendo da Grosseto non
prendere le prime 2 uscite per
Ansedonia, girare al km 135,5 in
Via del Mare, dopo il sottopasso a
destra e quindi a sinistra, seguire per
il mare. Costo 6 € dalle 7,30 alle 20,
la notte sarebbe vietato ma si può
sostare senza problemi. Un sentiero
porta alla spiaggia e alla famosa
Tagliata Etrusca. Carico acqua
lungo la strada 100 m prima del
parcheggio sulla destra, no scarico.
GPS: GR022-[nv] 42,407246
11,288557
Parcheggio sterrato per auto e
camper, dalla SS 1 Aurelia
provenendo da Grosseto non
prendere le prime 2 uscite per
Ansedonia, girare al km 135,5 in
Via del Mare, dopo il sottopasso
della ferrovia girare a sinistra, il
parcheggio è alla fine della strada
sulla sinistra. No servizi, poca
ombra, la presenza di tettoie per le
auto richiede attenzione entrando.
Costo 5 € dalle 8 alle 20, possibile
pernottamento ma non disponibile i
fine settimana. Spiaggia libera nei
pressi.
GPS: GR043-[nv] 42,4120830
11,2965850
Presso gli impianti sportivi, lungo la
SS per Grosseto nei pressi dei

VV.FF. a destra appena usciti dal
paese. Gratuita, sempre aperta,
segnalata. Scarico con griglia.
GPS: GR024-[nv] 42,8726770
11,5378430
Toscana

Arcidosso

GR

AA

Presso il Parco Faunistico del
Monte Amiata. Area gratuita,
sempre aperta, tranquilla, un po'
isolata ma sicura. Da Arcidosso
seguire per Santa Fiora e poi per il
Parco, 3 km di sterrato. Nei pressi
percorsi MTB ed escursioni al
Monte Labro, con la Croce
Giurisdavidica di Davide Lazzaretti
e altri simboli della comunità dei
Davidiani.
GPS: GR023-[nv] 42,8726770
11,5378430

Toscana

Arezzo

AR

PS

Toscana

Arezzo

AR

AA

Toscana

Arezzo

AR

PS

Toscana

Asciano

SI

PS

Parcheggio degli autobus sotto le
mura, sempre affollato di macchine,
provare la sera tardi. Fuori città
seguire Siena-Perugia, nella zona
industriale prima del cavalcavia
girare a destra, grosso parcheggio
illuminato e asfaltato.
GPS: AR020-[nv] 43,4712030
11,8630610
Via Da Palestrina angolo via
Tarlati, zona Villaggio Oriente.
Area asfaltata, grande e abbastanza
tranquilla, segnalata, sempre aperta,
gratuita. Centro a 15 minuti a piedi,
raggiungibile tramite scale mobili.
Aggiornamento via sms: Occupato
da punk a bestia e nomadi con
sistemazioni che sembrano stanziali.
GPS: AR005 N43,4721667
E11,8876666
Parcheggio Pietri, proprio sotto le
mura, su autobloccanti, ben
illuminato, affollato, sempre aperto,
gratuito, no servizi. Seguire per il
cimitero, dista 5 minuti dal centro,
raggiungibile con una scala mobile
che porta di fronte al duomo.
GPS: AR015 N43,4698170
E11,8825000
Dietro il campo sportivo, silenzioso.
GPS: SI029-[nv] 43,2333790

Toscana

Bagni di Lucca

LU

Toscana

Bagni di Lucca

LU

Toscana

Bagno a Ripoli

FI

Toscana

Barberino di Mugello

FI

Toscana

Barga

LU

Toscana

Bivigliano

FI

Toscana

Bolgheri

LI

Toscana

Borgo San Lorenzo

FI

11,5615100
PS+CS Ampio parcheggio sterrato con CS,
quasi di fronte al campo sportivo.
GPS: LU008-[nv] 44,0110780
10,5898490
PS+CS Località Benabbio, nella piazzetta
dietro la chiesa, gratuito.
GPS: LU009-[nv] 43,9996800
10,6024930
Ampio parcheggio di fianco al
PS
giardino comunale, comodo per la
vicinanza all'autostrada e per la
fermata dell'autobus n° 33 che porta
alla stazione di Firenze in 25 minuti.
No servizi, non sempre tranquillo la
notte.
GPS: FI015-[nv] 43,7536620
11,3226100
Ampio parcheggio in riva al lago
PS
del Bilancino, tranquillo. Dalla A1
uscita Barberino seguire per
Cavallina e quindi verso il lago.
GPS: FI014 N43,9799830
E11,2433500
Area San Cristoforo, vicina al
AA
centro storico, illuminata, elettricità,
zona pic-nic e servizi igienici con
docce. Si trova lungo il viale che
costeggia la città, ideale come base
per escursioni nella valle del
Serchio. Costo 10 € per 24 ore.
GPS: LU004 N44,0722500
E10,4814440
Camping Poggio degli Uccellini, via
Campagna 38. Tariffa Camper Stop
8 € da Aprile a Giugno e da
Settembre a Ottobre.
GPS: FI016-[nv] 43,8961030
11,3209370
Parcheggio sterrato, sempre aperto,
PS
illuminato, gratuito. Arrivando
dall'Aurelia è subito prima del paese
sulla destra. No servizi, divieto di
transito ai camper oltre il
parcheggio.
GPS: LI012 N43,2332670
E10,6129500
PS+CS Via Caduti di Montelungo, area ex
Foro Boario, sempre aperto,
gratuito. Da via Faentina (SS 302) a
AA

Toscana

Buggiano

PT

Toscana

Buonconvento

SI

Toscana

Buonconvento

SI

Toscana

Calci

PI

Toscana

Calenzano

FI

sinistra dopo il ponte sul Sieve, via
Brocchi per 50 m, a sinistra in via
Caduti di Montelungo per 100 m,
quindi a destra. Da Vicchio a
sinistra per Faltona fino al ponte sul
Sieve. Da S. Piero a Sieve diritto
alla rotonda e 200 m dopo il
distributore Monteshell girare a
destra. In caso di Sagre paesane è
raggiungibile solo dall’accesso
presso il ponte sulla Sieve. Altri PS
presso il parcheggio di Villa Pecori
Giraldi, vicino all'APT, presso il
parcheggio dell'Ospedale e quello
delle Poste vicino al centro
commerciale. Ottima alternativa ai
parcheggi periferici di Firenze per la
visita alla città, a 40 minuti di treno.
GPS: FI006 N43,9514500
E11,3853700
A Buggiano Castello non ci sono
PS
spazi adeguati alla sosta camper.
Parcheggiare a Borgo a Buggiano in
piazza mercato del bestiame e salire
per 1 km.
GPS: PT012-[nv] 43,8764000
10,7345350
Via dei Macelli 3, sulla strada per
CS
l'Abbazia di Monte Oliveto
Maggiore, appena dopo il passaggio
a livello a sinistra, presso il lavaggio
auto, segnalato ma seminascosto.
GPS: SI030 43,1391330
11,4832920
Parcheggi tranquilli, anche per
PS
dormire, sotto alle mura.
GPS: SI031-[nv] 43,1347050
11,4845550
PS+CS Via Brogiotti 35, sempre aperto,
gratuito, pozzetto a grata. Nei pressi
supermercato, distributore, autobus,
parco giochi.
GPS: PI009 43,7276920
10,5172290
Presso il Centro Commerciale il
PS
Parco - Carrefour, via Di Prato 145.
Parcheggio asfaltato, illuminato,
servizi igienici, sempre aperto,
gratuito. Nei pressi parco giochi,
stazione di servizio, pista ciclabile,
mezzi pubblici per Prato e Firenze.

Toscana

Campiglia Marittima

LI

Toscana

Campiglia Marittima

LI

Toscana

Campiglia Marittima

LI

Toscana

Capalbio

GR

Toscana

Capannoli

PI

GPS: FI034-[nv] 43,8525000
11,1635000
Tra San Vincenzo e Venturina, a
AA
800 m dalla vecchia via Aurelia, nel
parcheggio adiacente al Ristorante
Pizzeria Rosa Rossa. Circa 10 posti,
illuminato, molto tranquillo. Per
info Piero Quatraccioni, tel. 0565846533
GPS: LI017-[nv] 43,0603220
10,6144680
PS+CS Arrivando da Nord sulla SS 1
(variante Aurelia) uscire a San
Vincenzo Sud, primo incrocio a
sinistra verso Campiglia M.ma.
Arrivati in paese scendere verso
Venturina, dopo circa 300 m il CS
si trova in un ampio parcheggio a
destra davanti al cimitero ed a
fianco degli impianti sportivi.
Arrivando da Sud uscire dalla SS 1
a Venturina e seguire per Campiglia
M.ma, il CS è all'inizio del paese
sulla sinistra. Gratuito, sempre
aperto, pozzetto a grata, a 50 m
stazione di servizio Erg.
GPS: LI007 N43,0567200
E10,6143900
PS+CS Parcheggio La Pieve, presso il
presidio ecologico. Tel. 3356699294
GPS: LI018-[nv] 43,0603220
10,6144680
Presso la stazione Agip lungo la SS
PS
1 Aurelia km 130-547. Con un
minimo di moderazione effettua
carico acqua. Davanti al distributore
piazzola per 3-4 camper, vicino ad
un self-service buono di prezzi e di
cibo. Gentili e disponibili per il
pernottamento.
GPS: GR025-[nv] 42,4142690
11,4306740
Via Berlinguer, davanti allo stadio
AA
Rovaio, area per 15 mezzi su
autobloccanti, sempre aperta, CS a
pozzetto, elettricità, gratuita,
segnalata dalla SS VolterraPontedera. Dista 400 m dal centro,
occupata in caso di eventi sportivi.

Toscana

Capannori

LU

Toscana

Capraia e Limite

FI

Toscana

Casciana Terme

PI

Toscana

Casola in Lunigiana

MS

Toscana

Castagno d'Andrea

FI

Toscana

Castel del Piano

GR

Toscana

Castelfiorentino

FI

Tel. Comune 0587-606611
GPS: PI010 43,5907780
10,6731390
Via Nuova per Paganico, area
AA
Eurososta, 20 posti su ghiaia,
sempre aperta, recintata, custodita,
illuminata, elettricità. Fermata
Autobus per Lucca a 50 m. Dalla
A11 Firenze-Mare uscita
Capannori, risalire sopra
l'autostrada, rima rotonda a destra
sulla SP Romana verso Porcari Altopascio, al terzo incrocio a
destra per 50 m. Tel. 0583-935377 /
349-6934837 www.eurososta.com
GPS: LU010 43,8800770
10,5956430
PS+CS Via delle Ginestre, presso la zona
artigianale sulla strada da
Montelupo a Limite sull'Arno Vinci, segnalato.
GPS: FI002 N43,7366000
E11,0044167
Via Del Picchia, a 100 m dal centro
AA
e dalle terme, tranquilla.
GPS: PI002 N43,5278170
E10,6158330
Davanti al Municipio ed alle Scuole
PS
Medie, seguire le segnalazioni dalla
SS 445 al secondo ingresso nel
paese provenendo da Aulla.
Tranquillo, illuminato.
GPS: MS007-[nv] 44,2014080
10,1778150
Via del Borgo, di fronte alla chiesa
PS
di San Martino lungo la via
principale. Parcheggio a ridosso del
parco, asfaltato, illuminato, molto
silenzioso, accesso in pendenza.
Sempre aperto, gratuito, no servizi.
GPS: FI033 43,8983250
11,6603300
Via Po, sulla sinistra in direzione
AA
dello Stadio, a 5 minuti a piedi dal
centro. Gratuita, sempre aperta, nei
pressi parco giochi, servizi pubblici,
sala da ballo e ristorante tipico.
GPS: GR026 42,8872220
11,5370060
AA

Via Che Guevara angolo via 1°

Toscana

Castelfranco di Sotto

PI

Toscana

Castellina in Chianti

SI

Toscana

Castelnuovo
dell'Abate

SI

Toscana

Castelnuovo
dell'Abate

SI

Toscana

Castelnuovo
dell'Abate

SI

Toscana

Castelnuovo di
Garfagnana

LU

Maggio (le due strade formano una
piazza, identificabile per dei nuovi
edifici marroni). Uscendo dal paese
in direzione Dogana, a destra prima
del semaforo. Sosta non possibile a
Febbraio - Marzo per la presenza di
giostrai.
GPS: FI004 N43,6088667
E10,9636500
Davanti al cimitero comunale.
PS
GPS: PI011-[nv] 43,6989900
10,7424230
PS+CS Area su ghiaia per 50 mezzi,
illuminata, molto tranquilla ed in
bella posizione panoramica,
gratuita, scarico tipo Sanistation.
Arrivando da Nord si trova alle
porte del paese, raggiungibile a
piedi in 1 minuto.
GPS: SI012 N43,4733000
E11,2876000
Parcheggio del Ristorante Locanda
PS
Sant'Antimo. Sosta consentita ai
clienti del ristorante. Tel. 0577835615
GPS: SI034-[nv] 42,9948770
11,5170210
Da Montalcino verso l'Abbazia di
PS
Sant'Antimo, parcheggio sterrato
per 15 mezzi a destra presso il
cimitero. Tranquillo e silenzioso, no
servizi, dista 400 m dal centro. 300
m più avanti c'è il parcheggio
dell'Abbazia, pochi posti.
GPS: SI033-[nv] 42,9950940
11,5164780
PS+CS Agriturismo Le Ferraiole, località
Borgo di Mezzo, dal bivio
dell'Abbazia di S. Antimo seguire le
indicazioni per circa 1 km di strada
sterrata. Cenando nell'agriturismo
(caro) si può usufruire del
parcheggio e carico acqua. Si può
raggiungere l'Abbazia a piedi in
circa 1 ora. Tel. 0577-835796
GPS: SI032-[nv] 42,9950940
11,5164780
PS+CS Via Val Maira, presso gli impianti
sportivi, a 300 m dal centro abitato,
ampia area per un centinaio di
mezzi, illuminata, sempre aperta,

Toscana

Castelnuovo di Val di
Cecina

PI

AA

Toscana

Castiglioncello

LI

AA

Toscana

Castiglioncello

LI

Toscana

Castiglione d'Orcia

SI

Toscana

Castiglione della
Pescaia

GR

Toscana

Castiglione della

GR

gratuita.
GPS: LU007 N44,1143170
E10,4029000
Via Aldo Moro, presso gli impianti
sportivi, segnalata, illuminata,
elettricità.
GPS: PI012 43,2122340
10,9014470
Area il Fortullino, località
Fortullino, su una collinetta 3 km a
Nord di Castiglioncello. Area
illuminata con docce, lavandini,
elettricità, sentiero per la spiaggetta
sassosa. Aperta da Aprile a
Settembre, costi 15 € a notte, 11 €
soci Plein Air tranne Luglio e
Agosto, a volte servizio navetta.
Accesso dalla SS Aurelia in
direzione Sud prima di
Castiglioncello. Tel. 338-9631531
GPS: LI019-[nv] 43,4296110
10,3944400

PS+CS Località Caletta, presso il presidio
ecologico tra Castiglioncello e
Rosignano, lungo la SS Aurelia al
km 292,700. Posto per 15-20 mezzi,
sosta max 48 ore, a 200 m dal mare.
Tel. 0586-792973
GPS: LI020-[nv] 43,4003860
10,4238150
PS+CS Viale Marconi, sulla
circonvallazione esterna direzione
Bagno Vignoni, segnalato come
Area Proloco, di fronte alla banca,
sotto il livello della strada. Posto per
5-6 mezzi, illuminato, gratuito. Tel.
0577-887363 Altro PS asfaltato a
pochi metri.
GPS: SI035-[nv] 43,0033650
11,6157780
Località Casa Mora, circa 4 km a
AA
Nord del paese sulla SS 322 km
21,100. Di fronte agli impianti
sportivi ed al camping Sans Souci.
Area asfaltata, recintata, illuminata,
pista ciclabile. Sempre aperta, costo
17 € per 24 ore, CS 3 €.
GPS: GR018 N42,7751830
E10,8430330
Parcheggio Rocchette Serignano (ex
AA

Pescaia

Toscana

Castiglione della
Pescaia

GR

AA

Toscana

Castiglione di
Garfagnana

LU

PS

Toscana

Cenaia (Crespina)

PI

PS

Toscana

Cerreto Guidi

FI

PS

Park Nardi). Su ghiaia, recintata,
custodita, 40 posti in pineta, altri al
sole, elettricità, mare a 200 m. Da
Follonica verso Castiglione
prendere il bivio delle Rocchette e
proseguire per 3 km, l'area si trova
dopo il campeggio Santapomata.
Sempre aperta, costo 18 € per 24
ore, CS 8 + 3 €. Tel. 0564-896070 /
333-6786987
GPS: GR019 N42,7797330
E10,7999000
Località Rocchette, parcheggio
sterrato a pagamento, 2 € l'ora o 12
€ per 24 ore. Elettricità, dista circa
200 m dal mare, alcuni posti anche
all'ombra.
GPS: GR027-[nv] 42,7771020
10,7933380
Presso il grande parcheggio fuori le
mura.
GPS: LU011-[nv] 44,1492730
10,4110970
In Via Tenuta Torre a Cenaia strada
grande comunicazione FI-PI-LI
uscita Lavoria, direzione Cecina,
alla rotatoria prendere per Ponsacco,
appena superato il paese di Cenaia
in piena curva a sinistra entrare nel
viale di pini e in fondo al viale c'è
un prato ombreggiato. Aperta tutto
l'anno, alberata, fondo su prato, no
scarico, carico acqua filettato
grande, gratuita. Possibilità di gite
all'interno della tenuta in bicicletta
(Mountain bike)o in carrozza con
cavallo e degustazione vino e
salumi.
GPS: PI031 43,3621384
10,5455388
Piazza Belvedere, a 7-8 Km dalla
superstrada Fi-Pi-Li uscita Empoli
Ovest direzione Montecatini Terme.
All'ingresso Est del paese, nei pressi
del circolo ARCI e di un'edicola
gestita da un appassionato
camperista. Illuminato, vicino al
centro storico, nei pressi parco
giochi.
GPS: FI017-[nv] 43,7598270
10,8801660

Toscana

Cerreto Guidi

FI

Toscana

Certaldo

FI

Toscana

Chitignano

AR

Toscana

Chiusi

SI

Toscana

Chiusi

SI

Toscana

Chiusi

SI

Località Pieve a Ripoli, nel
parcheggio del supermercato
Conad, lato opposto dell'immobile
rispetto alla strada, poco segnalato,
poco curato. Gratuito, sempre
aperto, scarico a grata (usare tubo di
raccordo).
GPS: FI005 N43,7251833
E10,8288167
PS+CS Piazza dei Macelli, in pieno centro,
a pochi minuti dalla parte alta del
paese (medioevale) raggiungibile a
piedi o tramite funivia. Illuminato,
parzialmente ombreggiato,
segnalato e ben visibile provenendo
da Siena, in senso contrario arrivare
quasi alla fine del paese e tornare
indietro a sinistra su via Aldo Moro.
Nota, poiché l'acqua a volte non
funziona si segnala una presa
accessibile in viale Matteotti 232,
zona piscina, davanti al distributore
Esso.
GPS: FI011 N43,5467200
E11,0459800
CS

PS+CS In paese, con parcheggio nelle
immediate vicinanze.
GPS: AR013 N43,6630900
E11,8816400
PS+CS Chiusi Scalo, parcheggio con CS
alla fine del cavalcavia che porta in
Umbria, sulla destra. Pozzetto un
po' scomodo, occorrono tubi di
prolunga per serbatoi fissi.
GPS: SI037-[nv] 43,0019300
11,9550150
PS+CS Piazzale Morviducci, lungo via
Torre del Fornello, accanto alle
scuole medie. Area per una decina
di mezzi, gratuita, asfaltata,
tranquilla, 2 griglie di scarico. Dista
300 m dal centro storico,
raggiungibile a piedi attraverso una
scalinata. Nel periodo scolastico la
mattina il parcheggio è occupato
dalle auto degli insegnanti.
GPS: SI019 N43,0144500
E11,9497200
Lago di Chiusi località Sbarchino,
PS
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presso il Ristorante Pesce d'Oro
parcheggio con zona riservata ai
camper, in riva al lago, ampio e
tranquillo, no servizi. Nelle
vicinanze c'è un piccolo campeggio.
GPS: SI036-[nv] 43,0144500
11,9497200
Località Melosa, nei parcheggi
PS
autorizzati, sosta massima 72 ore.
GPS: AR021-[nv] 43,6984440
11,9361110
Presso l'Abbazia, dalla SS 208 da
PS
Pieve S.Stefano prima di entrare a
Chiusi seguire le indicazioni per
l'Abbazia. A pagamento dalle 8 alle
19 (4 € / h sino a 4 ore, 5 € tutto il
giorno). Con ordinanza del 8 agosto
2002 è vietata la sosta ai camper
dalle 21,30 alle 7 di mattina. I vigili
passano a controllare i camper in
sosta e ad elevare contravvenzioni.
GPS: AR001 N43,7072400
E11,935700
Piccolo parcheggio sterrato,
PS
entrando nel borgo subito a destra
vicino alla pizzeria. Tranquillo,
gratuito, no servizi.
GPS: SI038 43,1765780
11,5579180
Alcuni parcheggi segnalati lungo la
PS
strada per l'Abbazia, in piano,
sterrati, gratuiti, isolati per la notte.
GPS: SI039 43,1782990
11,5478320
Agricampeggio Lago le Tamerici,
AA
via della Sofina, 40 posti su prato,
recintata, custodita, illuminata,
elettricità, barbecue, tavoli, lavatoi,
docce, gas, parco giochi, pista
ciclabile, impianti sportivi, piscina,
bar. Noleggio bici, quad, canoe,
cavalli, costo 10 € al giorno. Tel.
050-989130 / 347-3773296
GPS: PI008 43,6405700
10,3766300
PS+CS Piccolo punto sosta con CS poco
dopo l'ingresso in paese sulla destra
prima di una chiesetta.
GPS: LU012-[nv] 44,0647050
10,5265740
PS+CS Presso l'azienda Vini di Toscana,
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via 1° Maggio 37/A, facilmente
raggiungibile in prossimità della
Siena-Perugia e della SS ChiusiArezzo, ampio parcheggio con
servizi igienici (anche per disabili),
costo 5 €. Tel. 0575-67630
www.tuscanywines.it
GPS: AR023 43,2602040
11,9751850
Località Camucia, ampio
parcheggio a fianco delle scuole,
senza servizi ma tranquillo.
GPS: AR022-[nv] 43,2606120
11,9762130
Piazza del Mercato (SP 34, sotto le
mura) a pochi passi dal centro
storico. Area su ghiaia per circa 20
camper, alberata, illuminata,
rumorosa, fontanella, sempre aperta,
gratuita.
GPS: AR016 N43,2729000
E11,9875830
Parcheggio libero lungo la via
principale.
GPS: SI040-[nv] 43,2919430
11,3042290
Piazzale della funivia per la
Doganaccia. Attenzione, il centro
del paese è transitabile solo a
camper di piccole dimensioni.
GPS: PT014-[nv] 44,1004790
10,7564070
Parcheggio nei pressi del
campeggio il Pinguino, in direzione
Pian di Novello.
GPS: PT015-[nv] 44,1004790
10,7564070
Area asfaltata alle porte del paese,
14 posti, elettricità, tavoli, sempre
aperta.
GPS: PT013-[nv] 44,1004790
10,7564070
Via C. Fabbroni, presso il centro
sportivo sulla SS 67 ToscoRomagnola, area per 6 mezzi,
gratuita, illuminata, segnalata.
GPS: FI012 N44,2261400
E10,7737600
Nella zona industriale di Terrafino,
vietata e sconsigliabile la sosta
notturna, ma è un ottimo CS, vicino
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all'uscita Empoli Ovest della
superstrada Fi-Pi-Li, a 3 km dal
centro città.
GPS: FI009 N43,7076700
E10,9061200
Via Bastianini, parcheggio ex
PS
campo sportivo, asfaltato,
illuminato, 8 posti, tranquillo,
sempre aperto, gratuito, no servizi.
Dal centro girare a sinistra verso
Caldine ed entrare in via Bastianini
dopo la zona archeologica. Evitare
l'accesso diretto dal centro, non
considerare il divieto per camper,
possibilità di sosta anche notturna
confermata dall'ufficio turistico.
Autobus linea 7 per il duomo di
Firenze.
GPS: FI018 43,8085210
11,2961050
PS+CS Venendo da Arezzo circa 8 km
prima del paese sulla sinistra,
parcheggio tranquillo, asfaltato e
con parco giochi. CS di fronte allo
stabilimento Pirelli, lungo la SS 69.
Gratuito, sempre aperto, pozzetto a
grata. Ultimamente sempre molto
sporco, non curato, inutilizzabile.
GPS: FI019-[nv] 43,6206470
11,4703150
Piazza Vittorio Veneto, zona
PS
ippodromo. Costa 2 € all'ora,
gratuito dall' 1 alle 8 e custodito
dalle 20 all' 1. Illuminato e
tranquillo, no servizi.
GPS: FI023 43,7758640
11,2360060
Località San Miniato al Monte,
PS
dopo piazzale Michelangelo,
seguire le indicazioni per Siena.
Non è un vero e proprio parcheggio
ma si può sostare ai lati della strada
lungo la salita che conduce alla
chiesa ed il posto è tranquillo.
GPS: FI024-[nv] 43,7612760
11,2656160
PS+CS Via M. Mercati 24/B, zona Rifredi,
parcheggio del Poggetto presso la
FLOG (Federazione Lavoratori
Officine Galileo), a circa 15 minuti
dalla Fortezza, costo 10 € per 24

ore, CS gratuito. Autobus 4 per il
centro dalle 6 alle 24 (orari su
www.ataf.net). Zona tranquilla e di
pregio, nei pressi piscina, ristorante
pizzeria e discoteca. Info FLOG
Tel. 055-481285
GPS: FI013 N43,7949100
E11,2482200
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Viale di Maratona, dietro lo stadio
A. Franchi, a Campo di Marte.
Ampio piazzale asfaltato,
illuminato, in piano, sosta gratuita,
fontanella acqua vicino alla pista di
pattinaggio. Nella stessa piazza si
trova la stazione della Polizia
Municipale. Quando c'è la partita ci
si può spostare a circa 300 m dallo
stadio nel piazzale della piscina
Costoli (viale Paoli). A 250 m
fermata autobus 17 (porta in centro
in 10 minuti), in 20 minuti a piedi si
arriva in piazza S.Croce. Nei pressi
stazione di servizio, parco giochi,
pista ciclabile, impianti sportivi.
GPS: FI020 43,7803420
11,2838670
Viale Strozzi, presso la Fortezza da
Basso.
GPS: FI021-[nv] 43,7803690
11,2494920
Via Gen. Dalla Chiesa, di fronte al
parcheggio dei Pullman, dall'uscita
Firenze Sud verso la città, dopo il
ponte sull'Arno al semaforo a
destra. Il ponte è a 2 piani e
prendendo la strada più bassa si può
andare sull'altra sponda dove ci
sono dei punti per sostare in
tranquillità. L'autobus 14 porta in
centro in 10 minuti.
GPS: FI022 43,7648120
11,3114310
L'area di sosta Oasi Camper si è
spaostata ed ora si chiama Florence
Park Scandicci e si trova in Via
Scandicci 241. Corrente elettrica,
illuminazione, carico delle acque
potabile e scarico totale delle acque
sia grigie che nere. Costo € 15,00 al
giorno. A 200 metri una fermata
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dell'autobus che porta direttamente
in centro situato a circa 4 Km.
Contatti: 335/5270375 areadisostafirenze@gmail.com
GPS: FI035 N43.76226 E11.20896
Area demaniale destinata a
campeggio libero, con tavoli e
barbecue, vicino al fiume a circa
300 m dall'agriturismo Badia di
Moscheta, facilmente accessibile.
GPS: FI025-[nv] 44,1206510
11,3802760
Nel grande parcheggio per auto e
pullman tra la strada principale e il
paese stesso. Pizzeria con ottima
pizza anche da asporto a 10 m dal
parcheggio.
GPS: MS008-[nv] 44,2393880
10,1270370
Via Enzo Ferrari 5 - loc. Farniole,
presso il Valdichiana Outlet Village.
Presso il campo giochi per bambini
vi è l'area di sosta per camper
(pochi posti). Comoda, tranquilla e
sorvegliata anche la notte,
illuminata, asfaltata, gratuita e con
possibilità di pernottamento.
GPS: AR035 N 43 13.497 E 11
48.265
Nella piazza del borgo, a ridosso
della SS 1, comodo, gratuito, nei
pressi supermercato e parco giochi.
GPS: GR028-[nv] 42,5648960
11,1714810
Sulla sinistra 2 km prima del borgo
venendo dalla Aurelia. Costo 12 €
per 24 ore, 8 € solo il giorno, 6 €
solo la notte. No servizi, spiaggia in
stato di abbandono, navetta gratuita
per Talamone. In alternativa invece
di girare a sinistra nel parcheggio
tornare indietro verso la strada
chiusa, sulla sinistra c'è un piccolo
spiazzo per 10-12 camper.
GPS: GR029-[nv] 42,5648960
11,1714810
Parcheggio verso il circolo del Golf
Versiliana, dal lungomare da
Marina di Massa a sinistra in
corrispondenza Hotel Adams,
proseguire per circa 500 m, spiazzo

sulla sinistra, tranquillo. Su tutto il
lungomare divieti di sosta per i
camper.
GPS: LU013-[nv] 43,9560010
10,1817200
PS+CS Via Sandro Pertini, segnalato.
GPS: FI003 N43,7264167
E10,7995833
Presso il campo sportivo, sul lato
AA
opposto del torrente rispetto
all'Ufficio Informazioni Turistiche.
Segnalata, gratuita, 5 piazzole
riservate ai camper. L'area
comprende anche un parcheggio per
auto e pullman.
GPS: SI020 N43,4664300
E11,4330500
PS+CS Via dei Cipressi / via della Rena, SS
445 verso Castelnuovo di
Garfagnana. Area su autobloccanti
per circa 7 mezzi, illuminata,
tranquilla, in piano, gratuita.
All'uscita del paese non girare a
destra per le Grotte del Vento ma
proseguire dritti per circa 1 km, si
trova dopo il cimitero sulla sinistra
presso gli impianti sportivi,
segnalata.
GPS: LU014 44,0572240
10,4471320
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Nel piazzale della stazione
ferroviaria, gratuita, illuminata,
sosta per 2 camper. Tel. APT 058377296
GPS: LU015-[nv] 44,0282480
10,5113840
Piazzale panoramico lungo il bel
lago artificiale nel cuore del Parco
delle Alpi Apuane. CS presso il
campeggio Lago Paradiso, sull'altro
versante del lago, strada per
Gorfigliano.
GPS: LU016-[nv] 44,1625210
10,2375630
In parcheggio vicino al centro.
GPS: FI026-[nv] 43,5850980
11,3153620
Via Montebeni, presso la piscina
comunale, segnalata, gratuita,
illuminata, piastrellata.
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GPS: FI010 N43,5846300
E11,3162200
PS+CS Alle spalle della caserma dei Vigili
del Fuoco, seguire le indicazioni
VV.FF, abbastanza centrale. Doppio
pozzetto di scarico, due colonnine
per l'acqua, sosta possibile ma non
consigliata, area sporca e degradata.
In zona ci sono altri parcheggi liberi
idonei per il pernottamento.
GPS: GR030 42,7774660
11,1102370
Ampio parcheggio all'ingresso della
PS
grotta, con biglietteria, bar,
ristorante aperto da Aprile ad
Ottobre, area pic-nic. Attenzione
alla strada che sale da Gallicano,
stretta e tortuosa. Info Tel. 0583722024 Fax 0583-722053
GPS: LU017-[nv] 44,0280910
10,3582970
PS+CS Frazione Tavarnuzze, oltrepassare il
ponte sul fiume Greve tra i
distributori Esso e Shell sulla
Cassia, girare subito a destra ed
oltrepassare il centro sportivo
Zodiac, il CS è in fondo vicino ad
un pilone dell'Enel. Vicino alle case
c'è un parcheggio illuminato dove si
può sostare, a 100 m fermata del
bus 37 che in 20 minuti porta in
centro a Firenze.
GPS: FI027-[nv] 43,7111300
11,2180710
Parcheggio Cala Seregola in Via
PS
Rio Marina; da Rio Marina verso
Cavo una deviazioone a destra di
circa 200 m porta in discesa a un
grande posteggio pianeggiante
dietro la bella spiaggia in una ex
zona mineraria. Buone le
indicazioni. Utilizzabile per la sosta
dalle 8 alle 22. Le coordinate GPS
portano all'inizio della deviazione
per il posteggio in quanto la strada
che scende al mare non è nella
cartografia Navteq. Aperta tutto
l'anno, fondo su terra battuta, no
carco/scarico/pernottamento,
gratuita.
GPS: LI046 N42,84443 E10,43996
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Località Straccoligno, presso i
Bagni Calagrande, area recintata,
custodita, illuminata, elettricità,
lavatoi, tavoli fissi. 6 posti a 20 m
dalla spiaggia, aperta da Aprile a
Settembre, costo da 25 a 32 € al
giorno secondo il periodo compreso
CS, acqua, servizi igienici e servizi
spiaggia. Docce calde a gettone (1
€). Vietato aprire tendalini e
tavolini, si consiglia di accedere
entro le 9 oppure dalle 19 alle 20.
Tel. 0565-968602 / 0565-935404 /
333-6540527
GPS: LI021 42,7458780
10,4014780
Località Straccoligno - Ferrato,
AA
agricampeggio Bioelba, area
sterrata per 6 mezzi, sempre aperta,
alberata, lavatoi, tavoli, elettricità.
Gestita dall'agriturismo Bioelba di
Capoliveri, costo 28 € per 24 ore.
Da Capoliveri seguire per
Straccoligno, oltre l'area Calagrande
quando la strada diventa sterrata
avanti per 500 m sulla sinistra nella
pineta. L'area è a picco sul mare
(spiaggia di Ferrato) che si
raggiunge con un sentiero.
GPS: LI022-[nv] 42,7458780
10,4014780
Località San Bennato, 8 km da Rio
AA
Marina. Area su ghiaia su 3 livelli
per 30 mezzi, recintata, custodita di
giorno, alberata (pochi posti),
illuminata, elettricità, docce, lavatoi,
barbecue. E' vicino al cimitero,
segnalata sulla sinistra all'ultima
curva prima di arrivare a Cavo,
isolata e tranquilla, spiaggia a 400
m, paese a 600 m. Aperta da Giugno
ad Settembre, Tariffe 06/08: sosta
24 ore €18; solo pernottamento €12;
solo CS €6; elettricità € 2; docce
calde a gettone €1. Tel. 0565949724 / 333-4708729
GPS: LI023- 42,85463 10,42279
PS+CS A 5 km da Marina di Campo,
parcheggio a pagamento per pochi
mezzi. Tutto il paese è disseminato
di cartelli che invitano i camper a
AA
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stare alla larga. Assolutamente
vietato scendere a Fetovaia, anche
perché non si gira per il rientro.
GPS: LI024-[nv] 42,7379040
10,1850990
Località Sighello, area La Pila,
presso il campo sportivo a 3 km dal
centro sulla strada per Procchio.
Area a pagamento per circa 20
camper, polverosa, illuminata,
elettricità, docce, dista dal mare
circa 1 km. Aperta da Maggio ad
Ottobre, in gestione al sig. Marco
Ricci, tel. 328-7147565 dalle 9 alle
12. Divieti nel resto del comune,
necessarie bici. Tariffa giornaliera
maggio giugno e settembre ottobre
€10,00, luglio e agosto e15; solo
carico e scarico €5,00; elettricità €
3,00 (tipo presa cee)
GPS: LI025 42,7589 10,23594

Parcheggio autobus a lato della
strada, 4 posti su ghiaia, no servizi,
gratuito. Dista 100 m dal mare,
divieto di accesso al centro del
paese in Luglio e Agosto.
GPS: LI026-[nv] 42,7485580
10,1210920
Località Bocchetto, parcheggio P4,
PS
direzione Rio Marina, vicino al
cimitero, segnalato. 50 posti,
asfaltato, dista 700 m dal centro
storico. Acqua disponibile 2 ore al
mattino e 2 ore al pomeriggio. fino
a 4 ore €3,00; fino a 10 ore €6,00;
pernottamento €10,00; carico acqua
€5,00; carico e scarico possibile
dalle 8,30 alle 11,30 e dalle 16,30
alle 19,30
GPS: LI027 : N42,77067
E10,40039
Ampi e comodi parcheggi a
PS
pagamento, a 1100 m slm. Vietata
la sosta notturna.
GPS: AR024-[nv] 43,6984440
11,9361110
PS+CS Paesino della Valdera, tra Volterra e
Pontedera. PS con pozzetto,
segnalato, in piazza S. Pertini (zona
Fonti). Da visitare la Rocca e
PS
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l'ancor più piccolo borgo di
Orciatico.
GPS: PI013-[nv] 43,4746480
10,7283330
Piazza Salvo d'Acquisto.
GPS: PT016 43,8162120
10,8976940
Residence Poggetto, via Stradella
1489, sotto il castello, area sterrata
per 18 mezzi, alberata, recintata,
illuminata, lavatoi, elettricità,
barbecue. Sempre aperta, costo 8 €
per 24 ore, solo sosta 3 €, solo CS
5€. Tel. 0573-803306 / 3386150744
www.residencepoggetto.com
GPS: PT017 43,8333890
10,8811420
Parcheggio in via Puccini, zona
piazza Togliatti.
GPS: PT018 43,8216670
10,8743480
Parcheggio del Museo della
Geotermia, asfaltato, illuminato,
sempre aperto, gratuito, no servizi.
GPS: PI014-[nv] 43,2356680
10,8856970
Via del Limoncino 57, frazione
Limoncino, a Est della città, presso
la sede del Caravan Camper Club
Livorno, il CS è davanti al cancello
del rimessaggio, accessibile a chi ne
avesse bisogno. Dalla tangenziale
uscita Livorno Sud direzione
Salviano, SP della Valle Benedetta,
via del Limoncino 2, 3 km da via
dei Pelaghi. Tel. 0586-560039
GPS: LI029 43,5324360
10,3714230
Via dei Pensieri, in fondo dopo lo
stadio, parcheggio per 4-5 camper
presso il lungomare. Asfaltato,
illuminato, sempre aperto, gratuito,
no servizi. Nei pressi fermata
autobus.
GPS: LI043-[nv] 43,5189000
10,3160000
Via Urano Sarti, zona Sud della
città, frazione Antignano zona
Banditella. Parcheggio comunale
asfaltato, 40 posti, illuminato,
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sempre aperto, gratuito, no servizi.
Nei pressi supermercato, parco
giochi, impianti sportivi. Dalla
variante Aurelia uscita Marroccone
prendere il lungomare e girare a
destra in via Borrani poi subito a
sinistra in via S.Lega e in fondo a
destra.
GPS: LI030 43,5042880
10,3259870
PS+CS Piazza del portuale. Seguire per il
porto. Non andare agli imbarchi
passeggeri ma proseguire per
l\'entrata dipendenti. Aperto tutto
l'anno, asfaltato, scarico solo
cassetta, carico e elettricità assenti.
GPS LI045 N43,1951960
E10,1052320
Viale G. Luporini vicino al n° 435,
AA
fuori le mura, a 400 m da Porta
Vittorio Emanuele (segnalata come
Porta S.Anna nei cartelli turistici).
Area asfaltata per 60 mezzi,
alberata, rumorosa per il traffico,
pernottamento sconsigliato. Dalla
A12 uscita Lucca-S.Donato dopo il
ponte sulla ferrovia girare a sinistra
in viale Luporini, dopo 600 m sulla
destra c'è l'AA. Dalla A11 uscita
Lucca direzione Nord, superare il
ponte sulla ferrovia e prendere la
circonvallazione, dopo il 1°
semaforo sulla destra ci sono le
mura di Lucca, dopo un 2° semaforo
seguire per la A12 e viale Luporini.
Sempre aperta, costo 10 € nei giorni
feriali, 14 € festivi e prefestivi
dall'ora di arrivo fino alle 24.
GPS: LU003 43,8405500
10,4891600
Area il Serchio, via del Tiro a
AA
Segno, località Sant'Anna, a ridosso
del parco fluviale del Serchio. Area
per 50 camper, recintata, custodita,
videosorvegliata, piazzole
delimitate con acqua e luce, servizi
igienici con docce, lavatoi, area picnic con barbecue e giochi bimbi,
reception con Internet point. Nei
pressi supermercato, impianti
sportivi, centro storico e zona fiera
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di via delle Tagliate a 1.500 m.
Costo 22 € al giorno tutto compreso
(no navetta). Tel. 0583-317385 /
328-3264280 / 335-8481153
www.camperilserchio.it
GPS: LU018 43,8483620
10,4859940
Grande parcheggio di fronte
all'Area Mercatale, zona Nord della
città, vicino al Baluardo San
Frediano. Asfaltato, illuminato,
sempre aperto, gratuito, no servizi.
GPS: LU025 43,8497860
10,5002960
SP 19 Procacci, zona ex stadio,
sotto le mura. Area su prato,
illuminata, elettricità, sempre
aperta, gratuita, vicina al paese.
GPS: AR018 43,2766300
11,7451100
Piccolo piazzale nei pressi del
campo sportivo, nel centro del
paesino, poco prima del bivio
Saturnia-Pitigliano, indicato sulla
sinistra.
GPS: GR031-[nv] 42,5888020
11,5173100
Area adiacente al Camping
Arcobaleno, da cui è gestita, via Dei
Cipressi. 50 posti su prato, sempre
aperta, recintata, illuminata,
alberata, eletticità, docce, lavaggio
stoviglie, barbecue, scarico tipo
Sanistation. Nei pressi
supermercato, bombole gas, parco
giochi, impianti sportivi, pista
ciclabile. Costo da 10 € al giorno
tutto compreso, CS a pagamento per
chi non sosta. Tel. 0586-600296
www.arcobalenovillage.it
GPS: LI032 43,2464830
10,5303960
Parcheggio sterrato del ristorante
Lunezia, viale Colombo 74,
all'estremo Nord del paese.
Recintato con sbarra aperta dalle 8
alle 20, posto per 50 camper,
abbastanza tranquillo la notte, no
servizi. Dista 100 m dalla spiaggia
libera con docce e bagni, costo 10 €
solo sosta, 30 € con servizi spiaggia.

Tel. 335-8243013
GPS: MS006 N44,0443800
E10,0219500
PS+CS Via Del Seggio, area sterrata per
circa 40 mezzi, illuminata, sempre
aperta, costo 17 € al giorno. Dalla
SS 1 Aurelia uscire a Castagneto
Carducci, seguire per Marina di
Castagneto, a destra all’incrocio del
parco giochi Cavallino Matto poi
subito a sinistra, l'area si trova dopo
100 m sulla sinistra, vicina al paese
ma a 2 km dal mare.
GPS: LI008 N43,1839667
E10,5487000
PS+CS Via Del Seggio, area sterrata per 40
mezzi, in pineta a 200 m dal mare,
tranquilla, tavoli e panche, piccolo
parco giochi, sempre aperta,
gratuita. Dalla SS 1 Aurelia uscire a
Castagneto Carducci, seguire per
Marina di Castagneto, a destra
all’incrocio del parco giochi
Cavallino Matto e poi diritto per
500 m oltre la prima area, segnalata.
Tel. 0565-778111
GPS: LI034 43,1861530
10,5473720
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Località Cecinella, all'estremità Sud
del paese, area asfaltata per circa 30
camper vicino al camping Villaggio
Tamerici. Assolata, dista 300 m dal
mare, custodita, aperta da Aprile a
Settembre tutti i giorni, in Ottobre
solo fine settimana e festivi. Costo 8
€ per 24 ore compreso CS, solo CS
3 €, acqua 3 €. CS aperto dalle 9,30
alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30. Tel.
0586-681146 / 348-2864257
GPS: LI036-[nv] 43,3124010
10,5205470
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Presso l'Acqua Villane, viale della
Repubblica. Area per 100 mezzi,
aperta da Marzo a Ottobre. Tel.
0586-681146 / 348-2864257
GPS: LI035 43,3010830
10,4970560
SP della Trappola, da Grosseto
verso la Marina al semaforo a
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sinistra verso Principina. Solo CS,
segnalato, gratuito.
GPS: GR017 N42,7206500
E10,9988330
Località il Cristo, area L'Oasi,
simile ad un campeggio, può
ospitare camper, roulotte e tende in
50 piazzole di 45 mq. Ombra,
servizi igienici con docce, lavatoi,
illuminata, recintata e custodita.
Dista 1,5 km dal centro, 400 m da
zona umida protetta e 10 min. a
piedi dal mare attraverso la pineta
del tombolo. Dista 800 m circa dalla
spiaggia libera che arriva fino a
Castiglione della Pescaia,
raggiungibile tramite pista ciclabile
di 8 km. Costo 15 € al giorno tutto
compreso tranne docce calde. Tel.
339-1171105
GPS: GR016 N42,7350000
E10,9745000
Varie aree segnalate sulla litoranea
tra Marina di Grosseto e Castiglione
della Pescaia.
GPS: GR032-[nv] 42,7206500
10,9839260
"Oasi di Maremma" in via SP 158
dlle Collacchie km 34,400 sulla
strada da Principina a Castiglione a
200 metri dal semafero di Marina di
Grosseto direzione Castiglione.
Aperta da Aprile a Settembre,
custodita, recintata, illuminata,
alberata, fondo su prato, scarico
sanistation. Note utente: note : Area
attrezzata molto ben curata di
ispirazione nord europea. Piazzole
ampie e indipendenti con luce acqua
e presa corrette dedicata. Molto
gentili e cortesi i gestori. L\'area è
dotata di un centro servizi con
docce, lavabi stoviglie e biancheria,
lavatrice. Il costo è di 15 euro per la
piazzola in bassa stagione, 18 alta,
sino a 4 persone. Gettone doccia 1
euro, allaccio luce 2 euro. sito
www.oasidimaremma.it. L\'area è
alberata ma tenete presente che
essendo nuova le piante sono
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piccole. Tel-gestore : 338 9508714 email-gestore :
info@oasidimaremma.it
GPS : N42,72621 E 10,99068
Camping Calatella, via Baracchini
83. Tariffa Camper Stop 17 €
escluso Luglio e Agosto. Tel. 0585780244
GPS: MS009 44,0324210
10,0736450
Il Fortino, località Bocca d'Arno,
prima strada a destra all'ingresso del
paese provenendo da Pisa, fronte
mare, segnalata. Ottima area con
135 piazzole 5x8 m, custodita,
illuminata, pozzetto a grata, docce
fredde, lavelli, apertura tendalini.
Apertura continua da Aprile a
Ottobre, nel resto dell'anno aperta
da Venerdì a Lunedì, costo da 8 a
12 € al giorno, solo pernottamento 5
€, CS 2 €, abbonamenti settimanali
e mensili. Gestita dal Circolo Arci Il
Fortino, tel. 339-3232787 / 3288073232
GPS: PI005 N43,6764000
E10,2705200
Parcheggio in piazza del Popolo, nel
centro del paese.
GPS: PT019 43,9336550
10,7695090
Due parcheggi in via Vangile, zona
Poste-Municipio.
GPS: PT021 43,8936000
10,7536190
Via Gramsci angolo via Bruceto,
località Traversagna.
GPS: PT020 43,8709070
10,7602060
Viale del Risorgimento - piazzale
Indipendenza, vicino al deposito dei
pullman, illuminata, dista 10 minuti
dal Duomo. Sempre aperta, gratuita,
pozzetto autopulente, autobus nei
pressi. Ben segnalata soprattutto
provenendo da Follonica.
GPS: GR005 N43,0473200
E10,8859100
Piazza Dante, parcheggio n° 1

(davanti alla Pretura) per massimo
10 mezzi. Bagni pubblici e fontana
per l'acqua.
GPS: GR006 N43,0452200
E10,8906100
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Frazione Carpinelli, parcheggio su
autobloccanti per 10 mezzi,
illuminato, gratuito, fontanella
all'ingresso. Provenendo da Aulla
lungo la SR445 di fronte all'ufficio
postale a destra.
GPS: LU019-[nv] 44,1714060
10,2087780
Via Di Camaldoli - SP 67 Di
PS
Camaldoli km 9,400 circa 1 km
dopo il paese in direzione Poppi.
Area in ghiaia, gratuita, sempre
aperta, collegata al paese con
percorso pedonale, nessun servizio.
Area del Parco delle Foreste
Casentinesi.
GPS: AR010 N43,7767830
E11,7909670
Via Resistenza angolo via Nigra e
PS
Montevettolini, nel piccolo
parcheggio all'entrata del centro
storico.
GPS: PT022 43,8631360
10,8176810
PS+CS All'inizio del paese, seguire le
indicazioni per la pineta / campo
sportivo direzione Grosseto.
Gratuita, sterrata, non pianeggiante,
tranquilla, in pineta, salita ripida per
l'accesso. Dista circa 1 km dal
paese, non ci sono bus di servizio.
GPS: SI041-[nv] 43,0605890
11,4889830
PS

PS+CS Via A. Moro, sotto Fortezza, zona
Lo Spuntone, parcheggio sulla
destra, asfaltato, in pendenza,
gratuito, sempre aperto, dista 500 m
dal centro. Al termine della salita
sulla destra c'è una fontanella per
l'acqua, servizi igienici e un
tombino per lo scarico.
Pernottamento sconsigliato.
GPS: SI006 N43,0558500
E11,4881600
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Parcheggio di via M. L. King
angolo via F.lli Masini.
GPS: PT023 43,9353140
11,0199090
In cima al Monte Amiata, ai piedi
della vetta, area in terra battuta nelle
vicinanze del prato (in estate) e del
tratto sciistico (in inverno). Seguire
le indicazioni per Monte Amiata,
Vetta Amiata. Sosta gratuita, no
servizi.
GPS: SI042-[nv] 42,9761440
11,5491630

Di lato al campo sportivo, a pochi
passi dal centro storico, illuminato,
in ghiaia, tranquillo.
GPS: AR012 N43,3315500
E11,7223830
P. Pietro Leopoldo, su
PS
autobloccanti, sempre aperto,
gratuito, no servizi. Seguire le
indicazioni per lo stadio.
GPS: PT003 N43,8828600
E10,7638600
Via Cadorna, zona Sud
PS
dell'Ippodromo, posizione tranquilla
a 500 m dal centro. Nel centro città
divieto di sosta camper, anche nel
parcheggio della funicolare.
GPS: PT024 43,8788870
10,7646920
PS+CS Piazzale del Ponte, area ampia,
sterrata. Località inserita in contesto
ambientale di pregio, centro
medievale, prossima sede di un
Museo della Miniera.
GPS: PI015-[nv] 43,3924710
10,7496530
Località Consuma, via Consuma 61,
PS
ampio parcheggio presso l'Albergo
Ristorante Miramonti, lungo la SR
70. Tel. 055-8306566
www.hotelmiramonti-ar.it
GPS: AR025 43,7804830
11,5959690
PS+CS Area asfaltata nei pressi della chiesa
(Pieve), sotto il parcheggio del
cimitero, segnalata, sempre aperta,
gratuita.
PS
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GPS: AR034-[nv] 43,7394800
11,6189270
PS+CS Parcheggio n° 5, davanti alla
caserma dei Vigili del Fuoco ed alla
stazione degli autobus. Segnalato,
asfaltato, recintato, illuminato,
sempre aperto, rumoroso, CS tipo
Sanistation. Costo 6 € per ogni
intervallo 8-14, 14-20, 20-8. Non
agibile il Giovedì fino alle 15 per il
mercato. Possibilità di sosta anche
nel sottostante parcheggio sterrato
per autobus turistici.
GPS: SI004 N43,0964167
E11,7870333
Via del Mattatoio accanto al parco
PS
pubblico, ai piedi della collina dove
si trova il centro storico. Asfaltato,
illuminato, tranquillo nel verde, con
tavolini e barbecue, sempre aperto,
gratuito. Segnalato come
Parcheggio sulla destra andando
verso il museo della Madonna del
Parto, salita al paese proibita a
camion e autocaravan.
GPS: AR011 N43,4859330
E12,1091170
Ampio parcheggio sterrato in
pendenza sotto le mura, da dove con
una scala si accede alla stradina per
entrare in paese. Sosta gratuita.
GPS: SI043-[nv] 43,3896640
11,2244580
Presso i Vigili Urbani, sulla strada
AA
principale del paese, segnalata. Area
sterrata ed illuminata, una vicina
discoteca la rende molto rumorosa
nei fine settimana.
GPS: SI010 N43,2310670
E11,4232830
Via B. Latini, ampio parcheggio
AA
asfaltato vicino alla Posta, dietro lo
stadio comunale, sempre aperto,
gratuito.
GPS: AR026 43,5303900
11,5679100
Area attrezzata in centro al paese.
AA
GPS: PI016-[nv] 43,1784250
10,7156390
PS+CS Via Capanne angolo via Masoria, di
PS

fronte al cimitero, vicino al centro
storico. Dalla superstrada Fi-Pi-Li
uscita Montopoli in val d'Arno
seguire la segnaletica. Area per 30
mezzi, illuminata, barbecue, tavoli e
panche, sempre aperta, gratuita,
tranquilla.
GPS: PI006 43,6733300
10,7522200
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Località Santa Liberata, area Lanini,
piazzole delimitate, elettricità,
servizi igienici con docce. A 50 m
alaggio barche e gommoni dello
stesso gestore. Costi: piazzola 10 €,
adulti 8 €, bambini gratis fino a 12
anni poi 5 €, sosta max 3 giorni.
GPS: GR033-[nv] 42,4343370
11,1481830
All'uscita dal centro abitato,
venendo dall'Aurelia, a destra
ampio parcheggio sulla laguna di
Ponente, segnalato, no servizi. Non
agibile il Sabato fino alle 15 per
mercato. Divieti di sosta nei
parcheggi in paese.
GPS: GR013 N42,4391700
E11,2197200

PS+CS Località Monte Antico, davanti alla
chiesa ci sono dei giardinetti e sulla
destra un lungo fabbricato (ex asilo,
ora foresteria) davanti a cui c'è il
CS.
GPS: GR034-[nv] 42,9279440
11,2665030
PS+CS Via Casone, parcheggio Casone,
presso gli impianti sportivi
comunali. Sempre aperto, 100 posti,
asfaltato, illuminato, gratuito. Mezzi
pubblici a 300 m.
GPS: FI028-[nv] 44,1134720
11,5480250
Località Passo della Calla (comune
PS
di Santa Sofia - FC), nel Parco delle
Foreste Casentinesi. Sterrato,
segnalato, dietro al monumento a
Dante in prossimità del bar
ristorante Lo Scoiattolo. Una
trentina di posti, sosta massima 72
ore.
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GPS: AR027-[nv] 43,9467620
11,9095550
Parcheggio del Parco Preistorico
PS
Ghironi, via Cappuccini 20. Sosta
consigliata anche dal cartello sul
cancello d'ingresso. Su prato, area
pic-nic, barbecue, giochi bimbi. La
sera quando tutti vanno via
chiudono il cancello (apribile
dall'interno) e si sta in tranquillità.
Tel. / Fax 0587-636030
GPS: PI017 43,5510640
10,7188210
Piazza Guido Rossa, rione
AA
S.Francesco, dalla SP 435 dopo
Collodi a Pescia non entrare in
paese ma costeggiare il fiume verso
Nord e attraversarlo girando a destra
sull'ultimo ponte. Gratuita,
segnalata, il CS si trova sul lato
sinistro. La mattina le auto
riempiono il parcheggio rendendo
difficile l'uscita.
Altra possibilità di sosta lungo la
sponda sinistra del fiume,
raggiungibile con il ponte prima di
quello per accedere all'AA.
GPS: PT001 N43,9054900
E10,6919500
Località Vellano, subito dopo il
PS
paese salendo, posti in piano, strada
stretta, meglio accertarsi prima che
ci sia spazio sufficiente per girare.
GPS: PT025-[nv] 43,9535910
10,7195230
Località Castelvecchio, con la
PS
famosa Pieve, posti in piano, ben
accessibile.
GPS: PT026-[nv] 43,9768070
10,7023810
Località Sorana, posti in piano,
PS
strada stretta con pendenza del 20%,
meglio accertarsi prima che ci sia
spazio sufficiente per girare.
GPS: PT027-[nv] 43,9635730
10,7087910
PS+CS Località San Quirico, ai piedi del
borgo, in forte pendenza ma ben
accessibile, possibile PS in piano
davanti al cimitero a 100 m dal CS.
GPS: PT028-[nv] 43,9697910
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10,6930840
PS+CS Via Grossetana (SP 18) appena a
Nord del paese al bivio delle strade
per Grosseto, Roma e Abbadia S.S.
Parcheggio asfaltato di fronte al
mobilificio Furzi con 3 posti
camper, sempre aperto, gratuito.
GPS: SI044 42,8504790
11,6776180
PS+CS Piazza poco distante dalle mura del
paese, illuminata, servizi igienici
gratuiti. A pagamento Sabato e
Domenica dalle 8 alle 20, 1,50 € la
prima ora, 1 € ogni mezz'ora
successiva. Non agibile il Venerdì
fino alle 15 per il mercato.
GPS: SI009 N43,0779900
E11,6808700
Parcheggio a destra lungo la strada,
pochi posti, gratuito. Ultimo
aggiornamento: Impossibile il
parcheggio perchè ci sono i rami
degli alberi non potati. Durante il
fine settimana è possibile sostare nel
parcheggio dell\'adiacente
supermercato (pochi posti).
Impossibile pernottare causa strada
troppo rumorosa
GPS: SI045-[nv] 43,0789260
11,6789070
Via del Poggetto, dietro il Park
PS
Hotel Le Sorgenti. Dista 500 m dal
centro di Montecatini Terme.
GPS: PT029 43,8799820
10,7921980
PS+CS Piazza dei Bersaglieri, verso il
campo sportivo Angelini. Area
asfaltata, illuminata, sempre aperta,
gratuita. Nei pressi parco giochi,
impianti sportivi.
GPS: LU020-[nv] 44,1319730
10,4104630
Via della Verna, vicino al centro,
AA
area in ghiaia per 20 mezzi,
illuminata, elettricità, servizi
igienici, docce, barbecue, sempre
aperta, a pagamento. Unico
problema la vicinanza con il
cavalcavia della E45. Grey Camper
Tel. 0575-799123 / 368-7858983
PS

GPS: AR029-[nv] 43,6671520
12,0414930
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PS+CS Al porto, zona imbarco, nel
parcheggio sul retro della stazione
marittima, fondo asfaltato,
illuminato, carico/scarico
impossibili, libero per la notte (il
limite di 2 ore non vale per la notte),
prezzo-pernott : 8,00, pagamento
persso la gestione del garage,
servizi igienici della stazione
marittima
GPS: LI037-[nv] 42,9258500
10,5254320
PS+CS Località Le Caldanelle, all'incrocio
tra la SP 23 San VincenzoPiombino e la SP 23 Ter per
Venturina, vicino alla deviazione
per Baratti-Populonia. Area sterrata,
150 posti, illuminata, elettricità.
Sempre aperta, costo 15 € al giorno,
CS 3 €. In estate bus navetta dalle 9
alle 20 per la spiaggia di Baratti e i
siti archeologici compreso nel
prezzo della sosta. Tel. 0565-49430
GPS: LI038 43,0021660
10,5281660
PS+CS Località Sant'Albinia, sulla SP 23
Principessa a metà strada fra San
Vincenzo e Piombino. Area camper
all'interno del Camping
Sant'Albinia, 20 posti, tutti i servizi
del campeggio, aperta da Aprile a
Settembre, costo 15 € al giorno, CS
5 €. Tel. 0565-29598 / 29599
www.santalbinia.it
GPS: LI042-[nv] 43,0210270
10,5236150
PS+CS Via Pietrasantina, vicino a Piazza
dei Miracoli, presso il parcheggio
scambiatore. Area asfaltata, 60
posti, custodita, illuminata,
elettricità, 2 pozzetti a griglia e
fontanelle per l'acqua. Nei pressi
distributore, bar pizzeria, self
service, supermercato, toilette a
pagamento, navetta gratuita per
Piazza dei Miracoli. Costo 1 € l'ora,
5 € per 6 ore, 12 € per 24 ore
compreso CS, solo CS 3 €.
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Arrivando da Nord uscita Pisa
Nord, dopo alcuni km sulla destra
c'è un McDonald, voltare a sinistra
al 2° incrocio, proseguire lungo la
strada alberata e dopo il cimitero al
primo semaforo presso un
distributore, a sinistra c'è l'area.
Arrivando da Sud uscita Pisa
Centro, allo svincolo della SS
Aurelia uscire e proseguire per Pisa,
quindi a destra al 5° semaforo, dopo
il sottopasso al semaforo a sinistra e
passare il sottopasso, al primo
semaforo c'è l'area. Questo secondo
itinerario è valido anche arrivando
da Est e utilizzando la superstrada
FiPiLi.
GPS: PI007 43,7287920
10,3905700
PS+CS All'ingresso di Pisa arrivando da
Lucca sulla SS 12, allo stop subito
prima di entrare in città, l'area è
sulla sinistra ma per raggiungerla
bisogna proseguire, svoltare a
sinistra e quindi a destra sempre
all'altezza del precedente stop.
Arrivando dalla SS Aurelia svoltare
a sinistra all'incrocio con la strada
che porta al Parco di San Rossore,
riconoscibile per un grande
cartellone con la pubblicità
dell'ippodromo. Svoltare a destra e
quindi sempre diritto ai vari
semafori fino a quando la strada
gira a destra, dove c'è l'area.
Mercato settimanale il Mercoledì e
Sabato mattina e nei periodi di
Natale e Pasqua anche altri giorni
prefestivi e festivi. A 10 minuti dal
centro, pullman navetta abbastanza
frequente.
PS+CS Via di Pratale, subito dopo l'arco
dell'Acquedotto Mediceo, 20 minuti
a piedi dal centro. Arrivando da
Firenze uscita Pisa Ovest, quindi
strada a doppia corsia direzione
Pisa, passare la rotonda e al 2°
semaforo a destra. Dopo altri 2
semafori alla rotonda tenere la
destra e al semaforo successivo a
sinistra, passato l'arco c'è l'area. CS

inutilizzabile, in uno stato pietoso.
GPS: PI003 N43,7217000
E10,4203100
Toscana

Pistoia

PT

PS+CS Via Marino Marini, angolo via della
Quiete, presso lo stadio comunale
ad 1 km dal centro storico. Area per
50 mezzi, illuminata, segnalata,
sempre aperta, gratuita. Dalla A11
uscita Pistoia prendere il raccordo
per Pistoia Est e uscire in viale
Europa (4° uscita), quindi seguire
per lo stadio. Nei pressi edicola,
autobus, parco giochi. Altra
possibilità di sosta di fronte all'area
nel parcheggio del campo sportivo.
GPS: PT004 N43,9438889
E10,9155560

Toscana

Pistoia

PT

Toscana

Piteglio

PT

Toscana

Poggibonsi

SI

Parcheggio all'ingresso dello Zoo di
Pistoia, appena fuori città
provenendo da Pescia. Ampio
piazzale sterrato, utilizzato anche
dai pullman turistici, nessun
servizio. Si può pernottare ma si
deve arrivare entro le 19 perché il
guardiano chiude i cancelli e si deve
chiedere per pernottare all'interno.
GPS: PT030-[nv] 43,9284370
10,8709290
Località Macchia Antonini, zone a
PS
parcheggio nel verde sulla strada
per la Val di Forfora. Mercato
settimanale la Domenica nei mesi di
Luglio e Agosto.
GPS: PT031-[nv] 44,0278780
10,7649060
PS+CS Via Fortezza Medicea, all'altezza
dei giardini del Vallone, dal centro
di Poggibonsi in direzione San
Lucchese. Asfaltato, illuminato,
sempre aperto, gratuito, valido
anche per la sosta notturna. Dista 3
min. a piedi dal centro, pista
ciclabile, parco giochi nei pressi.
GPS: SI024 43,4620300
11,1459300

Toscana

Ponsacco

PI

PS

CS

Zona Industriale tra il centro del
paese e la frazione Le Melorie.
Anche se è possibile la sosta in un

piazzale adiacente non è
consigliabile perché isolato. Per la
sosta meglio l'ampio parcheggio
illuminato nei pressi dell'Ufficio
Postale, vicino al centro e al
supermercato, asfaltato, no
carico/scarico.
Aggiornamento:
Verificate le coordinate GPS.

Toscana

Pontassieve

FI

CS

Toscana

Ponte di Campia

LU

AA

Toscana

Poppi

AR

PS

Toscana

Poppi

AR

PS

Toscana

Porto Ercole

GR

PS

GPS: PI019- N 43.63018 E
10.61893
Lungo il Viale Hanoi, svoltare sulla
via di fronte al distributore Total.
Costeggiare il campo sportivo e in
fondo dove finisce la strada si trova
il camper service. NON CI SONO
CARTELLI. Sempre aperto,
asfaltato, scarico nautico, carico
acqua filettato normale, gratuito.
GPS: FI036-[nv] N 43.77402 E
11.42766
Sulla SS Ludovica, nell'abitato del
paese. Pochi posti a disposizione ed
in pendenza, l'area è arricchita da
una zona a verde. A pochi km c'è la
casa di Giovanni Pascoli.
GPS: LU021-[nv] 44,0905040
10,4520490
Località Capanno - Badia Prataglia,
da Poppi verso il Passo di
Mandrioli, nei parcheggi autorizzati,
sosta massima 72 ore.
GPS: AR030-[nv] 43,7327690
11,7640260
Area comunale sulla
circonvallazione, sempre aperta,
gratuita, no servizi. In piano,
tranquilla, a meno di 1 km dal
centro storico di Poppi che si
raggiunge facilmente a piedi, nel
centro strade strette e sosta
impossibile.
GPS: AR017 N43,7196400
E11,7656700
Ampio parcheggio all'ingresso del
paese, a circa 400 m dal porto,
servizio di navetta gratuito, in
funzione dalle 18 alle 24 al costo di
Lit. 5.000. In quegli orari non si
entra in centro. Mercato il Lunedì.

Toscana

Porto Ercole

GR

AA

Toscana

Porto Ercole

GR

AA

Toscana

Porto Santo Stefano

GR

PS+CS

Toscana

Prato

PO

PS+CS

Toscana

Prato

PO

PS

Sosta tollerata a detta del custode
non essendoci cartelli espliciti di
parcheggio camper, tranne che
all'ingresso del paese.
GPS: GR002 N42,39713
E11,20075
Area Da Renzo, strada comunale
della Feniglia, da Orbetello verso
Porto Ercole a sinistra al bivio per
Feniglia, l'area è a destra dopo
l'area Le Miniere. Su prato, 90 posti
(circa 40 in ombra), recintata,
custodita, illuminata, elettricità,
servizi igienici con docce fredde,
lavatoi, scarico cassette, tavoli,
barbecue, noleggio bici. Market
presso il campeggio a 800 m, pista
ciclabile per Orbetello a 5 km, in
Agosto navetta per le spiagge e per
Orbetello. Aperta da Aprile a
Settembre, costo 10 € al giorno,
elettricità 2,50 €, CS 2 €. Tel. 3357123173
GPS: GR003 42,4144300
11,2071700
Area Le Miniere, tra Orbetello e
Porto Ercole, a 500 metri dalla
spiaggia di Feniglia. Accogliente,
illuminata, piccolo parco giochi.
Aperta da Pasqua a Settembre, costi
12 € per 24 ore, 8 € diurno, 6 € per
la notte incluso CS, elettricità 3 €.
Tel. 335-7719337
GPS: GR036-[nv] 42,4153140
11,2111620
Parcheggio nel campo sportivo, a
200 m dal porto, sterrato, custodito,
servizi igienici, scarico solo
cassette. Costo 15 € per 24 ore.
GPS: GR037-[nv] 42,4381680
11,1136820
Parcheggio di fronte a piazza del
Mercato Nuovo, zona viale Galilei,
a 300 m dal centro storico.
Gratuito, sempre aperto, scarico a
grata. Nei pressi supermercato,
autobus, parco giochi.
GPS: PO002 43,8879650
11,1011700
Parcheggio Mercatale, a ridosso

Toscana

Prato

PO

PS

Toscana

Prato

PO

PS+CS

Toscana

Pratolino

FI

PS

Toscana

Pratovecchio

AR

PS+CS

delle mura cittadine, seguire per il
centro e Parcheggio Mercatale.
Custodito, sempre aperto, asfaltato,
illuminato, costo 0,30 € l'ora o 8 €
24 ore. Dista 500 m dallo stadio e
800 m dalla Stazione FS, nei pressi
supermercato, stazione di servizio,
mezzi pubblici, parco giochi,
numerosi locali e pizzerie.
GPS: PO001 43,8803560
11,1008260
Piazzale Falcone e Borsellino,
asfaltato, illuminato, sempre aperto,
gratuito, no servizi. Non agibile i
Lunedì pari la mattina per pulizia.
Nei pressi mezzi pubblici per il
centro e la stazione. Dalla A11
uscita Prato Est verso il centro
seguire le indicazioni per Uffici
Giudiziari - Viale della Repubblica.
GPS: PO003 43,8645000
11,1097000
In v.le Leonardo Da Vinci, dalla
rotonda della Questura direzione
casello Po ESt autostrada A11
Prima del Mc. Donald e distrib. Q8.
Aperto tutto l'anno, su fondo
asfaltato, no elettricità, scarico
nautico, pernottamento sconsigliato
perchè rumoroso. L\'area non è
segnalata, come non è segnalato
l\'altro camper service in v.le
Galilei altezza p.zza mercato novo.
Vicino Museo arte contemp. L.
Pecci
GPS: PO002-[nv] N48,3123160
E11,348240
Parcheggio sterrato sulla SS 65,
presso il parcheggio della villa
medicea. No servizi, sempre aperto,
gratuito.
GPS: FI029-[nv] 43,8622320
11,2991360
Via Uffenheim, dalla SS 310
seguire per il campo sportivo, in
fondo alla strada dopo la curva a
destra sulla sinistra c'è l'area.
Vicina al centro, elettricità, griglia
di scarico in un angolo, scomoda,
utilizzabile solo da mezzi con
scarico in coda a destra. Sempre

aperta, gratuita.
GPS: AR002 N43,786670
E11,719500
Toscana

Principina a Mare
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Quarrata
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Radda in Chianti
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Radicofani

SI

AA

Toscana

Rapolano Terme

SI

PS

Il Camping Principina, via del
Dentice 10, mette a disposizione
aree di sosta per camper al proprio
interno. Costo 10 € per camper.
Tel. 0564-31424 / 0585-842495
GPS: GR038 42,7023120
11,0057790
Località Literno, da Marina di
Campo in direzione Procchio,
alcuni Km prima del paese girare a
destra seguendo le indicazioni e
percorrere circa un km e mezzo di
strada stretta. Ben segnalata.
isolata, adiacente ad un campo di
calcio inutilizzato. A giugno 2008
gratuita perchè il parcometro è
completamente rivestito con
politene nero. Troppo lontana dal
mare e da qualsiasi centro abitato
con negozi. Pochi posti ma, credo,
pochi utenti. E' stata aperta dopo la
chiusura della bella area di Campo
dell'Aia. Aperta tutto l'anno,
asfaltata, scarico nautico
Parcheggio in via Corrado da
Montemagno. Divieto di sosta il
Sabato dalle 7 alle 13.
GPS: PT032 43,8457680
10,9774900
Sotto il paese, lato Sud, lungo la
circonvallazione Santa Maria, in
terra battuta.
GPS: SI014 N43,4864300
E11,3754300
Via della Mossa, area comunale per
8 camper, su ghiaia, alberata,
sempre aperta, gratuita, ben
segnalata. Nei pressi parco giochi e
fermata autobus. Si trova sulla SS 2
Cassia a 300 m dal centro storico,
nei pressi del quartiere La Mossa.
GPS: SI046 42,8935850
11,7769510
Parcheggio sterrato delle terme
Antica Querciolaia, disponibile in
bassa stagione, da verificare negli
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Rosignano Marittimo
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Rosignano Solvay
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Sambuca Pistoiese
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Toscana

San Giovanni
Valdarno

AR

AA

Toscana

San Casciano dei
Bagni

SI

PS+CS

Toscana

San Casciano dei
Bagni

SI

PS

Toscana

San Casciano Val di
Pesa

FI

AA

altri periodi. Tranquillo ed
illuminato. Unico neo un
generatore delle terme che ogni 30
minuti circa si accende per 5
minuti. GPS: SI011 N43,2923670
E11,6077170
Via della Lombarda 1, presso la
Società Pubblica Assistenza e
Mutuo Soccorso. Area su ghiaia,
illuminata, parco giochi, tranquilla
e ospitale, apertura stagionale,
costo 8 €.
GPS: LI044 43,4076200
10,4714000
Possibilità di sosta in via Vittorio
Veneto, di fronte ai Testimoni di
Geova.
GPS: LI040 43,3858230
10,4363250
Località Treppio, parcheggio dietro
le scuole elementari, nel centro
abitato, con CS.
GPS: PT033-[nv] 44,0809630
11,0280010
Lungo la strada tra Montevarchi e
San Giovanni Valdarno, dopo la
chiesa di fronte al concessionario
Rev svoltare nel sottopasso a
sinistra e seguire le indicazioni
Agriturismo Valleverde. Sempre
aperto, elettricità, costo sosta 5 €.
GPS: AR032-[nv] 43,5645560
11,5328150
Parcheggio ai piedi del borgo, 2
posti riservati ai camper più altri
disponibili, sempre aperto, gratuito,
rumoroso la notte. Dista circa 1 km
dalle terme, dove la sosta è vietata.
GPS: SI022 N42,8699000
E11,8778500
Parcheggio tra il paese e le terme,
di fronte ad una farmacia. 15 posti
su ghiaia, sempre aperto,
illuminato, gratuito, no servizi.
Dista 300 m dalle terme, dove la
sosta è vietata.
GPS: SI047-[nv] 42,8715630
11,8752110
Via delle Rose, area sterrata per 10
mezzi, recintata, illuminata,
segnalata. Sempre aperta, costo 8 €

Toscana

San Galgano
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San Gimignano
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Toscana

San Gimignano

SI

PS+CS

Toscana

San Gimignano

SI

PS

al giorno.
GPS: FI030 43,6541290
11,1887010
Grande parcheggio a terrazze per
auto, bus e camper, nei pressi del
cimitero, illuminato, tranquillo,
isolato. Dalla statale prendere la
stradina con cipressi con
l'indicazione turistica, dopo 100 m
al bivio a sinistra (a destra si va
all'abbazia, dritto alla chiesa della
spada nella roccia). Costo 1,50 €
l'ora dalle 8 alle 20, 10 € tutto il
giorno. No CS.
GPS: SI007 N43,1521000
E11,1507100
Località Cusona, zona industriale
davanti alla CI Caravan. Posto per
7 mezzi, pozzetto a grata, sempre
aperto, gratuito, zona isolata poco
adatta alla sosta notturna. Seguire la
SP 95 Poggibonsi-Ulignano e poi le
indicazioni per la ditta CI. In
alternativa dalla SS 429
Poggibonsi-Empoli prendere la
deviazione per San Gimignano in
località Zambra.
GPS: SI015 N43,4980500
E11,1070200
Parcheggio Santa Chiara, località
Racciano sulla strada per Volterra,
aperto dalle 6 alle 24. Pozzetto a
grata, elettricità, servizio igienico
con doccia, bar, lavanderia a
gettone. Dista circa 3 km dal
centro, bus navetta gratuito. Costi
22 € al giorno, 4 € all'ora.
www.jolly-pentacar.com
GPS: SI003 N43,4553500
E11,0352830
Parcheggio al termine di via
Matteotti, provenendo da
Poggibonsi proseguire verso il
centro, 100 m dopo la prima
rotonda svoltare a sinistra per via
Matteotti (riferimento fermata bus),
parcheggio e piazzale asfaltati al
termine della discesa sulla destra, a
fianco del campo sportivo.
Tranquillo, gratuito, illuminato, 1015 min. a piedi dal centro storico,

Toscana

San Gimignano

SI

PS

Toscana

San Godenzo

FI

CS

Toscana

San Marcello
Pistoiese

PT

PS

Toscana

San Miniato

PI

PS

Toscana

San Miniato

PI

PS

ideale anche per la sosta notturna.
Risalendo lungo la parallela di via
Matteotti (a sinistra al termine della
discesa), prima di arrivare alla
rotonda principale altri parcheggi
gratuiti sulla sinistra.
GPS: SI023 N43,4619300
E11,0341000
Località Belvedere, provenendo da
Siena passare il paese, a circa 1 km
dal centro zona scuole /
residenziale, tranquilla. Parcheggio
asfaltato, illuminato, 10 posti,
libero e gratuito. Nei pressi parco
giochi, impianti sportivi, rivendita
gas. Ogni ora citybus per il centro.
GPS: SI048-[nv] 43,4703330
11,0437590
Nel parcheggio comunale a
terrazze, a sinistra dopo l'abitato in
direzione Forlì, segnalato. Il
pozzetto è a ridosso del muretto alla
fine del parcheggio, in pendenza,
accesso difficoltoso per mezzi
grandi.
GPS: FI031-[nv] 43,9260860
11,6180190
Piazzale sterrato sulla statale al
bivio per Gavinana-Maresca, a
destra a 1 km dal centro arrivando
da Pistoia. Nel centro non ci sono
aree adatte alla sosta.
GPS: PT034-[nv] 44,0555610
10,7928510
Ampio parcheggio di fronte ai
giardini pubblici, illuminato,
fontanella, a 3 minuti dal centro
storico, tranquillo. Martedì
mercato. Attenzione, non agibile in
occasione della sagra del tartufo
(tre fine settimana di Novembre).
GPS: PI020-[nv] 43,6793630
10,8513300
Parcheggio di piazza G.F.
Benvenuti, dalla SS 67 per Pisa in
località Catena a sinistra per
S.Miniato, dopo il cimitero circa
400 m sulla sinistra. Asfaltato,
illuminato, tranquillo e sicuro, dista
500 - 600 m dal centro.
GPS: PI021 43,6790350

10,8382180
Nei pressi dei supermercati Superal
e Coop, dalla superstrada Fi-Pi-Li
uscita San Miniato Basso. Sosta
disturbata dal vicino incrocio e
dalla discoteca.
GPS: PI022-[nv] 43,6950490
10,8452690

Toscana

San Miniato Basso

PI

CS

Toscana

San Piero a Grado

PI

PS

Toscana

San Quirico d'Orcia

SI

AA

Toscana

San Romano in
Garfagnana

LU

PS+CS

Area sterrata per 10 mezzi,
all'inizio del paese adiacente al
campo sportivo, segnalata, sempre
aperta, gratuita. Parco avventura a
100 m.
GPS: LU022-[nv] 44,1697920
10,3465890

Toscana

Sansepolcro

AR

PS+CS

Via dei Molini, a fianco della
Fortezza Medicea, parcheggio per
autobus e camper, asfaltato,
illuminato, segnalato, vicino al
centro. Sempre aperto, gratuito.
GPS: AR007 N43,569620
E12,147030

Toscana

Santa Fiora

GR

PS+CS

Nei pressi del paese in direzione di
Piancastagnaio, grande piazzale
riservato ai camper con CS,
segnalato.
GPS: GR039-[nv] 42,8319550
11,5851820

Presso la Basilica Romanica, a Sud
della chiesa, in un grande prato,
tranquillo, illuminato, servizi
igienici a pagamento, a pochi
minuti dal mare e dalle città di Pisa
e Livorno. Da non confondere con
una specie di aia interna, area
privata dell'Università di Pisa.
GPS: PI023-[nv] 43,6799770
10,3485430
Via Delle Scuole, vicino alla
palestra delle scuole medie. Area
comunale recintata, asfaltata,
barbecue, parco giochi, impianti
sportivi. Sempre aperta, tranquilla,
non è chiara la modalità di
pagamento.
GPS: SI005 N43,0561400
E11,6070700

Toscana

Sarteano
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PS+CS

Toscana

Saturnia

GR
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Toscana

Scandicci

FI

CS

Toscana

Scarlino

GR

PS

Toscana

Scarperia

FI

PS+CS

Piazzale Morgantini, parcheggio
dietro le Poste con 6 posti riservati
ai camper. Silenzioso, tranquillo,
illuminato, gratuito. Divieto il
Venerdì dalle 6 alle 16.
GPS: SI049-[nv] 42,9892270
11,8669290
Area comunale all'ingresso del
paese (in cima alla collina) sulla
destra, vicinissima al centro storico.
Custodita, in terra, illuminata,
panoramica, docce a pagamento.
Costo 13 € per 24 ore, solo CS 6 €,
gratuito per chi pernotta. Le terme
sono a circa 2 km ai piedi della
collina, servizio navetta gratuito
ogni ora per le Terme e le
cascatelle.
GPS: GR011 N42,6661900
E11,5038300
Presso il distributore Beyfin, via
Pisana, ampio e comodo.
Utilizzabile solo in presenza del
gestore, costo 10 €.
GPS: FI032 43,7661780
11,1544270
Località Riva dei Butteri,
parcheggio sterrato in pineta. Unico
neo il depuratore alle spalle del
parcheggio.
GPS: GR041-[nv] 42,9090190
10,8505670
Via Boccaccio angolo viale
Matteotti. Arrivando da S. Piero a
Sieve percorrere viale Matteotti
seguendo per Firenzuola. 300 m
dopo il cimitero si arriva in vista
del CS, proseguire diritto e fare il
giro dell’isolato. Arrivando da
Firenzuola diritto al primo incrocio
all’ingresso del paese seguendo per
il centro, la seconda strada a
sinistra è via Boccaccio, percorrerla
fino ad incontrare sulla sinistra il
CS. Per la sosta, anche notturna, è
preferibile l'ampio parcheggio di
viale Matteotti, di fronte al centro
commerciale. Pozzetto a grata
circolare sul piano stradale,
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Serravalle Pistoiese
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Serravalle Pistoiese
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Sesto Fiorentino

FI
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Sesto Fiorentino

FI
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gratuito, sempre aperto.
GPS: FI007 N43,9971700
E11,3575800
Parcheggio della Rocca nuova,
accessibile solo a camper di piccole
dimensioni.
GPS: PT035-[nv] 43,9061470
10,8343090
Parcheggio delle piscine, località
Cantagrillo.
GPS: PT036-[nv] 43,9061470
10,8343090
Viale Ariosto, di fronte al Discount
LDL. Asfaltato, illuminato, sempre
aperto, gratuito.
GPS: FI008 N43,8326167
E11,1895000
L'Area attrezzata "ANTICA
ETRURIA" e' grande oltre
7.000 mq. recintata,
illuminata e sorvegliata. Si
trova nel Comune di Sesto
Fiorentino (FI) in via
Ferruccio Parri snc. ai confini
con il Comune di Firenze.
L'Area è in grado di ospitare
oltre 50 posti camper ed ogni
piazzola e' di circa 45 mq.
tutte con allaccio luce, su
fondo erboso. L'area si trova in
una posizione strategica, che
consente di ammirare le bellezze
naturali e architettoniche della
città di Firenze.
Infatti fuori dall'area, a pochi
metri, vi è la fermata del Bus
Cittadino n. 28 che in appena 30
minuti vi porta nel cuore della
città.

GPS.N43° 50' 29.40", E11° 10' 36.01"
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Siena
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PS+CS

Viale Achille Sclavo, parcheggio
del Palasport, vicino alla stazione
ferroviaria, segnalato. 100 posti,
sempre aperto, illuminato, custodito
fino alle 20, pozzetto a grata. Costo
20 € al giorno, non disponibile per
mezza giornata quando la squadra
di basket gioca in casa. Dista 2 km
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Siena
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Siena
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Sillano
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Sinalunga
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Sorano
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Staggia
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dal centro, nei pressi parco giochi
ed autobus per il centro.
GPS: SI008 N43,3334300
E11,3168700
Parcheggio per autobus e camper Il
Fagiolone, presso la Porta di Fonte
Branda. E' il primo parcheggio che
si incontra in via Pescaia subito
dopo un distributore Agip.
Illuminato, rumoroso, costo 20 €
dalle 8 alle 20. Centro a 15 minuti a
piedi, autobus navetta a 50 m linea
A, biglietti presso il distributore.
GPS: SI002 N43,3160000
E11,3163670
Via delle Province (SR 222) angolo
via Napoli, parcheggio per 30
mezzi, asfaltato, illuminato,
gratuito, no servizi. Sosta vietata la
mattina del 2° e 4° Sabato del
mese. Nei pressi, supermercato,
autobus n° 10 per il centro.
GPS: SI050 43,3409540
11,3031930
Oasi del Lamastrone, magnifica
area immersa nel verde a oltre
1.000 m slm sulla strada Sillano Passo di Pradarena. Custodita,
scarico solo cassette, elettricità,
barbecue, tavoli, bar ristorante,
laghetto di pesca sportiva. Apertura
stagionale, costo 10 € al giorno.
GPS: LU023-[nv] 44,2243350
10,3015900
Libero, in centro, segnalato
GPS: SI051-[nv] 43,2149160
11,7435050
Parcheggio di fronte al cimitero, in
piano, illuminato e gratuito.
Provenendo da Sovana seguire
indicazioni per il Museo e la
Fortezza Orsini. No servizi,
sconsigliato per i mezzi lunghi.
GPS: GR012 N42,6814500
E11,7156800
Parcheggio all'entrata del paese, di
fronte alla Coop, sulla SS 2 a 20
km da Siena verso Poggibonsi.
Paesino carino con antica cinta
muraria e rocca.
GPS: SI052-[nv] 43,4220120
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11,1823830
Presso il Parco Canto alla Rana,
area sterrata per 12-15 mezzi,
immersa in una splendido boschetto
in riva all'Arno, gratuita, con
elettricità. Nelle immediate
vicinanze tavoli per il pic-nic,
centro a 10 minuti.
GPS: AR008 N43,8040833
E11,7028333
Area lungo il torrente Solano, sulla
via per il castello di Castel San
Niccolò. Sempre aperta, gratuita.
La città è famosa per la
rievocazione storica della Passione
di Cristo.
GPS: AR033-[nv] 43,7454800
11,7101670
Presso il capiente parcheggio a
terrazze sotto il centro storico,
seguire le indicazioni di P.
Fontanella nella parte vicino alla
zona Bus.
GPS: LI005 N43,0779300
E10,6763500
Via dei Forni, segnalato all'ingresso
del paese. Sterrato, in pendenza, in
estate spesso occupato dai giostrai.
GPS: LI004 N43,0919800
E10,6784000
Presso il Wind Beach Parking, sulla
spiaggia, a 3 km dal paese, a
pagamento, no servizi, navetta per
la città. Spiaggia non molto bella
ma ideale per i windsurf. Tel. 3295515507 / 347-1842770
GPS: GR014 N42,5640700
E11,1521400
Presso lo sferisterio comunale, via
Passeggio Garibaldi, a 50 metri dal
centro storico. Parcheggio sotto le
mura, asfaltato, illuminato, sempre
aperto, gratuito. Servizi igienici di
fronte.
GPS: SI026 N43,1656500
E11,7718800
Nel piazzale fuori della porta delle
mura.
GPS: PT037-[nv] 43,8822560
10,7104260
Località Mazzanta, area su ghiaia,
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70 posti, vicina alla pineta a 500 m
dal mare, illuminata, alberata.
Sempre aperta, gratuita fuori
stagione, 8 € al giorno da Luglio a
Settembre, sosta massima 72 ore,
CS a pagamento. Arrivando da
Vada prima strada a destra,
segnalata. Nei pressi parco giochi,
impianti sportivi, mezzi pubblici,
supermercato, stazione di servizio,
rivendita gas. Tel. 0586-724323
GPS: LI016 43,3285000
10,4598330
Comune di Campiglia Marittima,
via del Lavoro, a 100 m dal Museo
del Lavoro, sempre aperto, gratuito.
GPS: LI015 N43,0306833
E10,6090833
Ampio parcheggio presso le terme,
dietro il campo sportivo, seguire le
indicazioni per il Calidario.
Asfaltato, illuminato, sempre
aperto, gratuito, carico acqua con
gettoniera. Stabilimento termale
con laghetto con acqua a 37°,
ingresso 15 € adulti, 7,50 € bambini
fino a 10 anni.
GPS: LI006 43,0370000
10,5996660
Ampio parcheggio presso il
cimitero, in piano ed illuminato.
Strada di accesso stretta ed
all'interno di una curva.
GPS: GR042-[nv] 42,8594400
10,9711700
Via Martiri di Belfiore, vicino al
cavalcavia Barsacchi, area per 50
mezzi, 3 pozzetti con fontanelle
acqua, 15 colonnine per elettricità.
Costo 12 € al giorno CS compreso,
elettricità 3 €, sosta max 72 ore. Un
po' rumorosa per la vicinanza di
ferrovia e cavalcavia. Accesso con
tessera magnetica a tempo da
acquistare previa prenotazione e
registrazione dati veicolo e
conducente presso TuttoEventi Festival Puccini, viale Regina
Margherita 1, tel. 0584-427201 /
329-9045209 Fax 0584-945059
GPS: LU001 N43,8812000

E10,2508000
Presso la Stazione di Servizio
Tamoil, SS Variante Aurelia km
352,700 direzione Viareggio - Pisa,
all'altezza di Torre del Lago.
GPS: LU024-[nv] 43,8209040
10,3043170
Parcheggio gratuito in zona
darsena, vicino ai cantieri navali, a
5 minuti dalla passeggiata e dal
mare.
GPS: LU006 N43,8638830
E10,2472830
Via Lante, in piazzale sterrato e
alberato.
GPS: PI024 43,6988260
10,5855590
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Parcheggio sulla SP Butese, in
prossimità della Pieve di S.Maria e
S.Giovanni Battista in Vicopisano,
vicino al centro, sterrato, segnalato.
GPS: PI025-[nv] 43,7025370
10,5848980
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Viale Diaz, presso la scuola media
e i campi sportivi, sulla sinistra
provenendo dalla SP Vicarese.
Ampio piazzale asfaltato,
illuminato, segnalato.
GPS: PI026 43,6921160
10,5836390
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Località Mortelliccio, area
CamperOasi, nel Parco Costiero
della Sterpaia a 200 m dal mare,
custodita, piazzole singole con
giardinetto, luce, acqua e scarichi.
Servizi igienici con bagni, docce e
lavatoi. Nei pressi bar, ristorante,
market, servizi spiaggia. Costo 18 /
24 / 34 € per 24 ore, secondo il
periodo. Tel. 0565-20187 / 3381226780 www.camperoasi.com
GPS: LI011 N42,9546100
E10,6665300
Via G. Calvi, presso il campo
sportivo a 300 m dal centro storico,
segnalato, asfaltato, illuminato,
sempre aperto, gratuito.
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GPS: FI001 N43,7808000
E10,9283000
Parcheggio P3 Fonte di Docciola, a
pagamento, 15 posti su sterrato in
pendenza, ombreggiato, fontanella
acqua non filettata. Provenendo da
Siena a destra dopo il distributore
Esso, davanti alla Porta delle
Vecchie Mura, segnalato. Scalinata
per arrivare in centro. In alta
stagione utilizzato anche dalle auto,
sosta notturna disturbata dal
traffico.
Attenzione, questa è l'unica area
autorizzata dal comune per la sosta
dei camper, tutte le altre
segnalazioni sono da considerarsi
abusive.
GPS: PI001 N43,4034500
E10,8642000
Parcheggio Camper Piscine, punto
di riferimento l'Hotel Sole, a 10
minuti a piedi dalla Porta Arco o
Etrusca.
GPS: PI027-[nv] 43,4014240
10,8611110
Parcheggio Camper Stadio, punto
di riferimento lo stadio, a 10 minuti
a piedi dalla Porta Arco o Etrusca.
GPS: PI028-[nv] 43,4014240
10,8611110
Parcheggio P5, sotto le mura
davanti al teatro romano, centro a
300 m raggiungibile con una
scalinata. Segnalato, asfaltato,
gratuito, no servizi, è anche
parcheggio auto.
GPS: PI029-[nv] 43,4014240
10,8611110
Parcheggio della stazione,
adiacente al parcheggio degli
autobus, panoramico, segnalato, no
servizi.
GPS: PI030-[nv] 43,4014240
10,8611110

