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Località

Prov.

Tipo

Area

Umbria

Acquasparta

TR

PS

Umbria

Acquasparta

TR

PS+CS

Umbria

Alviano

TR

PS+CS

Parcheggio nella parte alta del paese, tra San
Gemini e Todi, presso la E45.
GPS: TR009-[nv] 42,6886110 12,5494440
Parcheggio Fonti Amerino, via dello Stadio, 30
posti, alberato, asfaltato, tranquillo, sempre
aperto, gratuito. Dal centro prendere la strada per
Configni o gli impianti sportivi. Nei pressi
supermercato, stazione di servizio, rivendita gas.
GPS: TR007 42,6921400 12,5421500
All'ingresso dell'Oasi di Alviano, piccolo
parcheggio di fronte al bar Oasi (che ha anche un
piccolo spaccio alimentari). Tranquillo,
illuminato, fontanella, parco giochi. Seguire le
indicazioni per Alviano / Madonna del Porto. Il
CS si trova circa 2 km più a Sud lungo la strada
per Orte al margine di un’area di sosta, attrezzata
ma non ancora utilizzabile per mancanza di
corrente, di cui comunque hanno le chiavi i
gestori del bar.
GPS: TR010-[nv] 42,5882090 12,2951280

Umbria

Amelia

TR

PS+CS

Nel Piazzale del Mercato in via Rimembranze
(non agibile il Lunedì mattina). Segnalato,
all'inizio sembra che ci si allontani dal centro, ma
in realtà si è a due passi.
GPS: TR002 N42,5520100 E12,4187800

Umbria

Amelia

TR

PS

Parcheggio su ghiaia di fronte alle scuole, sempre
aperto, gratuito, no servizi. Dalla piazza
principale con a destra la porta di accesso al
centro storico voltare a sinistra, dopo 100 m c'è
l'indicazione P, voltare a destra e dopo 100 m c'è
il PS.
GPS: TR011-[nv] 42,5535390 12,4167930

Umbria

Assisi

PG

PS

Umbria

Assisi

PG

PS

Parcheggio pubblico di Porta Nuova, vicino al
centro, zona chiesa di Santa Chiara, all'inizio
delle scale mobili per il centro storico. Posto per
14 camper, illuminato, custodito, servizi igienici.
Costo 2 € l'ora, 14 € per 24 ore i feriali, 17 € i
festivi.
Aggiornamento:
Non è più possibile sostare con i camper per
ordinanza del sindaco del 2008
GPS: PG020 N43,0664670 E12,6183670
Primo parcheggio sulla sinistra lungo la salita per
entrare nel paese, illuminato, possibilità acqua in
cima al parcheggio, Lit. 3000 per notte.
GPS: PG027-[nv] 43,0658070 12,6187260

Lungo la strada per S. Damiano, presso l'Eremo
delle Carceri, a pagamento.
GPS: PG026-[nv] 43,0692670 12,6237180
Ponte S. Vetturino, parcheggio asfaltato per circa
30 camper, illuminato, tranquillo, no
carico/scarico acqua. Costo 14,00 € per 24 ore, 2
€ per 1 ora. Provenendo da Bastia Umbra sulla
SS147 si trova sulla sinistra all'altezza del Ponte
S. Vetturino prima di iniziare la salita verso il
paese. No servizi, dista 10-15 minuti a piedi dalla
Basilica.
GPS: PG028-[nv] 43,0771090 12,5996020
Parcheggio presso la stazione ferroviaria,
asfaltato, recintato, illuminato. Sempre aperto,
costo 5 € per 24 ore, no servizi. Passata la basilica
di Santa Maria degli Angeli a destra dopo il
passaggio a livello. Autobus per il centro ogni 20
minuti.
GPS: PG029 43,0599560 12,5870110
Presso l'area di servizio Esso, a 1 km dalla uscita
della A1.
GPS: TR012-[nv] 42,5141750 12,2975100
Via Torgianese, area asfaltata, illuminata,
gratuita. Arrivando da Assisi sulla SS147 al
semaforo a sinistra per via Firenze e poi a destra
in via Torgianese, segnalata.
GPS: PG023 N43,0676670 E12,5463330
Via Raggiolo, presso Porta Guelfa, sterrato,
segnalato, scarico tipo Fiamma (necessario tubo
di raccordo). Bella cittadina da visitare a fine
Giugno durante il mercato delle Gaite.
GPS: PG007 N42,9346111 E12,6065000

Umbria

Assisi

PG

AA

Umbria

Assisi

PG

PS

Umbria

Assisi

PG

PS

Umbria

Attigliano

TR

CS

Umbria

Bastia
Umbra

PG

PS+CS

Umbria

Bevagna

PG

PS+CS

Umbria

Borghetto

PG

AA

Tra Tuoro e Castiglione del Lago, seguire per il
paese e poi per il lago. Area asfaltata, illuminata,
elettricità, tavoli pic-nic, servizi igienici. Sempre
aperta, sosta gratuita, servizi a pagamento. Nei
pressi spiaggia e bar ristorante.
GPS: PG030 43,1841500 12,0238900

Umbria

Campello
sul Clitunno

PG

CS

Umbria

Campello
sul Clitunno

PG

PS

Sulla SS 3 Flaminia, a sinistra in direzione Sud,
200 m dopo le Fonti del Clitunno. 3 punti scarico
ben mimetizzati nell'erba (serve un tubo di
raccordo) e 5 rubinetti per l'acqua.
GPS: PG031-[nv] 42,8196440 12,7634630
Presso l'Antico Frantoio Carletti Carlo, via
Camesena 1. Area su ghiaia, 40 posti, recintata,
custodita, alberata, illuminata, tavoli, barbecue.
Sempre aperta, gratuita, in Novembre e Dicembre
si organizzano raduni per degustare l'olio extra
vergine di oliva prodotto dall'azienda. Tel. 0743-

Umbria

Cannara

PG

PS+CS

Umbria

Carsulae

TR

PS

Umbria

Cascia

PG

PS+CS

Umbria

Castel
Ritaldi

PG

PS

Umbria

Castelluccio
di Norcia

PG

PS

Umbria

Castelluccio
di Norcia

PG

PS

Umbria

Castiglione
del Lago

PG

PS

Umbria

Castiglione
del Lago

PG

PS

521247
GPS: PG066 42,8276100 12,7668520
Tra Spello ed Assisi, presso gli impianti sportivi
nel parco XXV Aprile. 40 posti, segnalato, pista
ciclabile. Da visitare l'Infiorata a Giugno, la
domenica del Corpus Domini.
GPS: PG032-[nv] 42,9927200 12,5784020
In area per pic-nic presso l'area archeologica
(informarsi prima dal custode).
GPS: TR013-[nv] 42,6312750 12,5535000
Parcheggio La Molinella, all'entrata del paese con
zona riservata ai camper. Costo sosta forfettario
(indicato sul parchimetro) oppure 0,80 € l'ora
dalle 6 alle 13 e dalle 15 alle 20, CS (solo
cassetta) gratuito. Le scale mobili per salire alla
Cattedrale di S. Rita funzionano dalle 7 alle 19.
GPS: PG033-[nv] 42,7203480 13,0164020
Parcheggio asfaltato e illuminato, subito dietro la
piazza centrale, segnalato come parcheggio
normale. Rimane un po' nascosto dalla strada,
tranquillo e silenzioso (campane escluse), sempre
aperto, gratuito, no servizi.
GPS: PG024 N42,8231500 E12,6729670
Piani di Castelluccio (Pian Grande, Pian PiccoloDogana e Pian Perduto), nella conca dei Monti
Sibillini. Percorrendo la SS 209 provenendo da
Sud uscire a Norcia e seguire per Castelluccio.
Provenendo da Nord uscire all'altezza di Visso e
seguire per Castelluccio. Sosta consentita solo
all'interno dei parcheggi predisposti: Monte Prata,
Monte Cappelletta, Rifugio Monti del Sole,
Rifugio Colle Le Cese.
GPS: PG005 N42,8004500 E13,1894700
Nella piazza del paese, tranquilla e illuminata,
posto per 7-8 camper.
GPS: PG034 42,8292200 13,2058240
Enormi spazi presso i prati sottostanti il paese,
sulle sponde del lago; talvolta sono occupati da
manifestazioni varie e relativi tendoni. Il paese
vecchio sorge in posizione elevata ed è
raggiungibile in 10 minuti a piedi dai parcheggi
sul lago.
GPS: PG011 N43,1340200 E12,0362900
Area sterrata in riva al lago, accanto al Camping
Listro. E' vietata la sosta dalle 24 alle 6, però è
ottima per sostare durante il giorno.
GPS: PG004 N43,1298333 E12,0485000

Umbria

Castiglione
del Lago

PG

PS

Umbria

Castiglione
del lago
Trasimeno

PG

PS

Umbria

Città della
Pieve

PG

PS+CS

Umbria

Città di
Castello

PG

AA

Umbria

Città di
Castello

PG

PS+CS

Umbria

Colfiorito

PG

PS

Umbria

Collepino Monte
Subasio

PG

PS

Umbria

Collestrada

PG

PS+CS

Parcheggio accanto alla Polizia Stradale ed alla
sezione cinofila della Guardia di Finanza. E'
permesso il pernottamento, anche se i cani della
GdF la mattina si svegliano presto.
GPS: PG003 N43,1331111 E12,0460000
Aperto tutto l'anno, illuminato, asfaltato, gratuito,
parco giochi nelle vicinanze, scarico e carico
acqua impossibili. Seguire le indicazioni per il
lago. In prossimità vi è un grande parcheggio
asfaltato sulla destra (gratuito) altrimenti
proseguendo per 300 mt c\'è un parcheggio
gratuito fuori stagione (in estate invece non è
possibile pernottare) proprio lungo il lago e
accanto all\'area addestramento cani della GDF.
In prossimità si trova il camping Listro
Di fronte alla Chiesa di S. Agostino, a 50 m dalla
porta della città. Segnalato, in terra, solo scarico,
ma disagevole, tipo Fiamma (necessario tubo di
raccordo), acqua chiusa.
GPS: PG010 N42,9563900 E12,0032100
Agriturismo La Fontana del Boschetto, via
Aretina 38, E45 uscita Città di Castello Nord
direzione Trestina. Sempre aperto, illuminato,
elettricità, servizi igienici con docce, lavatoi. Tel.
075-8554728 / 8550295 / 339-2879242
GPS: PG035 43,4573590 12,2288220
Nel parcheggio sotto le mura, di fronte alle scale
mobili per il centro. Ben segnalato, davanti ad un
bel parco, ideale per i bambini. Gratuito, sempre
aperto, vicino al centro.
GPS: PG006 N43,458920 E12,234660
Sulla statale del colfiorito, indicazioni del
parcheggio in loco praticamente in centro. Di
fronte alla Caserma dei Carabinieri. Chiedere le
chiavi della colonnina al bar di fronte alla
stazione dei Carabinieri per avere acqua ed
elettricità. Fondo su prato, scarico nautico,
elettrictà (prese cee), gratuito.
GPS: PG056 43,145840 12,5327240
Parcheggio con possibilità di sosta notturna e
carico acqua. Da Collepino fino al Subasio la
strada è sterrata e vi sono delle limitazioni di
transito per le ore serali e notturne.
GPS: PG036-[nv] 43,0214980 12,7031140
Presso il centro commerciale IperCoop, di fronte
al bivio E45 Cesena Foligno a 6 km da Perugia.
Segnalato, asfaltato, illuminato, sempre aperto,
gratuito.
GPS: PG019 43,0898800 12,4673300

Presso la casa del pellegrino adiacente alla chiesa
di Madre Speranza si può parcheggiare nel
giardino interno recintato e sorvegliato dal
guardiano. Gratuito, nessun servizio, però è un
posto molto tranquillo. Se è tardi e il cancello è
chiuso basta suonare il campanello e fanno
entrare.
GPS: PG037-[nv] 42,7465240 12,4813590
N. 4 parcheggi alle porte del paese, il "D" è il più
ampio. Il paese è un borgo medioevale in cima ad
una collina, cinto da mura, per la visita salire la
scalinata ed oltrepassare la Porta S. Maria.
GPS: PG038-[nv] 43,1295850 12,2857730
Località Precetto, sulla SS 209 Terni - Visso,
all'ingresso Ovest del paese, segnalato, gratuito,
pochi posti in pendenza, tranquillo, illuminato.
CS dietro i lavatoi, mal tenuto.
GPS: TR014-[nv] 42,6190780 12,7807040

Umbria

Colvalenza

PG

PS

Umbria

Corciano

PG

PS

Umbria

Ferentillo

TR

PS+CS

Umbria

Ficulle

TR

AA

Sulla SS 71 al km 52.400, di fronte ai Carabinieri,
a 500 m dal paese, presso il parco pubblico. 30
posti, illuminata, sevizi igienici.
GPS: TR015-[nv] 42,8381820 12,0656600

Umbria

Foligno

PG

PS+CS

Umbria

Foligno

PG

CS

Umbria

Foligno

PG

PS

Umbria

Foligno

PG

PS+CS

Umbria

Gualdo
Cattaneo

PG

PS

Parcheggio Plateatico, via F.lli Bandiera zona
Porta Todi, adiacente al fiume Topino nei pressi
dell'incrocio di viale Arcamone con viale XVI
Giugno. Area gratuita e vicina al centro ma brutta
e rumorosa. Uscire a Foligno Nord, al 2°
semaforo svoltare a sinistra per viale Arcamone,
dopo il 1° semaforo, attraversato il ponte sul
fiume, l'area è a destra. La segnalazione è poco
visibile dalla strada.
GPS: PG017 N42,9548000 E12,6958330
Via XVI Giugno zona S. Pietro, nei pressi del
palazzo dello sport - piscina coperta, solo carico
acqua e scarico cassette.
GPS: PG039 42,9545210 12,6944370
Via Monte Cucco, a Sud Ovest del centro,
traversa di viale XVI Giugno che costeggia il
fiume Topino, seguire per la zona sportiva.
Enormi spazi intorno al centro sportivo, molto più
tranquilli del vicino CS.
GPS: PG040 42,9509020 12,6918050
Via Campagnola, ingresso Foligno via Piave,
prima traversa a destra. Area asfaltata, recintata,
illuminata, tranquilla, sempre aperta, gratuita. Nei
pressi centro commerciale.
GPS: PG041 42,9597950 12,7194800
Località Ponte di Ferro, via Bonifacio, presso il
Centro Acquarossa - Aviosuoperficie del

Umbria

Gualdo
Tadino

PG

PS+CS

Umbria

Gualdo
Tadino

PG

PS+CS

Umbria

Gubbio

PG

PS+CS

Umbria

Gubbio

PG

AA

Umbria

Marmore

TR

PS

Umbria

Marsciano

PG

PS+CS

Umbria

Massa
Martana

PG

PS+CS

Umbria

Monte
Cucco Sigillo

PG

AA

Umbria

Montefalco

PG

AA

Sagrantino. Ampia area verde per la sosta
gratuita, bar, ristorante. Possibilità di visita del
museo di trattori d'epoca e di un'antica miniera di
lignite. Tel. 349-4906000 / 0742-920363
www.centroacquarossa.it
GPS: PG042-[nv] 42,8945560 12,5412370
Presso lo stadio comunale, ampio parcheggio
asfaltato, sempre aperto, illuminato, scarico a
pozzetto, gratuito.
GPS: PG021 N43,2378670 E12,7734670
In Piazza Federico II di Svevia, parcheggio
illuminato, asfaltato, possibilità di scarico
(nautico), gratuito. La sosta è vietata il giovedi
per mercato settimanale.
GPS: PG067 N43,1354840 E12,4649296
Via del Bottagnone, parcheggio C4, ben segnalato
provenendo da Nord, oppure parcheggio
precedente, nella stessa via ma sul lato opposto,
solo per sosta, entrambi sterrati. Doppio scarico a
griglia e doppio rubinetto acqua con tubo
flessibile. 10 minuti a piedi dal centro o navetta
gratuita festivi e prefestivi dalle 9 alle 19,40
(capolinea in piazza 40 Martiri). Gestita dal CC
Gubbio, costo 10 € per 24 ore.
GPS: PG013 N43,3508000 E12,5643000
Via Leonardo da Vinci, area asfaltata recintata,
illuminata, sempre aperta, costo 10 € per 24 ore.
GPS: PG043-[nv] 43,3592680 12,5580700
Parcheggio del Belvedere Superiore, parecchi
spazi presso dei bei prati, area pic-nic con tavoli e
barbecue, servizi igienici (a pagamento), bar e
giochi. Gratuito, acqua da fontanella non
carrabile.
GPS: TR016-[nv] 42,5564310 12,7191640
Presso gli impianti sportivi, ampia area per circa
70 mezzi, gratuita, tranquilla, illuminata, in parte
asfaltata, in parte con ghiaia dove ci sono
pozzetto e rubinetto acqua. Provenendo dalla E45
in direzione il centro si trovano le indicazioni.
GPS: PG044 42,9048600 12,3373460
Area gestita dalla Croce Rossa, asfaltata,
recintata, illuminata, sempre aperta, gratuita.
GPS: PG025 N42,7726670 E12,5227170
Località Monte Cucco, area di sosta segnalata,
gratuita, con acqua, lavandini, quasi tutta
ombreggiata, in pendenza, posizione ottimale per
inizio escursioni e volo a vela.
GPS: PG045-[nv] 43,3343480 12,7448490
Area pianeggiante su autolivellanti per 40 - 50

camper ai piedi del paese, segnalata, sotto il
grande parcheggio auto e bus. Gratuita,
illuminata, 3 WC con doccia. Vicina al centro,
con bel panorama sulle colline umbre. Fontana
acqua per pulizia CS chiusa.
GPS: PG008 N42,8923056 E12,6479167
Umbria

Monteleone
di Spoleto

PG

PS+CS

Umbria

Monteluco

PG

PS

Umbria

Montone

PG

PS

Umbria

Montone

PG

PS

Umbria

Narni

TR

PS

Umbria

Narni

TR

PS+CS

Vasto parcheggio adiacente le mura a sinistra
dell'arco di ingresso al centro storico, segnalato,
illuminato, gratuito.
GPS: PG046-[nv] 42,6505480 12,9521190
A 8 km da Spoleto (circa 900 m slm), ampi spazi
erbosi con tavoli per picnic, boschi, sentieri,
acqua e bar.
GPS: PG047-[nv] 42,7237500 12,7538720
Area di sosta lungo la strada E7, presso gli
impianti sportivi.
GPS: PG049-[nv] 43,3597200 12,3270250
Posteggio posteriore dell'Albergo Ristorante
Fortebraccio, ingresso viale I° Maggio in
direzione Pietralunga. 6 posti circa, tranquillo,
chiedere all'albergatore.
GPS: PG048-[nv] 43,3597200 12,3270250
Parcheggio adiacente al Circolo Tennis La
Valletta. Da Narni Scalo si trova la stradina di
accesso, in salita sulla destra, prima di una casa
cantoniera. Attenzione, è segnalato appena
all'imbocco della stradina che ha una discreta
rampa di accesso con rischio di strusciate
posteriori. Sterrato, in lieve pendenza e in caso di
pioggia solcato da numerose buche. Dal
parcheggio con le scale si arriva in paese in 10
minuti.
GPS: TR001 42,5174700 12,5251600
Parcheggio del Suffragio, comunale, all'ingresso
del paese lato Narni Scalo. Sempre aperto,
illuminato, ascensori per il centro del paese. Zone
blu a pagamento dalle 8 alle 20, altre libere.
Pozzetto a grata. Nei pressi supermercato,
stazione di servizio, autobus. Sabato mercato. Tel.
ATC 0744-767009.
Aggiornamento da parte del Comandante del
Comune: nel periodo corrispondente allo
svolgimento delle manifestazioni folkloristicomedievali legate alla “Corsa all’Anello”, che
quest’anno va dal 24 Aprile al 11 Maggio, per le
autocaravan, vige il divieto di sosta dalle ore 0,00
alle ore 24,00 ed il divieto di transito dalle ore
14,00 alle ore 24,00; il camper service situato c/o
il parcheggio Suffragio è fruibile soltanto alla

mattina sino alle ore 14,00, escluso il sabato ,
giorno in cui su quell’area si svolge il mercato
settimanale. In ogni caso nel parcheggio del
Suffragio non vi sono spazi di sosta specifici per i
camper e quindi, in particolare per il periodo della
“Corsa all’Anello”, si consiglia la sosta in
località: “San Girolamo”, “La Valletta”,
“Testaccio”.
GPS: TR008 42,5182400 12,5185600
Umbria

Nocera
Umbra

PG

PS+CS

Umbria

Nocera
Umbra

PG

PS

Umbria

Norcia

PG

PS

Umbria

Norcia

PG

PS

Umbria

Orvieto

TR

AA

Umbria

Orvieto

TR

PS+CS

Umbria

Panicale

PG

AA

Nel piazzale sotto il paese dal lato Nord. Sempre
aperto, su autobloccanti, scarico a pozzetto,
gratuito, non segnalato.
GPS: PG022 N43,1146000 E12,7903170
Piazzale vicino alla scuola e al centro
commerciale, entrando in paese.
GPS: PG050-[nv] 43,1138990 12,7884360
Parcheggio sotto Porta Romana, bivio subito
prima del distributore Esso e dell'Hotel Palatino.
Gratuito, fontanella acqua.
GPS: PG051-[nv] 42,7901890 13,0929350
E' possibile sostare facilmente in uno dei
parcheggi lungo la circonvallazione. Noi abbiamo
usato il parcheggio vicino alla scuola media,
presso Porta Ascolana.
GPS: PG052-[nv] 42,7901890 13,0929350
Area Renzo Battistelli, strada della Direttissima /
piazza della Pace, a 800 m dall'uscita A1, seguire
per la funicolare e la stazione FS. Recintata,
custodita, 55 posti su asfalto, alberata, illuminata,
elettricità, servizi igienici, docce, lavatoi,
rivendita gas. A 50 m stazione ferroviaria,
funicolare per l'accesso al centro storico, bar,
pizzeria, edicola. Costo 15 € al giorno tutto
compreso, solo CS 5 €, solo sosta 2 € l'ora o 10 €
per 7 ore. Tel. 0763-300161 / 338-6843153
GPS: TR003 N42,7256100 E12,1267100
A fianco della AA grande parcheggio gratuito per
auto, camper e pullman, dotato anche di pozzetto
di scarico e fontanella per l'acqua, anche se sono
spariti i cartelli che lo indicano. Qualora si
venisse invitati ad abbandonare il parcheggio
avvertire i vigili urbani perché non esiste nessuna
ordinanza comunale di divieto per i camper.
GPS: TR017 42,7253340 12,1276080
Via della Repubblica, parco Regina Margherita.
Nuova area comunale, 8 piazzole con acqua ed
elettricità, servizi igienici, panoramica, tranquilla
anche per la notte. Nei pressi impianti sportivi,

negozi, percorso pedonale per il centro storico.
Costo 1 € l'ora, 4 € per 6 ore, 6 € per 12 ore, 8 €
per 24 ore. Tel. 075-8379537
GPS: PG053-[nv] 43,0294270 12,1000630
Via Europa, presso il club velico, area asfaltata
con colonnina servizi, pista ciclabile e percorso
pedonale per arrivare in centro. Si trova sulla SS
75-bis km 35,8 subito dopo il paese venendo da
Arezzo, appena prima venendo da Perugia. 4 posti
gratuiti + 30 posti a pagamento con parchimetro
(monete o tessera), 2 € l'ora dalle 8 alle 20 oppure
12 € per tutta la giornata, 1 ora di elettricità o 100
l d'acqua a 0,30 €.
GPS: PG002 43,1849000 12,1429500

Umbria

Passignano
sul
Trasimeno

PG

AA

Umbria

Perugia

PG

PS+CS

Località Prepo, p.le Del Bove, presso il Campo
Boario, a fianco la caserma dei Carabinieri.
Uscita Prepo del raccordo Perugia-Firenze,
seguire per stazione FFSS - Carabinieri Parcheggio Bove, 200 m dopo il distributore API.
Parcheggio ampio e sterrato, sempre aperto,
gratuito, pozzetto a grata piccolo (meglio usare
tubo di raccordo). Nei pressi supermercato,
stazione di servizio, autobus.
GPS: PG012 N43,0974600 E12,3840500

Umbria

Piediluco

TR

PS

Sul lato sud del paese, tra il Centro Canottaggio e
l'abitato, possibilità di sosta in parcheggio sul
lago, illuminato e con servizi igienici. Vicino al
paese (300 m).
GPS: TR018 42,5351840 12,7635380

Umbria

San
Feliciano

PG

AA

Umbria

San
Feliciano

PG

AA

Umbria

San Gemini

TR

PS+CS

Villaggio Campo dei Pini, via Ghandi 1, tariffa
Camper Stop 15 € esclusa alta stagione. Tel. 0758476270
GPS: PG054-[nv] 43,1247970 12,1672140
Camping Riva Verde, tariffa Camper Stop da 6 a
8 € secondo il periodo, escluso Agosto. Tel. 0758479351
GPS: PG055-[nv] 43,1247970 12,1672140
CS all'ingresso del paese, vicino alla Posta,
sempre aperto. Possibilità di sosta nel parcheggio
autobus, all'ingresso opposto del paese.
GPS: TR006 N42,6116000 E12,5441170

Umbria

Santa Maria
degli Angeli

PG

PS

Grande parcheggio per camper e pullman dietro la
basilica, nella via che parte di fronte alla stazione.
Ampio, illuminato, sostare 24 ore costa € 15.
Fermata dei bus per Assisi (ogni 30 minuti)
direttamente davanti alla stazione oppure di
fianco alla Basilica.

GPS: PG001 N43,0598000 E12,587383
Spiazzi attrezzati con tavoli e panche, immersi nel
verde e nel silenzio presso l'Abbazia di
Sassovivo. Dalla SS 3 nei pressi di Foligno
seguire le indicazioni SS 77 per Macerata. Dopo
circa 4 km di buona salita, poco oltre l'abbazia in
restauro. Nello spiazzo più a valle possibilità di
carico acqua.
GPS: PG056 42,9572860 12,7622780
Via Roma (SS209) provenendo da Terni a fine
paese a destra ampio parcheggio sterrato subito
prima del ponte sul Nera, gratuito.
Altro parcheggio su autobloccanti passato il ponte
sul Nera, a destra e dopo 100 m ancora a destra.
Gratuito e tranquillo.
GPS: PG057 42,7143700 12,8297670
Presso gli impianti sportivi comunali (lato Nord),
sulla vecchia SS 75 verso Assisi. Sempre aperto,
70 posti, gratuito, a 700 m dal centro del paese,
rampa pedonale di accesso a pochi metri dal
parcheggio. Pozzetto a grata. Rumoroso per un
vicino locale notturno. Tel. Comune 0742-300039
GPS: PG009 N42,9937222 E12,6673056

Umbria

Sassovivo

PG

PS

Umbria

Scheggino

PG

PS

Umbria

Spello

PG

PS+CS

Umbria

Spoleto

PG

PS

Parcheggio P2 in fondo a via dei Cappuccini,
vicino ai campi da tennis. Dalla stazione API
seguire la strada per il centro ed al primo
semaforo seguire le indicazioni per il P a sinistra.
Gratuito, ampio, illuminato e silenzioso.
GPS: PG060 42,7275800 12,7330040

Umbria

Spoleto

PG

PS+CS

Umbria

Spoleto
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PS

Umbria

Spoleto

PG
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Umbria

Spoleto

PG

PS

Via dei Filosofi, da Foligno sulla SS3 uscita
Spoleto (prima della galleria), poi verso il centro
e a destra per Acquasparta, circa 400 m dopo la
Coop sulla sinistra. Dista circa 800 m dal centro,
piuttosto brutta, gratuita, tranquilla, illuminata.
Alcuni posti in ombra sotto vecchie pensiline in
cemento.
GPS: PG018 N42,7468330 E12,7316830
Viale della Stazione, di fronte alla chiesa di
S.Pietro, nella parte Sud della città a 200 m dal
centro. Ampio prato in piano e molto tranquillo,
ideale per la notte, di giorno a pagamento.
GPS: PG058 42,7888350 12,7535180
Strada Romana (Via Roma angolo via Matteotti),
ampio parcheggio solo diurno a fianco
dell'Albornoz Palace Hotel, di fronte alla stazione
API. Frequentato da bus turistici, a pagamento.
GPS: PG059 42,7275250 12,7350960
Via Nursina, 2 piccoli parcheggi nei pressi del
cimitero, a 300 m dalle mura, tranquilli e gratuiti.

Da Foligno sulla SS3 uscita Spoleto (prima della
galleria), poi verso il centro, tenere la sinistra, a
circa 150 m dalla porta di accesso al centro girare
a sinistra in via Nursina, senso unico in salita.
GPS: PG061 42,7420090 12,7407070
Parcheggio di fronte alla Basilica di S. Valentino,
gratuito, tranquillo anche per la notte. Dalla
circonvallazione nella zona Sud della città seguire
per Passo Corese, il parcheggio è a destra, la
chiesa è a sinistra con sovrappasso pedonale.
GPS: TR019 42,5465990 12,6429030
Via Lombardo Radice (uscita Terni Centro dalla
TR-Orte), area comunale, segnalata, seguire le
indicazioni per il cimitero e passare oltre il
sottopasso. Sosta e scarico gratuiti, acqua potabile
0.50 € per 100 litri, area rumorosa.
GPS: TR005 N42,5669000 E12,6372000

Umbria

Terni

TR
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Umbria
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AA

Umbria

Todi
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Umbria

Todi
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Presso Porta Orvietana, parcheggio riservato a
camper e autobus, segnalato, 10 posti, aperto dalle
7 alle 21 in inverno e dalle 7 alle 24 in estate.
Costi 2,70 € all'ora le prime 2 ore, 8 € da 3 a 8
ore, 14 € da 9 a 24 ore. Collegato al centro da una
funicolare gratuita.
GPS: PG016 N42,7811330 E12,4015330

Umbria

Torgiano

PG

PS+CS

Sulla SS per Perugia sulla sinistra, presso il
campo di calcio e la palestra. Gratuito, sempre
aperto, pozzetto a grata, sosta notturna nel
parcheggio sulla strada, nei pressi parco giochi.
GPS: PG063-[nv] 43,0275370 12,4310410

Umbria

Trevi

PG

PS+CS

Umbria

Tuoro sul
Trasimeno

PG

PS

PS panoramico presso la piscina comunale, nella
parte alta del paese a 500 m dal centro, segnalato
già dalla Flaminia. Attenzione, il luogo è piuttosto
isolato e a rischio furti.
GPS: PG015 N42,8780560 E12,7533330
Nel parcheggio del lido di Tuoro, presso punta
Navaccia. Alberato, costo Lit. 10.000 al giorno.

Frazione Pian di S.Martino, uscita Orvieto dalla
E45 per la SS 448, primo svincolo. All'entrata del
paese su sterrato, a fianco dei giardini, parco
giochi, tavoli, panchine, fontanella acqua
potabile, luogo tranquillo per pernottare.
GPS: PG062-[nv] 42,8027450 12,3944340
Al bivio tra Porta Orvietana e centro a destra,
prima della Chiesa S.M. della Consolazione a
sinistra. Ampio parcheggio non asfaltato, gratuito,
molto tranquillo con acqua e WC.
GPS: PG014 N42,7783170 E12,4007330

Umbria

Vallo di
Nera

PG

PS

GPS: PG064-[nv] 43,1933350 12,0766350
Ampio parcheggio sotto il bel paese, merita una
visita.
GPS: PG065-[nv] 42,7551190 12,8643680

