
 

                                                             
                                              

AREE SOSTA IN :  CAMPANIA   

 

 
Località 

 
Tipo Informazioni sull'area Coordinate GPS 

Caposele (AV)  

Nel parcheggio del Santuario San Gerardo dove parcheggiano i 
bus turistici, tranquillo, illuminato, servizi igienici, niente 
elettricità nè scarico, è possibile caricare acqua da una vicina 
fontana. Tutto gratuito. 

  

Casalbore (AV)  
C/o agriturismo "Le Mainarde", contrada Mainardo, 30 posti, 
servizi, preavvisare tel. 0825 8493822. 

N 41.24516 

E 15.00242 

Lago Laceno (AV)   

Area di servizio Q8 completa di rifornimento acqua e scarico a 
pozzetto, rifornimento di carburanti, piccola meccanica, 
gommista, bar e sala giochi, tel. 0827/68107. La nota località 
sciistica dispone inoltre di un ampio parcheggio non esclusivo 
per i camper, a circa 200 mt. dagli impianti di risalita, con 
pozzetto di scarico, a pagamento. 

  

Montella (AV)  C/o campo sportivo   

Nusco (AV)   
C/o agriturismo "Il Tetto Rosso", 8-10 piazzole con carico, 
scarico e 220 V. A pagamento. Tel. 0827 64428 (Roberto). 

  

Passo di Mirabella Eclano (AV)   
Presso l'Hotel Ristorante "il Bosco", nelle vicinanze del parco 
archeologico, tel. e fax 0825449883. 

  

Passo di Mirabella Eclano (AV)   
C/o "Cipa Autoservizi", via Pedamenta, tel. 0825 447179, 
camper service . 

  

Rocca San Felice (AV)  In parcheggio gratuito presso il borgo medievale.   

Torella dei Lombardi (AV)   

Area sosta camper "Alto Ofanto". Sosta gratuita per 50 mezzi. 
Non custodita, no elettricità, si carico/scarico. Tel. 082744150 
Pro Loco. 

  

Airola (BN)   
C/o Tennis Club, con impianti portivi e piscine, a 300 mt dal 
centro del paese, tel. 0823 712563 o 0823 711941. 

  

Benevento (BN)   C/o casello autostradale e non lontana dal centro.   

Cusano Mutri (BN)  

Comunale, in loc. Palata, gratuita, tel. 328 2661201. Area Attrez-
zata presso la Scuola Media Kennedy, in via Orticelli, poco 
prima del centro del paese, sulla sinistra. 

  

Frasso Telesino (BN)   
Comunale, in loc. S.Vito, gestita dagli Scout, piscina, servizi, tel. 
0824 979600. 

  

Pietralcina (BN)   

"Oasi", nel centro del paese natale del Santo Padre Pio, a 300 
mt dai luoghi d'interesse, a pagamento (tariffa 2009: 8/20 6 €, 
20/8 8 €), elettricità, illuminata, gestita dal gentilissimo Sig. 

N 41.20112 

E 14.84240 



Germano, tel. 0824991781 - 3387099031, sempre aperta. Area 
comoda per il punto strategico (a due passi dal centro, nei pressi 
della SS che consente l'accesso a Pietrelcina e con abitazioni 
vicine, ma non troppo. 

San Salvatore Telesino (BN)   A pagamento, tel. 339 3634173.   

Tufara Valle (BN)  

C/o rimessaggio custodito 'Centro Caravan Cittarella', illuminato, 
sulla SS7 Appia Km 251 in direzione Benvento-Caserta, sulla 
destra, tel. 338 7578089 

  

Alvignano (CE)   
C/o azienda agrituristica "Le Torri Aragonesi", via Terminiello, a 
500 mt dal paese, 50 posti, tel. 0823 865056. 

  

Baia Domizia (CE)   

Area attrezzata sosta camper presso Parco delle Botteghe, in 
Baia Domizia centro. Custodita, acqua, pozzetto, illuminazione, 
elettricità, docce calde e fredde, tel. 347 6221534 - 0823 
703235. Strada provinciale di collegamento tra SS. 7 Baia 
Domizia Centro. Vicina al mare e al centro di Baia Domizia. 

  

Caianello (CE)   
C/o area servizio Ewa SS 372 km 180 superstrada Caianello-
Benevento: uscita A1 Caianello, poi 14 Km a sinistra. 

  

Calvi di Risorta (CE)   
C/o area servizio Ewa SS 7 Appia Km 189, tel. 0823 881185, 24 
h su 24, servizi, giochi per bimbi, segnalata. 

  

Capriati al Volturno (CE)   

C/o agriturismo "Il Teologo", contrada Castagne, 3 posti (gratuiti 
per i clienti del ristorante), tel. 0823.944832 – 0823.944030 - 
330 447457 

  

Capua (CE)  
A 2 km da uscita autostrada Formia-Roma (24h, acqua, giochi 
bimbi). 

  

Casagiove (CE)  
C/o Centro Caravan Romaniello, via Tifata 2, tel. 0823/468742 
(CE nord). 

  

Caserta (CE)   

C/o parking della ex-caserma Pollio, nei pressi della Reggia, 
gestito dalla Cooperativa Caserta Nuova, sosta notturna 20:00-
8:00 € 10.00, sosta 20:00-12:00 € 12.50, sosta 24 h € 15.00, tel. 
0823 345296 - 345 3304585; uscita A1 di Caserta Nord, seguire 
per Caserta centro e Reggia, dopo il sottopasso in cima alla 
rampa svoltare immediatamente a sinistra. 

N 41.07062  

E 14.33033 

Caserta Vecchia (CE)  In parking c/o borgo (a pagamento 8-20).   

Dragoni (CE)   

C/o area di servizio Ewa, SS372 superstrada Caianello-Bene-
vento km 180, uscita A1 Caianello e poi 14 km a sinistra, elet-
tricità 

  

Gallo Matese (CE)  

In loc. Capo Le Mandre, sentieri per passeggiate ecologiche, nei 
pressi del lago di Gallo, apertura stagionale, a pagamento, tel. 
0823 945030. 

  

Letino (CE)  

Nella piazza a inizio paese, adiacente alla caserma del Corpo 
Forestale dello Stato. Area comunale, gratuita, con piccolo 
parco giochi per bimbi, bar. 

  

Marcianise (CE) 
Via Luigi Fuccia   

Nel parcheggio dell'area per la fiera settiminale, illuminato, 
asfaltato, tranquillo, nessun servizio di carico e scarico, niente 
bagni. Escluso il venerdì mattina per fiera settimanale. 

  

Mondragone (CE)   

Sulla 'Riviera Domitia', uscita autostrada A1 'Cassino', 
proseguire per Napoli 'Mondragone', 15 km a sud del fiume 
Garigliano, c/o 'Lido La Duna', sul mare, ristorante, elettricità, tel. 
0823 772189 - 338 3025897; 70 posti camper a pagamento. 

  

Prata Sannita Inferiore (CE) 
Via Porta di Lete   

Sterrato, gratuito, con fontanella per carico acqua, presso risto-
rante 'Le Trote', ottimo per pic-nic. 

  

San Gregorio Matese (CE)   
C/o agriturismo "Cooperativa Falode", in loc. Acqua di Santa 
Maria Castello, a pagamento, elettricità, 40 posti, tel. 0823 

  



919233 - 0823 784423 - 335 1304366, fax 0823 784423. 

San Prisco (CE)  

C/o agriturismo "Del Tifata", via Masseria, tenuta Schiavone, tel. 
330 879753, fax 0823 847930, 20 posti a pagamento, 
preavvisare 

  

Santagata Dei Goti (CE)  

Ampio parcheggio adiacente al campo sportivo parrocchia San 
Michele, in loc. San Quintino Capitone (zona sagre). E' presente 
una fontana, e vi sono due servizi lato parrocchia. In centro, c/o 
uffici del Giudice di Pace, ampio parcheggio. 

  

Teano (CE)   
C/o area servizio Ewa SS6 Casilina km 182, tel. 0823 875789, 
24 h su 24, servizi, giochi per bimbi, elettricità. 

  

Teano (CE)  
Comunale, gratuita, segnalata, in loc. Collina Sant’Antonio, c/o 
Fiera. 

  

Bacoli (NA) 
Via Fondi di Baia    

Area attrezzata all'interno di un'azienda agrituristica con fermata 
autobus a 100 metri, museo archeologico ad 1 km, porto di Baia 
ad 1 km e parco archeologico di Baia ad 800 m. 

  

Bosco Tre Case (NA)   
C/o ristorante "La Taverna del Lupo", via Cifelli, tel. 081 
8582377, elettricità. 

  

Castellammare di Stabia (NA)   

Nel complesso delle Nuove Terme di Stabia, al centro tra 
Pompei e la costiera sorrentina, facile accesso ai mezzi pubblici 
per raggiungere il porto e i traghetti per Capri, elettricità, carico     
e scarico acqua, illuminato, custodito, recintato, a pagamento. 
L'area è gestita da un'associazione di volontariato, tra i servizi 
c'è la presenza di un bar e di un' ambulanza per qualsiasi 
evenienza. 

  

Cuma (NA)  C/o ingresso Parco Archeologico.   

Ercolano (NA) 
Via Osservatorio, 22   

C/o Azienda agricola Fiume di Pietra, nel cuore del Parco 
Nazionale del Vesuvio, poco distante dal cratere. Wc e docce. 
Telefonare 081 7397046. Il prezzo è nella media (tariffa 2008: € 
15/notte). 

  

Giugliano in Campania (NA)   

"Le Quattro Stelle", prolungamento via Pigna: provenendo da 
nord, uscita A1 Napoli, direzione Afragola, uscita Giugliano; da 
Sud, uscita Napoli, direzione Roma, tel. 081 8941585 - 347 
5145370, custodita, area pic-nic. 

  

Ischia (NA) 
Via G. Mazzella   

L'area di sosta è situata a Marina di Citara, sulla spiaggia libera 
di Citara, adiacente la fermata degli autobus, in località Forio 
d'Is-chia, presso i Giardini Poseidon. Dispone di presa d'acqua, 
allaccio elettrico, scarico diretto per ogni piazzola, docce, bagni, 
zona d'ombra. Tel. 339 3903454 - 081 998153. 

N 40.719578 

E 13.861556 

Licola (NA)  
C/o Centro Turistico Averno, SS Domiziana km 21, tel. 081 
8042666. 

  

Marigliano (NA)   

In via Pietro Giordano, vicino al parking c/o caserma dei 
Carabinieri, a 4 km dall'uscita autostradale di Nola, elettricità, 
200 posti, ingresso per il parking recintato da via Giannone, area 
Fiera, tel. 081 5198458 - 338 5678777 

N 40.93180 

E 14.45517 

Napoli (NA)   

C/o parking 'IPM', in viale Colli Aminei 27, a pagamento (€ 7.50 
08-21 e € 7.50 21-8, incluso CS; elettricità € 2.50/gg), tel. e fax 
081 7411111. Uscita tangenziale Capodimonte. 

N 40.86962 

E 14.24597 

Napoli (NA)   

C/o parking 'Party', in via Poggioreale 120, centrale, recintato e 
custodito 24 h, griglia scarico a terra, acqua e 220v, 200 mt dalla 
fermata metro "Poggioreale", con ingresso all'angolo della 
conces-sionaria Hyundai. A pagamento (tariffe 2009= € 
20/giorno). Ingresso difficoltoso causa presenza auto. 
Consigliato telefonare al 0815841437. Uscita A1 'Napoli Nord' 
seguire per "Tangenziale". Uscita tangenziale "corso Malta-
Centro Direzionale-stazione Garibaldi", seguire indicazioni "Via 
Nuova Poggioreale", al semaforo girare a sinistra e poi 

N 40.86727 

E 14.29399 



proseguire per circa 2 km. Per uscire da Napoli, dall'area girare 
a destra e al primo semaforo a sinistra, percorrere tutta la strada 
in salita e entrare in tangenziale, direzione Roma-Bari. 

Napoli (NA)  

Uscita tangenziale Fuorigrotta, proseguire per il centro, dopo il 
tunnel seguire il lungomare fino alla piazza del Municipio, a 500 
mt, centrale, a pagamento. 

  

Napoli (NA)  

Accoglie i camper il centralissimo parcheggio di via Acton, nel 
fossato del Castello di piazza Municipio. Il posto è spettacolare e 
perfetto per un visita a piedi nella zona monumentale (piazza 
Plebiscito, Palazzo Reale). A piedi si raggiungono anche gli 
aliscafi e i traghetti per le isole del Golfo. Ma è molto caro. 
Inoltre apre alle 8.30 quando finisce il mercato dei fiori e chiude 
a mezzanotte. 

  

Napoli (NA) 
Via Orsolone ai Guantai   

Area attrezzata comunale in costruzione (apertura prevista inizio 
2009) con 24 posti camper. Il centro è raggiungibile con autobus 
più metropolitana. Dalla tangenziale prendere l'uscita Camaldoli 
e proseguire in salita fino all'ospedale Monaldi. Al piazzale 
dirigersi a sinistra per via Orsolone ai Guantai e dopo 500 metri 
si trova l'area, sulla sinistra. 

N 40.868056 

E 14.205556 

Pimonte (NA)   

C/o agriturismo "La Casa del Ghiro", via S.Nicola 15, loc. 
Franche, tel. 0818 749241-0818 705358, fax 0818 705358, 8 
posti a pagamento. 

  

Pompei (NA)   

Area sosta camper a pagamento (tariffe 2008, per 24 h: € 18 nel 
periodo Natalizio, Pasquale, Luglio e Agosto; € 15 in tutti gli altri 
periodi) con CS, 220 V, custodita 24/h, circa 30 posti camper, in 
via Antonio Segni 23 - una laterale a sinistra di via Nolana. 
Vicina al Santuario, agli scavi, Circumvesuviana a 200 mt. 
Uscita Pompei Scafati, seguire per Santuario e poco prima 
deviazione obbligatoria a destra (seguire indicazione per Paesi 
Vesuviani) e 150 mt dopo sulla sinistra in via A. Segni. Molto 
comoda per la visita di Pompei, Napoli, costiera Sorrentina e 
Amalfitana. Tel. 081 8634160 - 333 9322467. Possibilità anche 
di B&B. Apertura annuale. 

N 40.75472 

E 14.49644 

Pompei (NA)   

"Città di Pompei" in via Nolana, 35 posti camper, illuminata, 
recintata e custodita, WC, allaccio elettrico; a 50 mt dal 
Santuario di Pompei, con tutti i servizi commerciali a pochi passi 
supermarket, area ristoro, distributore carburante - e a 200 mt 
dagli Scavi Archeologici e della stazione della Circumvesuviana; 
a pagamento; tel. +39 081 8506640 (Anna) - 0818503062 (casa) 
- cell. 338 1830362 (Antonio). 

  

Pompei (NA)   

Privata, in via Nolana 425, nei pressi di un'officina meccanica e 
nella zona del Santuario Mariano, 25 posti, a pagamento, tel. 
081 8639263 - 338 1830362 , sig. Antonio Cascone, uscita 
Pompei Scavi. 

N 40.75183 

E 14.49935 

Pompei (NA)  C/o stadio.   

Pompei (NA)  Nel parking al termine della strada per la "Casa dei Misteri".   

Pompei (NA)  

Alle spalle del Santuario e 500 mt dagli scavi, uscita Scafati 
direzione centro Pompei, prima di arrivare al Santuario a destra 
dopo passaggio a livello 50 m a sinistra. Gestita da persone 
semplici e cordiali, sveglia presto per campane Santuario e 
vicinanza passaggio a livello. A pagamento. 

  

Pozzuoli (NA) 
Via del Castagnaro    

C/o 'Castagnaro Parking', via del Castagnaro, in loc. Montagna 
Spaccata, c/o stazione FS di Quarto, tel. e fax 0815267545 - 
3470312747, custodita, 24 h su 24, metrò a 5 minuti a piedi, 
servizi, escursioni organizzate, visitabili tutte le località del golfo 
di Napoli con i mezzi pubblici. 

N 40.86943 

E 14.12174 



San Sebastiano al Vesuvio (NA)  
Via Panoramica Fellapane   

Presso Agriturismo Bel Vesuvio Inn, sosta, carico e scarico 
gratuito, in cambio di un ottimo ed abbondante pranzo o cena. 
Posto incantevole all'interno del parco Nazionale del Vesuvio 
con vista spettacolare del Vesuvio, golfo di Napoli e le due isole. 

  

San Vitaliano (NA)   

A 3 Km dal casello di Nola (incrocio A16-A30), direzione S.Vita-
liano - Marigliano, prima strada a destra (via Ponte delle 
Tavole), cucina tipica locale, giochi bimbi, campi ricreativi per ra-
gazzi, sosta gratuita, tel. 081 8411618/8414592 - 339 5445427. 

  

Sant'Anastasia (NA)  C/o Romano Caravans, via Romani 108, tel. 081 5316755.   

Sorrento (NA)  Nel terminal dei bus turistici, € 25,00/notte.   

Acciaroli (SA)   

C/o "Lido Giu Gio", loc. Mezzatorre, adiacente alla spiaggia 
libera, ad 1 Km dal centro, giochi per bimbi presso lo stabili-
mento balneare, bar, docce calde, noleggio canoe e pedalò, tel. 
0974 904062 - 338 3002869, apertura stagionale, custodita, a 
pagamento. 

  

Acerno (SA)   

C/o agriturismo 'San Leo', servizi, docce, tel. 339 6262139 - 333 
9076942, 30 Km dall'uscita 'Battipaglia' della Salerno-Reggio 
Calabria. 

  

Agnone (SA)  

Sosta, anche notturna, nel parcheggio del mercato (no 
mercoledì) illuminato e tranquillo, sul lungomare. Dalla statale 
Agropoli-Acciaroli, entrare nel paese e dirigersi verso la 
spiaggia. Attenzione: strade molto strette con possibilità di 
accesso SOLO per mezzi inferiori ai 6,00 mt . 

  

Agropoli (SA)  

Di fronte alla tendo-struttura comunale di via Taverne, non il 
giovedì causa mercato; con fontana per il carico dell'acqua, 
illuminazione pubblica, fondo in asfalto, 3 minuti dal centro città. 
Altro punto accessibile, ma momentaneamente non praticabile 
per lavori, è il parcheggio sul lungomare San Marco, 
praticamente sul mare, illuminazione pubblica, ticket 1 € / 12 
ore, fondo asfalto, non sorvegliato: prima uscita della variante 
SS 18 Agropoli 

  

Altavilla Salentina (SA)   
C/o ristorante "Allegria del Calore", loc. Cerro Cupo, tel. 
0828982037, gratuito, 100 posti, menu convenzionato. 

  

Ascea Marina (SA)   A pagamento, 30 posti.   

Battipaglia (SA)  

A 150 mt dalla SS 18 - angolo stadio, a 1.5 Km da uscita da A3 
in direz. Paestum, gratuito, illuminato, acqua, supermercato 
nelle vicinanze, comodo provenendo dal Cilento, Paestum, 
Salerno; no giovedi mattina per mercato; PS in parking 
adiacenti. 

  

Camerota (SA)  In parking a metà strada per Palinuro.   

Campora (SA)  In molti spazi per sosta libera.   

Capaccio (SA)  
C/o ristorante "Il Giardino di Bacco", gratuito, tel. 0828 724596, 
menù convenzionato. 

  

Casalvelino Scalo (SA)  
C/o agriturismo "I Due Gelsi", nel Parco Nazionale del Cilento, 
tel. 0974 63893, rifornimento idrico. 

  

Castel San Giorgio (SA)  
Stazione ferroviaria Codola - trav. Via 
Codola Nuova   

L'area di sosta si trova presso la stazione ferroviaria di Codola, 
collegata con le maggiori località turistica della Campania. 

  

Castelcivita (SA)  C/o Grotte (a pagamento); o nei prati lungo il fiume Calore.   

Cava de' Tirreni (SA)   
Comunale in via Ido Longo, loc. Sant'Arcangelo, gratuita, non 
custodita, illuminata, spazio giochi per bimbi, campi da bocce. 

N 40.69984  

E 14.69553 



Cava de' Tirreni (SA)  
In piazza Lentini, nel centro storico, a 20 mt dalla ferrovia, € 
7,75/24 h, custodito, acqua. 

  

Cava de' Tirreni (SA)  50 mt dopo Grotte Castelcivita; a pagamento.   

Ceraso (SA)   
C/o agriturismo 'La Petrosa', via Fabbrica 41, 6 posti, 
illuminazione, servizi, piscina, tel. 0974 61370. 

N 40.19167 

E 15.20332 

Contursi Terme (SA)   

C/o albergo "Lauri": autostrada SA-RC, uscita Contursi, direz. 
S.Gerardo, uscire al secondo svincolo Contursi-Ponte Mefita, 
l'area si trova dopo 200 mt. 

  

Eboli (SA)  

C/o il parcheggio dello stadio di calcio e del Palasele, a paga-
mento di giorno in caso di eventi sportivi. Punto strategico di 
sosta per viaggi verso la Calabria o la Sicilia, uscita di Eboli 
della A3 Salerno-Reggio Calabria, girando a destra, non verso il 
centro, e dopo circa 200 metri verso sinistra (seguire segnaletica 
per il Palasele). 

  

Felitto (SA) 
Via Santojanni    

Area per sosta camper presso il ristorante/pizzeria "Il Rustico", 
in bella posizione prossima alle Gole del Fiume Calore e di un 
Ponte Medioevale, a circa 5 Km da Felitto. Ottimi piatti di cucina 
tipica Felittese, prezzi onesti, gestione familiare, tel. 0828 
945438 - 333 3676338. 

N 40.35444 

E 15.27139 

Pontecagnano Faiano (SA) 
Lungomare   

C/o camping Rubinya area di sosta camper con piazzole di mq. 
70 con allaccio di corrente 220 V, ombreggiate. Aperto tutto 
l'anno, custodito, servizi igienici, camper service, gruppo docce 
calde, bar, parco giochi, punto internet. Il campeggio è situato a 
pochi metri dal mare, in centro abitato dotato di tutti i servizi. 
Davanti all'area c'è la fermata dell'autobus per il centro, situato a 
pochi kilometri. L'area viene scelta soprattutto per visitare la 
costiera amalfitana in tutta tranquillità usando i traghettibus che 
viaggiano a tutte le ore. Il camping Rubinya inoltre ha un punto 
informazioni fisso per aiutare i viaggiatori per ogni loro esigenza. 
Tel.089 521185, tel/fax 089 521076, e-mail: 
campeggio.rubinya@hotmail.it 

N 40.61550 

E 14.85517 

Marina di Pontecagnano 

 
 
 

  

Area attrezzata sosta camper marina di Pontecagnano Via dei 
navigatori – Illuminato - alberato - Vigilato, con punti corrente, 
carico e scarico acqua, wc. - Di fronte alle spiagge e a pista 
ciclabile tra le due costiere amalfitana e cilentana e Paestum.  
L'area è servita da chiosco bar, pizzeria all'aperto, parco giochi 
gonfiabili, pony per bambini, area picnic  - Servizio Navetta per 
le luci d'artista a Salerno. info al 3339231043  - 
www.parcoubalandiasummer.it 

40°36'13"N 

14°51'46"E 

Maiori (SA)  Nel parking sull'ampio e rettilineo lungomare.   

Marina di Camerota (SA)   

C/o Parcheggio Europa, direttamente sulla spiaggia Calanca in 
Via Sirene, a pagamento, ombreggiata, tranquilla, tel. 0974 
939088 - 932286 - 347 4226027. 

  

Marina di Camerota (SA)  Nel parking sul porto, a pagamento (tariffa 2008: € 10,00/gg).   

Marina di Camerota (SA)   
In loc. Teano, a 1,2 Km da Marina di Camerota e 1 km dal mare, 
a pagamento, servizi. 

  

Marina di Camerota (SA)    
C/o camping "Pineta", SS562 km 3.1 verso Palinuro, loc. Torre 
Mingardo, tel. 0974 931771, a pagamento. 

  

Marina di Casalvelino (SA)  
Nel parcheggio adiacente al porto, praticamente in centro, 
vicinissimo a negozi, lungomare e spiaggia. A pagamento. 

  

Montecorice (SA)  
Presso il porto turistico, nel Parco Nazionale del Cilento, sosta 
tollerata in bassa stagione, gratuita. 

  

Montecorvino Rovella (SA)   
A 10 minuti dall'uscita A3 di Battipaglia (SA). Nell'accogliente 
centro del paese, nel verde e nella frescura della collina, l'area 

N 40.6827 

E 14.9922 



attrezzata vi aspetta gratuitamente a Montecorvino Rovella. 
Acqua, pozzetto, illuminazione, Bus di linea per Salerno e 
Costiera Amalfitana. Chiusa il sabato dall 6 alle 14 per esigenza 
di mercato. 

Novi Velia (SA)  In parking a 5 km da salita per Monte Gelbison.   

Padula (SA)  

Sosta anche notturna nel parcheggio a pagamento che si trova 
all'inizio del viale che porta alla Abbazia di S. Lorenzo, all'incro-
cio a destra, indicato. Illuminato e tranquillo. Fontanella per rifor-
nimento idrico. 

  

Padula (SA)  
C/o agriturismo 'Tre Santi', loc. Vascella, tel. 0975 778435, 30 
posti, apertura da marzo a ottobre. 

N 40.35070 

E 15.65908 

Padula (SA)  C/o Certosa.   

Padula (SA)  

Presso l'Agriturismo "Aia Antica" possibilità di sosta notturna in 
cambio di colazione o pranzo o cena. Ottima accoglienza da 
parte dei gestori, prodotti tipici e buona cucina. Tel. 097574550, 
cell. 329 2240025. 

  

Paestum (SA)   

C/o 'Maremirtilli', sulla litoranea per Agropoli a 3 km dagli scavi, 
sul mare, tranquilla, 70 posti spaziosi e su prato all'inglese, 
apertura annuale, € 20,00 1/6-30/6 e 1/9-30/9, € 25,00 1/7-31/8, 
€ 15,00 nei restanti periodi, elettricità, docce calde in fascie 
orarie e gratuite, servizi, illuminata e custodita, tel. 089 232630 - 
330 279025 - 330 813934 - 333 3652324. 

  

Paestum (SA)   

C/o 'Camper Park', raccordo Battipaglia-Agropoli uscita Paestum 
stazione, in loc. Capaccio via Porta Giustizia, ben segnalato, 
sorvegliato e a pagamento (tariffa 2008: € 10/gg, più € 2 per 
CS), su terra battuta ed erba, ombreggiato, di fronte al viale che 
porta all'ingresso est del sito archeologico, disponibile 
rifornimento acqua ed elettricità. 

N 40.418611 

E 15.008333 

Paestum (SA)   
C/o camping "La Foce dei Tramonti", via Foce del Sele 1, loc. 
Gromola, tel. 0828 861293 - 0828 861220. 

  

Paestum (SA)   
C/o camping "Torino", via Litoranea, sul mare, € 10,33/24 h, € 
2,58 elettricità, € 5,16 solo camper service. 

  

Paestum (SA)   

Camper Park Mandetta, a Torre di Mare n°2, 20 posti camper 
attrezzati con C.S., servizi con acqua calda e docce calde a 
gettone. L'area è al limite di una bella spiaggia ed è gestita 
ottimamente dal Sig. Mandetta e moglie, proprietari 
dell'omonimo hotel-ristorante e pizzeria. E' aperta tutto l'anno. A 
pagamento. Tel. 0828.811118. 

  

Paestum (SA)  

A 200 mt. dall'ingresso della Zona Archeologica dei Templi di 
Paestum, la 'Fattoria del Casaro', con ingresso da Via Nettuno 
(di fronte al Ristorante Nettuno e biglietteria con ingresso alla 
Zona Archeologica), offre ai camperisti la possibilità di sosta, 
anche notturna (tariffa 2008: € 10/gg). Elettricità, acqua. Mare a 
1 km, supermercato nei pressi. 

  

Paestum ( Capaccio ) (SA)  

C/o 'Molo Sirena', in via Varolato, loc. Capaccio, sulla litoranea, 
a 3 Km circa dopo foce Sele, in direzione Paestum, traversa a 
destra, in curva di fronte al camping Desiderio. Aperto tutto 
l'anno. Parcheggio e sosta notturna gratuiti. Area tranquilla a 
ridosso dell'abitazione del Sig. Emanuele, gestore del Bar e 
Ristorante adiacente all'area, tel. 338 4394890.  

  

Palinuro (SA)  

C/o camping 'Le Saline', nel Parco Nazionale del Cilento, tel. 
0974931225, camper stop € 15,49 dal 1/4 al 30/9 escluso Luglio 
e Agosto 

  



Palinuro (SA)   

In parking sterrato 'Milagro', a destra a ingresso paese, ombra, 
acqua, doccia fredda, wc, a pagamento, ombreggiato. Ottimo 
per passeggiate in paese, spiaggia libera. 

  

Piaggine (SA)  Lungo strada per Monte Cervato e Rofrano.   

Pollica (SA)  C/o depuratore di Acciaroli.   

Pontecagnano (SA)  C/o camping "Fior d'arancio", via Pompei 36, tel. 089 201176.   

Sala Consilina (SA)   

In area comunale c/o hotel "Vallis Dea", via S.Maria 
Misericordia, a 300 mt a sinistra del casello autostradale A3 
Salerno-Reggio Calabria, tel. 0975 526820-25, a pagamento 
(tariffa 2008: € 5,00 a notte), custodita, illuminata, elettricità. 

  

Salerno (SA)   

Area comunale di sosta sul lungomare Marconi: occorre 
superare il Grand Hotel Salerno ed alcuni semafori, l'area è 100 
metri dopo il bar Marconi, sulla sinistra. E' dotata di due pozzetti 
di scarico per le cassette, un piccolo pozzetto 20x20 per lo 
scarico delle acque nere mediante tubo di raccordo e di una 
griglia per le grigie. Sono presenti anche raccordi per l'acqua. 
Nei pressi pizzeria e negozi vari, ben collegata con il centro, 
comunque raggiungibile a piedi in 20-30 min. 

N 40.665817 

E 14.789417 

San Rufo (SA)  
In via Camerino, c/o Centro Sportivo Meridionale Bacino SA3, 
tra Cilento e Vallo di Diano, tel. 0975 577111. 

  

Santa Maria di Castellabate 
(SA)  

In zona Lago, adiacente al mare e a 500 mt. dal centro, a 
pagamento. 

  

Sapri (SA)  C/o Campo sportivo, gratuito, asfaltato, a 50 mt dal mare.   

Scafati (SA)  
C/o Supermarket del Campeggio, via Tricino 35/a, tel. 081 
8504197. 

  

Scala (SA)  Nel parking antistante il Duomo, tranquillo, gratuito   

Sorvaro di Futani (SA)   

C/o "Locanda del Sorvo", nel Parco del Cilento-Vallo di Diano, a 
pochi kmi da Capo Palinuro e Marina di Camerota, elettricità, 
cucina. Tel. 0974 953207 - 0731 214911 - 335 6062988 - 337 
916440, Fax 0974 953207 - 0731 223345 

  

SS 653 (SA)   
C/o agriturismo 'Val Pollino', direzione Senise, SS653 Km 15, 
tel. 0973 851593 -851503, 30 posti, sosta. 

  

Teggiano (SA)  

In piazza del Municipio, di fronte al Castello, nella piazza della 
Chiesa di San Pietro, o nell'ampio parcheggio a 200 mt dalla 
Certosa di San Lorenzo (acqua e servizi). 

  

Terradura di Ascea (SA)  
C/o agriturismo "Casa Leone", nel Parco Nazionale del Cilento, 
via Vittorio Emanuele 8, tel. 0974 977003, 4 posti. 

  

Tramonti (SA)  

AA in agriturismo vicino al valico di Chiunzi, molto comoda per la 
costiera amalfitana, autobus Sita di fronte agriturismo, prodotti 
tipici, corrente elettrica, a pagamento. 

  

 

 


