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CILENTO 2016/2017 

“Luci d’artista” 
 

Quest’anno la meta per il nostro viaggio di fine anno è stato il Cilento, soprattutto per 
ammirare le famose “luminarie di Salerno”. 
Siamo partiti in sedici equipaggi ritrovandoci, come prima tappa, presso l’area di sosta di 
Benevento il 27 pomeriggio.  L’area è recintata, tranquilla, comoda al centro cittadino, 
gestita dal Camper Club del Sannio che, come noi, fa parte dell’UCA. 
Il 28 dicembre, con la nostra guida, Prof.ssa Cosmetico, abbiamo visitato il centro storico, 
tutto pedonale;  Benevento ci ha piacevolmente colpiti: abbiamo scoperto una cittadina 
molto antica, ben curata, con palazzi e monumenti che raccontano varie epoche storiche, 
da quella sannitica a quella romana, longobarda e infine, pontificia.  
Su Piazza IV Novembre si erge la Rocca dei Rettori (pontifici), a fianco, i giardini pubblici e 
una terrazza la cui veduta domina la vallata sottostante. Più avanti, la Chiesa di S. Sofia, 
di architettura longobarda iscritta nella lista dell’UNESCO, con a fianco il Museo del 
Sannio che raccoglie testimonianze storiche di più epoche, della Regione, con il bellissimo 
chiostro formato da bifore e trifore, le cui colonne in marmo sono una diversa dall’altra.   
Continuando la passeggiata, abbiamo ammirato l’Arco celebrativo dedicato all’Imperatore 
Traiano, in occasione dell’apertura di una via tra Benevento e Brindisi.  Abbiamo visitato il 
Duomo fondato nel VII secolo dal Duca longobardo Arechi II, varie volte rimaneggiato, nel 
cui sottopavimento sono stati rinvenuti reperti archeologici romani visitabili. 
Il teatro romano semicircolare dall’acustica perfetta, è sorto nel II secolo sotto l’Imperatore 
Adriano e si è conservato in buona parte.  E’ una cittadina che consiglio di visitare. 
Il 29 è stata giornata di trasferimento a Salerno, presso l’area di sosta “Camper Stop Italy”. 
Il 30, prima con la navetta e poi con la metropolitana di superficie, dallo Stadio “Arechi” 
siamo approdati in centro città e raggiunta la nostra guida, abbiamo percorso, in lungo e in 
largo il centro storico, dove attraverso antichi vicoli siamo giunti al quartiere longobardo.  
La prima tappa è stata il Duomo di San Matteo risalente all’undicesimo secolo, con grandi 
mosaici che rivestivano le tre grandi navate.  Impressionante per bellezza e ricchezza di 
particolari, è stata la Cripta sottostante ricoperta di pregiati marmi sapientemente intarsiati 
da artisti dell’epoca unitamente ad apprezzabili affreschi sul soffitto a volta.      
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Uscendo dalla Chiesa, siamo stati attirati da un Presepio non tradizionale, con molte figure 
contemporanee quali l’attuale sindaco De Luca. 
All’ora di pranzo, il gruppo si è momentaneamente diviso per poter mangiare.  Alcuni di noi 
ha scelto una pizzeria che con circa dieci euro ci ha offerto pizza, bibita e il classico 
“cuoppo”, a base di pesce fritto.  
Nel pomeriggio, abbiamo passeggiato sul lungomare ammirando la gigantesca ruota 
panoramica e le caratteristiche casette in legno del mercatino natalizio.  All’imbrunire, la 
città ha finalmente offerto ai turisti, lo spettacolo promesso:  tutte le strade sono stare 
illuminate da una miriade di luci colorate;  i giardini pubblici illustravano personaggi 
luminosi e scene delle favole più conosciute; mentre  le strade, nel frattempo riempitesi di 
gente, offrivano alla vista, fiori, archi, alberi e perfino un cielo sovrastante una piazza, 
tempestati di luci simili a stelle. 
Tornando verso la stazione centrale, un grande albero di Natale, si è fatto ammirare in 
tutto il suo splendore, dato da migliaia di luci bianche. 
Il 31 mattina, un autobus privato ci ha accompagnati a visitare i primi quattro paesi della 
costiera amalfitana: Minori, Maiori, Cetara e Vietri, aiutati da un bel sole e dall’assenza, 
per la prima volta, di vento.  
Nel pomeriggio siamo tornati in tempo per prepararci  per il cenone che si è svolto in un 
bel ristorante non lontano dall’area di sosta.   L’abbondante menù prevedeva piatti a base 
di pesce e di carne. La cena è stata allietata da buona musica che ha indotto i “Girasoli” a 
scatenarsi nei balli fino a notte fonda.  Il clou della serata è stato quando a mezzanotte, 
sono scoppiati da ogni lato, i fuochi d’artificio.   
Il primo gennaio 2017, trasferimento a Padula, nel Vallo di Diano, presso l’Agriturismo “Tre 
Santi”. 
Approfittando delle ultime ore di luce, con una navetta siamo arrivati sulla cima di questo 
grazioso e antico paese. Abbiamo ammirato una interessante mostra di presepi 
tradizionali, ospitati, per l’occasione, presso diversi ambienti. 
La mattina dopo abbiamo incontrato la guida che ci ha introdotti nella Certosa di San 
Lorenzo detta di Padula, sito UNESCO.  Antico monastero risalente al IX – X secolo, ha 
ospitato, dal 1306, l’Ordine dei Certosini, fondato da San Brunone, nobile della casata 
gentilizia degli Angioini di Grenoble.  
Più volte rimaneggiata, la Certosa di S. Lorenzo, ha avuto la massima estensione nel 
1700.  Nel 1807 i certosini vennero privati dei loro possedimenti terrieri e quindi lasciarono 
la Certosa che finì in stato di abbandono fino a diventare campo di concentramento tra le 
due guerre mondiali. 
Al termine della visita, abbiamo pranzato all’agriturismo,  con abbondanti portate.  Nel 
pomeriggio ci siamo trasferiti davanti al piazzale delle Grotte di Pertosa- Auletta (SA), che 
abbiamo visitato l’indomani, accompagnati da una pioggia debole ma insistente. 
Le grotte si sono rivelate molto suggestive, compreso il breve viaggio su una 
imbarcazione, per un tratto di fiume sotterraneo.    
Abbiamo visitato anche il Museo del sottosuolo che custodisce importanti reperti 
archeologici trovati nelle grotte, che furono abitate su palafitte in epoca preistorica.  Nel 
pomeriggio, infine, sotto una pioggia persistente, la gita si è conclusa con la visita 
all’interessante Museo del Sottosuolo in cui la guida, ha spiegato la composizione dei vari 
tipi di terreno  e il comportamento delle piante a seconda della composizione di 
quest’ultimi. 
Alcuni equipaggi hanno proseguito il loro viaggio verso la Calabria e la Sicilia confidando 
in un clima più mite, trovando, invece, in questo strano inverno, freddo, vento e neve.  
Quasi tutti noi, siamo ritornati con l’influenza e malanni di stagione ma ben felici di aver 
conosciuto una parte della nostra bella Italia.    
Cristina e Simone 



 4 

GITA A BOLOGNA E FIERA DI FERRARA 
 
Il giorno 25 Febbraio, in concomitanza con la fiera “ Liberamente” di Ferrara, il nostro club 

ha organizzato una visita turistico-culturale alla citta di 
Bologna. 
Al ritrovo fissato presso il  PARK SAFFI BOLOGNA ci 
siamo trovati in 15 equipaggi; parcheggio comodo per 
raggiungere il centro, un po’ meno per passarci la notte 
in quanto adiacente ad una strada con grosso 
passaggio di traffico. 
Alle ore 14 con l’autobus pubblico ci siamo diretti verso 
il centro città dove nei pressi della fontana del Nettuno 
avevamo appuntamento con la guida. 
Guida giovane e simpatica, di nascita Spagnola ma da 
molti anni residente a Bologna, che ci ha portato a 
visitare le cose più interessanti del centro storico. 
Abbiamo visitato la Cattedrale di S. Petronio, presidiata 
da militari perché al suo interno è presente un affresco 
raffigurante Maometto in attesa di essere mangiato dal 
diavolo, i palazzi dove un tempo si svolgevano le attività 
socio- politiche  e religiose, la bellissima biblioteca 

pubblica, il complesso delle sette chiese, chiamate così perché in origine erano 
effettivamente sette chiese costruite in epoche diverse e tutte comunicanti fra loro. Adesso 
ne rimangono tre. 
Non è mancato neanche il passaggio sotto le famose torri, dove però i 700 gradini per la 
salita hanno scoraggiato anche i più temerari;  alla fine ci siamo recati nella zona del 
mercato con tutta una serie di piccoli negozi molto vecchi ma tanto caratteristici.  
La visita è stata molto interessante e bella, con guida ben preparata e ben disposta a 
rispondere a tutte le nostre domande, ma non sufficiente per conoscere a fondo la città ma 
solo a dare una infarinatura di tutto quello che Bologna può offrire.  
Da questa positiva esperienza, lo spunto per organizzare una nuova gita più approfondita. 
Terminato quindi il tour della città, sempre con il bus, abbiamo fatto ritorno al parcheggio 
per poi ripartire con i nostri mezzi in direzione di Ferrara, dove nella pizzeria Archibugio, 
raggiunta nel frattempo anche dagli amici incaricati di allestire e condurre lo stand 
espositivo all’interno della fiera, abbiamo passato una allegra serata, al termine della 
quale, con i nostri mezzi ci siamo trasferiti nel vicino piazzale della fiera per la notte che  è 
trascorsa serena e senza particolari problemi. Al mattino di Domenica siamo entrati in 
Fiera. 
 All’entrata c’era una coda 
impressionante, ma grazie al tipo di 
biglietti che avevamo siamo riusciti a 
entrare più velocemente. La Fiera era 
ricca di espositori, i dati dicono 250 
espositori, raccolti in sei capannoni. Due 
dei capannoni riguardavano solo 
esposizione camper, e i dati in nostro 
possesso dicono che ce n’erano esposti 
60,  rappresentanti di 20 case costruttrici.  
I visitatori hanno superato tutti i record e 
ne sono stati contati 27500.  I camper 
parcheggiati nei due giorni nel parcheggio 
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della fiera sono stati 1250. Un padiglione è stato riservato alla Agenzie di Viaggio, ai 
campeggi, alle Pro Loco e alle attività del turismo. Grande successo di visitatori hanno 
avuto i capannoni che ospitavano il Pollice Verde e il Pollice Bio.  Un tripudio di fiori e 
colori hanno accolto i visitatori al padiglione 1, accompagnandoli in una passeggiata che 
sembrava un giardino. Molte le novità in fatto di Giardinaggio, orticultura, piante da frutto e 
piante da frutto antiche con tantissime piante provenienti da tutta Italia. 
Grande affluenza e interesse ha avuto al padiglione 2 l’area espositiva della “Creatività” e 
“hobbistica” con nuovi prodotti e tecniche dedicate alla manualità con dimostrazioni e 
corsi. Sempre al padiglione 2 c’è stato l’evento dei mattoncini più famosi al mondo, (Lego)  
che ha dato la possibilità a tutti i bambini di divertirsi “costruendo”…e non solo i bambini…. 
Punto di forza della manifestazione è stato il settore delle “Sagre in Fiera”.  
Oltre 20 sagre del territorio hanno cucinato per tutto il giorno offrendo assaggi gratuiti ai 
visitatori. Non dimentichiamo che in Fiera, vicino all’entrata principale c’era lo Stand di 
Unione Club Amici, dove i nostri volontari (anche e soprattutto de I Girasoli) spiegavano al 
pubblico numerosissimo le iniziative e gli scopi della nostra associazione nazionale. Per 
maggiori informazioni  visitare il sito UnioneClubAmici.com  
Liberamente, il nome della Fiera di Ferrara si è rivelato e si riconferma  l’appuntamento  
più atteso alle porte della primavera per tutti gli appassionati del tempo libero, del 
divertimento e della vita all’aria aperta. 
Narciso Corò 
 
 
 

PROSSIME INIZIATIVE 
 
                                  Le iniziative del Club: 
 
 

GITA PASQUALE IN LIGURIA dal 12 aprile al 17 aprile 2017 
 
Per il periodo pasquale il Club organizza una gita in Liguria per visitare sia Genova che 
l’entroterra ligure. 
L’appuntamento è fissato per il pomeriggio di mercoledì 12 aprile  a Casella presso il 
Piazzale De Andrè. Il paese è situato nell’ampia piana creata dal fiume Scrivia nel cuore 
dell’Appennino Ligure. 
Giovedì 13 aprile  in mattinata faremo una passeggiata per il borgo ed alle ore 13,45 con 
un nostro pullman ci recheremo in prossimità di Vobbia per visitare il Castello della Pietra 
collocato in una pittoresca posizione. L’antica fortificazione risale all’anno mille ed è stata 
costruita con lo scopo di presiedere l’antica via del sale che collegava Genova alla Pianura 
Padana. Per raggiungere il Castello, che è situato tra due speroni rocciosi, bisogna 
percorrere un sentiero nel bosco per una ventina di minuti. Non si tratta comunque di un 
percorso impegnativo né particolarmente lungo.  
Al termine della visita, sempre con il nostro autobus, ritorneremo ai camper. 
Venerdì 14 aprile  in mattinata prenderemo un trenino che ci porterà a Genova.  La 
Ferrovia Genova-Casella aperta nel 1929 è l'unico esempio di ferrovia a scartamento 
ridotto della Liguria e può essere definita come la "Ferrovia delle tre Valli" in quanto il suo 
percorso lungo circa 24 chilometri interessa la Val Bisagno, la Val Polcevera e l'Alta Valle 
Scrivia.  
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Al mattino visiteremo uno dei più belli palazzi genovesi: Palazzo Balbi–Durazzo o Palazzo 
Reale, costruito nel XVII secolo e diventato successivamente residenza genovese dei 
Savoia. 
Il pranzo sarà libero e verso le ore 14,00 incontreremo la guida che ci farà vedere i luoghi 
più caratteristici della città,  tra cui il porto, considerato il più grande d’Italia, i carruggi, la 
Cattedrale di S. Lorenzo, Via Garibaldi con i famosi Palazzi Patrimonio dell’UNESCO ed 
altre cose interessanti. Nel tardo pomeriggio riprenderemo il trenino per far ritorno a 
Casella. 
Sabato 14 aprile  ci sposteremo con i camper nell’area sosta di Torriglia situata in Piazza 
Posteggio 12 dove potremo caricare e scaricare l’acqua; non c’è l’elettricità. Torriglia si 
trova in una zona collinare ricca di corsi d’acqua tra boschi di castagni e faggi ed è 
considerata la vera e propria "porta di ingresso" alla Val Trebbia. Nel pomeriggio 
accompagnati da una guida visiteremo il centro storico costituito da alcune case torri e dai 
resti del Castello. 
Domenica 15 aprile,  giorno di Pasqua, la mattina sarà libera per chi volesse fare una 
passeggiata o partecipare alla Santa Messa, quindi pranzo in un ristorante del posto. 
Nel pomeriggio, dopo un meritato riposo, con i camper raggiungeremo l’area sosta di 
Bobbio. 
Bobbio è un piccolo borgo medievale adagiato ai piedi del Monte Penice sulla sponda 
sinistra del fiume Trebbia e la sua storia si identifica con quella dell’Abbazia fondata da 
San Colombano nel 614.  
Lunedì 16 aprile  al mattino visita guidata del bel centro storico, quindi nel pomeriggio 
termine della gita. 
Il costo della gita è di € 50,00 più € 30,00 per il pranzo pasquale a persona. Per motivi 
organizzativi la partecipazione è riservata ad un numero massimo di 13 camper . 
Per ulteriori informazioni ed adesioni contattare i referenti Franca e Roberto Corazza ai 
numeri telefonici 3400039721 e 3484058803. 
 
     ------------------------------------------- 

 
 
GITA PASQUALE A BRESCIA E DINTORNI 
 
Per il periodo pasquale (dal 15/04/2017 al 17/04/2017 ) il Club organizza una gita a 
Brescia e Lago d’Iseo con il seguente programma di massima. 
 
Ritrovo di tutti i partecipanti nel tardo pomeriggio di venedì 15 aprile a Brescia   
presso il Parcheggio Metro Poliambulanza di Brescia (sul navigatore digitare Parcheggio 
Poliambulanza – BS oppure il nome della Via d’accesso: Dario Morelli).  
 
Sabato mattina  visita guidata alla mostra intitolata da “Heyz e Boldini” presso il Palazzo 
Martinengo – Cesaresco, sito in Via dei Musi, 30. 
A mezzogiorno pranzo libero. Nel primo pomeriggio  visita guidata alla città Brescia dove 
visiteremo Piazza del Foro, Piazza della Vittoria, Duomo Vecchio e Nuovo.  
In serata trasferimento a Costa Volpino sul Lago d’Iseo presso l’Area di sosta sita in Via 
Nazionale al n. 24, Coord. N.45°49’24” E 10°5’12”, al costo di €. 12 per 24 ore .  
 
Domenica mattina , giorno di Pasqua, la mattinata sarà libera ovvero dedicata alla Santa 
Messa oppure ad una passeggiata.  
A mezzogiorno pranzo in ristorante al costo di €. 35  a persona. Pomeriggio e serata liberi. 
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Lunedì mattina  trasferimento con autobus di linea per la visita guidata alla città di Lovere  
(inserito tra i borghi più belli d’Italia) a cui si può giungere anche in bicicletta attraverso 
pista ciclabile.  
Alla fine rientro ai camper per il pranzo ed i saluti di rito. 
La quota di partecipazione è di €. 21 a persona  comprensiva di guide ed entrata museo, 
oltre ai sopra citati costi previsti.  
Per informazioni ed adesioni contattare il Sig. Mario Marcato al n. telef. 3391116010 
 
 
     --------------------------------------- 

 
LAGO DI COSTANZA – ISOLA DI LINDAU E MAINAU 
 
Per il ponte del 1 maggio 2017  il camper club organizza una gita sul lago di Costanza , in 
visita a due delle sue bellissime isole: l’isola della città di Lindau  e l’isola dell’orto botanico 
di Mainau.     
L’isola della città di Lindau è situata nella parte sud-orientale del lago ed è collegata alla 
terra ferma da un ponte stradale e ferroviario. E’ un luogo magico pieno di storia ed 
affacciato verso le montagne di Appenzell.    
L’isola di Mainau, invece, è un’isola lacustre che fa parte del territorio di Costanza, di 
proprietà di una fondazione.  Nota meta turistica, ha un clima mite ed è ricca di 
vegetazione.   Oltre ai giardini molto curati, vi si trova anche una serra tropicale con molte 
specie di farfalle. Il programma di massima è comunque il seguente. 
 Venerdì 28 aprile 
 Partenza da Feltre in località Prà del Moro alle ore 16.00 in direzione del Brennero con 
prima sosta notturna in area di servizio autostradale nei pressi di Telfs (cood. 47°17’05” / 
11°09’57” – 47°,28472 / 11°,16583), dove in nottata saremo raggiunti da tutti gli altri 
partecipanti, che per vari motivi non possono partire in gruppo. 
Sabato 29 aprile 
 Partenza alle ore 8.30 verso Lindau, dove sosteremo in un’ area parcheggio dotata anche 
di servizi di carico e scarico (cood. 47°33’31” / 9°42’05” – 47°,55869 /9°,70130).  Pranzo in 
camper e alle 14.30 appuntamento con la guida turistica in prossimità del ponte che 
conduce alla città di Lindau.   Visiteremo il porto con il faro, il vecchio municipio, la 
Maximillianstrasse, la cattedrale, la chiesa di S. Stefano, la stazione ferroviaria e la 
Diebsturn (torre dei ladri).   Alle ore 18.00 circa, rientro ai camper e partenza verso 
Meersburg dove sosteremo per le successive notti (2), in area sosta attrezzata (47°42’05 / 
9°16’06” – 47°,70139 / 9°,26833). Cena in camper. 
Domenica 30 aprile 
 Partenza alle ore 8.30 dal porto di Merrsburg, con il vaporetto che ci porterà nell’isola di 
Mainau, dove potremo visitarla in libertà.  Per visitare bene l’isola ci vuole quasi tutta la 
giornata, pertanto è consigliabile provvedersi di approvvigionamenti al sacco, oppure 
utilizzare le strutture di ristorazione presenti, che hanno dei prezzi normali.  Verso le ore 
17.00, rientro ai camper e successiva serata in compagnia, presso il ristorante 
Weinkellner, per cena (facoltativa) con tipica gastronomia locale e tanta birra. 
Lunedì 1 maggio 
 Alle ore 9.30 visita “fai da te” del centro storico e castello di Meersburg.   Alle ore 12.30, 
rinfresco offerto dall’organizzazione e successivo buffet organizzato con l’apporto da parte 
di tutti gli equipaggi di pietanze varie.  Nel pomeriggio rientro verso casa.  
Costo di partecipazione euro 50.00  a persona che include: guida turistica per la città di 
Lindau, vaporetto e biglietto ingresso a Mainau; cena (facoltativa euro 20,00) per la serata 
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del 30 aprile. Sono a carico per ogni singolo equipaggio la vignetta per l’autostrada in 
Austria (euro 9,50), parcheggio a Lindau (euro 1,00/ora), soste notturne in aree attrezzate 
(euro 12,00/notte).  Prenotazioni ed ulteriori informazioni al 349-3743090 Rudy Grisot 
oppure al 339-3613823 Nino Turrin.   Iscrizioni fino ad un massimo di 15 equipaggi entro il 
30 marzo p.v. 
 
 
    ------------------------------------------ 
   

 
GITA PASQUALE IN REPUBBLICA CECA 

 
 
Per il periodo dal 17/04/2017 al 01/05/2017 il Club organizza una gita nella Repubblica 
Ceca  per la quale diamo  di seguito le sole tappe delle località attraversate.  
 
16/04/2017 - partenza alla volta di Tarvisio, per la sosta notturna. 
17/04/2017 - partenza per Mathausen.  Proseguimento per Cesky Krumlov. 
19/04/2017 – 2017 Castello di Hluboca Nad Vitaviu. Arrivo a Praga. 
20, 21 22 23/04 -2017, - visita di Praga e dintorni. 
24/04/2017 - partenza per kutna Hora. 
25/04/2017-  Litomysl. 
26/04/2017 - Litovel. 
27 e 28/04 -2017 Olomouc.  
29/04/2017 -Kromeriz. 
30/04/2017 -  partenza per il ritorno. 
 
Comunichiamo che allo stato attuale tutti i posti s ono  esauriti!! 
 
Per eventuali informazioni contattare la referente l’iniziativa Sig. Boran Cristina  al n. telef. 
340 2676714.  
 
    ------------------------------------------------------ 
 

FESTA SOCIALE 2017,   19-20-21 Maggio !!! 
 
La Festa Sociale del Club “I GIRASOLI” quest’anno avrà luogo presso l’Oasi Rossi di 
Santorso (VI), L’Oasi Rossi è stata 
progettata e gradualmente realizzata dalla 
Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti”, 
fondata da un gruppo di genitori di ragazzi 
con varie disabilità.  Questo progetto mira a 
dar loro un’integrazione sociale e lavorativa.    
L’Oasi Rossi è un grande giardino pensato 
per le famiglie, ove è possibile trascorrere, in 
completo relax, una giornata coi propri cari, 
visitare la casa delle farfalle, osservare il 
minizoo, fare un giro con il trenino turistico nonché ammirare il Parco retrostante, di Villa 
Rossi.  
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Parcheggeremo i nostri camper nel grande piazzale antistante l’Oasi, in via Salzena, a 
Santorso, (Vi), -strada provinciale 35, angolo via Salzena- a partire già da venerdì sera 
(coordinate GPS:N 45  73567 – E 11.394066). 
Il sabato mattina, con l’autobus di linea, arriveremo a Schio (VI) che dista pochi chilometri.   
Trascorreremo la mattinata passeggiando per le bancarelle del grande mercato 
settimanale; il pranzo sarà libero e nel pomeriggio alle ore 15,00 appuntamento con le 
nostre guide per la visita archeo-industriale della cittadina che durerà circa due ore; al 
termine, ritorno ai camper con il bus. 
La domenica mattina alle ore 09,30 si potrà accedere all’Oasi dove saremo ospitati sotto 
un grande gazebo con tavoli e panche. Nel contempo, potranno essere già occupati, per 
l’uso, i vari barbeques che si trovano nel parco, portando da casa la carbonella necessaria 
per la grigliata.  
Come ormai di consuetudine, nello spirito di amicizia tra i soci, ognuno potrà 
vicendevolmente, mettere a disposizione dei vicini, le pietanze preparate.  
La permanenza nella struttura, sarà consentita fino all’ora di chiusura (18,30). 
Quota di partecipazione alla Festa Sociale:  Euro  25,00 a equipaggio  (due persone). La 
quota include:  ingresso Oasi Rossi, pullman, guide e nolo gazebo. 
Per l’adesione:  Maria Cristina Boran – Tel.  340 2676714 
 
   
    -------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
Il Club Amici del Camper – I Girasoli – l’Amministrazione      
Comunale Pianiga e il Mobilficio dei Fratelli Gianni e Sergio 
Begolo,  organizzano per i  soci e simpatizzanti: 

        XVI° RADUNO “ANTICA FIERA DEI BISI”   

         PIANIGA –VE-       2-3-4 Giugno 2017 
    
 

            

  

 

 

 

 

 

Venerdì 2 Giugno 2017  
Dalle ore 8    inizio ricevimento e  registrazione  equipaggi con cestino di  benvenuto 
presso il parcheggio del Mobilificio F.lli  Begolo sito invia dei Cavinelli 52 –Pianiga, -Ve-    
Mattinata libera. 
Nel pomeriggio passeggiata con guida che ci illustrerà la storia di Pianiga. Lungo il 
percorso, tra un capitello e l’altro, buffet e ristoro- 
Serata libera presso gli stand della Pro Loco. Si potrà cenare con  piatti tipici di  Pianiga. 
Inoltre serata danzante presso il Capannone della Pro Loco.  
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Sabato 3 Giugno 2017 :                                                       Ore 8,30 - Partenza in pullman 
per Strà. Con  motonave risaliremo il naviglio del 
Brenta. Passando vedremo numerose Ville 
 Venete costruite dai nobili al tempo della 
repubblica veneta. Osserveremo  diverse tiopologie 
di ponti e tecniche dei vasi  comunicanti per il 
passaggio  della motonave.  Pranzo libero (al 
sacco) in Motonave. Alle 14,00 visiteremo Villa 
Foscari con  la sua architettura, costruita dal 
Palladio,  che  si specchia superba nel Brenta in 
località  Malcontenta, (VE). La Villa  si affaccia sul 
Naviglio, non distante dal  punto in cui le sue acque 
sfociano in laguna, a pochi chilometri di distanza in 
linea d’aria da piazza San Marco. Viaggio di ritorno 
in Motonave fino a Dolo e a seguire rientro in 
pullman al mobilificio dei Fratelli Begolo verso le ore 
18,00.  Seguirà cena offerta da  I Girasoli e serata 
danzante. 

Domenica  4 Giugno  2017 : 
Prima colazione offerta dal Mobilificio Begolo, e, a seguire, visita al Mobilificio dei Fratelli 
Begolo che ci ospitano. Seguirà inaugurazione della nuova Area Sosta Camper costruita 
dal Comune di Pianiga.  Interverranno le  autorità comunali.  Seguirà  buffet di 
inaugurazione. Alle ore 12,30  pranzo:   Pastasciutta coi Bisi…(piselli) offerta da I Girasoli .  
Subito dopo il pranzo, solo per le signore, ci sarà la storica  edizione della “Gara del 
Destegolamento”  con l’incoronazione della XVI° Principessa del  Pisello. 
Alla vincitrice verrà consegnata la tradizionale TEGA D’ORO. Terminata la gara saluti e 
rientro alle proprie abitazioni. 
Il costo del Raduno comprendente il cestino di benvenuto, buffet al venerdi, guida del 
venerdì per la passegiata per gli incroci, pullman, motonave,  visita guidata a Villa Foscari, 
cena,  serata danzante, inaugurazione e buffet della domenica,  pastasciutta con piselli 
e gara del destegolamento è di euro 63  a testa.  Si precisa che eventuali utili risultanti 
dalla gestione della manifestazione saranno devolut i in beneficienza . 
Il presente programma potrà subire variazioni  per cause non imputabili all’organizzazione.  
Posti disponibili solo per n. 45 equipaggi. 
Per informazioni e prenotazioni:  artusi.dino@tiscali.it  o telefonare: Dino Artusi: 
349/6620600 –Carlo Franceschetti: 049 8071568 –cell. 3334784398  
 
    ----------------------------------------------------------- 
 
 

INAUGURAZIONE AREA SOSTA DI LAVAZE’ (TN) 
 
Nel weekend del 17-18 giugno 2017  il ns. Club è stato invitato dall’Holiday Camper Club 
di Trento alla inaugurazione dell’Area di Sosta di Lavazè  sita in Comune di Varena, in 
provincia di Trento. L’Area è stata costituita con il sostegno del progetto denominato 
“Montagna Amica del Turismo Itinerante” con la partecipazione del Comune di Varena e 
dell’Unione Club Amici. L’area è posta ad una altitudine di m. 1810 e può ospitare una 
trentina di camper; è dotata di moderni impianti di carico, scarico e rifornimento acqua 
potabile usufruibili anche in pieno inverno grazie ad una moderno sistema di 



 11 

riscaldamento. Da  qui sono facilmente raggiungibili Malga Varena e le località limitrofe di 
Passo Lavazè nonchè con Ski-Bus importanti aree sciistiche quali Oclini e Cermis. 
Nel prossimo giornalino daremo ulteriori notizie ci rca le modalità di partecipazione. 
 
   
     
  
 

COMUNICAZIONI FLASCH 
 

• Inviate il racconto dei Vostri viaggi….. Per dare un aiuto alla Redazione del 
giornalino il redattore invita tutti i soci che lo desiderano a scrivere un articolo sulle 
proprie ferie estive e non o su qualche esperienza di viaggio vissuta anche non 
necessariamente in camper. Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno 
collaborare inviando gli scritti al seguente indirizzo di posta elettronica: 
franceschetti.carlo@libero.it; artusi.dino@tiscali.it   

 
• Vendo camper  Laika Ecovip 2, anno 1994. Omologato 6 posti su meccanica Ford 

2500 TD. Trattasi di veicolo in buone condizioni: tagliandi annuali, sei pneumtici 
nuovi, panello solare, doppi serbatoi carico/scarico acqua, pluriaccessoriato. Prezzo 
richiesto €. 13.000. Per info contattare il n. telef. 339-6302548, ore pasti – Sig. 
Guido. 

 
• Vendo  camper mansardato Laika Ecovip 9.1 G su meccanica Iveco del 2002. Km 

72 mila, trazione posteriore. Accessori: Chiusura centralizzata, finestrini elettrici, 
tetto in vtr calpestabile, posti omologati 4, posti letto 6. Prezzo richiesto €. 30.000. 
Per info contattare il Sig. Stefano a Mirano, al n. telef. 3492376859. 

 
• Rendiamo noto che è stato costituito un gruppo WhatsApp dei Girasoli  il cui 

amministratore è il Sig. Carraro Pierantonio. Chi volesse iscriversi al fine di poter 
condividere amicizia ed esperienze, può chiedere l’inserimento nel gruppo 
telefonando all’Amministratore al n. telef. 340-5120661.   

 
 

 
 

NOTA IMPORTANTE 
 

Il Club declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura che dovessero 
accadere prima, durante e dopo le singole manifestazioni organizzate dal Club stesso con 
conseguenti danni di qualsiasi natura a persone e a cose. 
                                                                                                               Il Club 
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AUGURI AI SOCI NATI  NEL MESE DI APRILE 
 

 
 
OSELLADORE Annamaria, BORTOLOSSI Ilva, ALFIERI (Uccio) Prelaz,  ZORZET Elena, 

BEVILACQUA Elio,STEFANI Nevio, CAZZOLA Carmen, GRISOT Rudy, BELTRAMI Iole, TOLLER 

Callisto. 
 
Chi tra i Soci non avesse ancora comunicato la propria data di nascita e avesse piacere di 
essere simpaticamente ricordato nel mese del proprio compleanno, è pregato di 
comunicarla al Presidente o alla redazione del giornalino. Ci scusiamo con le gentili 
Signore per averle nominate con il cognome del marito in assenza di quello da giovani 
ragazze spensierate!!!  
 
 
 
 
 
 

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 
 
Ma guarda quanto è semplice fare Economia Finanziaria senza fare Debito Pubblico!!!!!!! 
Enrico 
 
Con gli STRACCI si fa la CARTA  
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Con la CARTA si fanno i SOLDI  
Con i SOLDI si fanno le BANCHE  
Con le BANCHE si fanno i PRESTITI  
Con i PRESTITI si fanno i POVERI  
Con i POVERI si fanno gli STRACCI  
 
 

 
 
 
PER ANDARE ALL’ESTERO E’ BENE SAPERE CHE . . . . . 
 
 
Nell’ultima riunione di Febbraio del Nostro Club Amici del camper “I Girasoli”,  tenutasi 
come sempre a Pianiga presso l’Aula Magna della Scuola Media Giovanni XXIII a Pianiga, 
è emerso un problema che pochi conoscevano e che riteniamo debba invece avere ampia 
risonanza. 
Il problema riguarda  la sanità,  per i camperisti che devono recarsi all’estero per brevi 
soggiorni o per turismo.  A un nostro socio infatti è successo che mentre era all’estero ha 
dovuto chiamare l’ambulanza e  sottoporsi a cure mediche per un periodo di pochissime 
ore.  Ha chiesto più volte se doveva pagare le visite e le cure fatte e gli è stato detto  
sempre di no. Dopo alcuni giorni dal rientro in Italia, gli è arrivata a casa una fattura  con 
un importo elevato da pagare. Rivoltosi alla propria USL, gli è stato detto di pagare che 
poi, presentando le fatture, sarebbe stato rimborsato. Questo purtroppo non è avvenuto. 
(Segnaliamo tuttavia che la pratica è ancora in corso) 
Ora, dato che molti di noi camperisti si recano in vacanza all’estero (parliamo di Europa),  
per evitare  altre situazioni spiacevoli come quella appena descritta,  ci siamo recati alla 
USL e abbiamo parlato con la Capo Settore dell’Ufficio Estero. Gentilmente  ci hanno 
consigliato per  coloro che sono in possesso di Tessera Sanitaria Europea (TEAM) di 
andare nel Sito:  Se parto per,     scegliere il paese di destinazione, indicare il motivo del 
viaggio all’estero  (ad esempio breve soggiorno,Turismo),  cliccare il tasto Cerca e leggere 
le indicazioni suggerite per evitare poi di incorrere in situazioni “spiacevoli”. La normativa a 
quanto abbiamo capito è pressoché analoga in tutti i paesi europei ad eccezione di 
Germania e Svizzera. 
Ritenendo l’argomento di grande interesse, di seguito pubblichiamo la normativa fornita 
dall’Autorità Sanitaria: 

 

SE PARTO PER... 

Se parto per: "Germania" 
Motivo del viaggio: "Temporaneo soggiorno - Turismo" 
Sono un: "Possessore di TEAM" 
 
Prima di partire 
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Se ti vuoi recare in Germania (o qualsiasi altro Paese Europeo) per temporaneo soggiorno 
(turismo, motivi personali, etc), prima di partire assicurati di avere ricevuto la Tessera 
Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) (trattasi della normale tessera sanitaria). 

Durante il soggiorno 

Se dovessi avere bisogno di cure mediche, presentando la TEAM o il certificato sostitutivo 
al medico, all’ospedale pubblico o alla struttura convenzionata , avrai diritto a tutte le cure 
medicalmente anche se non sono urgentemente necessarie (Nota 21 maggio 2004  – 
Regolamento 631/04 allineamento dei diritti - Decisione  S1 del 12 giugno 2009 ). 

In Germania dovrai inoltre compilare due moduli, 80 ed 81, nei quali dovrai indicare gli 
estremi del tuo documento di identità e della TEAM, dichiarare la durata approssimativa 
del soggiorno e dovrai scegliere una Cassa tedesca a cui appoggiarti durante il soggiorno 
in Germania.  Le prestazioni sono gratuite, salvo il pagamento dell’eventuale ticket o di 
altra partecipazione alla spesa che è a tuo diretto carico e non rimborsabile. Se, per una 
qualsiasi ragione, non hai potuto utilizzare la TEAM o il certificato sostitutivo provvisorio e 
nel caso in cui ti chiedessero di pagare le prestazioni, conserva le ricevute e l’eventuale 
documentazione sanitaria e al rientro in Italia potrai richiedere il rimborso delle spese 
sanitarie sostenute alla tua ASL di appartenenza che lo effettuerà in base alle tariffe dello 
Stato estero (Nota 30 agosto 2005  – Modello E126 e tariffazione) - Nota 28 luglio 2010  – 
Tariffazione e nuovi regolamenti). 

 
DA SAPERE 

Se il soggiorno all’estero supera i 30 giorni, devi comunicarlo alla tua ASL per la 
sospensione del medico di famiglia, come previsto dalle norme in vigore. Al rientro in Italia, 
alla scadenza prevista o in anticipo rispetto alla stessa, è necessario che ti rechi presso la 
tua ASL per ripristinare il rapporto con il medico di fiducia (Circolare 11 maggio 1984 ) o 
effettuare una nuova scelta del medico. 

 
 
 

PROSSIMI INCONTRI 
 
 

MERCOLEDI’  5 APRILE 2017  
 

VI ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
 

L’incontro previsto per  mercoledì 19 Aprile è stat o annullato per la 
concomitanza delle Festività Pasquali e per i relat ivi viaggi in corso 
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         Il Presidente e il Direttivo 
  augura a tutti i soci, ai simpatizzanti e a tutti  i camperisti: 
  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 
 

CONVENZIONI 2017 
 
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN)   Via A lzer, 5 
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276        www.campingazzurro.net 
 
Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.M arino)   Strada S. Michele, 50 
Sconto 20% in bassa e media stagione, Sconto 10% in alta stagione (minimo 3 notti), Sconto 10% festività 
ed eventi particolari (minimo 2 notti)  Telefono: 0549 903964        www.centrovacanzesanmarino.com 
 
Camping Riccardo – 47814 Bellaria (RN)   Via Pinzon , 310 
Sconto 10% escluso promozioni   Telefono: 0541 331503        www.campingriccardo.it 
 
Camping Village Rosapineta – 45010 Rosolina (RO)   Strada Nord, 24 
Sconto 5% + weekend con uscita ore 22,00 di domenica, escluso periodo dal 3/7 – al 24/8/2017 
Telefono: 0426 68033        www.rosapineta.it 
 
Campeggio Alice – 38053 Castello Tesino (TN)   loc.  Celado 
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18 - Weekend lungo (venerdi mattina,domenica sera) € 
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25 per periodi oltre le tre notti € 10 notte.   Telefono: 0461 594018        www.campeggioalice.it 
 
Villaggio Camping Tesonis Beach – 08047 Tertenia (O G)   Località Tesonis, 1 
Sconto 20% su listino prezzi.   Telefono: 0782 570441        www.campingtesonisbeach.it 
 
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE)   Viale O riente, 13  
Sconto 10% in bassa e media stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni.  Sconto   5% in alta stagione 
(minimo 3 giorni) escluse promozioni - Nessuno sconto in altissima stagione.  Telefono: 334 893 0078        
www.campingparkdeidogi.com 
 
International Camping Olympia – 32043 Cortina d’Amp ezzo (BL)   loc. Fiames  
Sconto 10% escluso mese di Agosto e promozioni. Telefono: 0436 5057        www.campingolympiacortina.it 
 
New Park Milano – 20161 Milano   Via Luigi Tukory, 6  
Sconto 20% - Telefono: 02 6453053    3777081657        www.newparkmilano.eu 
 
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM)   Via San Siro  
Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540        www.alroseto.it 
 
Camping Lago 3 Comuni – 33010 Trasaghis (UD)   Via Tolmezzo 52  
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 16,00 escluso Luglio ed Agosto 
Telefono: 0432 979464        www.lago3comuni.com 
 
Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ)   loc. Gran cia  
Sconto 10% .  Telefono: 328 4581970      328 3650963        www.campingloschioppo.it 
 
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN)   loc.  Ribe  
Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione. 
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6.  Telefono: 0427 76366        www.campingbarcis.it 
 
Sporting Center – 35036 Montegrotto Terme (PD)   Vi a Roma 123/125  
Agevolazioni e sconti (5% - 10%) per tutti i soci. Telefono: 049 793400        www.sportingcenter.it 
 
Anek Lines – Superfast Ferries  
Sconto 25% su tutti i veicoli camper e caravan (escluse tariffe persona) sulle rotte Ancona-Bari-Venezia. 
Lo sconto è valido dal 01/01/2017 al 31/12/2017. Maggiori dettagli sull’offerta sul sito UCA. 
Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con 
tessera iscrizione Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909 
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