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Il Presidente,  
Il Direttivo e tutti i collaboratori porgono a tutti  
i soci i più sinceri auguri di ….:   
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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI 
Report ultime uscite del Club 

 
 
Gita a Ravenna e..Ferrara 
 
 
In concomitanza della fiera del tempo libero “LIBERAMENTE” di Ferrara, nel fine 
settimana dei giorni 24 e 25 febbraio, è stata organizzata la visita alla città di Ravenna, 
città che è stata per tre volte, capitale di tre imperi: Impero Romano d’Occidente, di 
Teodorico Re dei Goti, Impero di Bisanzio in Europa, e conserva basiliche e battisteri che 
sono il più ricco patrimonio di mosaici  dell’umanità risalente al V e VI secolo. Pochi 
sanno anche che Ravenna ha otto monumenti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. 
Il ritrovo degli amici camperisti è stato nel parcheggio di via Teodorico a Ravenna il 
venerdì 23 dove abbiamo dormito in compagnia di un discreto venticello e un’abbondante 
pioggia. Da qui il mattino seguente tutti assieme ci siamo recati al punto di incontro con la 
guida, sig.ra Naima e l’addetto del tour sound per la consegna delle cuffiette e delle 
apparecchiature riceventi (modalità questa che consentiva alla guida di parlare a bassa 
voce nei luoghi di culto e a tutti noi di sentire le spiegazioni anche senza rimanerle vicino). 
Con la nostra simpatica Naima, armati di biglietto per l’accesso ai monumenti diocesani, 
siamo partiti per la visita alla Basilica di sant’Apollinare Nuovo fatta costruire da 
Teodorico (493-526) accanto al suo palazzo; fu in origine adibita a Chiesa palatina, di 
culto ariano. Dopo la riconquista bizantina e la consacrazione al culto ortodosso (metà del 
VI secolo) fu intitolata a San Martino, vescovo di Tours. Nei suoi tre cicli musivi le scene in 
mosaico raccontano del nuovo testamento dei profeti e santi; in questa basilica sono 
presenti sia i mosaici bizantini che romani e la guida si è impegnata per farci notare la 
differenza tra i due per renderci autonomi nel riconoscerli. 
Nel percorso siamo passati alla tomba di Dante le cui spoglie hanno subito varie 
vicissitudini; il sepolcro in stile neoclassico è stato costruito tra il 1780 e il 1782 per volontà 
del cardinale Luigi Valenti Gonzaga  e la vicina chiesa di san Francesco che risale alla 
metà del V secolo d.C., in origine era dedicata ai Santissimi Apostoli e poi a San Pietro. 
Della struttura originaria rimane ben poco a causa dei continui rifacimenti. Qui si sono 
svolti i funerali di Dante e la sua prima tumulazione. Poi siamo passati per la Piazza del 
Popolo che va fatta risalire al tardo XIII secolo, quando la famiglia Da Polenta diventò 
padrona della città. Successivamente passò sotto il dominio della Serenissima e ancor 
oggi oltre al palazzetto veneziano a testimonianza della loro potenza ci sono due colonne  
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in granito con le statue di sant’Apollinare e san Vitale che ha sostituito il leone di San 
Marco abbattuto dai ravennati dopo la fine del dominio veneziano, avvenuta nel 1509.  
Quindi la guida ci ha accompagnati alla Basilica di San Vitale che è uno dei monumenti 
più importanti dell'arte paleocristiana 
in Italia, in particolar modo per la 
bellezza dei suoi mosaici. Fondata da 
Giuliano Argentario su ordine del 
vescovo Ecclesio, la basilica a pianta 
ottagonale fu consacrata nel 548 
dall'arcivescovo Massimiano. 
Dalla Basilica siamo passati al vicino 
Mausoleo di Galla Placidia , sorella 
dell'imperatore romano Onorio (386-
452); il mausoleo è un monumento 
cristiano funerario: costruito a forma 
di croce latina, l'edificio è giunto fino a 
noi pressoché integro nella struttura 
architettonica e nei mosaici dove il colore 
predominante è il blu. 
Con questa ultima visita la guida ci ha 
salutati e mentre alcuni “girasoli” oramai stanchi “di girare” sono rientrati ai camper la 
maggior parte del gruppo ha proseguito la visita ai monumenti non visti ma compresi nel 
biglietto cumulativo. 
Ci siamo quindi recati a vedere il Battistero Neoniano detto anche il Battistero degli 
Ortodossi che risale al V secolo e prende il nome dal vescovo Neone,  il vicino Museo e 
Cappella Arcivescovile; per questi due monumenti la visita è proseguita in modalità 
“manuale del Fai da Te”. Alla fine il gruppo si è diviso ulteriormente con chi si è andato a 
gustare il piatto tipico ravennate…….la piadina e chi a pranzare in camper. 
Il pomeriggio, a piccoli gruppi, ci siamo spostati al parcheggio ex Mof di Ferrara per 
ritrovarci poi tutti assieme, agli amici UCA presenti in fiera, al ristorante Archibugio per la 
tradizionale pizzata al termine della quale tutti assieme ci siamo avviati al parcheggio della 
fiera per un sano riposo. 
La domenica mattina muniti del biglietto gratuito fornito al nostro club dall’ente fiera, grazie 
all’interessamento del nostro Presidente, ci siamo recati in autonomia all’ingresso della 
fiera per la visita. 
Un ringraziamento a tutti i partecipanti alla gita per la collaborazione e pazienza dimostrata 
con gli organizzatori. 
Renzo Rampado 
 
 
 

Fiera di Ferrara 2018 
 
Ormai manifestazione consolidata e amata dal pubblico, la Fiera di Ferrara anche  
quest’anno  si è rivelata punto di riferimento per i camperisti. 
La nostra Associazione nazionale  “Unione Club Amici”  è stata presente con uno stand  
proprio, per  informare i visitatori delle nostre iniziative che da anni portiamo avanti a 
favore di tutti i camperisti. 
La Fiera “Liberamente” questo il nome,   ha visto la presenza di più di 26.000 visitatori 
provenienti da tutta l’Italia del Nord  e Centro. 
I settori  merceologici  erano tutti presenti, e in primis i rivenditori di camper, ma anche di 
accessori per camper e auto. Erano presenti i  settori di giochi per bambini ma anche per 
adulti e moltissimi visitatori si sono soffermati  sul gioco ormai storico del  Lego e del  
Meccano. Il settore dell’hobbistica, il settore delle Auto e delle Moto e biciclette. 
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Un settore che ha avuto molte presenze femminili ma anche maschili è stato quello dello 
Sport, Fitness e  benessere dove venivano spiegate tecniche per mantenere il corpo sano 
e migliorare le prestazioni  sportive. 
In una grossa fetta di capannoni era presente la floricoltura con espositori che facevano 
vedere al pubblici le loro piante e i loro prodotti migliori. Inoltre a integrazione erano 
presenti i vivaisti e il settore del giardinaggio per esterni ma anche per interni. Non 
dobbiamo dimenticare i rivenditori e costruttori di prodotti per la vita all’aria aperta e le 
agenzie turistiche che reclamizzavano viaggi (a pagamento), camping che proponevano 
offerte per i camperisti e roulottisti che sarebbero andati a soggiornare. 
Un settore importante e molto visitato è sto quello dell’”artigianato e shopping” . Qui erano 
presenti moltissimi artigiani che mettevano in mostra il loro operato, quello che loro 
costruivano, spesso con le loro mani e lo pubblicizzavano per la vendita. Vicino a loro 
c’era il settore creatività e hobbistica. 
Un settore che da quest’anno è stata data vivacità  ed è stato  ampliato come numero di 
stand  è stato quello del  “Ferrara Wine Festival” dove sono stati invitati i maggiori 
produttori di vino con qualità superiori. 
Un settore che invece attira moltissimo i visitatori è quello della gastronomia. In Fiera 
come per gli altri anni  erano presenti in un capannone a loro dedicato  le Pro Loco locali 
che a mezzogiorno e alle 18 preparano (cucinano ) le loro prelibatezze e le distribuivano 
gratuitamente ai presenti. Il top però della gastronomia resta sempre il settore 
gastronomico dei risotti e i loro assaggi. Danno ai presenti delle piccole dosi, ma la calca 
per prendere queste mini razioni è  talmente grande che avvicinarsi agli stand per 
assaggiarne qualcuna diventa un’impresa.  Lo sforzo però ne vale la pena perché gli 
assaggi sono talmente buoni che ti fanno   tentare di riprovare.  

I Girasoli erano presenti come detto 
allo stand di “Unione Club Amici”, 
associazione che raggruppa 118 
Club sparsi in tutta Italia e che lavora 
per sollecitare le Amministrazioni 
Comunali a costruire Aree sosta 
camper, sollecita le Direzioni 
Sanitarie a fare alcuni posti camper 
all’interno degli ospedali per accudire 
i malati bisognosi di assistenza. Altro 
obiettivo è  creare convenzioni con 
gli agriturismo per poter dormire la 
notte e con gli Hotel e altre ancora. 
All’interno della Fiera quest’anno il 
Club AMICO Camper Club Italia ha 
organizzato una grigliata (Carne 
offerta dalla direzione della Fiera) 

con festa all’interno di uno dei capannoni. 
Ai  nostri collaboratori che ormai oltre alla fiera di Ferrara partecipano anche alle due fiere 
di Parma,  a quella di Novegro, di Moncalieri e di Massa Carrara va da parte nostra un 
grande Grazie per l’immenso lavoro che svolgono per far conoscere Unione Club Amici, I 
Girasoli e ai meno esperti il mondo del camper. 
Dino Artusi 
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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 
 

 
 

   PROSSIME INIZIATIVE 
 
 

A SAN MARINO CON L’UCA  
 
l Club dei Girasoli, unitamente ad altri club dell’  Unione Club Amici del  Triveneto  e del 
Centro Est, organizza per il fine settimana dal 6 all’8 aprile  un raduno a San Marino  con 
il seguente programma di massima (ricordiamo che la manifestazione era prevista per il 2-
4 marzo scorsi, rinviata per ragioni di forza maggiore).: 

Venerdì 6 Aprile 2018   Nel pomeriggio  accoglienza  dei camper   con un drink di 
benvenuto offerto dalla Direzione, presso il Campeggio “Centro vacanze San Marino”.  sito 
in via Strada San Michele n° 50. GPS  N 43°57’32.0” – E 12°27’37.0”  - 43.958879  -
  12.460270 

Sabato  7 Aprile 2018 Arrivo degli altri equipaggi  e mattinata libera. 
Nel pomeriggio verso le 14/30- 15,00 con l’autobus raggiungeremo il centro storico di San 
Marino dove una guida ci spiegherà la storia della più antica Repubblica del 
mondo.  Seguirà passeggiata libera. Rientro alle ore 18:00. –  Alle 18:30, presso una sala 
convegni  del camping, si svolgerà la riunione delle Aree Centro Est e Nord Est dei Club 
aderenti a Unione Club Amici per parlare dei problemi dei camperisti.  La riunione durerà 
un’oretta circa. Al termine, verso le 20:00, ci sposteremo presso la pizzeria del Camping 
per una pizzata in compagnia. 

Domenica  8 aprile  2018 -    Alle ore 9,30 circa,  trasferimento in pullman  a  Mondaino 
dove potremmo visitare, tempo   permettendo, la  Rocca Malatestiana, la  Chiesa di San 
Michele Arcangelo, la  Porta Marina, la  Piazza 
Maggiore, l’Esposizione permanente di  Maioliche 
di  Mondaino, il  Convento delle Clarisse e l’Ex 
Convento di S. Francesco.  Chi lo desidera può 
restare tranquillamente in camping a riposare. -  
Verso le 13,30, terminato il pranzo che sarà libero, 
i  Presidenti delle due Aree, Centro Est e Nord 
Est,  saranno lieti di offrire a tutti i partecipanti un 
caffè, dolce e brindisi di arrivederci  all’aperto. -  Al 
termine i saluti con un arrivederci al prossimo 
incontro.  Ognuno, dopo il pranzo è libero di 
fermarsi per proseguire la visita al territorio o partire 
per il rientro a casa. - La gita è aperta a tutti. - I costi 
per la partecipazione all’incontro sono: piazzola 
camper per i partecipati per 2 notti per 2 persone = 
€ 15,00 x 1 notte . Visita del centro storico con guide 
certificate: 2 ore,  € 4,60 a persona  (minimo 25 paganti) 
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Trasferimento in centro storico con autobus di linea € 1,00 a persona  per viaggio. 
Si segnala che qualora fossimo più di 70 persone occorrerà richiedere un autobus extra a 
pagamento. - Pizza, bibita e caffè € 12,00 a persona (facoltativa  ma da confermare al 
momento dell’adesione). Trasferimento a Mondaino con in pullman € 10,00 a persona.  
Per info e adesioni contattare Dino Artusi al n. 3496620600 

 

SAN PATRIGNANO E SAN LEO 

 

IL Club comunica che in concomitanza con le Festività Pasquali (dal 30/03 al 2/04/2018 ) 
avremo la possibilità di partecipare ad una uscita a San Patrignano e San Leo  
organizzata dal “Gruppo Camperisti Vicentini”. L’appuntamento per tutti i partecipanti è per 
il pomeriggio di venerdì 30 marzo  nel parcheggio antistante l’ingresso alla comunità. Tutta 
la giornata del sabato sarà dedicata alla visita della Comunità con il pranzo di 
mezzogiorno consumato insieme ai Ragazzi del Centro.  
Domenica mattina  (giorno di Pasqua) lasceremo San Patrignano per San Leo dove 
sistemeremo i ns. camper  in Via Provinciale Leontina 22, in apposito parcheggio. Alle 
10,30 ci sarà la possibilità di assistere alla Santa Messa. Nel pomeriggio visita guidata di 
San Leo.  
Lunedì mattina  partenza per Verrucchio in parcheggio a noi riservato, per una visita 
guidata alla Rocca Malatestiana. 
La quota di partecipazione di €. 70 a persona  comprensiva, oltre che della visita alla 
Comunità, del pranzo, dei parcheggi e delle varie visite guidate, anche di un piccolo 
contributo finanziario alla Comunità stessa.  
Informazioni e maggiori dettagli sulla gita possono essere richiesti alla referente l’iniziativa 
Sig.ra Tranchi Miranda, tel. 3316016558 - 3312857272. 

 
 
GITA A MANTOVA 14-15 APRILE E GIRO IN MOTONAVE 
 
 
Per il weekend del 14-15 Aprile 2018  il Club organizza un’uscita a Mantova con il 
seguente itinerario di massima. 
Venerdì 13 aprile , in serata, arrivo dei partecipanti presso l’Area sosta Spara Fucile di 
Mantova, sita in Via Legnago, poco prima 
dell’ingresso in città (Coord. N. 45,16364 e 
10,81236) 
Sabato 14 aprile : alle ore 9,30 mini crociera sul 
Lago inferiore di Mantova della durata di circa 1 
ora e mezza, con vista sullo scenario 
architettonico più classico della città 
gonzaghesca che si specchia nelle acque dei 
suoi tre laghi. Si arriverà fino alla Vallazza fra le 
caratteristiche presenze di flora quali ninfee 
gialle, castagne d’acqua e fiori di loto. A 
mezzogiorno pranzo in camper. Nel pomeriggio, 
alle ore 14,30, visita guidata al Palazzo Ducale. In serata pizza facoltativa per tutti. 
Domenica 15 aprile , alle ore 9,00, visita guidata al centro storico della città con visita al 
teatro barocco e alla chiesa di S. Andrea. 
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Quota di partecipazione €. 28 circa a persona  comprendente la crociera sul lago e le 
visite guidate.  
Per informazioni e prenotazioni contattare il referente l’iniziativa Sig. Gianpaolo Dalla 
Chiara al n. telef. 3384127238. 
 
 
 

Gita sul lago Maggiore      
      
 
Il Club de “ I Girasoli” per i giorni dal 29 Aprile e fino al 1 Maggio organizza una gita sul 
lago Maggiore (Piemonte). Il ritrovo per gli aderenti all’iniziativa è ad Arona, presso il 
parcheggio coordinate: N 45.754781 8.563126 E = (sotto gli alberi) a Fianco del Piazzale 
Aldo Moro.  La gita inizia domenica 29 Aprile   con un bel giro in Battello. La partenza del 
battello è prevista per le ore 9,30= per cui tutti i partecipanti devono essere arrivati al 
parcheggio suddetto prima della partenza del battello. Il costo della traversata in battello è 
di euro 44,00 a persona. 
Ricordo che il costo del 
biglietto del battello è valido 
due giorni e per le corse in 
tutto il lago..  Il nostro 
viaggio comprende partenza 
da Arona e arrivo a Locarno 
(Svizzera). Per chi lo 
desidera è possibile 
pranzare a bordo. Bisogna 
però dirlo al referente la gita 
al momento dell’iscrizione.  Il 
pranzo a bordo costa 15 
euro. Chi vuole può 
mangiare al sacco.. 
L’arrivo a Locarno è previsto 
per le ore 14,30. Dal momento dell’arrivo a Locarno avremo un’oretta per fare una 
passeggiata e visitare la cittadina dopo di ché prenderemo il trenino delle “Cento Valli”  e 
scenderemo fino a Domodossola. Il viaggio è molto suggestivo e panoramico. Una volta 
scesi prenderemo il treno di “Trenitalia” che ci riporterà fino ad Arona, punto di partenza 
della nostra gita.  
Non dimenticarsi della carta di Identità valida per l’espatrio o documento equivalente 
perché il viaggio come si avrà capito comprende anche il passaggio per la Svizzera. Alla 
sera si cena in camper.  
Lunedì 30 aprile  al mattino,  lo dedicheremo alla visita dell’ isola situata all’interno del 
Lago maggiore “Isola Bella”, con Palazzo e Giardini Borromeo, La visita all’interno del 
Palazzo sarà guidata.  Il prezzo della guida dipenderà dal numero dei partecipanti, in ogni 
caso non sarà superiore a euro 4 a persona. Mentre l’entrata a Palazzo Borromeo costerà 
euro 12 a persona. Il pranzo è previsto al sacco. 
Nel Pomeriggio verso le 14,30 -15,00 sempre in battello  andremo a visitare il santuario di 
Santa Caterina al Sasso. (Ingresso Gratuito). Visita fai da te!  Alla sera si dorme a Arona. 
Martedì  1 Maggio : ci sposteremo con i Camper per andare a visitare la monumentale 
statua di San Carlone.  I camper saranno parcheggiati nella locale “Area sosta camper”.  
Chi lo desidera può visitare la statua salendo per le scale all’interno della stessa. La visita 
alla statua costa euro 5 ed è facoltativa.  Al termine della visita ritorneremo al parcheggio 
di San Carlone. Si pranzerà in camper e al termine ognuno potrà ritornare alla propria 
abitazione oppure continuare il viaggio per conto proprio. 
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Il programma a causa di mancate comunicazioni da parte degli uffici turistici potrebbe 
subire leggere modifiche o piccoli cambiamenti, sicuramente non dovuti al Referente la 
Gita.  
Numero massimo di adesioni 25 equipaggi. Referente la gita Paolo dalla Chiara: Cellulare 
338-4127238 
 
 
 

Gita a Valeggio sul Mincio e Borghetto: Festa dello Spiedone 

L’Holiday Club di Trento in collaborazione con il Camper Club Venezia Mestre e il Club 
Amici del Camper “I Girasoli” organizzano per i giorni di 18-19 e 20 Maggio un’uscita  
all’aria aperta e stare in compagnia. 

Il programma di massima prevede:  

Agricampeggio Parco Borghetto - Borghetto Sul Mincio MN  

18-19-20 maggio 2018  
Carissimi Soci, siete tutti invitati, assieme ai vostri familiari, a partecipare al Raduno di Primavera a 

Borghetto sul Mincio - Valeggio, presso l’Agricampeggio Parco Borghetto.  

Assieme ad Holiday Camper Club avremo il piacere di avere ospiti il Camper Club Mestre Venezia 

ed il Camper Club “I Girasoli” di Pianiga (VE).  

Programma  

Venerdì e sabato mattina: arrivo equipaggi  

mattina attività libera per una bella passeggiata nel centro di Borghetto o giro in bicicletta lungo la 

ciclabile  

per gli iscritti al programma culturale:  

ore 09:30 partenza con pullman per Solferino (visita al Museo del Risorgimento, il Memoriale della 

Croce Rossa, Piazza Castello e la Rocca – costo in fase di definizione)  

oppure Visita ai Giardini Sigurtà a Valeggio S/M: a pochi passi dall’Area Sosta (ingresso dalle 09:00 

alle 19:00)  

ore 19:30 Cena con carne mista allo spiedo, polenta e verdura fresca  

(i commensali si porteranno: posate, pane e bibite)  

ore 08:30 colazione Holiday (brioches e caffè) offerta dal Club  

ore 10:00 programma libero per una bella passeggiata nel centro di Borghetto  

o giro in bicicletta lungo la ciclabile Peschiera – Mantova  

oppure Visita ai Giardini Sigurtà a Valeggio S/M: a pochi passi dall’Area Sosta (ingresso dalle 09:00 

alle 19:00)  

Quota di partecipazione Holiday: € 10,00 per gli adulti € 5,00 per i ragazzi fino a 8 anni  

€ 15,00 per partecipanti esterni ai Camper Club  

Tariffe del campeggio per equipaggio: € 25,00 da sabato a domenica sera  

(ingresso all’area possibile dalle ore 09:30 di sabato)  

€ 38,00 da venerdì a domenica sera (2 notti)  

Bagni in comune, doccia calda € 1,00 x 6 min, luce € 0,60 x kWh.  

Costo per pullman e visita guidata: costo in fase di definizione  

I soci dovranno essere muniti di regolare tessera associativa.  

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre: mercoledì 02 maggio 2018  

Vista la necessità di prenotazione del pullman la quota sarà raccolta all’iscrizione, direttamente in 

sede  

Per il Gruppo de ” I Girasoli”  fare riferimento a Dino Artusi. 
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Per i camperisti degli altri club per  prenotare chiamare: Simonetta 349 1906864 e Antonietta 339 

6567026  

 
 

Festa sociale de I Girasoli a Casal Borsetti 
 
 
Come ormai Tradizione I Girasoli si stanno impegnando per organizzare la classica Festa 
Sociale del Club. 
La Festa Sociale o “di Primavera” viene da fatta da quando il Club è nato e continua ad 
essere organizzata ogni anno  perché i soci e non soci partecipano in maniera massiccia a 
questa festa Aperta a tutti i camperisti. Questa Festa  vede il passaggio tra l’inverno e 
l’estate, e vede il passaggio  tra le gite con visite guidate e in luoghi affollati a quelle 
all’aria aperta e in libertà. 
Così, anche quest’anno i Girasoli hanno organizzato la festa che sarà a  Casal Borsetti , 
località lungo la Strada Romea, in provincia di Ravenna nell’Area sosta sita in via  Stefano 
Ortolani. Coordinate: N 44’32’56.87”  E 12°16’46.99” -   
La festa inizierà venerdì  25 maggio  tardo  pomeriggio con arrivo degli equipaggi presso 
l’Area sosta gestita dalla locale Pro Loco.  
Continuerà sabato 26 
maggio   mattina con 
l’arrivo dei ritardatari. A 
mezzogiorno tempo 
permettendo mangeremo 
tutti in compagnia all’aperto 
le cose che avremmo 
mangiato in camper.  Nel 
pomeriggio faremo un giro 
in bicicletta per i luoghi 
segnati 
dall’organizzazione, mentre 
sabato sera ognuno è 
libero di cenare presso i 
ristoranti del luogo o 
trovarsi con gli amici più 
cari.  
Domenica 27 maggio  ognuno è libero di partecipare a un’altra gita in bicicletta oppure 
fare una passeggiata in riva al mare. Il tutto deve terminare per le ore 11,00, momento in 
cui comincerà il rito della cottura della grigliata. Infatti è tradizione che tutti cucinino per 
conto proprio e poi quando alle ore 12,00  si va a tavola, ognuno fa assaggiare  al proprio 
vicino quello che ha preparato. A questo fine il Club regalerà a ogni equipaggio di due 
persone sei salsicce da cucinare o da portarsi a casa. 
Al termine ci sarà la distribuzione di premi a sorteggio e alla fine del pranzo fuori all’aperto 
ognuno a seconda di come si sente potrà scegliere se stare in area sosta o ritornare alla 
propria abitazione.. 
Si consiglia portare le biciclette. 
Il costo da sostenere per la partecipazione è quello dell’area sosta e sarà comunicato 
appena  ce lo diranno.  
Dino Artusi  
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COMUNICAZIONI FLASH 
 

• 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   

• 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.  Si ribadisce che è vietato 
inserire nel gruppo articoli a sfondo politico, ses suale o quant’altro che non 
riguardi la vita del nostro Club o argomenti del pl ain air, pena il 
disinserimento dal gruppo .  
 

• Il Club segnala le attività del nostro Club gemellato  Feltre e Primiero  che prevede 
per il periodo  31/03 – 02/04/2018 una gita a Farra d’Isonzo . Referente l‘iniziativa è 
il Sig. Nino Turrin  cui ci si può rivolgere per informazioni e prenotazioni 
telefonando al n. tel. 339 361 3823. 

 

AUGURI AI SOCI  NATI  NEL MESE DI APRILE 

 

 
 
 
 
 
 
 
BELTRAME Jole, BEVILACQUA Elio, BORTOLOSSI Ilva, CAPPOZZO Lorena, GRISOT  
Rudy, OSELLADORE Annamaria, PICCOLO Silvia, STEFANI Nevio,  TOLLER Callisto, 
ZORZET Elena, DALLA PIAZZA Livio 
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 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!!!  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAMPEGGIO ALBERGO TERMALE 
SPORTING CENTER 

Abano - Montegrotto 
CONVENZIONE CON CLUB AMICI DEL CAMPER “I GIRASOLI” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AGEVOLAZIONI PER IL 2018 
 

1 Sconto del 5% sul soggiorno camping 
2 Sconto del 10% sul soggiorno camping per quanti desiderano effettuare le cure 

termali, (trattamento completo), di fanghi, bagni, massaggi ed inalazioni. 
(Siamo convenzionati con ‘ULS, è sufficiente l’impe gnativa del medico curante ) 

3 Entrata alle piscine alle piscine termali e idromassaggio gratuita, uso dello sdraio, 
sempre 

4 Partenza oltre all’orario previsto da regolamento 
 

Montegrotto Terme, Via Roma 123. Tel. 049-793400 
www.sportingcenter.it  info@sportingcenter.it 
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I SOCI RACCONTANO  . . . . 
Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e sim patizzanti  

 

Viaggio in Francia 2011 

Seconda parte 

Martedì 5 Luglio: Anche volendo noi siamo nati esploratori e non riusciamo a fermarci a 
lungo in un posto, perciò abbiamo percorso 50 km. e abbiano trovato un altro bel paese: 
l’Aiguillon sur Mer. Anche questo è un piccolo villaggio di pescatori con piccole abitazioni 
candide e pulitissime. Quando siamo arrivati all’area sosta (5 euro a notte) non ci 
saremmo mai aspettati di trovarla quasi piena; siamo 20 camper e ne arrivano sempre!  
Mercoledì 6 Luglio: Qui si sta talmente bene che stamattina abbiamo deciso di fermarci 
fino a domani; stanotte c’è stato molto vento e verso l’alba è piovuto ma nonostante le 
nuvole, ben coperti di giacche a vento, siamo usciti in bicicletta quasi tutto il giorno e verso 
sera ci siamo incantati ad ammirare il bellissimo tramonto sull’oceano!  
Giovedì 7 Luglio: Partenza verso l’isola di Noirmoutier; siamo arrivati attraversando il 
ponte che collega Fromentine alla zona paludosa di Marais Poitevin dove ci sono le 
immancabili saline. Il capoluogo è Noirmoutier dove ci sono casette ancora più basse del 
solito forse costruite per sfidare i forti venti oceanici dell’inverno. In centro spunta un bel 
castello bianco chiamato “Chateu de Puy de Fou” che ospita un museo. 
Venerdì 8 Luglio: Oggi ci siamo svegliati con molto vento e tanta pioggia e abbiamo deciso 
di visitare l’isola in camper; possiamo dire che l’oceano è ancora più bello quando è 
arrabbiato e solleva onde altissime sugli scogli! Questa sera ci siamo concessi una bella 
mangiata di “ moules-frites” ovvero cozze 
e patatine fritte!  
Sabato 9 Luglio: Questa mattina il tempo 
è un po’ migliorato ma abbiamo dovuto 
usare impermeabili e ombrelli per 
passeggiare in centro; con questo tempo 
è meglio viaggiare e al pomeriggio 
abbiamo raggiunto le Croisic. Per farlo 
abbiamo pensato di uscire dall’isola 
attraverso La Gois. Questa è la strada 
costruita sul fondale della palude che 
divide l’isola dalla terraferma ed è 
percorribile solamente con la bassa marea, perciò con orari ben definiti e senza deroghe 
perché l’acqua sale di parecchi metri sommergendo tutto velocemente. Sono stati costruiti 
anche dei piloni di salvataggio nel caso qualcuno possa essersi attardato all’interno della 
laguna durante l’alta marea. Purtroppo noi siamo arrivati troppo presto e avremmo dovuto 
aspettare 2 ore perciò abbiamo optato per l’uscita lungo il ponte. Peccato perché è una 
bella emozione ma per fortuna noi l’avevamo già sperimentata in un precedente viaggio 
cinque anni fa. Verso sera ci è apparso il paese di La Croisic in tutto il suo splendore 
lasciandoci a bocca aperta.  
Questa mattina visto che il tempo si mantiene bellissimo; abbiamo inforcato le biciclette e 
siamo andati alla scoperta delle scogliere disseminate di castelli medioevali abitati e 
perfettamente conservati. Con nostra sorpresa abbiamo trovato una bellissima area sosta 
a picco sull’oceano dove abbiamo pranzato e riposato godendo un’indimenticabile 



 14 

panorama. Al pomeriggio abbiamo raggiunto Guerande un bel borgo medioevale tutto da 
visitare ed essendo una località famosa per le sue saline ci siamo concessi il “lusso” di 
comprare il costoso sale. Verso il tardo pomeriggio siamo partiti verso La Turballe dove 
abbiamo trovato l’unico posto libero nell’area sosta. Durante la notte ci siamo svegliati con 
il trambusto di grida e fuggi-fuggi di un ladro scoperto da un camperista con le mani nel 
sacco. (non abbiamo capito bene cosa sia successo per via della lingua!). Dopo un’oretta 
è successo di nuovo e ci siamo trovati tutti fuori con un po’ di agitazione, è stata una notte 
da dimenticare!  
Lunedì 11Luglio: Un po’ innervositi dalla nottata abbiamo deciso di partire e ci siamo diretti 
a Piriac sur Mer dove abbiamo trovato una deliziosa area sosta sulla spiaggia che ci ha 
invitato a fermarci per recuperare la notte in bianco e per prendere un po’ di sole. Abbiamo 
fatto una lunga passeggiata lungo la spiaggia scoprendo con la bassa marea una coltura 
di ostriche spontanea sugli scogli emergenti ed è stato veramente interessante scoprire 
come realmente si formano. Peccato non riuscire a staccarne qualcuna !  
Martedì 12 Luglio: Questa mattina siamo partiti verso Carnach correndo in una nuvola di 
coccinelle facendo una bella strage! Abbiamo trovato l’area sosta piena e per fortuna, con 
la simpatica autorizzazione di due vigili ci siamo sistemati all’esterno. Siamo usciti per una 
veloce visita al borgo rimandando a domani la visita ai famosi Menhir.  
Mercoledì 13 Luglio: Questa mattina ci rechiamo in uno dei tanti luoghi dove sono eretti i 
Menhir. Questo fenomeno è veramente strano perché non è mai stato chiarito da nessun 
esperto: c’è chi dice che siano monumenti religiosi, chi invece facessero parte di riti di 
sepoltura romani o celtici o che servissero da 
guida per i naviganti. Nel 700 si pensò che 
fossero parte di un osservatorio astronomico 
per studiare le stelle e stabilire un calendario 
per la semina del raccolto (da allora si è 
rilevata la teoria più plausibile). Alcune file 
potevano essere lunghe fino 4 km. 
contenendo migliaia di menhir: il più grosso 
misurava circa 20 mt. ed è crollato secoli fa 
durante un terremoto. Ora il più alto misura 
6,50 mt. ed è chiamato Le Manio. 
Continuando il viaggio siamo arrivati fino a 
Quiberon, una cittadella in cima ad una 
penisola che guarda l’isola “Belle Ile”; il 
panorama è stupendo e merita il suo nome di 
“Cote Sauvage” ovvero Costa Selvaggia. 
Verso sera siamo arrivati a Port Louis dove 
abbiamo trovato posto a malapena visto che stasera si festeggia in tutta la Francia a suon 
di balli e fuochi pirotecnici l’arrivo della festa della Presa della Bastiglia-.  
Giovedì 14 Luglio: Stamattina partenza con destinazione Concarneau. La giornata è come 
sempre bellissima e accompagnata da un venticello frizzantino che noi apprezziamo in 
pieno seguendo le temperature dell’Italia al meteo. Questo paese è famoso per La Ville 
Close, l’antica città fortificata costruita su un’isola della baia dall’architetto Vauban.    
Venerdì 15 Luglio: Partenza verso Pont-l’Abbè dove abbiamo trovato un bel borgo 
medioevale e un maestoso castello oggi adibito ad hotel. Ai margini del parco c’è una 
caratteristica statua in onore delle coraggiose donne bretoni che mandavano avanti il 
paese mentre i mariti uscivano a pesca.  
Esse portavano dei copricapo che sfidavano il forte vento e arrivavano fino a 33 cm. di 
altezza chiamati Bigouden. Nelle vicinanze c’è l’immancabile chiesa gotica con la 
caravella appesa sopra la navata centrale per la benedizione ai naviganti.  
Sabato 16 Luglio: Oggi piove e fa freddo ( 17 gradi) ma l’entusiasmo di scoprire altri porti 
non manca mai! Le coste della Bretagna ci stanno affascinando! In poco tempo siamo 
arrivati a Guilvinec dove la più grande attrattiva dei turisti è l’arrivo alle 18 dei pescherecci 
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con relativa vendita all’asta del pesce. Abbiamo comprato frutti di mare e pesce dal 
profumo freschissimo e a mezzogiorno abbiamo cucinato un risotto meraviglioso. Nel 
pomeriggio ci siamo diretti a Penmarch e dopo aver fatto una breve visita perché piove e 
tira vento, siamo tornati a dormire a Le Guilvinec.  
Domenica 17 Luglio: Questa mattina abbiamo fatto il giro delle falesie e abbiamo visitato i 
fari sempre con molto vento gustando comunque il mare agitato sugli scogli. Nel 
pomeriggio siamo a Pointe du Raz ma con nostro disappunto abbiamo dovuto pagare 6 
euro di area sosta anche per la breve visita di mezzora. Bisogna stare attenti a non infilarsi 
nella stradina che porta senza ritorno verso la cabina del parcheggiatore! Verso sera 
abbiamo trovato un piccolo campeggio familiare riparato dal vento in compagnia di tre 
camper italiani (12.50 con elettricità)  
Lunedì 18 Luglio: Questa mattina abbiamo voluto ammirare un’altra bellezza mozzafiato: 
Pointe du Van che per le sue falesie frastagliate e battute dalle onde è un’emozione da 
ricordare! Abbiamo camminato a fatica controvento fra le distese violette delle eriche sulla 
sommità delle falesie. Al pomeriggio ci siamo portati ai Pais de Douarnenez posti su 
quattro porti; il paese offre belle passeggiate sulle baie e una veduta dell’isola di Tristan 
che si raggiunge anche a piedi durante la secca. Il paese non dispone di area notturna per 
la sosta perciò partiamo per Plonevez-Porzay dove ne abbiamo trovato una deliziosa in 
mezzo ad un parco al centro del paese (gratuita).  
Martedì 19 Luglio: Stamattina abbiamo fatto il giro del Pointe du Menhir dove un altro 
panorama stupendo ci aspetta; c’è anche una bella spiaggia bianca che rende tutto più 
romantico. Purtroppo il vento è ancora più forte di ieri e ci costringe a fotografare il 
panorama dai finestrini del camper. Al pomeriggio siamo partiti verso Landerneau 
incuriositi dalla notizia che questo paese possiede l’unico ponte della Francia con le 

abitazioni costruite sopra.  Si chiama Point 
du Rohan dal nome dei suoi antichi signori 
ed è veramente suggestivo; anche molte 
case all’interno sono veramente antiche 
(1500) e molto ben conservate. Peccato 
che continui a piovere e fa abbastanza 
freddo! Verso sera ci siamo sistemati nella 
vicina area sosta molto curata e a 
pagamento ( 5 euro con elettricità e 
acqua): purtroppo siamo solo tre camper 
un po’ spersi e con la serata piovosa fa un 
po’ di malinconia.  
Mercoledì 20 Luglio: Questa mattina ci 
siamo diretti a Roscoff ma all’arrivo non 

abbiamo trovato l’area sosta e abbiamo abbandonato l’idea di fermarci. Ci siamo portato a 
Saint-Pol de Leon dove ne abbiamo trovato due e abbiamo scelto quella in riva al mare. 
La cittadina era sede di un vescovado e possiede ben due cattedrali di cui una ha un 
notevole campanile alto 72 metri e di una estetica gotica molto elaborata. Questo paese 
possiede il pregio di coltivare i tre quarti di fabbisogno nazionale di carciofi di grossa 
pezzatura e di cipolle rosa molto pregiate. La giornata è fredda e ventosa ma noi siamo 
usciti ugualmente a visitare l’isola di St. Anna, uno spettacolo della natura che si 
raggiunge a piedi attraversando una strada costruita appositamente. Al pomeriggio 
partenza verso Morlaix dove abbiamo trovato l’area sosta frequentata da brutti personaggi 
e abbiamo rinunciato preferendo l’area sosta di Plougasnou.  
Questo diario di bordo momentaneamente si interrompe qui, ma non il nostro viaggio che  
continua fino al 25 Agosto viaggiando sulla costa della Normandia, al Pas de Calais, le 
Fiandre, la Lorena, l’Alsazia, il Bas-Rhin , visitando Strasburgo ed entrando in Germania 
attraversando la Foresta Nera, il lago di Costanza fino a Fussen. Alla fine attraverso 
l’Austria siamo arrivati in Italia fino alla nostra città: Mestre!  
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A proposito: dopo tanto raccontare ci siamo dimenticati di presentarci: siamo due 
spensierati pensionati che amano passare tutta l’estate viaggiando e scoprendo posti 
nuovi. Il guidatore è Paolo, il navigatore è Rosanna con il nostro camper C.I. Mizar 180.  
Abbiamo percorso 6.500 km.  
Speso 1000 euro di gasolio  
Abbiamo viaggiato da soli ma in Francia non si è mai soli! E’ un paese molto ospitale dove 
il plein air è una consuetudine di molti; non abbiamo mai usato le autostrade perché sono 
costose ma le strade statali non le fanno rimpiangere perché sono tenute benissimo. Le 
aree sosta sono ovunque, tenute in maniera impeccabile, talvolta gratis (situazione da noi 
italiani solo in sogno!), altre volte a basso costo e qualità non da poco, sono comode per il 
centro o panoramiche.  
Tutto questo ci fa decidere l’estate prossima di tornare per la terza volta in Francia a 
visitare altri bellissimi posti già individuati.  
Questo diario è stato scritto con costanza e pazienza (nonostante lo scarso tempo a 
disposizione) da Rosanna. 
Rosanna e Paolo Dalla Chiara  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROSSIMI INCONTRI 

 
 
 

 
MERCOLEDI’ 4 APRILE  2018 E MERCOLEDI’ 18 APRILE  2 018 

 
VI  ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 

 
CONVENZIONI 2018 

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) € 
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 01/01/2018 al 31/12/2018. 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 
The Sports Bar – Pianiga, Via Roma, 123 – tel. 0418693520 
Sconto del 20% a tutti i camperisti iscritti ai “Girasoli” che mangiano pizza o prodotti della cucina. 
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