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Ormai la primavera è arrivata e con Lei anche la Santa Pasqua. 
Fino al 2019 questo è stato un periodo per il Club molto attivo in cui era 
possibile organizzare belle gite, stare insieme godendoci la visita di belle 
cittadine e di qualche museo che il Club ha sempre cercato di inserire nei 
propri itinerari al fine di rendere queste scampagnate  serene e leggere oltre 
che, per quanto possibile, culturali. 
All’arrivo della primavera e della Pasqua, non è invece coincisa la sconfitta di 
questo virus che ci condanna per la seconda volta  a dover rinunciare a 
quanto più tra le cose belle della vita apprezziamo noi camperisti, cioè 
utilizzare i nostri “mezzi” per l’evasione dalla solita routine quotidiana. 
Come già ribadito in altre precedenti occasioni, il nostro Club comunque non 
resta fermo e la continuità nella pubblicazione del giornalino ne è una 
conferma. Come sapete numerose gite sono già state formalizzate e non 
resta che attendere il via libera delle Autorità per procedere alla loro 
realizzazione. Dobbiamo avere fiducia!!! 
Ricordiamo che i termini di iscrizione al Club sono scaduti il 15/03/2021 e che 
a proposito delle sopra citate gite/uscite, saranno rigorosamente riservate ai 
soli scritti  e che non saranno accolte richieste di adesione di ritardatari che 
per reiscriversi al Club dovranno attendere l’anno prossimo (2022) sempre 
che ci sia la possibilità di farlo. D’altra parte il primo capoverso del nostro 
regolamento dice che “tutte le manifestazioni indette dal Club sono riservate 
ai Soci in regola con il pagamento della tessera d’iscrizione”. 
La Redazione ricorda inoltre che sono state soddisfatte tutte le richieste di 
emissione delle Camping Card International che sono state regolarmente 
consegnate o spedite a tutti i relativi richiedenti. 
A questo punto non resta che esprimere a tutti i soci e simpatizzanti i migliori 
auguri di buona Pasqua con l’auspicio che quanto prima possiamo riprendere 
le nostre belle uscite in camper sia in compagnia che magari da soli. 

  La Redazione 
Carlo Franceschetti 
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RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 
 

Settembre 2020 CINQUE TERRE 

 
Dato il particolare momento che questo 2020 ci ha riservato e di conseguenza per evitare 
il periodo di maggiore afflusso turistico, abbiamo deciso di scegliere il periodo di fine 
estate per passare qualche giorno in Liguria, nella zona delle CINQUE TERRE. 
10 settembre - partiamo con il nostro camper Adria Compact con al seguito lo scooter 
Liberty 150 cc. Io, Ilario e la Kikka, la nostra amica pelosa, senza fretta, raggiungiamo 
l’area sosta, prenotata con largo anticipo, “IL POGGIO” a Monterosso (la Terra nr. 5). 
L’area sosta è situata in un punto strategico per visitare i vari siti, ha circa 15 posti camper, 
gestita da Davide che con disponibilità e gentilezza al prezzo di 20,00 euro al giorno, 
mette a disposizione acqua potabile, allaccio elettrico, scarico acque grigie e bianche e 
volendo, aggiungendo 5,00 euro, servizio navetta per il centro abitato che dista circa 2 km. 
Unica pecca: niente servizi igienici.  
11 settembre - in sella al nostro scooter raggiungiamo Monterosso, il parcheggio è 
all’inizio del borgo a circa 1 km dal mare, poi tutta l’area è esclusivamente pedonale. Una 
bella passeggiata lungo la via principale, costellata di ristorantini, negozi di souvenir e 
negozi di generi alimentari tipici liguri. Raggiunta la spiaggia, constatiamo che gli 
stabilimenti balneari sono gremiti, complice anche il caldo che, nonostante l’estate sia al 
termine, si fa sentire con insistenza. Il poco distanziamento, non ci invoglia a fermarci e 
quindi continuiamo la nostra passeggiata fermandoci in un bar a prendere l’aperitivo ed 
assaggiare la famosa focaccia ligure che abbiamo trovato veramente deliziosa. Il paese è 
diviso in due da un promontorio con un tunnel di un centinaio di metri da una parte la zona 
Fegina, dall’altra il porto vecchio e il centro storico. Visitiamo la chiesa parrocchiale di San 
Giovanni Battista risalente al XII secolo, quindi ritorniamo in camper. Nel pomeriggio, 
sempre in sella allo scooter, percorriamo la strada litoranea che porta alle altre Terre. La 
strada si snoda a circa 500 m. di altezza e il panorama è veramente notevole. Arrivati ad 
un bivio, ci sono le indicazioni per Vernazza e Corniglia. Prendiamo per Corniglia, la 
strada si snoda in discesa, arriviamo nei pressi del centro abitato, parcheggiamo e ci 
infiliamo nei vicoli strettissimi di questa Terra nr. 3. La peculiarità di questo borgo è che è 
difficilmente raggiungibile dal mare. Le case sono arroccate su una scogliera, ed è molto 
suggestivo. Pian piano il sole si abbassa e noi ritorniamo all’area sosta percorrendo a 
ritroso la stessa strada. 
12 settembre - decidiamo di proseguire con la visita di Manarola (Terra nr. 2), percorriamo 
sempre la litoranea, il panorama mozzafiato ci fa dimenticare che la sella è rigida e 
scomoda. Arriviamo a Volastra, frazione di Manarola che si trova a 300 m. di altezza. Ci 
fermiamo per un caffè e scambiare due parole con gli abitanti che si lamentano della 
vendemmia che non ha dato il volume sperato a causa della grandine avuta nel mese di 
luglio. Rimontiamo in sella e scendiamo a Manarola, incorniciata nel suo porticciolo, i suoi 
terrazzamenti coltivati a vite e ulivo ne fanno un acquarello dai colori vivaci. Restiamo per 
il pranzo, poi riprendiamo la strada per Riomaggiore (Terra nr. 1). Arrivati, ci addentriamo 
nei carruggi dove l’odore salmastro ci avvolge. Arriviamo alla spettacolare marina, da dove 
le colorate case a torre sembrano innalzarsi dal mare per incontrare il verde delle colline. 
Lo scenario che ci si presenta è meraviglioso e appagante per gli occhi e la mente. 
Peccato dover ritornare sui nostri passi, ma si è fatto sera.  
 
13 settembre - di buon mattino si parte per la Terra nr. 4, Vernazza. Scendiamo verso il 
borgo abitato. Dobbiamo lasciare lo scooter circa 2 km prima, poi sotto un sole cocente, 
costeggiando il torrente Vernazzola, arriviamo alla baia, le cui acque cristalline fanno da 



specchio alla chiesa di Santa Margherita d’Antochia. Incastonato tra le rocce si erge il 
Castello Doria, una struttura difensiva medioevale. Sostiamo in piazzetta che è uno degli 
angoli più caratteristici di questa Terra, dopo di che ritorniamo al camper. Nel pomeriggio 
scendiamo a Monterosso per fare qualche acquisto e ci fermiamo per la cena. Gustiamo le 
famose trenette al pesto, davvero notevoli. 
14 settembre - oggi abbiamo deciso di vedere le Cinque Terre dal mare, quindi scendiamo 
a Monterosso e ci imbarchiamo sul battello che da Levanto porta a Portovenere. La 
giornata è splendida, fa caldo, il mare è una tavola blu e il tragitto è davvero piacevole. A 
bordo c’è una guida che ci illustra la storia dei vari borghi che sfilano sotto i nostri occhi. 
Arrivati a Portovenere, cambiamo battello e facciamo il giro delle 3 isole che si estendono 
nel golfo di La Spezia, detto anche golfo dei Poeti. Costeggiamo l’isola di Palmaria ricca di 
vegetazione lussureggiante, poi l’isola di Tino dove spiccano le rovine della chiesa del 
monastero benedettino del X secolo. A seguire, l’isola di Tinetto che è uno scoglio spoglio. 
Quindi rientriamo a Portovenere, dove, dopo aver pranzato, visitiamo la chiesa di San 
Pietro che si trova all’estremità del paese, sullo sperone roccioso che si protende a picco 
sul mare. Una capatina per vedere la grotta di Byron, il luogo in cui lo scrittore trovava 
ispirazione per le sue composizioni letterarie.  Viene il momento di riprendere il battello 
che ci riporterà al punto di partenza. Il rientro ci ha fatto osservare in silenzio tutta la 
bellezza di queste Terre. 
15 settembre - oggi mettiamo gli scarponi ai piedi e lo zaino in spalla e facciamo una 
escursione. Tutta l’area vanta un’ampia e variegata rete escursionistica. La più felice è la 
Kikka. Partiamo dall’area camper e prendiamo il sentiero per il Santuario della Madonna di 
Seviore. Il sentiero naturalmente è in salita, però col fondo ben tenuto, costeggia una 
vegetazione lussureggiante, incrociamo altri escursionisti di nazionalità francese. In 
prossimità del santuario ci sono dei capitelli. Arrivati al Santuario, ci troviamo di fronte alla 
facciata della chiesa che ha un rosone ed un portale gotico. All'interno le decorazioni 
presentano diversi cicli di affreschi, e le pareti sono costellate di ex voto in prevalenza di 
carattere marinaro. Ha grandi lampadari di cristallo che abbelliscono l’ambiente un po’ 
austero. Notevole è l’altare con Nostra Signora di Soviore. Il piazzale esterno delimitato da 
lecci secolari, offre una vista spettacolare su Monterosso fino al promontorio di Portofino. 
Dopo la visita, ci accingiamo a fare ritorno al camper. Non è stata impegnativa questa 
escursione, però nel pomeriggio ci rilassiamo all’ombra del tendalino del nostro camper. 
16 settembre - anche oggi si va in escursione. Partenza da Monterosso, attraverso il 
sentiero che si snoda tra vigne e ulivi raggiungiamo Vernazza. Il panorama su un mare 
turchese non ha paragoni. Il sentiero è parecchio trafficato, si sentono parlare tutte le 
lingue del mondo. arrivati a Vernazza, il tempo di una bibita rinfrescante e si torna indietro. 
Il caldo si fa sentire e anche la fatica. In fondo sono 8 km tra saliscendi e una miriade di 
gradini prima in su e poi in giù. Ritornati a Monterosso ci mangiamo una bella pizza ben 
farcita e poi torniamo al camper. 
Domani si rientra e dobbiamo riordinare un po’ di cose. La nostra vacanza alle Cinque 
Terre è finita e ciò che abbiamo visto e fatto ci resterà nel cuore per lungo tempo. 
17 settembre senza fretta siamo tornati a casa. 
Lorena Ilario Kikka 
 
 

 
 
 
 
 



A PROPOSITO DI . . .  AUTOCARAVAN IN SOSTA 

1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere 

ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa 

disciplina prevista per gli altri veicoli.2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla 

sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non 

poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del 

propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente 

l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. 

3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe 

maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi 

della zona.4. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su 

strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario. 

5. Il divieto di cui al comma 4 e' esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti 

interni di raccolta.6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 e' soggetto alla 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) 

(52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163)) 

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, 

nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei 

campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare 

e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli 

impianti igienico-sanitari, nonche' i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe 

aree attrezzate nell' ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale 

deve essere indicato ogni impianto. 

8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della 

tutela del territorio, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche 

impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire 

negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4. 

 

 

 

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   

 

• A proposito del gruppo WhatsApp 
costituito a suo tempo dai Girasoli, si 
ricorda che amministratore/responsabile è 
il Sig. Carraro Pierantonio. Chi volesse 
iscriversi al fine di poter condividere 
comunicazioni varie c/o aggiornamenti su 
iniziative del Club, può chiedere 
l’inserimento nel gruppo telefonando 
all’Amministratore al n. telef. 340-
5120661.. 

 

• Segnaliamo che è stato istituito il nuovo 
sito della Camping Card International che è più veloce e moderno, adatto ai 
nostri smartphone. Troverete le migliori offerte per oltre 3058 campeggi di oltre 40 
Paesi. Sito: www.campingcardinternational.com. 

 
• L’Unione Club Amici informa che il Camper Club Camperisti Pisani è riuscito ad ottenere 

dagli Ospedali di Pisa alcune piazzole site all’esterno delle mura degli ospedali cittadini 
da destinare a chi assiste i propri cari ricoverati presso la struttura ospedaliera.   

            Ai camperisti pisani e loro dirigenti vanno i complimenti anche dei Girasoli. 

             AUGURI AI SOCI  NATI  NEL MESE DI APRILE 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

CAPPOZZO Lorena, GRISOT Rudy, OSELLADORE Annamaria, PICCOLO Silvia, 
STEFANI Nevio, DALLA PIAZZA Livio, RE Mauro, PRELAZ Alfieri, ALBANESE Donatella. 

 

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!!!  
 
 
 



I SOCI RACCONTANO . . . . 
 

Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e simpatizzanti  
 

VIAGGIO IN IRAN 
Aprile – Giugno 2019 

 
(terza parte) 
Il mattino seguente si riparte con destinazione Kerman. Il problema resta sempre il 
gasolio; perdiamo più di due ore in fila davanti ad un distributore per pullman, senza esito. 
Arriva la polizia che ci indica un distributore a 15 km di distanza. I Km saranno una 
cinquantina, il distributore non lo abbiamo trovato ma un privato viene con una botte carica 
di gasolio e fa il pieno a tutti, anche delle taniche che abbiamo a disposizione. Nei pressi 
della cittadina di Rafsnjan abbiamo visitato un bel caravanserraglio, ben tenuto con 
camere, ristorante e tutti i servizi. Perveniamo quindi a Kerman e ci sistemiamo in un 
parcheggio di un bel hotel. Una delle poche giornate comunque da dimenticare!!! 
Di buon mattino arriva un pullman che a prima vista sembra buono ma che, saliti a bordo, 
ci ha fatto cambiare completamente idea. Neanche farlo apposta, dobbiamo fare gasolio 
con il pullman, dopo di che riprendiamo la strada per il paese di Mahan dove visitiamo un 
complesso di uno scià morto a 100 anni di età, con fama di poeta, scrittore e mistico. 
Visitiamo la sua tomba è c’è anche un piccolo museo  
Lasciato il complesso, ci ritroviamo con un altro pullman per raggiungere la cittadina di 
Rayen dove andiamo a visitare la relativa “cittadella/fortezza”. La costruzione è imponente: 
trattasi di un castello all’interno di un altro castello con parti semi distrutte visto il materiale 
utilizzato per la costruzione (paglia e terra). La visita non mi ha particolarmente 
entusiasmato, comunque si riparte da Rayan sotto la pioggia per rientrare a Mahan per 
visitare i Giardini del Principe. Anche con la pioggia sono risultati molto belli con  molti fiori, 
piscine e l’acqua in caduta. Qui abbiamo anche pranzato a base di pollo, melanzane e 
verdure varie. 
Successivamente rientriamo a Kerman dove visitiamo il bazar e attraverso il quale 
perveniamo in una grande piazza (in pratica un caravanserraglio) dove troviamo numerosi 
negozi in cui si lavora il rame e l’oro. Visitiamo due case tipiche e alcune moschee 
concludendo la visita con la Moschea di Ali. Perveniamo quindi ai camper abbastanza 
stanchi perché anche oggi siamo stati a “spasso” per oltre 12 ore!!!! 
Questa mattina partiamo da Kerman alla disperata ricerca di gasolio. Per mezzogiorno lo 
troviamo e pranziamo; per fare il pieno hanno voluto perfino il carnet de passage, non 
conosciamo a qual fine!!! 
Partiamo quindi per il villaggio troglodita di Maymand, 
un villaggio sperduto tra le montagne le cui case sono 
scavate nella roccia. Il paese esiste da 10.000 anni: 
incontriamo alcuni dei suoi abitanti, tutti anziani, che 
vogliono farci vedere le loro case con arredi ritenuti 
sufficienti. Per raggiungere le case ci si arrampica su 
per le viuzze; visitiamo il tempio del fuoco con un 
piccolissimo museo, alcuni modestissimi negozi ed un 
paio di abitazioni. Il tutto è molto bello ed interessante 
con una giornata di sole. 
Terminata la visita a Maymand, riprendiamo il viaggio 
verso Babak dove i ns. camper non passano attraverso l’entrata del parcheggio a noi 
destinata per una insegna che sovrasta l’entrata. Siamo finiti in una specie di deposito 



dove tra camion ed altri mezzi da lavoro abbiamo cenato e siamo stati in compagnia dei ns 
nuovi amici Tiberio e Donatella. 
Lasciato Babak, perveniamo al sito archeologico di Pasargardae dopo mezzogiorno. Il 
viaggio è stato gradevole per le belle vallate attraversate, immense come al solito, ma con 
in fondovalle diversi bei paesi che mi sarebbe piaciuto vedere. Ci sono delle floride 
coltivazioni verdi che assomigliano al grano non maturo che nessuno ha saputo dire cosa 
fossero. Numerosi i campi irrigati. Dopo pranzo, siamo entrati per la visita nell’area  
archeologica che è molto grande e che noi visiteremo a bordo di un pullmino elettrico. Il 
primo monumento che si incontra è la grandiosa tomba di Ciro il Grande. L’edificio è 
costituito da sei piani in pietra in cima ai quali c’è la tomba del grande re la cui porta d’oro 
è stata naturalmente trafugata. Successivamente vediamo il complesso dei palazzi di Ciro 
comprendenti il Palazzo delle udienze ed il Palazzo Privato. Si evidenzia comunque che 
stiamo parlando di resti (pezzi di colonne, parti di pavimenti, grandi blocchi di pietra)  per 
cui fondamentale per capire il luogo dove ci si trovava è stata la nostra brava guida Mitry. 
Visti gli immancabili negozi di souvenir, siamo ripartiti con meta Persepolis. Strada 
facendo facciamo gasolio con una attesa di oltre due ore. Arriviamo comunque in 
campeggio a Persepolis verso le 18 per cui abbiamo tutto il tempo per fare una bella 
doccia e cenare. 
L’indomani visitiamo l’altra grande area archeologica di Persepoli, vicinissima al nostro 
campeggio. Si sale verso la porta delle Nazioni fatta costruire da Serse I° e sorvegliata da 
antichi tori guardiani. Si arriva poi alla scalinata dell’Apadana (sala delle udienze) con molti 
bassorilievi raffiguranti soldati delle varie satrapie (28) e personaggi in visita a Persepoli. Il 
tutto molto bello. C’è poi il palazzo delle Cento Colonne, altro edificio destinato alle 
udienze delle delegazioni estere, fatto costruire da Serse e Artaserse I°: Più in alto, c’è la 
tomba di Artaserse II° scavata nella roccia (dove non si può entrare) con gradi incisioni 
sulla roccia che narrano le sue vittorie. Terminata la visita, e fatto un giro tra i negozi del 
sito, siamo rientrati ai camper per il pranzo. Alle 15,00 siamo ripartiti per il sito delle tombe 
di Dario II°, Artaserse I°, Dario I° e Serse I°. Trattasi di tombe rupestri, poste in alto, 
scavate nella roccia con iscrizioni che parlano delle gesta di questi grandi re. 
Terminata la visita abbiamo ripreso i camper e dopo una settantina di Km siamo pervenuti 
alla bellissima città di Shiraz. Parcheggiamo all’interno di un bel hotel attorno al quale ci 
sono diversi negozi dove ne approfittiamo per rimpinguare le nostre scorte di cibo quasi in 
esaurimento. 
Il mattino seguente (e siamo al 22 maggio 2019) iniziamo la visita della città con la 
bellissima Moschea Rosa. L’entrata appare quasi anonima ma all’interno è tutto un altro 
mondo. C’è un grande chiostro dove si ergono le grandi vetrate che con il sole si tingono 
di rosa. Molto bello l’interno, non grandissimo, ma con 
colonne veramente belle e sulle pareti bellissime vetrate 
coloratissime e disegni di chiese importati dall’Europa, il 
che è stupefacente. Siamo dunque pervenuti alla 
Moschea di Nasin al Mulk dove le donne hanno dovuto 
indossare il chador e dove gli “estranei” potevano 
visitare solo in parte i grandi ambienti caratterizzati dalle 
famose pareti a specchio. Comunque favolose e vale la 
pena di sottoporsi a piccole “angherie” per poter visitare 
queste bellezze.  
Lasciata la Moschea Rosa, riprendiamo il ns. pullman verso il Giardino del Paradiso, con 
le sue bellissime rose e gli alberi che davano una frescura molto rilassante. Molto bello il 
palazzo ivi esistente con le sue pareti decorate sempre a specchio ed il bel museo dove 
tra le altre  cose ci sono dei bellissimi strumenti musicali. Successivamente siamo 



pervenuti al Museo naturale con i suoi bellissimi giardini, le grandi vasche con fontane e 
stupendi alberi, il tutto fatto costruire da una nobile famiglia cagiara della città. 
All’1,30 siamo andati a pranzo e successivamente abbiamo visitato il bazar dove abbiamo 
fatto piccoli acquisti. A metà pomeriggio siamo rientrati ai camper e ci siamo preparati per 
l’uscita serale. Alle 19 siamo partiti con il pullman e siamo andati a visitare la tomba del 
grande poeta iraniano Hafez sulla cui tomba la nostra guida Mitry ha recitato una poesia a 
memoria che, anche se naturalmente non capivamo il significato, ha portato un po’ di 
commozione tra tutti noi. Bello il luogo, i giardini e la moltitudine di gente pervenuta per la 
preghiera del Ramadan. Sempre con il pullman siamo andati poi a cena in un bellissimo 
ambiente sito in cima ad una torre dove abbiamo mangiato molto bene ed abbiamo 
trascorso un bella serata in compagnia.  
Oggi giornata di trasferimento. La strada passerà lungo il Golfo Persico ad un centinaio 

circa di Km, e mi dispiace molto di non poterci andare. 
Usciti da Shiraz senza grandi difficoltà e di cui ci è 
rimasto un bellissimo ricordo, siamo pervenuti al sito 
archeologico di Bishapur, re persiano che sconfisse tre 
volte i Romani e fece prigioniero il grande generale 
Valeriano. Abbiamo visto quel poco che resta delle 
sale del Palazzo, l’altare dell’acqua e del fuoco. Ultimi, 
alcuni bassorilievi molto belli, anche se rovinati, che 
narrano delle vittorie di Bishapur sui Romani. 
Dopo sono stati 550 Km praticamente sempre in 
camper; il paesaggio circostante cambia, ci sono campi 
coltivati, alcune greggi, alternati a siti industriali e pozzi 
di gas/petrolio (non si è saputo bene). In tarda serata 

siamo arrivati ad Ahwaz, calda città sul livello del mare. Il caldo è terribile e tocca i 41°. In 
camper non si può resistere per cui, al modico prezzo di €. 20, siamo andati a dormire in 
un bel hotel dove eravamo ospitati con i camper. E’  stata una giornata faticosa; arrivati ad 
Ahwaz il traffico era micidiale ma anche questa volta ce l’abbiamo fatta!!! 
Partiti da Ahwaz di buon mattino, ci dirigiamo verso il tempio piramidale a più piani di 
Choqa Zanbil, bene di importanza mondiale sotto l’egida dell’UNESCO. L’edificio sorge in 
pieno deserto e praticamente è inaccessibile. Facciamo il giro attorno alla costruzione 
sotto un sole cocente, sentiamo le spiegazioni della nostra guida Mitry e poi via verso la 
città di Susa. Qui parcheggiamo in qualche modo nei pressi del piccolo Museo che 
visitiamo dove sono esposti resti archeologici, vestiti, collane, ed utensili dei tempi passati. 
Andiamo poi a visitare la tomba del Profeta Daniele con una specie di minareto fatto a 
cono. C’è un grande chiostro da cui si ha accesso alla Moschea dove ci sono persone 
sdraiate per terra che sembrano dormire ed altre invece che pregano. Le pareti ornate di 
specchi non ci fanno più un grande effetto, comunque il sito merita. 
Dopo la visita pranziamo in camper con 50° di calore. Per fortuna che si riparte verso la 
cittadina di Korram Abad, meta serale. Una volta pervenuti in città, abbiamo dovuto rifare 
più volte la medesima strada tra un grande traffico e due inversioni di marcia molto difficili 
e forse pericolose. Il nostro capo gruppo che era rimasto per strada con un altro 
equipaggio rimasto in panne, è arrivato prima di noi. Ceniamo in camper e andiamo a letto 
molto tardi. 
Al mattino ci alziamo presto e ci prepariamo alla nuova giornata. Intanto apprendiamo che 
il ns equipaggio rimasto in panne dovrà restare in loco con l’assistenza dell’organizzazione 
per cercare di risolvere il problema al camper che non vuole saperne di andare e che sarà 
risolto solo in Turchia dove sarà trasportato con un camion. Intanto due pullmini da terzo 
mondo ci portano a visitare il castello di Falak Al Aflak di Koram Abad. Il sito aprirà con 
molta calma, senza fretta tanto che abbiamo tempo per fare anche delle compere. Entrati 



si passa attraverso dei giardini tenuti come al solito molto bene per poi prendere una salita 
che ci ha portato al castello fortezza dove sostanzialmente abbiamo visitato un museo 
storico degli usi e costumi della zona. 
(fine terza  parte) 
Emanuela e Carlo Franceschetti 

 
 

 

BREVE POESIA DEDICATA AL CAMPERISTA 
 

Tu, amico del cuore, 

Accoglimi con calore. 

Non importa la destinazione, 

Avvia il motore con convinzione. 

Sia mare, sia terra, 

Solo Pace, niente guerra. 

E quando si fa sera, 

Gioiosa sia l’atmosfera. 

 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE, IL DIRETTIVO E LA REDAZIONE AUGURANO A TUTTI 
SOCI E SIMPATIZZANTI I MIGLIORI AUGURI DI BUONA PASQUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AREA DI SOSTA CERCASI

 
Nel corso del Direttivo del mese di febbraio, è stata accolta la proposta da parte del Socio 
Cominato Alessandro di istituire una “
ognuno degli iscritti al Club avrà il piacere di segnalare al Club medesimo.
La valutazione rimane naturalmente anonima, potrà essere compilata anche parzialmente 
segnalando con semplici “crocette” in positivo o in negat
La scheda così compilata potrà
all’indirizzo Alessandro.cominato@gmail.com
mail è errato per scambio con socio omonimo. Ce ne scusiamo)
Di seguito alleghiamo copia della scheda di valutazione che naturalmente ognuno di noi dovrà 
tenere nel proprio camper per poter fare in pochi minuti la propria 

sul campeggio frequentato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DI SOSTA CERCASI 

Nel corso del Direttivo del mese di febbraio, è stata accolta la proposta da parte del Socio 
Cominato Alessandro di istituire una “scheda di valutazione “ di area di sosta o campeggio che 
ognuno degli iscritti al Club avrà il piacere di segnalare al Club medesimo. 
La valutazione rimane naturalmente anonima, potrà essere compilata anche parzialmente 
segnalando con semplici “crocette” in positivo o in negativo ogni singolo elemento di valutazione
La scheda così compilata potrà essere consegnata ai responsabili del Club o inoltrata via mail 

Alessandro.cominato@gmail.com. (attenzione: nel precedente giornalino l’indirizzo 
mail è errato per scambio con socio omonimo. Ce ne scusiamo).  
Di seguito alleghiamo copia della scheda di valutazione che naturalmente ognuno di noi dovrà 
tenere nel proprio camper per poter fare in pochi minuti la propria valutazione sull’area di sosta o 

Nel corso del Direttivo del mese di febbraio, è stata accolta la proposta da parte del Socio 
“ di area di sosta o campeggio che 

La valutazione rimane naturalmente anonima, potrà essere compilata anche parzialmente 
ivo ogni singolo elemento di valutazione. 

essere consegnata ai responsabili del Club o inoltrata via mail 
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Di seguito alleghiamo copia della scheda di valutazione che naturalmente ognuno di noi dovrà 
valutazione sull’area di sosta o 



 

CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 

 
CONVENZIONI 2021 

 
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN)   Via Alzer, 5 
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276        www.campingazzurro.net 
Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.Marino)   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 
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 (OG)   Località Tesonis, 1 
Sconto 20% su listino prezzi.   Telefono: 0782 570441        www.campingtesonisbeach.it 
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE)   Viale Oriente, 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 
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. Grancia  
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 
Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.  
info@camperingcenter.it 
Anek Lines – Superfast Ferries  
Rinnovata per il 2021 la convenzione Anek Lines con sconti su camper e caravan. Per ulteriori info 

consultare su internet l’apposito sito dell’Unione Club Amici alla voce Convenzioni. 

Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con 

tessera iscrizione Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909 

Autoscuola Racing Srl - Sconto 20% su competenze per servizi Patenti e Patenti Nautiche. 

Agenzie a Favaro Veneto- VE (041630163) e Salzano- VE (Tel. 041-5746510) 

Area Attrezzata Camper L’Alveare dei Pinzi, sita a Manciano (GR) - Strada della Peschiera, località 
Saturnia. Sconto del 10% sulle tariffe vigenti a tutti i Girasoli. Tel. 0564 601335 
Camping Smeraldo – Via Lungobrenta, 32 – Isola Verde di Chioggia. Sconto 10% previo avviso di 
arrivo ai n. tel. 3924120243 – 041498226. www.campingsmeraldo.it 
Grimaldi Lines: Per usufruire della convenzione con importanti sconti, consultare su internet 
l’apposito sito Unione Club Amici alla voce Convenzioni. 
Area Sosta “Prà Grando” Via Padova 9/1 – Lavarone Cappella (TN). Sconto 5% su tutti i servizi. 
Carrozzeria Pesce, Via Cavin di Sala 233 – Mirano – Tel 0415728097 – Sconti ai Girasoli 
Corsica Ferries e Sardinia Ferries: Per usufruire della convenzione con importanti sconti, 
consultare su internet l’apposito sito Unione Club Amici alla voce Convenzioni 
 
 
 

 



 
 

 


