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EDITORIALE 
 
 
In prossimità di fine anno è normale che i responsabili di qualsiasi associazione si 
guardino alle spalle per fare un bilancio anche approssimativo dell’attività svolta. Il 
discorso vale naturalmente anche per i “Girasoli” che per la fine dell’anno stilano un 
bilancio che solitamente viene commentato ed illustrato dal Segretario del Club in apposita 
assemblea che si tiene nei primi mesi dell’anno.  
In prossimità poi delle elezioni del nuovo direttivo che si terranno nel prossimo mese di 
Gennaio,  questo esame risulta ancora più stringente.  E’ stato quindi convocato lo scorso 
9 ottobre un Direttivo che, oltre a definire la programmazione di fine anno, si è anche 
occupato di questa importante scadenza.  
L’attività di quest’anno è stata definita in conformità delle precedenti quindi con molte gite, 
incontri e partecipazioni a varie iniziative con notevole successo in fatto di presenze ed 
interesse da parte dei soci.   
Nell’ambito di quanto detto di positivo, è emersa da parte un po’ di tutti i convenuti, la 
sostanziale “solitudine” dei “soliti” che si impegnano nell’organizzazione delle gite e che si 
sono trovati a “disagio” (per dirlo in modo bonario) di fronte ad intransigenze e 
maleducazioni evidenziate da alcuni soci (non molti per fortuna) i quali con troppa 
frequenza non si attengono al regolamento interno del Club che compendia nella sua 
stesura la negazione di tutte le storture evidenziate. Si fa in particolare riferimento ai costi 
dei tickets per entrata nei musei, le continue lamentele per la limitazione al numero dei 
partecipanti, la mancata tempestiva disdetta della prenotazione in caso di necessità e 
quant’altro. 
All’articolo n. 2 dello Statuto si legge che il Club “ha lo scopo di creare nuove occasioni di 
scambio tra camperisti cercando di realizzare insieme comuni progetti per viaggiare e 
divertirsi …..”.  Per poter continuare senza patemi la nostra attività, bisogna che tutti ci 
impegniamo nella partecipazione attiva dell’organizzazione delle nostre uscite, magari solo 
segnalando una meta o un luogo meritevoli di un bel fine settimana. 
Nelle nostre belle riunioni bimensili bisogna inoltre superare la timidezza di dire quello che 
si ha avuto il piacere di godere nel corso di gite più o meno lunghe o dei fine settimana, di 
cui abbiamo peraltro notizie anche dai social network, in modo da evitare che a parlare nel 
corso degli incontri sia solo chi conduce la riunione (di solito il Presidente). Alla prima 
assemblea del mese di settembre nessuno ha voluto fare un pur breve intervento sui 
viaggi fatti durante l’estate; è mai possibile? Perchè? 
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Viene quindi da pensare che tutti  sono sempre rimasti a casa e che nessuno ha nulla da 
dire alle riunioni, mentre poi, una volta usciti dall’aula, tra i soci è sempre un gran 
chiacchierare e stare insieme. Si viene alle assemblee senza raccontare pubblicamente 
dove si è stati e cosa si è visto.   Queste riflessioni non vogliono deprimere naturalmente 
gli affezionati Soci che vengono alla nostre riunioni e alle nostre gite ma  vogliono far 
riflettere sul futuro prossimo del nostro Club che il Direttivo vigente lascia in buona salute 
ma che per il domani non promette bene se qualcosa non cambierà nel modo d’essere. 
Al nuovo Direttivo quindi il compito di sollecitare i Soci per un nuovo atteggiamento più 
costruttivo nei confronti del Club e soprattutto del nuovo Direttivo in modo che per molti 
anni ancora possiamo godere di fare gite in compagnia e poter parlare di plein air con 
persone che condividono la nostra stessa passione. 
Cogliamo infine l’occasione per augurare a tutti i soci i più sentiti Auguri di Buon Natale e 
di un Felice Anno Nuovo. 
                                                                                        IL DIRETTIVO  
                                                                                     E LA REDAZIONE 
 
 
 

IN VIAGGIO CON I GIRASOLI 
Report ultime uscite del Club 

 
Comacchio …storia e anguilla . 
 
Il Club nel fine settimana dal 13 al 15 Ottobre ha organizzato una gita per visitare la bella 
cittadina di Comacchio. In questa fine settimana si chiudevano pure i festeggiamenti  
durati tre settimane della Festa dell’Anguilla. 
Dopo prenotazioni, pagamenti anticipati per parcheggio, consegna codici e burocrazia 
varia, siamo giunti a Comacchio dove ci hanno 
fatto parcheggiare nell’erba dell’argine vicino al 
parcheggio asfaltato.  
Dopo aver preso confidenza con il posto e aver 
fatto una breve passeggiata in centro alcuni soci 
hanno pensato di andare subito –venerdì sera- a 
degustare il piatto tipico del posto, cioè l’anguilla 
nel vicinissimo capannone.  
Una dozzina di soci si sono seduti e nonostante 
non ci fossero tante persone a cena,  dopo 
un’oretta e mezza sono riusciti a mangiare il 
piatto tipico, cioè l’anguilla. A un altro nostro 
socio invece (era una signora) le hanno detto che aveva già mangiato, cioè le avevano già 
portato il piatto con l’anguilla e quindi aveva già cenato, mentre in realtà non le avevano 
portato niente.  
L’indignazione e la meraviglia per l’atteggiamento poco corretto e professionale  stava per 
creare un incidente diplomatico; per fortuna poi è arrivato un signore dell’organizzazione 
che ha risolto il disguido…intanto però erano trascorse quasi due ore. Al di là di questo 
episodio che ha creato nervosismo, assieme a quello del parcheggio e dei codici, per il 
resto la festa è stata dal nostro punto di vista carina.  
Sabato mattina, siamo partiti e siamo subito andati a vedere il mercatino denominato ”Mon  
Amour” . Non si trattava di un mercatino bensì di un grande mercato con centinaia di 
“banchi” perlopiù a tema il pesce, l’anguilla,  prodotti per la casa, per il vestiario e altro. 
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La passeggiata è stata rilassante e simpatica anche perché le cose da vedere erano 
davvero tante.  
Alle 10.30 siamo andati al Museo “Manifattura dei Marinati” dove ci hanno illustrato la vita 
che facevano i pescatori e come hanno imparato e perfezionato  l’arte di pescare le 
anguille. Ci hanno poi fatto vedere come le lavorano, le cucinano e le inscatolano per poi 
esportarle in tutto il mondo. 
Dopo aver pranzato, alle 16 siamo andati all’appuntamento con il giornalista Luciano 
Boccaccini che molto gentilmente ci ha portato a vedere Comacchio per più di due ore.  Ci 
ha illustrato la storia della città, ci ha raccontato aneddoti delle famiglie ricche di un tempo, 
ci ha spiegato un po’ l’architettura degli edifici e dei ponti di Comacchio. Insomma ci ha 
fatto capire meglio questa cittadina che è diventata famosa per le anguille. Il Sig. 
Boccaccini  ha scritto un libro e alcuni di noi l’hanno comprato.  Alla sera tutti in pizzeria. 
Abbiamo trovato una bella pizzeria ristorante. Ognuno ha mangiato quello che ha voluto e 
ha pagato quello che ha ordinato. Siamo stati bene e la cena è stata ottima e abbondante 
e tutti sono stati contenti. 
Il mattino successivo, Domenica, dopo una breve passeggiata per il mercato “Mon 
Amour”, siamo andati a vedere il “Museo Delta Antico”. E’ un museo  di costruzione 
recente, molto ampio  e fatto quasi tutto interattivo. Non ha bisogno di guida perché 
all’interno ci sono in continuazione filmati che spiegano la storia antica e moderna di 
Comacchio;  vi è esposto un ricco patrimonio di beni archeologici provenienti dal territorio 
circostante. Vi è raccontata e illustrata la storia della foce del Po e le sue evoluzioni; 
interessante l’illustrazione della storia della città etrusca di Spina ma soprattutto spiegano 
il ritrovamento a Comacchio, in uno dei canali navigabili, di una grossa imbarcazione che 

trasportava anfore, materiali bellici, cibarie e prodotti 
agricoli. Questa grossa imbarcazione è affondata con tutto 
l’equipaggio e il materiale si  è  conservato  negli anni sotto 
acqua in modo perfetto,  consentendo la ricostruzione del 
viaggio della nave stessa e la possibilità di esporre i 
materiali per farli vedere al pubblico. La visita è stata 
interessante e istruttiva e merita essere riproposta. 
Al termine  della visita tutti in passeggiata a visitare il 
Santuario Mariano di “Santa Maria in Aula Regia”. 
Per arrivarci si percorre un porticato con 142 arcate, e si 
arriva al Santuario edificato nel 1645 e dedicato alla 
Madonna che ha salvato Comacchio da un’ inondazione del 
Po. La Madonna è anche protettrice della città.  A seguire la 
nostra visita “turistica” è stato padre Gianpio  che dopo 
averci fatto recitare il Santo Rosario ci ha raccontato la 
storia del Santuario e come è nata la fede per Maria 

Santissima che negli anni ha compiuto diversi miracoli.  
Terminata la visita al Santuario ci siamo diretti verso i camper. Invece di pranzare, 
abbiamo preparato due tavoli di affettato con tre salami, mortadella, grissini, pane, 
formaggi vari, alcuni hanno portato dolci, caffè e grappe varie…. e tutti insieme, sotto i 
raggi di un bel sole  che sapeva molto di estate,  abbiamo fatto uno spuntino che alla fine 
si è rivelato un pranzo. Fatti i saluti di arrivederci, baci e abbracci e ci siamo dati 
appuntamento alla prossima uscita nello stile ormai classico de “I Girasoli”. 
Dino Artusi 
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FESTA DELL’OLIO IN CAMPER AD ILLASI 
 
Nel weekend del 28-29 ottobre scorso si è svolto a Illasi in provincia di Verona, la 
tradizionale “Festa dell’olio in camper” che ha visto come di solito una folta partecipazione 
di camperisti provenienti un po’ da tutto il centro-nord Italia. All’arrivo è stato consegnato 
un cestino di benvenuto con in omaggio tra l’altro una bottiglia d’olio ricavata dalla raccolta 
delle olive site nella locale area sosta camper intitolata all’indimenticato Paolo Zaffani, 
fondatore e primo Presidente del Marco Polo Camper Club. 
La festa è iniziata già il venerdì sera con l’accoglienza dei partecipanti, la registrazione 
degli equipaggi ed un concerto aperitivo con il cantastorie Otello Perazzoli che ha 
vivacizzato la serata conclusasi, per chi lo voleva, con una cena a prezzo agevolato in un 
ristorante della zona. 
Il sabato mattina, con un pullman ci 
siamo recati al Frantoio Bonamini dove 
è stata illustrata la lavorazione delle 
olive dal momento dell’arrivo in azienda 
dal campo fino all’imbottigliamento vero 
e proprio del prodotto. Il tutto come il 
solito molto interessante.  
Successivamente ci siamo recati al 
Frantoio La Busa di Zeno Tosi sita in 
luogo molto bello, tra vigneti ed oliveti 
che in questa stagione mostrano dei 
colori autunnali molto belli. Anche in 
questo caso è stata illustrata con dovizia 
di particolari  la lavorazione delle olive 
ed i problemi che si sono incontrati in quest’ultima stagione molto secca che ha 
comportato una diminuzione della produzione del 50%. 
In entrambi i casi è stato possibile naturalmente fare acquisti di olio e vino. 
In tarda mattinata Il Sig. Gigi Palmisano del Centrocaravan Bonometti ha tenuto una 
lezione tecnica sulla manutenzione del camper cui hanno partecipato numerosi camperisti. 
Nel pomeriggio abbiamo visitato l’interessante Museo del Vino presso la Cantina 
Canestrari dove c’era la possibilità di acquistare vino, con particolare riguardo all’Amarone 
ed ai vini Valpolicella in genere. Nel tardo pomeriggio siamo stati intrattenuti dalla Sig.ra 
Sabrina Bonamini in un’affollata lezione/conversazione sulla degustazione dell’olio.   
In serata, cena conviviale preparata e servita dalla Pro Loco, a base di Risotto 
all’Amarone, ottima pearà costituita da una crema con bolliti misti, dolce e caffè.  Il tutto 
accompagnato da un ottimo bicchiere di vino e serata danzante. 
La domenica mattina ci siamo recati in passeggiata per le strade di Illasi, paese molto 
ricco di palazzi e ville storiche costruite nel corso di 500 anni in cui la cittadina è stata 
abitata da numerose famiglie nobiliari. La visita è culminata con Villa Veneta Pompei 
Carlotti, di stile che ricorda il Palladio, con il suo bellissimo parco. Nella barchessa della 
villa è stato inoltre allestito un mercatino dei prodotti tipici locali la cui visita ha concluso il 
nostro weekend ad Illasi. 
E’ stato un weekend di bel tempo in cui abbiamo goduto di una buona organizzazione che 
ha saputo ancora una volta dare un’impronta diversa pur in presenza di un programma 
che sulla carta è sembrato uguale a quella degli anni passati. 
Emanuela e Carlo Franceschetti 
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San Benedetto Po, Brescello e Sabbioneta . 
 
Nel Fine settimana del 27-28-29 Ottobre, il Club ha organizzato una uscita per conoscere i 
luoghi della nostra storia. Sono luoghi pregni di storia,  i cui abitanti che hanno vissuto 
periodi di povertà assoluta, fame, stenti e guerre e  solamente con le bonifiche del terreno  
e con tanto, tanto  lavoro hanno potuto debellare la piaga della povertà e dell’indigenza. 
Non certamente quella della guerra. 
Così, il nostro Club ha voluto visitare questi posti, organizzando una gita a San Benedetto 
Po, Brescello e Sabbioneta. 
Il punto d’incontro tra i partecipanti è stato presso il parcheggio di Via Cardinal Ruffini a 
San Benedetto Po.  Il Parcheggio è un’area sosta camper dove parcheggiano anche le 
auto e comunque è un posto tranquillo e si sta bene. A pochi passi, circa 300/400 metri si 
è in centro paese dove c’è la maestosa basilica di San Benedetto. In questa zona, già nel 
1007 c’era un monastero e grazie al lavoro dei frati e della popolazione si è riusciti a 
bonificare gran parte dei terreni circostanti creando lavoro in agricoltura e non solo a 
favore dei frati ma anche della popolazione.  Successivamente il territorio è passato in 
mano ai Gonzaga e poi come si sa è storia recente. Da qui nasce  la maestosa abbazia 
dove risiedevano al tempo più di mille monaci. 
Abbiamo avuto la fortuna di visitare l’abbazia con 
una brava guida che ci ha spiegato tutta la storia 
dettagliata compreso le alterne vicissitudini delle 
famiglie regnanti.    
Nel primo pomeriggio, dopo aver pranzato 
siamo partiti alla volta di Brescello, paese 
diventato famoso per i  molti  Film di Don 
Camillo e Peppone. Questo paese non ha la 
storia di San Benedetto Po e quindi la visita è 
stata meno impegnativa e sicuramente più 
rilassante. Siamo capitati durante la festa 
paesana e il centro storico era pieno di giostre e 
affollato da famiglie che trascorrevano il pomeriggio approfittando degli ultimi raggi di sole 
prima dell’inverno. Abbiamo visto la Chiesa con il Cristo parlante, l’altare dove don 
Camillo celebrava la messa e il Municipio da dove si affacciava Peppone, sindaco del 
paese per tenere i discorsi spesso contro il suo rivale Don Camillo. 

Non siamo andati a visitare il Museo perché già 
visto, invece ci siamo soffermati a guardare il 
grosso carro armato parcheggiato vicino al 
museo. Poi la passeggiata è proseguita fino alla 
curva sull’argine dove c’è ancora il capitello della 
Madonna dove Don Camillo andava a pregare. 
Proseguendo siamo tornati lungo l’argine all’area 
di sosta per partire verso Sabbioneta. 

Arrivati a Sabbioneta  abbiamo parcheggiato in 
centro in uno grande spiazzo adiacente alle mura. In pochissimi minuti eravamo in centro 
storico. Subito siamo andati a fare una passeggiata per il centro storico e a seguire siamo 
andati a mangiare una pizza in compagnia presso il ristorante Ducale. Abbiamo notato 
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che alla sera le strade erano deserte, anche se il clima era buono e la serata piacevole. 
Sabbioneta fu un tempo la capitale di  un piccolo Stato posto tra i grandi stati regionali: 
il Ducato di Milano ad ovest, il Ducato di Mantova ad est oltre il fiume Oglio, governato 
dalla linea  dei  Gonzaga cugini di Vespasiano, e il Ducato di Parma e Piacenza a sud del 
Po, di dominio della casata Farnese. - Subito la domenica mattina  avevamo 
l’appuntamento in piazza con la guida per visitare la città e il teatro. La guida ci ha portato 
a visitare Palazzo Giardino, la Colonna di Pallade-Atena, la galleria del 1500, il Teatro 
Olimpico, la Galleria degli Antichi, lunga 96 metri,  Palazzo Ducale, la chiesa 
dell’Incoronata  e al termine ci ha portato a visitare la vecchia Sinagoga che attualmente è 
dismessa. La città di Sermoneta è una città “turistica” e dal luglio 2008 patrimonio 
dell’Unesco e gli abitanti vivono in gran parte fuori le mura nella parte nuova della 
cittadina.  - Al termine della visita siamo tornati ai camper, e dopo un brindisi di saluto  
siamo partiti per il ritorno.  

Mario Marcato 

 
   PROSSIME INIZIATIVE 

 

Reggio Emilia, Parma e dintorni. 
 
In occasione del fine anno, nel periodo dal  28 Dicembre 2017 a 3 Gennaio 2018  il Club 
organizza una gita a Parma e dintorni con il seguente programma di massima.  
Giovedì 28/12  
Gli equipaggi partecipanti sono attesi  in mattinata a Reggio Emilia , presso il parcheggio 
del Foro Boario (Area adibita a Camper). La cittadina, oltre ad essere conosciuta per il 
Parmiggiano Reggiano, è famosa per i suoi numerosi monumenti  e per essere la Città del 
Tricolore in quanto la bandiera italiana fu qui esposta per la prima volta  il 7 gennaio 1797. 
Fu fondata dal Console Romano Marco Emilio Lepido lungo la Via Emilia che congiungeva 
Rimini a Piacenza. 
Mattinata libera.  Pranzo in camper.  Nel primo pomeriggio partenza con il bus per il centro 
città e precisamente al Teatro Romolo Valli per l’incontro con la guida che ci porterà in tour 
per la città. Oggetto della visita saranno: il Duomo, la Sala del Tricolore, San Prospero, 
Basilica della Ghiara, Palazzo del Capitano del Popolo il Teatro Valli (esterno). 
Eventualmente anche l’esterno della Chiesa di San Giorgio e l’affresco di Sol-Lewitt nell'ex 
convento dei Gesuiti adiacente, ora biblioteca.  
Al termine della visita, si farà ritorno ai camper con i quali ci si trasferirà a Cavriago , nel 
parcheggio di una  acetaia dove si cenerà e si trascorrerà la notte (15 minuti di strada). 
Venerdì  29/12/2017  
Al mattino alle ore  9,30/10,  visita dell’antica acetaia di Aceto Balsamico di Reggio Emilia 
(durata visita circa h.1,30). Al termine si pranza in camper. Ore 15,00 circa partenza per 
Parma con destinazione  area sosta camper sita in Via Largo 24  agosto 1942 n. 21/A. 
Sabato 30/12/2017  
Giornata dedicata alla visita guidata della città di Parma  con partenza dall’area sosta 
verso il centro storico dove visiteremo dall’esterno il Duomo, il Battistero, il Palazzo della 
Pilotta, il Teatro Farnese, la Galleria Nazionale, la Biblioteca Palatina ed il Museo 
Archeologico Nazionale. Con biglietto extra sarà possibile anche visitare all’interno alcuni 
di questi luoghi. Il pranzo sarà al sacco oppure in qualche locale indicato dalla guida.  



 9 

Pomeriggio dedicato alla visita in autonomia della città.  Nel tardo pomeriggio partenza da 
Parma alla volta di Torrechiara per parcheggiare presso l’Agriturismo La Madonnina sito 
sulla strada provinciale Pilastro n. 29. Si cena a Torrechiara. 
 
. 
Domenica 31/12/2017   A Torrechiara,  avremo l’opportunità di visitare una cantina con 
degustazione del vino Termarina, tipico prodotto della zona recuperato da antico vitigno 
locale (€. 5 a persona). Seguirà visita guidata al castello di Torrechiara. Al termine si torna 
al parcheggio dell’agriturismo per il pranzo. Nel pomeriggio preparativi per il Cenone di 
Fine anno presso il Ristorante “Il Mulino”. Il costo di partecipazione è di €. 50 a persona ed 
il menù comprenderà un antipasto, due primi, un secondo, dolce, acqua, vino e caffè. 
Immancabile sarà la musica con serata danzante organizzata dal Ristorante. 
Lunedì 1/1/2018   
Mattino libero. Pomeriggio trasferimento a Fontannelato  in area sosta sita in Via 24 
maggio, dove alle 17 visiteremo il castello e, come da tradizione, ci sarà un aperitivo 
offerto dalle maestranze del castello. Si dorme a Fontanellato.  
Martedì 2/1/2018  Al mattino visita guidata al Santuario Mariano di Fontanellato. Nel 
pomeriggio trasferimento a Borghetto Noceto presso il caseificio Biologico CiaoLatte sito in 
Via Borghetto dove parcheggeremo e trascorreremo la notte. 
Mercoledì 3/1/2018 :  Visita al Caseificio dove sarà possibile fare acquisti. .Pranzo in 
camper e nel primo pomeriggio saluti di rito e partenza per ritorno alle proprie abitazioni.  
Quota di partecipazione  prevista €. 100 circa a persona più le soste nelle varie Aree. 
Per informazioni e prenotazioni telefonate a Dino Artusi al n. telef.   3496620600. 
Informiamo i partecipanti e tutti i camperisti che la presente gita è stata ideata, 
programmata, e resa operativa grazie all’Associazione di promozione Sociale: 
“IN CAMPER CON GUSTO”, con sede a Parma in via Ugo Betti 16  
www.incampercongusto.it - All’Associazione  In Camper con Gusto e alla signor a 
Angela che ci ha assistito fin dall’Inizio, vanno i  nostri sinceri ringraziamenti.- 
 
 
 

PRANZO PER I SALUTI DI FINE ANNO 
Festa aperta a tutti i camperisti, amici e parenti 
 
Come da tradizione, anche quest’anno il nostro Club organizza per la data del 17 
dicembre 2017 , alle ore 12,30 , un pranzo per lo scambio degli auguri di fine anno tra i 
Soci. L’incontro avverrà presso il ristorante Antica Hostaria Baracca sito in via Ronchi, 
1 a  Trebaseleghe (PD).  Nel corso della festa ci sarà la tradizionale gara dei dolci  (un 
premio per tutti) per cui le Sig.re camperiste che lo desiderano potranno portare un dolce 
natalizio, per la consueta gara, che sarà molto gradito. Omaggio floreale per tutte le 
Signore. Immancabile l’estrazione a sorte di premi messi a disposizione dal Club. 
Anche quest’anno avremo la simpatica gara che vedrà protagonisti solo uomini tra i quali 
sarà eletto “Mister Girasole ” al quale sarà conferito un particolare “omaggio ” che lo 
scorso anno è stato vinto dal ns. Socio Sig. Giorgio Vescovo. 
Per coloro che vengono in camper c’è la possibilità di trascorrere la notte presso il 
ristorante. 
Quota di partecipazione € 33,00 a persona. Il menu comprende antipasto di bresaola e 
dadini di pere ricciole al radicchio, polenta radicchio e salsiccia, risotto allo zafferano , 
tagliatelle all’anatra, maialino al latte, verdure, sgroppino al limone, brasato al ripasso, 
spumante, acqua, vino. 
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Le prenotazioni sono obbligatorie per ovvi motivi e si potrà quindi telefonare entro la data 
del 10 dicembre 2017  al Presidente del Club. Sig. Dino Artusi  ai numeri telefonici 041-
469912 – 349-6620600 oppure al Vice Presidente Sig. Carlo Franceschetti  ai numeri 
telefonici 049-8071568 – 3334784398.   
Vi aspettiamo numerosi!!!!! 
 
 

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   

 
• 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 sito articoli a sfondo politico, sessu ale o quant’altro che non 
riguardi la vita del nostro Club o argomenti del pl ain air, pena il 
disinserimento dal gruppo .  

 
• Vendo , causa inutilizzo, Climatizzatore portatile  Monoblocco Argo RELAX. 

Perfetto, come nuovo, usato solamente una quindicina di giorni.  10.000 BTU/h – 
classe A – 2,6 kw – 65 dB -  Pannello comandi digitale e display a LED – 
Telecomando -Timer digitale programmabile - Funzione sleep comfort durante il 
sonno -Auto-restart dopo black-out con mantenimento impostazioni Ventilatore a tre 
velocità - Filtro aria lavabile - Vaporizzazione automatica della condensa in funzione 
climatizzatore. Possibilita scarico continuo condensa in modalità deumidificazione 
Massima trasferibilità grazie alle comode ruote multi direzionali. Prezzo  €. 230,00   
lievemente  trattabile. Per contatti, chiamare Anna al 3355214280 o Maurizio al 
3288662370. 

• Il Club informa che i  Soci Patrizia e Toni Furlan, subito dopo Natale, partiranno per un 

viaggio in Marocco. Chi volesse partecipare anche in modo parziale al loro viaggio, con 

possibilità quindi di seguire poi anche  itinerari diversi con tempi diversi, possono 

aggregarsi telefonando al n.04164187  3299018691 – 3387315982. 

• Il Camper Club Feltrino Primiero  (con cui abbiamo appena festeggiato il gemellaggio)  

invita i Girasoli alla “Cena Annuale del Tesseramento” che quest’anno avrà luogo presso il 

Ristorante Birreria Pedavena in data 02/12/2017 alle ore 19,30. La cena comprenderà un 

primo (arista, salsiccia, Wurrstel), un secondo (stinco al forno) e tosella con polenta e 

funghi. Seguiranno gelato e caffè. Al termine ci sarà la “Tombola” con ricchi premi . - La 

quota di partecipazione è di €. 10 per i soci e familiari e di €. 15 per amici e simpatizzanti. 

Prenotazione obbligatoria telefonando al Presidente dei Girasoli Sig. Dino Artusi al n. telef. 

3496620600. 
• IL Club comunica  che è stato rinnovato tramite l’UCA  la convenzione con Anek 

Lines – Superfast Ferries -     Sconto 25% su tutti i veicoli camper e caravan 
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(escluse tariffe persona) sulle rotte  di  Ancona-Bari-Venezia. Lo sconto è valido dal 
01/01/2018 al 31/12/2018. Maggiori dettagli sull’offerta sul sito UCA. 

• In data 16 novembre 2017  sono stati presentati presso la Sala Stampa del Senato 
gli emendamenti apportati alla Legge di Stabilità 2018 tra cui vanno segnalate le 
agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di autoveicoli e motoveicoli  da parte di 
portatori di handicap che è stata estesa anche alle autocaravan (detrazioni al 19%). 
Gli emendamenti di cui sopra sono stati proposti da Ivan Perriera in qualità di 
Presidente Nazionale della Federazione dei Campeggiatori UCA.  

  

 
CAMPING KEY EUROPE 

 
Il Direttivo informa che tutti i Soci che volessero acquistare/rinnovare la Camping Key 
Europe per il 2018 , devono far pervenire le relative richieste al Club entro la data del 
20/11/2017. Per eventuali ritardatari una ulteriore possibilità è stata fissata per la data del 
10/01/2018. 
Ricordiamo a tutti i Soci che la Camping Key Europe  copre i rischi per per la 
Responsabilità Civile (RC) verso Terzi nei campeggi. Inoltre con questa tessera avranno 
la “RC” valida anche nelle Aree di Sosta  e nelle attività esterne organizzate da 
queste strutture ; le garanzie sono estese anche a moglie/compagna e fino a tre 
passeggeri con età inferiori ai 18 anni (anche nipoti) .                
Altra peculiarità della card è l’assicurazione sanitaria  che copre l’intestatario da: 

� Costi di cura e trattamento 
� Rientro a casa in un altro momento rispetto al tempo previsto  
� Risarcimento di invalidità  
� Riabilitazione e terapia  
� Tutela giudiziaria  
� Tasse campeggio o affitti non utilizzati  
� La morte a causa di incidenti 

La nuova card è accettata come documento di riconoscimento , in tutti i campeggi 
d’Europa (escluso l’Italia e la Croazia perché in questi paesi è richiesto il documento 
d’identità). La Card avrà scadenza il 31/12 di ogni anno a prescindere dal mese di 
attivazione e non avrà etichette adesive ma verrà stampata direttamente in Svezia dalla 
società emittente.  
Si precisa che come di consueto dovrà essere esibita copia di documento di identità valido 
solo nel caso non si abbia già in precedenza avuto tramite il Club la Camping Card 
International O LA Camping Key Europe (verificare comunque che il documento non risulti 
scaduto o nel frattempo rinnovato).    
Gli elenchi di tutte le convenzioni ed in particolare quelli dei campeggi italiani si possono 
trovare sul sito UCA procedendo nel seguente modo: 

• Entrare sul sito UCA 
• Puntare sulla destra sulla tessera verde della Camping Key Europe 
• Cliccare sulla visualizzazione pagine campeggi convenzionati in Italia 
• Cliccare sulla carta geografica dell’Italia 
• Scegliere l’elenco per regione che interessa. 

Per ulteriori informazioni e richieste di adesione contattare il nuovo incaricato Sig. Mirizzi 
Fedele    al n. telef. 3388964627      oppure scrivendo alla email   mirizzi_fedele@libero.it  
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RINNOVO ISCRIZIONE AL CLUB 
 
Si ricorda a tutti i soci che dal mese di dicembre  inizia la raccolta delle adesioni al nostro Club. Le 
quote di iscrizione rimangono sempre le stesse: 
- €. 30, 00 – per coloro che desiderano il recapito a domicilio del giornalino cartaceo 
- €. 25,00 – per coloro che desiderano ricevere il giornalino a mezzo mail. 
Nell’occasione sarà possibile prenotare a parte la Camping Key Europe. 
L’iscrizione al Club dà diritto a partecipare ai numerosi viaggi, gite e manifestazioni che il Club 
organizza nel corso dell’anno, a contributi offerti dal Club per guide, visite a musei e quant’altro, 
all’inoltro del giornalino mensile (n. 11 numeri), oltre che alle agevolazioni attualmente in corso 
con vari esercizi commerciali e campeggi e/o aree di sosta, Si ricorda a tutti coloro che si 
iscrivono di portare con sé la tessera  in modo da apporre la timbratura del rinnovo eseguito. 
Come si vede anche quest’anno viene confermato lo s conto sulla tessera di €. 5,00 per 
coloro che decidono di rinunciare    al  ricevimento a   domicilio  del  giornalino che  può  
essere   consultato   sul    sito   del   Club  “am icidelcamper.it”“I Girasoli”. 
Anche quest’anno per tutti coloro che si iscrivono o rinnoveranno la tessera il Club darà in 
omaggio un utile e simpatico regalo.  
Al pranzo per i saluti di fine anno sarà possibile rinnovare come al solito la propria iscrizione.. 
Si ricorda comunque a tutti coloro che per vari motivi non sono in grado di contattare i responsabili 
del Club che possono rinnovare la loro iscrizione inviando un assegno bancario e/o circolare non 
trasferibile intestato al cassiere del Club Sig.ra Bissacco Franca  indicando sull’accompagnatoria 
un numero di telefono di riferimento (possibilmente del cellulare) e l’indirizzo mail al seguente 
indirizzo: Bissacco Franca, Via Leogra, 8 -  35135  PADOVA – Tel. 049-617973 
 
 
 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

Siamo giunti dopo tre anni ad un importante appuntamento per il Club i cui Soci sono 
chiamati al rinnovo del Direttivo che, unitamente al Presidente, devono essere rinnovati in 
quanto dimissionari. 
Si comunica quindi a tutti i Soci con diritto di voto che in data 17 Gennaio 2018 alle ore 
20,30 in prima convocazione ed alle ore 21,00 in seconda convocazione, presso l’Aula 
Magna delle Scuole Medie di Pianiga (VE), è stata convocata l’Assemblea dei Soci per 
l’elezione del Direttivo  che in una seduta apposita eleggerà a sua volta il Presidente. 
Si segnala a tutti coloro che intendessero candidarsi di voler presentare la loro 
candidatura al Direttivo uscente entro la data del 10/01/2018. 
Vista l’importanza dell’appuntamento, tutti i Soci sono invitati a partecipare. 
                                                         
                                                                                                       Il Segretario del Club 
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AUGURI AI SOCI  NATI  NEL MESE DI DICEMBRE 

 
 
BELLOTTO Rinaldo, GUGEL Gianfranco, CASTELLI Giuseppe, COLOMBANA Giancarlo, 
COLOMBANA Sonia, FASCINA Gabriella, GALIAZZO Luciano, MARELLA Patrizia, 
PARISE Margherita, PINTON Loris, QUASS Flavio, RAMPADO Renzo, SORATO 
Maurizio, SORATO Stefania, VELARDI Sergia, ZENNARO Attilio, BENETOLLO Massimo, 
GOMIERO Giampaolo. 
 
 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 sim patizzanti  

 
AMERICAN  DREAM 

 
E’ proprio un sogno americano quello che io e mia moglie Emanuela abbiamo cullato per 
diversi anni e che quest’anno (2017) abbiamo potuto coronare in occasione del nostro 
quarantesimo anno di matrimonio. 
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Detto fatto, siamo andati in Agenzia di viaggio dove abbiamo dato indicazioni su quali 
fossero le mete principali di un nostro eventuale soggiorno americano e dove 
conseguentemente abbiamo acquistato due “pacchetti viaggio” che contenevano 
esattamente quanto noi desideravamo. 
Partiti da Venezia a mezzogiorno circa del 24 aprile 2017, abbiamo fatto tappa 
all’Aeroporto C. De Gaule di Parigi e quindi preso un volo intercontinentale per New York 
dove, dopo un viaggio abbastanza buono, siamo arrivati alla sera. Qui abbiamo avuto i 
primi interminabili controlli sia per il flusso di numerosissimi passeggeri, sia per la 
disorganizzazione che ci ha visto dover fare doppi controlli senza senso (ad esempio ci 
hanno preso due volte le impronte digitali). Buona invece l’organizzazione del viaggio per 
cui, un volta usciti dall’Aeroporto Kennedy, abbiamo trovato subito il nostro incaricato che 
ci ha portato a Manhattan. Meraviglioso l’impatto con la città illuminata a pieno giorno con 
un traffico veramente inimmaginabile.  
Naturalmente il pullmino che ci trasportava aveva 
a bordo anche altri passeggeri diretti in diversi 
hotel della città e siamo stati ben contenti di 
arrivare tra gli ultimi al nostro splendido Hotel (le 
Parcken Meridien) dopo essere passati anche per 
Time Square: un tripudio di luci. E’ stata una 
giornata lunga e alle tre di notte ora italiana  siamo 
finalmente andati a dormire (il fuso orario è 
comunque indietro rispetto a noi di 6 ore).  
Il mattino seguente, dopo abbondante colazione, 
abbiamo finalmente incontrato il gruppo di persone 
con le quali avremmo condiviso la prima parte del nostro viaggio e la ns. guida Benito (un 
italo americano da una vita in America) con la quale abbiamo iniziato il ns. tour in pullman 
per New York City. La zona di visita non poteva essere che Manhattan con i quartieri di 
Soho, Little Italy, China Town, Brooklin con il suo famosissimo Ponte, Wall Street, la 
Tower Tramp, il World Trade Center, il Golfo di New York con il fiume Hdson, il Central 
Park ed il Battery Park con sullo sfondo la Statua della Libertà e Ellis Island. Il tutto è stato 
visto sotto una pioggia battente ma è stato sufficiente per darci un’idea di come muoverci 
in città per le visite che avremmo fatto per conto nostro nei giorni successivi. Dopo aver 
pranzato a base di pollo e le immancabili patate fritte e coca cola, abbiamo proseguito per 
conto nostro la visita camminando su e giù per la bellissima Fifth Avenue. La prima visita 
l’abbiamo riservata all’Empire State Building dove siamo saliti fino all’86° piano e da cui 
però non abbiamo goduto della veduta di Manhattan per la nebbia e la pioggia 
incombente, la libreria della Columbia University (bellissima!!), la Cattedrale di St. Patrick 
e la Trump Tower (quest’ultima è la dimostrazione del lusso più sfrenato!!). Tra una visita 
e l’altra non abbiamo trascurato naturalmente di visitare i numerosi negozi e magazzini 
che sono comunque sempre aperti al pubblico. La serata si è conclusa con una notte da 
cani per la pioggia il vento ed il freddo con lo spirito comunque felice. 
Il giorno successivo siamo partiti da New York di buon mattino verso il Canada. Abbiamo 
attraversato il New Jersy, la Pennsylvania e lo stato di New York raggiungendo Buffalo e 

la frontiera canadese (circa 600 Km). Già dal bus 
vedevamo dei vapori: erano le cascate del 
Niagara cui eravamo diretti. Abbiamo alloggiato 
presso l’Hotel Marriott che si erge proprio di fronte 
alle cascate proponendoci così un paesaggio 
meraviglioso. Fatta una doccia ristoratrice, 
abbiamo cenato ammirando le cascate illuminate: 
uno spettacolo!! 
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Il giorno seguente siamo ripartiti per Toronto seguendo l’autostrada lungo il lago Ontario 
molto nero e minaccioso. L’arrivo a Toronto è stato molto bello con il lago da una parte e 
giardini dall’altra con una “selva” di grattacieli che ci hanno ricordato la città di Astana 
(Kazakistan). La prima sosta è stata presso la grande torre moderna della città dove 
abbiamo visitato anche un piccolo museo dei treni. Successivamente sempre con il ns. 
bus, siamo andati al Municipio della città per poi fare una bella passeggiata per il centro 
storico. Abbiamo quindi pranzato in un grande self service sito in un centro 
finanziario/commerciale che si sviluppa sotto terra per circa tre Km: lascio immaginare la 
quantità di negozi ivi esistenti. Intanto era spuntato un bel sole che ha reso la mattinata 
ancora più bella. Nel primo pomeriggio abbiamo ripreso la strada per Niagara dove, una 
volta giunti, abbiamo fatto una mini crociera sotto le cascate in cui abbiamo potuto 
constatare, semmai ci fosse stato bisogno, la grandiosità delle stesse. Fatto una doccia 
ristoratrice, abbiamo cenato in un ristorante della zona per andare poi a riposare mentre il 
tempo si metteva di nuovo al peggio.  
Il mattino seguente abbiamo riattraversato la frontiera canadese con attesa di circa un’ora 
proseguendo verso Buffalo. Abbiamo preso poi le strade n. 90 e n 15, attraversato lo stato 
di New York, entrando poi in Pennsylvania  per scendere verso Washington. Per quanto 
possibile il tour ha evitato le autostrade, attraversando quindi paesi e centri abitati dove 
abbiamo potuto godere dell’immagine delle case 
immerse nel verde con le sedie a dondolo 
davanti agli ingressi di casa, proprio come siamo 
soliti vedere nei vecchi film americani. Numerosi 
anche i grandi camper e roulotte parcheggiate 
nei cortili delle case. Mangiato con buffet lungo 
la strada, abbiamo attraversato un villaggio 
abitato dagli Amis, famosi per rifiutare in qualche 
modo il progresso non facendo uso di auto, 
elettricità e delle comodità dei ns. tempi, utilizzando per il trasporto carrozze e cavalli, 
vivendo in pieno la natura. Giunti in serata a Washington abbiamo cenato e fatto una 
breve passeggiata per andare poi a nanna nell’ottimo Marriott che ci ha ospitato. 
Questa mattina siamo di uscita a Washington. Prima tappa è la Casa Bianca che ci è 
apparsa di dimensioni più modeste di quanto siamo abituati a vedere in TV. Ben inteso 
che comunque non è piccola anche se il bambino più piccolo del Presidente Trump, una 
volta preso possesso dell’edificio da parte della famiglia, ha chiesto al papà se 
improvvisamente erano diventati più poveri!!! Ci è stato comunque spiegato che la 
vediamo più grande per effetto di due telecamere della CNN posizionate su due edifici 
adiacenti, uniche autorizzate alla ripresa dell’edificio.  La ns. visita è continuata con il 

Campidoglio con la sua imponenza, la Corte 
Suprema, il Lincoln Memorial ed al Vietnam 
Memorial con l’iscrizione su una immensa lapide dei 
56000 caduti. Abbiamo fatto poi un lungo percorso 
sul fiume Potomac fino a raggiungere il Pentagono 
ed il Cimitero di Arlington dove abbiamo sostato in 
particolare sulle tombe dei f.lli Kennedy. A 
mezzogiorno la nostra brava guida ci ha lasciato 
nella zona dei musei dove abbiamo mangiato 
qualcosa per poi visitare il National Air and Space 
Museum dove abbiamo ripercorso la storia 
dell’aviazione e dei voli spaziali partendo dai primi 
aerei dei F.lli Wright, passando per gli aerei militari e 
civili, fino al laboratorio spaziale Skylab. Veramente 
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molto bello ed interessante!!!! Usciti dal museo a metà pomeriggio ci siamo recati al 
Campidoglio per visitarlo (tra l’altro ci sono dei dipinti eseguiti da italiani) ma purtroppo 
siamo giunti troppo in ritardo per cui è risultato chiuso. Preso un taxi siamo rientrati al 
nostro Hotel per una doccia, un po’ di riposo e quindi la cena. 
Oggi riprendiamo la strada verso New York. Il viaggio è molto bello: qui si vede l’America 
dei paesaggi verdi, dei grandi allevamenti, dell’agricoltura con le tipiche case prive di 
recinzione all’apparenza comode anche se talvolta di modeste dimensione. Attraversiamo 
anche una zona dove vivono i “Quaqqueri”, molto bella ed interessante. Raggiungiamo 
Filadelfia che è un po’ una delusione in quanto la scalinata del Museum of Art dove c’è la 
famosa statua di Roki è risultata inaccessibile in quanto stavano girando un film. Facciamo 
un breve tour della città con sosta per vedere la famosa “Campana della Libertà”, simbolo 
della lotta americana appunto per la libertà e poi andiamo a mangiare qualcosa. Nel primo 
pomeriggio ripartiamo con destinazione New York dove abbiamo il tempo di visitare 
nuovamente la Tramp Tower dove facciamo qualche acquisto, facciamo una bella 
passeggiata per la Fifth Avenue per poi “farci gli occhi” da Tiffany. Concludiamo quindi la 
serata in un locale per la cena di saluto al gruppo di amici che ci hanno seguito in questa 
prima parte del viaggio e che il giorno successivo avrebbero fatto rientro in Italia. Dopo 
cena visita al Rockefeller Center con il suo immenso grattacielo illuminato a giorno ed il 
suo splendido parterre con negozi e ristoranti. Siamo quindi pervenuti a Time Square con 
le sue luci sfolgoranti ed una moltitudine di gente festante. La piazza è tanto insignificante 
di giorno quanto bella e spendente di luce di 
notte con i suoi negozi e ristoranti sempre 
aperti nonché mimi e signorine di bella 
presenza in bikini in attesa di avventure. 
Il giorno successivo abbiamo lasciato il 
nostro hotel Le Parker Meridien per andare in 
altro albergo similare sito nei pressi di Time 
Square. Staremo a New York ancora due 
giorni per cui ci siamo ben organizzati. 
Prendiamo la metropolitana e andiamo a 
China Town e a Little Italy. E’ presto per cui 
facciamo in tempo a visitare il Manhattan 
Bridge, primo ponte di New York tutto in ferro 
ed acciaio da cui si ha anche una bella visione del Ponte di Brooklin. Passeggiamo poi per 
China Town e Little Italy con i loro negozi di frutta e verdura molto particolari e numerosi 
locali.  Ripresa la metropolitana andiamo a Liberty Island per vedere la Statua della Libertà  
Il tragitto è stupendo perché si vede tutta la baia di New York con i numerosissimi 
grattacieli. La giornata è soleggiata e quindi ci godiamo lo spettacolo. Riprendiamo il 
traghetto verso Ellis Island, la piccola isola dove gli immigrati nei primi anni del 1900 
dovevano sostare in quarantena prima di poter entrare negli USA. Un suggestivo percorso 
ci consente di vedere come funzionava la stazione di sosta degli immigrati (moltissimi 
naturalmente gli italiani).  
Verso sera facciamo rientro al nostro Hotel per riposarci e prepararci per la cena. Siamo 
attratti da un ristorante dove servono spaghetti e verdure per cui ne approfittiamo. 
Andiamo poi nella vicina Time Square per il consueto spettacolo di luci e persone. Al 
mattino successivo, dopo abbondante colazione, andiamo al Central Park. E’ molto esteso 
ma siamo comunque riusciti a percorrerlo a piedi. Ci sono laghetti, piccole costruzioni, con 
sentieri dedicati ai soli pedoni ed altri ai numerosi ciclisti.  Vediamo molti ragazzi intenti ad 
accudire (gratis!!) piante ed aiuole, fontane di ogni tipo, e piccoli luna park per i più piccoli. 
Infine arriviamo al grande lago dedicato a Jaqueline Kennedy Onassis che delimita a nord 
il parco per cui siamo rientrati facendo l’intero giro del lago. Nella zona dello zoo, abbiamo 
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mangiato qualcosa ad un self service per poi uscire definitivamente dal parco. Dopo aver 
dato un’occhiata al Metropolitan Club, abbiamo ripreso la Fifth Avenue per giungere alla 
34° strada all’Empire State Building ed i Grandi magazzini Macy’s, nove piani stipati di 
ogni ben di Dio. Rientrati al ns. Hotel (Amaritana) ci siamo fatti una bella doccia e 
preparato le valigie per la partenze del giorno successivo. Usciti per la cena, abbiamo poi 
fatto un’ultima visita a Time Square prima di andare a 
riposare. 
Oggi è la giornata di trasferimento nella parte ovest 
degli Stati Uniti. Facciamo colazione al solito bar ed 
abbiamo il tempo di fare un’ultima bella passeggiata. 
A mezzogiorno circa un pulmino ci viene a prendere 
al ns. Hotel ed andiamo all’aeroporto Kennedy. Tutto 
molto semplice anche se siamo in uno degli aeroporti 
più grandi al mondo. Facciamo la carta d’imbarco alla 
Delta Aerlines e poi un bel giro per il beauty free. 
L’aeroporto è grandissimo e sembra non ci sia molta 
gente però al momento dell’imbarco c’è la folla e 
l’aereo si riempie. Ci aspettano sei ore di volo per 
raggiungere Los Angeles dall’altra parte dell’America, 
trascorse tra le numerose portate di cose buone da 
mangiare ed un bel film (Titanic). Alle sei di sera arriviamo a Los Angeles dove, ritirate le 
valigie, troviamo subito il bus navetta che ci porterà al ns. Hotel (Hilton Los Angeles 
Airport).  
Fine prima parte.  
Emanuela e Carlo Franceschetti 
 
 
   

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 
 

 
 
 

PROSSIMI INCONTRI 
 
 

MERCOLEDI’ 6 DICEMBRE 2017 
 

VI  ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
 

Attenzione 
 



 18 

CAUSA FESTIVITA’ NATALIZIE GLI INCONTRI PREVISTI PE R 
MERCOLEDI’ 20 DICEMBRE 2017 e 3  GENNAIO 2018 SONO STATI 

ANNULLATI E PERTANTO NON AVRANNO  LUOGO  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

 
 
 
 
 
 

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) € 
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 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


