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BUONE FESTE A TUTTI  
 
 
Come si usa dire in questi giorni…..E un altro anno è passato….qualcuno potrebbe dire …. 
finalmente!!!!! Tanti problemi o tante delusioni  come quest’anno non ne ho mai avute!!! Finalmente 
è passato. 
Ma se guardiamo l’altra faccia della medaglia troviamo anche cose positive……ognuno di noi  avrà 
avuto delle soddisfazioni grandi o piccole ma sempre soddisfazioni erano…e poi si sa’ che chi si 
accontenta …… 
Invece volevo parlare delle cose di casa nostra….per esempio del nostro Gruppo de “ I Girasoli” 
che nel 2010 ha visto ancora una volta aumentare il numero delle iniziative, ma soprattutto il 
gradimento delle stesse. 
Se il gradimento e l’apprezzamento si vede dal numero dei partecipanti alle uscite direi che bene 
come quest’anno non è mai andata…. 
Se poi guardiamo l’amicizia che si è creata  tra i partecipanti allora andiamo ancora meglio. 
Ma di tutte queste cose parleremo più in dettaglio nei prossimi mesi quando il nostro segretario  
farà il rendiconto per l’anno 2010. 
Una cosa che mi ha colpito  di questo 2010, restando in tema di camper, è stata la fiera di Parma 
che ha visto un notevole incremento nelle vendite di veicoli ricreazionali.  E’ senza dubbio un fatto 
positivo, segno che qualcosa si sta muovendo anche tra le persone che amano vivere all’aria 
aperta. Quello che invece mi preoccupa è che, se da un lato il mondo produttivo ha invertito la 
rotta  delle vendite, i nostri amministratori locali (di tutta Italia) non comprendono l’importanza di 
questo settore e lo si vede dal fatto che di aree di sosta di nuova costruzione non se ne parla e se 
qualcuna viene fatta questo lo si deve all’ingegno di qualche privato che vede nel nostro mondo un 
motivo grande o piccolo di business. 
Queste, cari amici  e amiche camperiste,  sono  piccole considerazioni che tutti noi tocchiamo con 
mano ogni volta che usiamo il nostro camper e questo ci deve essere di sprono per sollecitare 
anche nel nostro piccolo persone e autorità per “svegliarle” e fare conoscere la nostra realtà. 
Così  tra una gita e una castagnata, tra un Raduno e una cena, tra un’escursione in montagna e 
una passeggiata al mare un altro anno se n’è andato!!!! 
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Noi speriamo di stare bene e poterci  incontrare anche nei prossimi anni come abbiamo fatto in 
questo 2010. 
Nel frattempo, sicuro di interpretare i sentimenti del Direttivo e di tutti coloro che collaborano con I 
Girasoli,   porgo a tutti i soci, ai simpatizzanti, ai camperisti in genere e alle loro famiglie i nostri  più 
sinceri auguri per un Natale Santo, che non sia solo “panettoni e cene” ma qualcosa di più ……   
 
AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO   
 
Il Presidente de “I Girasoli” Dino Artusi 

 
 

IN VIAGGIO CON  I  GIRASOLI 
 
FESTA D’AUTUNNO – CASTAGNATA  
 
Le previsioni del tempo per il fine settimana non erano certo buone e, a dire il vero, gli 
organizzatori della “castagnata” erano un po’ preoccupati perché, come si dice, il tempo comunque 
aiuta alla buona riuscita delle manifestazioni all’aperto. 
I Girasoli tuttavia non si sono certo persi d’animo se oltre cinquanta equipaggi si sono presentati 
all’appuntamento a Jesolo presso l’Area di Sosta Camper Don Bosco dove al sabato mattina, sotto 
un cielo plumbeo,  abbiamo fatta una prima escursione in bicicletta in centro ad Jesolo dove 
abbiamo passeggiato ammirando tra l’altro le due bellissime torri che sorgono in centro, a Piazza 
Drago. Da un certo punto di vista abbiamo goduto di più l’escursione in quanto siamo riusciti a 
gustare la passeggiata tra i numerosi negozi con la tranquillità del “fuori stagione”. 
Rientrati ai camper abbiamo pranzato e dopo il giusto riposo, abbiamo ripreso le nostre bici con le 
quali abbiamo fatto un altro bel giro verso le foci del fiume Piave, direzione Eraclea tra il tipico 
paesaggio della laguna veneta, con un bellissimo ponte su barche, residuo di un passato non 
molto lontano. 
Rientrati all’area di sosta, tutto era pronto nel nostro capannone riscaldato per fare una bella 
tombolata tutti insieme, per un generale divertimento. Successivamente abbiamo lasciato spazio 
libero per la predisposizione della cena a base di ottimo ed abbondante pesce alla griglia che i 
responsabili dell’Area sosta ci avevano preparato con grande perizia. 
Inutile dire che la serata è stata di pieno gradimento e che abbiamo mangiato e bevuto benissimo, 
con piena soddisfazione di tutti. 
Il mattino seguente, il tempo era ancora imbronciato ma clemente (non pioveva) per cui siamo tutti 
andati a fare una bellissima passeggiata sul lungo mare che, sebbene da poco pulito, presentava 
moltissimi rifiuti scaricati di recente sulla spiaggia dal mare a causa delle ben note piogge insistenti 
che hanno poi gonfiato i fiumi e provocato le alluvioni 
che ben conosciamo. Il ritorno è stato effettuato su 
percorso interno tra la pineta e si è conclusa con la 
visita alla nuova Area di sosta camper sempre del “Don 
Bosco” ancora in fase di ultimazione. 
Verso le ore 13,00 abbiamo mangiato con antipasto a 
base di soppressa offerta dal Club ed alle tantissime 
golosità portate in tavola dai numerosi camperisti. Alla 
fine c’è stata quindi la cottura delle castagne da parte 
di “mastro castagnaio” che tra l’altro è anche un buon 
“Ragazzo” (no bello!!) che ringraziamo in modo 
particolare assieme a tutti coloro che hanno 
collaborato, dai fuochisti agli intagliatori di castagne. 
Dire che la festa è stata un successo sembra una cosa scontata ma in questo caso dobbiamo dire 
un particolare grazie a tutti i collaboratori, al Direttivo ed al Presidente che come sempre si sono 
adoperati per il buon esito dell’iniziativa di cui tutti hanno potuto godere con soddisfazione.  
C. Franceschetti 
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FESTA DELL’OLIO IN CAMPER AD ILLASI (VR)  
 
Puntuali, un folto gruppo di Soci de “I Girasoli” unitamente agli amici Bisiaki (club con noi gemellato 
– ndr) sono intervenuti ad Illasi, ridente paese del Veronese, in occasione della settima edizione  
della Festa dell’Olio in Camper. Già nella serata di venerdì tutti i parcheggi predisposti 
dall’organizzazione erano ricolmi dei 170 equipaggi intervenuti alla festa che puntualmente ha 
avuto inizio nella mattinata del sabato con la visita al Frantoio Bonamini  (tutte le varie aziende 
visitate hanno sede ad Illasi e gli spostamenti sono stati effettuati con pullman a nostra completa 

disposizione). Qui una gentile Sig.ra ci ha 
illustrato l’attività dell’azienda e le varie fasi della 
lavorazione delle olive, dal primo lavaggio con la 
divisione dalle foglie, fino all’ottenimento del 
prodotto finito, illustrandoci anche il 
funzionamento dei macchinari di ultima 
generazione utilizzati. E’ seguita poi la 
degustazione dell’olio e si è proceduto quindi ai 
possibili acquisti. Siamo andati poi alla vicina 
cantina Giuliari dove tra altri assaggi di ottimi vini 
ci è stato illustrato la produzione dell’Amarone, i 
vari trattamenti che subisce l’uva prima della 
pigiatura e quindi la varia gamma della 
produzione vinicola dell’azienda.  

Risaliti sul nostro pullman, siamo ripartiti verso l’area di sosta dove ci attendeva un pullman più 
piccolo che ci ha consentito di raggiungere l’Azienda Agricola Trabucchi sita in posizione 
splendida, veramente panoramica. Qui, entrati in una specie di bunker scavato all’interno del colle, 
abbiamo visitato una modernissima cantina sempre guidati da una guida che ci ha illustrato le 
modalità di lavorazione dei vini prodotti con le varie fasi di produzione. In questo caso mi ha colpito 
molto la costruzione della cantina scavata nella montagna per una ventina di metri in profondità, i 
vari edifici soprastanti con relativa villa padronale con chiesa annessa oltre naturalmente ai vigneti 
circostanti dai colori autunnali veramente 
splendidi. 
Rientrati ai camper, abbiamo pranzato e ci 
siamo riposati. Successivamente, con breve 
passeggiata, abbiamo raggiunto il Museo del 
Vino di Villa Canestrari dove un’altra gentile 
Signora ci ha illustrato i vari oggetti esposti, 
dalle modalità di tappatura delle bottiglie ai 
vari torchi utilizzati negli anni fino alla 
descrizione di un bellissimo Ufficio con 
addirittura i libri contabili di fine ottocento 
della cantina medesima. Ne è seguita poi una 
vera lezione di degustazione dei vini 
effettuata da parte di un somelier locale che ci 
ha fatto degustare un paio di vini della 
Valpolicella insegnandoci le modalità di una corretta degustazione che ci ha lasciati veramente 
sorpresi. 
Rientrati ai camper, siamo di nuovo partiti per la visita al frantoio dell’Azienda Agricola La Busa di 
Zeno Tosi sita in luogo molto impervio ma di uno splendore unico dovuto al panorama veramente 
unico ed ai vigneti circostanti dai colori autunnali bellissimi. Il titolare dell’azienda ci ha fatto visitare 
la propria azienda che ricalcava in dimensioni più modeste quella già vista in precedenza, visita 
che si è conclusa con assaggi e relativi acquisti. 
Rientrati ai camper, tempo di ristorarci un attimo che alle 19,30 siamo andati tutti nel palatenda 
riscaldato appositamente predisposto dove abbiamo goduto di un’ottima cena a base di ”bigoli con 
sardele” e polenta e baccalà alla vicentina di ottima fattura, il tutto annaffiato da ottimi vini  che non 
ha avuto alcun effetto negativo sulla nottata (almeno per quanta riguarda chi scrive).  
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La domenica mattina è stata caratterizzata da una visita guidata dell’oratorio di San Rocco da poco 
restaurato dove è seguito un incontro con il “pediatra del camper” Sig. Gigi Palmisano della ditta 
Bonometti che ha intrattenuto i camperisti fino alla tarda mattinata. Il nostro gruppo ha lasciato ad 
un certo punto la sala per andare con breve passeggiata al parco di Villa Sagromoso dove il Conte 
proprietario ci ha fatto da guida illustrandoci le origini cinquecentesche della villa rimaneggiata 
naturalmente più volte nel corso dei secoli. La visita al parco è stata veramente eccezionale per la 
tipologia di piante presenti, per la vastità della tenuta tutta circondata da mura per un totale di molti 
Km. Oltre che giardini all’italiana e all’inglese, il parco accoglie caprioli, lepri, fagiani ed molte altre 
specie animali che vivono indisturbate allo stato libero. Un particolare cenno credo meriti il nostro 
accompagnatore Conte Sagromoso, di professione Avvocato che con una passione veramente 
forte ha parlato della propria tenuta e del proprio parco. 
Alle 12,30 il pranzo era in procinto di essere servito. Questa volta ci è stato servito un ottimo risotto 
all’amarone seguito poi da bolliti misti con pearà, una salsa a base di midollo di ossa di bue e pane 
grattugiato. A questo punto non poteva mancare il saluto delle Autorità, il ringraziamento a tutti 
coloro che hanno collaborato allo svolgimento della Festa e l’estrazione a sorte di diversi premi 
messi a disposizione dalle varie ditte che hanno sponsorizzato la Festa. 
Dopo i saluti di rito a metà pomeriggio tutti gli intervenuti hanno preso la via di casa. 
E stata una bellissima festa per la quale sono sicuramente da elogiare il Camper Club Marco Polo, 
la Pro Loco di Illasi  e la locale Amministrazione Comunale. 
C. Franceschetti 
 
 
GITA A PRANZO DI TENNO (TN)  
 
L'uscita di sabato 23 ottobre è iniziata con la visita alla cascata  di Varone; l'azione erosiva del 
torrente Magnone, proveniente dal lago di Tenno, in 20.000 anni ha scavato una profonda forra 
nella roccia che culmina con uno spettacolare salto di quasi 100 metri. Il luogo è molto suggestivo 
ed è inserito da 150 anni in un parco molto ben tenuto, visitato a suo tempo anche dall'imperatore 
Francesco Giuseppe. 
Attraversata Tenno e lasciati i camper, siamo saliti per un bel sentiero lastricato al borgo 
medioevale di Canale. Il paese è stato 
abbandonato per anni ed è stata la sua fortuna; la 
storica contrada è stata riscoperta negli anni 80  e 
le case sono state risanate e consolidate con gusto 
tanto che oggi è un autentico museo all'aperto con 
edifici in sasso, stradine di ciottoli e poggioli in 
legno.Canale. E’ stato inserito nell'elenco dei 
Borghi più Belli d'Italia. 
Verso sera siamo arrivati a Pranzo e ci siamo 
sistemati nel parcheggio che ci era stato riservato, 
Pranzo è un bel paesino con le case in pietra, le 
strade ripide lastricate ed alcuni vicoli sono coperti 
da volti che proteggono la legna sotto accatastata. 
Tutto è pulito e ordinato. 
Dopo cena ci siamo ritrovati nella grande stanza riscaldata che ci era stata messa a disposizione 
dalla Pro Loco a mangiare castagne e bere vino. Poi Rino ha estratto da una borsa una bombola 
e molte tazzine una diversa dall'altra e ha preparato il Parapampoli; la serata già allegra è 
definitivamente decollata. Il mattino seguente abbiamo partecipato alla manifestazione "caminar, 
tastar, magnar a Pranzo", che consiste in una camminata nei boschi di castagni con vari assaggi  
di prodotti locali. 
Arrivati nel bosco abbiamo trovato un gazebo dove ci sono stati offerti yogurth strepitoso, pane con 
marmellata di marroni, the, caffe e succhi di frutta. Abbiamo camminato ancora un po’ e in una 
radura altro tavolo dove abbiamo trovato panini con salame, formaggio, vino e succo di mela. 
Avanti ancora formaggio stagionato con miele, pane e olio, pane e patè di olive e naturalmente 
vino e succo di mela. Nella sosta successiva abbiamo mangiato carpaccio di carne salada, pane 
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spalmato di lardo e, indovinate un po’, vino e succo di mela. Arrivati in paese all'ora di ...pranzo... 
non si può dire certo che fossimo affamati, ma abbiamo comunque mangiato volentieri un piatto di 
bistecche di carne salada con fagioli in umido e un dolce di mele e marmellata. Nel castagneto un 
giovanotto ha spiegato la storia e la coltivazione del castagno ed ha terminato parlando della Cina; 
da quel paese infatti è arrivato un parassita che attacca le piante e arrivano i frutti a prezzi 
talmente bassi da preoccupare i coltivatori locali. Nel pomeriggio abbiamo visitato il piccolo museo 
locale dove sono conservati i reperti trovati negli scavi del sito romano di San Martino che si trova 
sopra il paese di Pranzo; abbiamo poi visto due filmati: il primo illustrava gli scavi archeologici, il 
secondo era un documentario sulla valle di Tenno e sulle sue contrade medievali. 
Abbiamo trascorso due giornate piacevoli ed in allegria e per concludere vorremmo fare a nome di 
tutti tanti auguri di buon compleanno a Rino per i suoi ottant'anni. 
Toni e Patrizia 
 
 

PROSSIME INIZIATIVE 
 
 
I CASTELLI DEL DUCATO  
 
La provincia di Parma è una terra di castelli, borghi fortificati, rocche circondate da fossati, palazzi 
storici, veri scrigni d’arte che sfidano i secoli . . . . Noi cercheremo di conoscere questa realtà con 
una bella gita che proponiamo per il weekend del 3-4-5 dicembre  prossimi.   
Di seguito il programma di massima. 
Venerdì 3 Dicembre :  
Arrivo  in serata, tardo pomeriggio a Sala Baganza  (Parma) 
nel parcheggio sito in Via Roma, a ridosso del centro 
cittadino (attenzione : non è l’area sosta camper come in 
precedenza indicato). Per giungere alla meta si può uscire a 
Parma Ovest quindi seguire le indicazioni per Collecchio e 
Sala Baganza. 
Sabato 4 Dicembre  :  
Passeggiata   in Piazza Gramsci e breve visita di Sala 
Baganza.  
Alle ore 10,30 appuntamento con la guida per la visita alla  

rocca  e al  giardino Farnesiano.   
La visita durerà  poco più di un’ora e al termine faremo rientro ai 
camper dove pranzeremo.  
Nel primo pomeriggio  (ore 14,30)  si parte per  Fontanellato  
(borgo fortificato) dove alle 15,30 ci aspetta una guida per la 
visita al castello.  Questa visita dura quasi due ore e al termine  
siamo liberi per fare una passeggiata per il paese e per fare 
eventualmente compere.   
All’interno della Rocca potremo ammirare la saletta dipinta dal 
Parmigianino nel 1524 raffigurante il mito di Diana e Atteone. 
Vedremo poi un intricato sistema denominato “Camera Ottica” 
usata dai nobili e castellani di un tempo per controllare i 
movimenti della piazza restando accuratamente nascosti. 
Alle ore 19,30 circa c’è la possibilità di andare a mangiare una 
pizza in compagnia  (facoltativo). 
Si dorme a Fontanellato  nell’Area sosta camper. 
Domenica 5 Dicembre  
Partenza per Soragna  dove parcheggeremo nella locale area 

sosta. Soragna è un borgo storico ben conservato: la Rocca si trova immersa in un parco nella 
parte Ovest del Paese ed è gestita dalla famiglia proprietaria dei “Principi Meli Lupi”. Alle ore 10, 
30 ci sarà la visita guidata al castello che durerà circa un’ora. Faremo quindi rientro ai camper per 
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il pranzo. Successivamente ci sarà un saluto per la fine della gita mentre per chi avesse più 
disponibilità di tempo si segnala che c’è la possibilità di visitare per conto proprio il centro storico 
con il Museo Ebraico Fausto Levi e, nei locali attigui, la Sinagoga (il tutto nei pressi della Rocca). 
Degni di nota sono infine l’Oratorio di Sant’Antonio da Padova ed il Museo del Parmigiano 
Reggiano.   
Il costo di partecipazione è di €. 18,00 a persona. 
Referente l’iniziativa è il Presidente del Club Sig. Dino Artusi . Per informazioni e prenotazioni  
contattare Franceschetti Carlo  ai numeri telefonici  049-8071568  -  333-4784398.   
 
PRANZO DI NATALE  
 
In occasione delle festività di fine anno, come di consueto, il Club organizza un pranzo per dar 
modo ai Soci di salutarsi e farsi gli auguri di Natale e di fine anno. Dopo aver vagliato diverse 
proposte, è stato scelto di effettuare la nostra festa presso il Ristorante Villa Ca’ Dottori di Lion  
di Albignasego (PD) sito in via S. Andrea n. 173. L’appuntamento è per domenica 19/12  alle ore 
12,30. Il luogo è facilmente raggiungibile dalla circonvallazione esterna di Padova di Corso 
Argentina (si prende all’uscita autostradale di Padova Est) seguendo l’indicazione Autostrada 
Padova Bologna. Uscita n. 15 per Albignasego: attraversare buona parte del paese fino ad una 
grande rotatoria all’altezza del Municipio dove c’è l’indicazione per Lion. Seguire tale indicazione 
(si gira poi quasi subito a destra) fino ad uno stop con rotatoria. Seguire ancora per Lion fino dopo 
la chiesa (si è già in Via S. Andrea) fino a raggiungere sulla propria sinistra il ristorante (grande 
palazzo un po’ all’interno). Visto il successo dell’anno scorso, anche quest’anno il Club ha deciso 
di fare un pranzo anziché una cena al fine di dare la possibilità anche a coloro che abitano più 
lontano di partecipare e di rientrare a casa poi con più tranquillità.  
Il menù del pranzo prevede cocktails di benvenuto, antipasto, due primi costituiti da risotto ai funghi 
e garganelli al succo d’anatra e da un secondo piatto con tagliata di manzo ed assaggio di maialino 
alla medioevale (specialità della casa)  oltre che a contorni, sorbetto,  digestivo e quant’altro 
necessario. Nel corso dell’incontro ci sarà la tradizionale gara dei dolci per cui le Sig.re camperiste 
che lo desiderano possono portare un dolce natalizio: i migliori, come di consueto, riceveranno un 
piccolo omaggio offerto dal Club. Non mancherà l’estrazione a sorte di numerosi premi messi a 
disposizione dal Club. 
La quota di partecipazione è stata fissata in €. 30 a persona.  
Le prenotazioni  sono obbligatorie  e dovranno pervenire entro il giorno 10 dicembre  prossimo al 
V/Presidente del Club Sig. Carlo Franceschetti  ai numeri telefonici 049-8071568  - 3334784398 
oppure al Segretario Dott. Sandro Azzolini  al n. tel.  3403374133 
 
GITE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ DI FINE ANNO  
 
Anche quest’anno il Club si sta impegnando per la realizzazione di alcune uscite  in occasione 
delle festività di fine anno con l’intento di assecondare le varie esigenze, anche di tempo, dei Soci. 
Le iscrizioni alle due uscite in programma sono riservate ad un massimo di 15 equipaggi  
cadauna  in modo da non rendere oltremodo impegnativo per gli organizzatori le gite stesse.  
Di seguito si descrivono in larga sintesi i programmi di massima delle singole manifestazioni. 
 
FINE ANNO IN MOLISE 
 
Il Club ha aderito al II° Raduno delle “Maitunate ” organizzato dal Club Campeggio Molise, 
sodalizio aderente all’UCA – Unione Club Amici, che si svolgerà a Campobasso nel Molise a 
partire dal 28 dicembre 2010 fino al 03 gennaio 2011 . 
Programma di massima 
28/12/2010 
Arrivo degli equipaggi e sistemazione camper nell’area di sosta “D. Ferrante” di Campobasso sita in 
Via Facchinetti, GPS 47 41°34’07” N 14°39’03” E. 
29/12/2010 
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Giornata dedicata alla visita di Campobasso con il Museo dei Misteri, Piazzetta Colombo, il borgo 
medioevale ed il mercatino di Natale 
30/12/2010 
Trasferimento ad Oratino con caffè e cornetti per tutti. Seguirà visita guidata del centro storico del 
comune Molisano inserito tra i Borghi più belli d’Italia”. Nel pomeriggio trasferimento a Gambatesa  
con la presentazione delle “Maitunate” che culminerà nella serata con “taralucci e vino”. 
31/12/2010 
Visita a Gambatesa con il suo castello, le chiese di San 
Bartolomeo, di San Nicola ed il convento. Alle ore 20 
inizierà il cenone con antipasti, lasagne, arrosti vari, 
sfiziosità della casa, zampone, lenticchie, frutta di 
stagione, millefoglie oltre che a vino, acqua (poca) 
caffè, amaro e spumante per tutti. Alle ore 0,30 tutti in 
piazza per il brindisi con il Sindaco,  la giunta comunale 
e la gente di Gambatesa. Si segnala che una webcam 
sarà sistemata sulla piazza in modo che potremo 
salutare eventualmente i nostri amici a casa tramite 
internet. 
01/01/2011 
Santa Messa presso la chiesa di San Bartolomeo. A 
seguire pranzo a base di antipasto con prodotti locali, 
fronne di rosa alla castellana, cosciotto di maiale al forno con piselli, frutta di stagione, panna cotta 
oltre ad acqua, vino, caffè ed amaro. 
Alle ore 17,00 esibizione di gruppi folcloristici che continuerà fino a tarda sera. 
02/01/2011 
Trasferimento a Pietracupa (CB) per la visita al paese e successivamente al Santuario della 
Madonna di Canneto di Roccavivara  (CB).  
03/01/2011 
Visita al Santuario e di un’antica villa romana. 
Saluti e rientro nei rispettivi luoghi di provenienza.  
La quota di partecipazione è di €. 10,00 per equipaggio più €. 110,00 a persona. La quota 
comprende le visite a Campobasso, Pratino, Gambatesa, il cenone del 31/12/2010 ed il pranzo del 
01 gennaio 2011. 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare il referente l’iniziativa Sig. Narciso Corò  ai numeri 
telefonici 333-4531362 041-991734. 
 
FINE ANNO NEL BASSO LAZIO  
 
Programma di Massima. 
27.12.2010      
Giornata impegnata nel viaggio con arrivo all’area sosta di Tivoli  sita in Via Lungo Aniene, nei 
pressi dell’Ospedale, a ridosso del centro – GPS 41°57’ 26,00” N 12°48’23,00”. Si dorme a Tivoli. 
28.12.2010                
In mattinata, alle ore 9,00, partenza per la visita 
guidata a Villa Adriana, complesso archeologico fatto 
costruire dall’Imperatore Adriano dal 118 al 130  d.c., a 
Sud di Tivoli. Nel pomeriggio visita alla cittadina e al 
centro storico. Si dorme a Tivoli.  
 
29.12.2010     
In mattinata partenza per Palestrina dove ci 
sistemeremo nella locale Area di Sosta.  Faremo una 
passeggiata per il centro storico con Piazza Margherita 
dove sorge il Duomo e la zona denominata dell’Area 
Sacra dove sorgeva l’ex seminario. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Latina  nell’area di sosta 
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sita sulla Str. Prov.le n. 16, Via Segheria 1984, numeri civici 40-41 , che sarà per alcuni giorni il 
nostro campo base.  
30.12.2010 
Partenza per l’Abbazia di Fossanova  sita nel comune di Priverno. In mattinata visita guidata 
all’Abbazia con il suo chiostro, la sala capitolare ed il refettorio. Nel pomeriggio visita al museo di  
Piana delle Orme  che è un parco storico tematico che ospita una delle collezioni più grandi ed 
eterogenee del mondo che racconta la storia dell’Italia attraverso gli ultimi 50 anni con ben 14 
padiglioni. Cena in camper. 
31.12.2010 
Partenza per Latina per una visita alla città con il suo bel centro storico. 
Nel pomeriggio preparativi per il cenone di capodanno organizzato in serata dall’Associazione 
Pangea.  
01.01.2011 
Mattino dedicato al riposo dopo le abbondanti (speriamo) libagioni del cenone. Nel pomeriggio 
partenza per San Felice al Circeo  dove parcheggeremo presso la locale area  sosta camper. San 
Felice al Circeo è un pittoresco centro in posizione panoramica sulle pendici del promontorio del 
Circeo.  E’ in riva al mare con spiaggia molto  frequentata (in estate).  Se facciamo in tempo faremo 
una  passeggiata con visita alla cittadina. Si dorme a San Felice al Circeo. 
02.01.2011  
Partenza per Fondi , cittadina lungo la Via Appia, che conserva tuttora la pianta rettangolare 
romana e la cinta delle mura.  Visiteremo il centro storico con il Duomo e se possibile il Castello 
detto anche Palazzo del Principe.  . 
03.01.2011 
Partenza per Anagni  con  parcheggio nell’apposita area sosta. Visita con guida “fai da te” del Club 
ad una delle più belle cittadine del Lazio.  Si dorme ad Anagni. 
04.01.2011  
Caffè e cappuccino quindi saluti di rito e rientro a casa. 
La quota di partecipazione  è stata calcolata in €. 80,00 ca. a persona che comprende tutti gli 
ingressi ai vari siti/musei e cenone di capodanno più ulteriori €. 20,00 ca. a camper per parcheggi 
vari. 
Il Club si riserva di apportare al programma qualsiasi variazione finalizzata al buon esito dell’uscita. 
Per informazioni (posti esauriti ) contattare il referente l’iniziativa Dott. Sandro Azzolini  al numero 
telefonico 3403374133. 
 
CITTA’ DI PADOVA  
 
Il Direttivo informa che è stata definita nei suoi punti principali la visita alla città di Padova che avrà 
luogo sabato 22.01.2011. L’appuntamento 
per tutti i partecipanti è alla fermata del 
Metrobus  padovano in Prato della Valle per 
le ore 9,20 . Per raggiungere il luogo, si 
consiglia di parcheggiare la propria auto o 
camper in uno dei due parcheggi capolinea 
del metrobus siti in località Guizza (uscita n. 
15 per Albignasego-Guizza in Corso 
Argentina) oppure in località Vigodarzere. Ciò 
non toglie la possibilità di parcheggiare 
direttamente al Foro Boario in Prato della 
Valle, naturalmente con costi diversi. 
Alle ore 10,00 e 10,15 abbiamo 
l’appuntamento per la visita all’Università con 
la Sala dei Quaranta, la Cattedra di Galileo, il Teatro Anatomico e l’Aula Magna. 
Alle 12,00 altro appuntamento per la visita guidata alla Basilica di Sant’Antonio. 
Alle 13,15 circa andremo tutti al Ristorante Oktoberfest  sito in Via del Santo, con menù a base di 
lasagne al forno, scaloppine con patate al forno, dessert, acqua vino e quanto serve. 
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Alle ore 16 infine inizierà la visita al complesso dei Musei Civici con la Cappella degli Scrovegni ed 
Museo civico che comprende tra l’altro una sezione archeologica ed una pinacoteca con oltre 500 
quadri tra cui Tiziano, Giorgione e Bellini.  
Si segnala che le iscrizioni si sono ormai concluse (n. 60 adesioni) e che tuttavia chi pensasse di 
iscriversi fuori tempo massimo può telefonare ai referenti l’iniziativa per verificare se si siano 
liberati dei posti di qualcuno che si sia ritirato all’ultimo momento per gravi motivi personali.  
Per informazioni contattare il V/Presidente del Club Sig. Carlo Franceschetti  ai numeri telefonici 
049-8071568  - 3334784398 oppure alla Sig.ra Franca Bissacco  ai n. tel. 049-617973 – 
3400039721. 
 
 

COMUNICAZIONI 
. 
• Per dare un aiuto alla Redazione del giornalino il redattore invita tutti i soci che lo 

desiderano a scrivere un articolo sulle proprie fer ie estive e non o su qualche 
esperienza di viaggio vissuta anche non necessariam ente in camper. Si ringrazia 
anticipatamente tutti coloro che vorranno collabora re inviando gli scritti al seguente 
indirizzo di posta elettronica: franceschetti.carlo@libero.it  

 
• Vendesi autocaravan del tipo Arca America, anno di immatricolazione 2003 su meccanica 

Fiat Ducato 2800 TD. Km 32.700. Posti letto 6. Accessori: autoradio, portabici e tendalino. 
Pneumatici nuovi, tenuto benissimo, come nuovo. Prezzo €. 26.000. Per informazioni 
contattare il numero telefonico 335-8122175. 

 
• Vendo camper furgonato Adria Twin su meccanica Nuovo Ducato 2300 JTD M 5,99, anno 

2007 Km. 55000. Grigio metallizzato, tagliandato Fiat, gomme nuove, sempre rimessato, 
come nuovo. Accessori: aria condizionata, antifurto volumetrico e perimetrale, antenna Sat 
TV, portabici, due batterie, autoradio, dualgas. Qualsiasi prova. Prezzo €. 31.000 . Per 
informazioni contattare il n. di telef. 3398857399 (Sig. Enrico). 

 
• Per ragioni strettamente organizzative tutti i Soci  sono pregati di richiedere 

informazioni e/o effettuare prenotazioni per la par tecipazione alle varie iniziative del 
Club direttamente ai referenti le varie gite . 

 
• Il Club segnala l’apertura di un nuovo rimessaggio  camper sito a Mogliano Veneto, Zona 

Artigianale, Via Tiepolo n. 10, raggiungibile comodamente dall’uscita di Preganziol del 
Passante di Mestre. Possibilità di rimessaggio al coperto (€. 1000 annui), oppure allo scoperto 
in piazzole (€.400/450 annui). In costruzione parcheggi con tettoia.  
Per informazioni contattare Artuso Park ai n. telef. 041 5970098  - 041 5970098       

 
• Si ricorda che il Club I Girasoli è in grado di fornire a tutti i Soci che ne facessero richiesta 

(anche per il rinnovo) la Camping Card International  previa richiesta al Presidente del Club 
esibendo copia di un documento di identità (Carta d’identità o passaporto -  NO Patente). Il 
costo della tessera è di €. 6,00 e avrà validità fino al 31/12/2011. 

 
• Il Camper Club Holiday di Rovereto segnala l’organizzazione per i weekend dal 4 al 18 

dicembre  della visita ai mercatini di Natale. N. 2 parcheggi si trovano in zona Stadio (gratuiti) 
mentre altro parcheggio si trova presso la sede del Club in via Cittadella (€. 15 per tutta la 
durata del raduno -prenotazione obbligatoria al n. telef. 0464-431735).  Il raduno prevede la 
visita ad una cantina con degustazione vini, presentazione della carta “Rovereto in Centro” 
che permette sconti su vari Acquisti nonché visite al Museo d’Arte Moderna ed al Museo 
Civico. Nella serata del sabato, castagne e vin brulè presso la sede del Club. 
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TESSERAMENTO 
 
 
Come ogni anno, la festa per i saluti di fine anno è una buona occasione per iniziare la raccolta 
delle adesioni al nostro Club la cui quota di partecipazione  è stata mantenuta in €. 25,00. 
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 già l’anno scorso viene confermato lo 
sconto sulla tessera di €. 5,00 per coloro che 
decidono di rinunciare    al  ricevimento a   
domicilio  del  giornalino che  può  essere   
consultato   nel    sito   del   Club  
“amicidelcamper.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.  

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. 
 
 
 
 
 
 
                                                        
                                                        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                                          
La Redazione comunica che, per motivi di spazio, in  questo mese, non è stato possibile 
inserire la pubblicità. 
Ce ne scusiamo con gli inserzionisti . 
 

    I  SOCI  RACCONTANO  . . .      
 
TRA LE MONTAGNE ED I LAGHI DELL’AUSTRIA  
 
La nostra vacanza inizia a Tarvisio e prosegue per la strada statale in direzione di Salisburgo. 
La prima tappa è il paese di Gmund  dominato da un castello oggi adibito in parte a ristorante. La 
cittadina è, come del resto tutti i paesi che visiteremo, pulita ed ordinata con le case abbellite da 
una grande varietà di fiori. La notte la trascorriamo, su consiglio dell’ufficio turistico, in un 
parcheggio lungo la strada. 
Da Gmund una strada porta nella bella Valle Malta (Maltatal ossia valle delle acque cadenti per le 
numerose cascate presenti). All’inizio la valle si presenta pianeggiante con prati e boschi, poi si 
restringe e la strada a pedaggio comincia piano piano a salire fino a circa 2000 mt con gallerie e 
tornanti stagliati nella roccia arrivando ad un lago artificiale formato dalla diga di sbarramento più 
alta dell’Austria lunga 626 mt ed alta 200 mt. 
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Un comodo ma lungo sentiero che volendo si può percorrere in bicicletta costeggia tutto il lago 
arrivando a due rifugi. Ci incamminiamo, ma a metà dell’escursione comincia a piovere e la 
temperatura cala sensibilmente per cui dobbiamo fare ritorno al camper e, visto che il tempo non 
migliora, a malincuore dobbiamo scendere a valle. 
Proseguendo sempre per la statale raggiungiamo il Passo Obertauern punto di partenza di varie 
escursioni, ma continua a piovere e le nuvole sono talmente basse che non si vede nulla per cui 
decidiamo di proseguire e per la notte ci fermiamo in un parcheggio a Radstadt. 
A 4 km. da Werfen  sostiamo presso il campeggio Viethaler e con la pista ciclabile che costeggia il 
torrente arriviamo in un grande parcheggio (vietato sostarvi la notte) per visitare la grotta del 
ghiaccio Eisriesenwelt da cui partono le navette che percorrono la ripida e stretta strada vietata ai 
camper (abbiamo comunque visto salire due camper italiani) e che conduce alla base della funivia. 
Alla stazione d’arrivo si percorre un ripido ma spettacolare sentiero che conduce all’apertura della 
grotta a quota 1700 mt. 
La caverna è completamente buia e la guida ci consegna delle lampade ad acetilene; percorriamo 
circa 1 km salendo 700 ripidi gradini (idem per il ritorno) camminando su passerelle e scale di 
legno fra cumuli, stalattiti e stalagmiti di ghiaccio. Il ghiaccio più vecchio ha circa 1000 anni ed uno 
spessore di 3 mt e, a parte la fatica, si resta stupiti per le dimensioni, l’originalità e la ricchezza 
delle formazioni di ghiaccio: abituati a vedere grotte di roccia, questa è talmente diversa che non 
sappiamo descriverla, bisogna vederla. 
La giornata è talmente bella che decidiamo per il ritorno di non prendere la funivia ma di scendere 
a valle a piedi e quindi in bici arriviamo al campeggio stanchi ma entusiasti della giornata. 
Il mattino seguente, sempre per la stessa bella pista ciclabile, arriviamo alla Fortezza Hohenwerfen 
dove ha sede una storica scuola di falconeria. Per un sentiero arriviamo alla prima cinta del 
castello; volendo si può salire con un ascensore direttamente al suo interno. Alle ore 11 assistiamo 
ad un’interessante dimostrazione di volo di rapaci ed alla fine iniziamo la visita guidata del bel 
maniero. 
Lasciamo Werfen e prima di Golling  visitiamo le “gole di Salzach”. Tramite delle passerelle di 
legno si accede a questo orrido che si è formato nel corso dei secoli dall’acqua del torrente 
Salzach creando delle grandi erosioni nella roccia (alcune hanno una profondità di 80 mt). 
Vicino a Golling si trova la piccola Valle Bluntautal. Lasciamo il camper a metà della valle e 
proseguiamo quindi in bicicletta per circa 3 km seguendo il corso di un torrente in cui si trovano 
prati e spiaggette fino ad arrivare a due incantevoli laghetti incastonati tra i monti; il posto è ideale 
per fare una bella sosta e si fa fatica lasciare quest’oasi di pace visto anche la bella giornata. Dopo 
una breve visita alla cittadina di Golling proseguiamo verso l’allegra e vivace Hallein  fermandoci al 
campeggio Auwirt. 
Visitiamo, quindi, la miniera di sale di Bad Durrnberg. L’estrazione del sale portò enorme ricchezza 
alla regione rendendo possibile la costruzione di numerosi castelli ed edifici del salisburghese. 
Vestiti con tute bianche saliamo prima su un trenino a forma di tronco poi su due scivoli ed infine 
attraversiamo un lago salato. A nostro avviso, dopo aver visto le miniere di sale della Polonia, 
questa non ci ha particolarmente colpito in quanto tutto sembra essere fatto a scopo turistico. 
Proseguiamo verso Salisburgo quindi ci dirigiamo verso il Salzkammergut descritto come una delle 
regioni più attraenti dell’Austria sia per i suoi paesaggi che per i suoi laghi. 
Sul lago Wolfgangsee pernottiamo a St. Gilgen  in un parcheggio vicino ad una funivia assieme da 
altri camper al costo di € 3 per 24 ore. St. Gilgen è una bella cittadina con le case affrescate e una 
caratteristica piazzetta con una fontana con la statua di Mozart bambino a ricordare che qui 
nacque la madre del musicista. 
Con la funivia saliamo sul monte Zwolferhorn dove possiamo ammirare i sottostanti quattro laghi. 
Dopo una bella passeggiata ci troviamo improvvisamente avvolti dalle nuvole e non ci resta quindi 
che scendere. 
Sullo stesso lago si trova St. Wolfgang  dove pernottiamo in un parcheggio al costo di € 9 sempre 
per 24 ore; anche qui molte sono le case antiche affrescate e soprattutto merita una visita la 
bellissima parrocchiale a picco sul lago con il campanile quadrato e con l’interno ricco di preziose 
opere d’arte, ci sono anche molti negozietti di oggetti d’artigianato locale. Nella piazzetta si trova 
inoltre la locanda in cui è stata ambientata l’operetta “Al Cavallino Bianco”; infine da questo paese 
parte un trenino d’alta montagna a cremagliera che in 45 minuti sale ad oltre 1000 mt da dove si 
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possono vedere gli otto laghi della zona, ma il brutto tempo purtroppo ci impedisce di fare 
l’escursione. 
Il giorno successivo il cielo è grigio, le nuvole molto basse ed a tratti piove. Ripassiamo per St. 
Gilgen e ci dirigiamo a Mondsee  sull’omonimo lago dove possiamo vedere l’abbazia del ’400 con 
un pregevole altare nei toni dell’oro e del nero. 
Dormiamo in un parcheggio all’inizio del paese di Gmunden  sul lago Traunsee famoso per le 
ceramiche a righe concentriche bianche e verdi e per le cure termali. Da vedere il Rathaus con un 
carillon fatto di tante campanelle in ceramica che scandiscono le ore suonando alternativamente 
ed il lungolago di 2 km che porta al Landschloss unito da un ponte di legno al Seeschloss edificato 
su un isolotto ed oggi adibito in parte a ristorante. 
A pochi chilometri da Gmunden si trova Traunkirchen piccolo borgo situato su una penisoletta 
rocciosa a strapiombo sul lago con la chiesa che ha un curioso pulpito raffigurante la pesca 
miracolosa narrata nel Vangelo. 
Dopo una passeggiata a Bad Ischl,  cittadina famosa per le terme con un animato centro 
pedonale, ci dirigiamo verso Hallstatt  sull’omonimo lago, ma purtroppo ci sono ovunque divieti per 
i camper. Ci dirigiamo allora verso due campeggi, uno proprio in centro del paese e l’altro a 
qualche chilometro di distanza. Contrariamente a quanto esposto nel listino prezzi senza una 
motivazione ci vengono richiesti 10-12 € in più. Un po’ incavolati senza aver potuto vedere il paese 
ce ne andiamo verso Bad Aussee,  quindi proseguiamo in direzione di Rastadt e nei pressi di 
Schladming lasciamo la strada principale. Saliamo per una strada a pedaggio arrivando a 1750 mt 
presso la stazione di partenza della funivia che in breve tempo ci porta a quasi 3000 mt sul 
massiccio del Dachstein dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità e dove si trovano ben 
sette ghiacciai che purtroppo a partire dal 1850 si ritirano in continuazione ed hanno perso in 
media il 50% della loro superficie.  
 
All’arrivo della funivia ci troviamo in mezzo alla neve e subito ci dirigiamo all’Eispalast ovvero il 
“Palazzo del Ghiaccio”, praticamente una serie di gallerie scavate all’interno del ghiacciaio stesso 
dove si trovano diverse statue a grandezza naturale, sempre di ghiaccio, tra cui spiccano i 
personaggi della famiglia “Simpson” costruite con 13 tonnellate di ghiaccio. Ci si può sedere inoltre 
(attenzione è un po’ freddino) su un trono e sentirsi per qualche istante come un re in questo 
affascinante e freddo mondo di ghiaccio, il tutto illuminato da varie luci variopinte. Per noi è la 
prima volta che vediamo una cosa del genere! Usciti dal Palazzo del Ghiaccio proseguiamo fra la 
neve e, piano piano, arriviamo al Rifugio Seethalerhutte dove beviamo una tazzina di caffè, anzi 
una tazzona di caffè bollente per scaldarci perché fa molto freddo. Il tempo infatti è molto instabile, 
con il sole che va e viene. Di tutto il viaggio in Austria quella di oggi è senz’altro la giornata più 
emozionante. 
Presa l’autostrada arriviamo velocemente a Spittal dove possiamo vedere solo esternamente il bel 
Palazzo Porcìa, uno dei più bei palazzi dell’Austria in stile rinascimentale italiano. Proseguendo 
per 10 km circa arriviamo a Kolbnitz dove ci fermiamo in un parcheggio ma la polizia ci invita 
gentilmente ad andare in campeggio. Da Kolbnitz parte una cremagliera per il massiccio del 
Reibeck che in due tratti porta a 2245 mt con una pendenza massima dell’82%. Si prosegue poi 
con il trenino più alto d’Europa, a scartamento ridotto, attraverso la galleria del Reibeck dove si 
arriva in prossimità di una diga che forma due laghetti: questa cremagliera è un’esperienza 
mozzafiato perchè sembra impossibile poter salire con una tale pendenza. Dopo una bella 
passeggiata e visto che, come al solito, il tempo peggiora non ci resta che tornare a valle. 
Sul lago Weibensee  ci fermiamo al camping Seecampingmuller posto in bella posizione e con la 
bici possiamo ammirare nonostante una breve lavata il lago meta senz’altro di vacanze rilassanti e 
dove troviamo diversi italiani.  
Con il sole visitiamo Villach vivace cittadina sulla riva del fiume Drava con l’animata piazza, con le 
caratteristiche viuzze ed il Duomo di S. Giacomo, l’edificio più importante della città. 
Approfittiamo della bella giornata per fare un’escursione sul Massiccio del Goldeck; arriviamo a 
Zlan da dove una strada a pedaggio lunga circa 14 km porta a 1895 mt, quindi con una 
passeggiata di 45 minuti si può salire sulla sommità del Goldeck. Nel tardo pomeriggio arriviamo al 
posto di pedaggio che, vista l’ora, è aperto e proseguiamo per i dieci tornanti fino all’ultimo 
parcheggio che è deserto, inoltre il tempo è brutto e fa freddo per cui decidiamo di tornare a Zlan 
dove dormiamo in un tranquillo parcheggio rinviando al giorno successivo l’escursione. Al mattino 
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ci sono ancora molte nuvole e l’ufficio del turismo ci sconsiglia di salire in quanto il tempo non 
permetterebbe di vedere niente. Delusi decidiamo di tornare in Italia e, come per miracolo, a 
Tarvisio ritroviamo il sole. Ci rechiamo, quindi, ai laghi di Fusine dove in un bel prato, proprio di 
fronte al secondo laghetto, troviamo posto fra i numerosi camper parcheggiati.  
Il giorno seguente con il sole saliamo al Rifugio Zacchi. Il tempo è splendido e fa caldo: siamo 
veramente ritornati in Italia! 
Il viaggio è stato effettuato nel mese di agosto e non ci sono stati particolari problemi: abbiamo 
cercato di evitare, per quanto possibile, l’autostrada e le grandi città,. Abbiamo notato però che, 
contrariamente a viaggi effettuati in altri periodi dell’anno, nel mese di agosto è quasi impossibile 
pernottare all’esterno dei campeggi a meno che non si trovi un piccolo paese fuori dalle mete 
turistiche. I campeggi comunque hanno un prezzo decisamente inferiore ai nostri. 
Dell’Austria avevamo visitato le grandi città tralasciando i piccoli centri ma adesso, dopo aver 
girovagato tra tanto verde e paesi a misura d’uomo, dobbiamo dire che in questa piccola nazione 
si può trovare di tutto, dalle escursioni in alta montagna alle tranquille passeggiate in riva ai laghi. 
Per contro, il tempo è stato inclemente e ci ha condizionato nelle nostre escursioni. La difficoltà 
della lingua, almeno per noi che non parliamo una parola di tedesco, è stata superata; come è noto 
i camperisti non si perdono d’animo e a gesti o con qualche parola d’inglese alla fine ci si intende 
sempre. 
Franca e Roberto  
 
 
 
Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
 
Le donne 
 
Siamo come diamanti. 
Uniche e preziose 
Il dono più bello che avessimo potuto 
ricevere è quello di essere ciò che 
siamo: donne! 
Chi dice donna dice “danno” 
Ma è vero perché: 
 
 

 
danno la vita 
danno la speranza 
danno il coraggio 
danno il conforto 
danno sé stesse per amore. 
Evviva le donne! 
 



 
CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB  
 
Esercizi Commerciali in genere 
Industria Mobili Arredamento Begolo Srl  – Pianiga – Via dei Cavinelli – Tel. 041 469477 
Savin Elettronica – Mirano – Via Gramsci – Tel. 041 432876 
Pellicceria Luise Olivo- Via Alighieri, 5 – Vigodarzere PD Tel. 049-702573 – Prezzi imbattibili 
Syntesis Scrl : Agenzia Servizi Integrati – Pratiche auto, passaggi di proprietà, rinnovo patenti. 
Sconto 20% sui diritti d’Agenzia ai Soci del Club i Girasoli. Mestre, Mirano Dolo: Tel. 041-5310358 041-434935 – 041-
410420. 
Claudio D’Orazio Assicurazioni- Convenzionato tramite Unione Club Amici. Tel. 071-2905040 
RIGOMMA PNEUMATICI : Ulteriore sconto 5% su prezzo finale prestazione/acquisto previa presentazione tessera 
iscrizione al Club. Sede di Noale, Via Coppadoro 1/3 – tel. 041-440801  
 
 
Campeggi e/o Aree di Sosta 
Camping Parco Capraro  - Via Correr II°, Ramo n. 4 - Jesolo (VE) tel. 0421 961073 
Parcheggio attrezzato  Don Bosco Jesolo  3382231462  3333109114 
Camping Sole Neve - Via Carducci n. 120 - Carbonare di Folgaria (TN) Tel 0464-765257 
Villaggio Turistico Rosapineta – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) Teòl. 0426-68033  
Camping Catinaccio Rosengarten – Pozza di Fassa (TN) Tel 0462-763501 
Camping Gorte – Sappada – Tel 3472204473 – 0435469815. 
Campeggio Mlaska – Isola di Hvar – Croazia – Rif. Sig. Fabio Dal Maso 
Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno. 
Campeggio Toscana Village Srl – Via Fornoli, 9 – Montopoli (PI) – Sconto 10% prezzo di listino. 
Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366 
Camping Sporting Center di Montegrotto Terme – Sconti su soggiorno,cure termali, accessi piscine 
Centro Vacanze San Marino – Str. San Michele, 50 – Rep. San Marino (Sc. 10% no luglio agosto) 
 

 
 

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 
 
 
 

PPPPROSSIMIROSSIMIROSSIMIROSSIMI    INCONTRIINCONTRIINCONTRIINCONTRI    

 
 

MERCOLEDI 15 DICEMBRE 2010       
 
Il Direttivo comunica che per i prossimi mesi di di cembre 2010 e 
gennaio 2011 gli incontri si svolgeranno ancora il terzo mercoledì del 
mese mentre a partire dal prossimo mese di febbraio  ritorneranno con 
cadenza bimensile come da più parti richiesto. 

 
NON MANCATE!!!!!!!! 
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FILIALE DI PIANIGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA REDAZIONE SI ASSOCIA AL PRESIDENTE 
NELL’AUGURARE A TUTTI I SOCI I MIGLIORI AUGURI DI 

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Club Amici del Camper “I Girasoli”   Sede: Pianiga (VE) Via Roma, 131  Tel. 041-469912  
Per scrivere al Club - E- mail amicidelcamper@virgilio.it   -  info@amicidelcamper.it  
Presidente   Dino  Artusi  – E-mail info@amicidelcamper.it  –  cell. 349 6620600 
V/Presidente Carlo  Franceschetti  – E-mail franceschetti.carlo@libero.it  cell. 333 4784398 
Direttivo:  Narciso Corrò, Dino   Contin –  Segretario : Dr. Sandro Azzolini  3403374133 
Redazione giornale  C. Franceschetti  E-mail franceschetti.carlo@libero.it  (049-8071568). 
Per visionare il giornalino su internet. www.amicidelcamper.it  
Incontri presso Aula Magna Scuole Medie di Pianiga 
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