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DIRETTIVO GIRASOLI NOVEMBRE 2020 
 
In data 11 Novembre si è riunito il Direttivo del Club Amici del Camper “I Girasoli”.  E’ 
importante notare che da quando è sorto il Club, quindi da più di venti anni, quella dello 
scorso undici Novembre 2020 è stata la prima riunione in streaming fatta dal Direttivo del 
Club. Prima, le riunioni erano sempre state fatte in maniera tradizionale, cioè incontrandoci 
di persona e discutendo dei problemi del Club con la presenza fisica delle persone. 
I punti che si dovevano trattare erano:  

- Covid 19 

- Tesseramento 2021 

- Prenotazione e acquisto tessere Camping Card International 

- Gite dell’ultimo trimestre come Castagnata, Pranzo di Natale e Gite di capodanno 

- Programmi per il prossimo anno. 

La riunione è iniziata puntualmente alle ore 21 ed erano presenti tutti i componenti il 
Direttivo,  e hanno presenziato anche Carlo Franceschetti come redattore per il Giornalino, 
la Franca Bissacco quale cassiera del Club e il dottor Sandro Azzolini quale segretario del 
Club. 
Il presidente ha parlato del male che sta affliggendo tutto il mondo e la nostra Italia. In 
particolare nel Veneto siamo costretti a convivere con questa Pandemia che non ci 
permette di vivere in maniera libera, anzi ci condiziona in ogni nostro movimento. 
Restando nel tema del nostro Club, la Pandemia non ci permette di organizzare gite, 
uscite, pranzi, feste all’aria aperta e di comportarci  come ci siamo sempre comportati. 
Pertanto tutto il Direttivo ha preso atto che finché dura questo Covid 19 il Club per 
salvaguardare la salute di tutti i soci eviterà di organizzare uscite aspettando tempi 
migliori. Tutti i presenti hanno preso atto e sono stati d’accordo nell’aspettare tempi 
migliori, vale a dire che ci sia almeno un vaccino che riesca a fermare il virus e possa far 
ritornare la vita com’era prima di gennaio 2020. 
Per quanto riguarda il Tesseramento 2021, il Direttivo tenendo presente che non sarà 
possibile organizzare il pranzo di Natale, occasione dove il 70 per cento dei soci 
rinnovavano la tessera per l’anno successivo, ha deliberato di incaricare  Franca Bissacco 
perché si informi  per acquisire una tessera PayPal postale che dia modo a chi desidera 
rinnovare la tessera di fare un versamento sull’Iban della tessera e pagare in questo modo 
il rinnovo. Maggiori delucidazioni verranno esplicate nel giornalino di Dicembre 2020. Lo 
stesso dicasi per il rinnovo della tessera Camping Card International.    
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Chi vorrà prenotarla dovrà chiamare o inviare una chat a Sandro Azzolini che provvederà 
a compilarla e spedirla al richiedente.  
Il Direttivo in questa occasione ha anche constatato  a malincuore che le classiche uscite 
della Castagnata, del Pranzo di Natale e delle Gite di 
Capodanno quest’anno non sarà possibile metterle in 
calendario per i motivi sopra accennati.  Queste tre 
occasioni d’incontro erano per i Girasoli motivo di 
amicizia, di scambio  notizie e stare insieme. Il Direttivo 
è stato  costretto a cancellarle dal programma proprio 
per salvaguardare la salute dei soci e per non incorrere 
in sanzioni che, stando agli ultimi decreti leggi, sono 
particolarmente gravose. 
Sono state in questa occasione discusse le iniziative 
per il prossimo anno. Si è parlato delle gite già 
programmate e cancellate. Le gite già pronte per 
essere pubblicate e fatte erano cinque e sono tutte lì 
che aspettano che questa pandemia termini per poter 
essere messe in calendario. Pertanto il Direttivo del 
Club ha dato via libera all’esecuzione di queste gite nel prossimo anno appena le 
condizioni sanitarie lo  permettano.  Inoltre si è anche pensato appena tutto questo finirà di 
fare una festa, di trovarci tutti insieme per iniziare un nuovo ciclo di attività del Club che dia 
la possibilità a tutti i soci di incontrarsi, rivedersi e stare in compagnia. 
Il segretario ha inoltre fatto notare che in una delle prossime riunioni che speriamo 
vengano fatte il più presto possibile si dovrà presentare il Bilancio del 2019 e approvarlo. 
Inoltre il prossimo anno ci saranno le nuove elezioni del Direttivo e l’elezione del 
Presidente per il triennio 2021-2024. Tutto questo è stato fatto presente in maniera molto 
tranquilla e serena da parte dei membri del Direttivo; l’unico segnale di nervosismo, se 
così si può dire, è il fatto che non si possono fare riunioni di soci e dobbiamo nostro 
malgrado aspettare che questo stato di cose finisca. 
Il collegamento streaming e la riunione tenuta in questo modo,  tutto sommato,  essendo la 
prima volta, è andata bene e al termine ci siamo salutati alle 22,20. 
Dino Artusi  

 
 
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.  
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 oltre che alle agevolazioni attualmente in 
corso con vari esercizi commerciali e campeggi e/o aree di sosta,  
Come si vede anche quest’anno 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 sul sito del Club “amicidelcamper.it” “I Girasoli”.  
A causa del COVID 19 le modalità di iscrizione al Club sono variate per cui il Direttivo 
ha deciso di adottare una delle seguenti procedure. 

I Soci che preferiscono operare con la propria Banca possono fare un 
bonifico alla postapay evolution intestata a Bissacco Franca con IBAN  
IT76V3608105138247333447397. mentre i soci che vogliono andare in un 
qualsiasi ufficio postale possono fare il versamento  sulla postapay evulution 
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numero  5333171119693642 intestata sempre a Bissacco Franca e scrivendo 
per entrambi i tipi di versamento la causale "quota associativa Club I Girasoli 
anno 2021” o eventualmente “quota associativa anno 2021 Club I Girasoli  e 
Camping Card International” indicando soprattutto il proprio nome e 
cognome. – Il timbro di rinnovo  sulla tessera del Club verrà eseguito in 
seguito quando finalmente ci potremo incontrare. Per ogni eventuale problema 

contattare la Sig.ra Bissacco al n. telefonico 3400039721 oppure all’indirizzo mail 
“francabissacco@libero.it. 

 

 
CORONAVIRUS 
 
Il mese di novembre ha regalato molti weekend di sole e temperature miti che hanno 
sollecitato, se ce ne fosse stato il caso, la voglia di evadere dalla routine quotidiana fatta di 
lavoro, scuola e sacrifici comportamentali dovute al COVID 19. Si, proprio questo virus che 
ci sta complicando la vita da circa nove mesi e che mentre scrivo sta superando in Italia 
ed in Europa tutti i limiti previsti per i mesi autunnali.  
A volte sembra impossibile che vedendo le immagini televisive dei vari telegiornali ci 
possano essere persone che negano i fatti e la pericolosità di non mettere mascherine e di 
non rispettare le distanze di sicurezza.  
Facendo un esame di come stanno  procedendo gli eventi e di quanto succede soprattutto 
in questi weekend soleggiati d’autunno, mi pare che molta gente (non solo camperisti ma 
turisti in generale) non abbia ben capito  la gravità di una situazione sempre più pesante. 
Uno studio pubblicato su “Il Dolomiti” mette in luce come ad esempio in Trentino Alto 
Adige (in parte zona rossa) non siano state rispettate nei mercati le rigide 
regolamentazioni dei movimenti, oppure come la gente sia stata riluttante al richiamo per 
mancato uso delle mascherine e del rispetto delle distanze di sicurezza. In taluni casi è 
stata disposta la chiusura dei mercati stessi.  
Questo è un esempio ma penso che sia più o meno diffuso un po’ in tutta Italia vista la 
stanchezza che hanno le persone nell’osservare le regole. 
A questo va aggiunto il verificarsi di accentramenti di turisti nei fini settimana che non 
portano bene né alle località visitate né ai turisti stessi che corrono maggiori rischi di 
infezione. Il citato giornale “Il Dolomiti” porta come esempi il Lago di Braies che penso 
ognuno di noi conosca, dove l’Organizzazione Mondiale del Turismo consiglia un afflusso 
massimo di circa 2500 persone al giorno mentre mediamente ne affluiscono 9000 o le 
altrettanto famose Tre Cime di Lavaredo  dove il “carico naturale” sarebbe di 3000 
persone al giorno mentre ne affluiscono circa 4000. 
L’afflusso di persone in questi luoghi così fragili e sensibili come il Lago di Braies e le Tre 
Cime di Lavaredo ha quindi superato il limite di tollerabilità per cui noi visitatori dovremmo 
riflettere e cercare in questi mesi di restrizioni da virus di contenere la voglia di andare 
verso mete che sicuramente saranno luoghi di assembramenti e di possibili infezioni. 
Quello che abbiamo letto per il Trentino Alto Adige penso valga anche per le innumerevoli 
località della nostra bella Italia per cui anche noi camperisti cerchiamo di fare la nostra 
parte cercando di frequentare eventualmente luoghi non particolarmente affollati. 
Con l’occasione di questo breve articolo, la Redazione augura a tutti i soci e simpatizzanti i 
migliori auguri di buone feste. 
C Franceschetti 
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RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 
 
SAN MARCO DI NOTTE 
 
Visitare la Basilica di San Marco in notturna in tempo di covid, ovviamente nel rispetto 
delle regole di questo periodo, è un’esperienza unica. Chiesa madre della città lagunare 
sorse nell’anno 828, sul modello della Basilica dei 
Santi Apostoli di Costantinopoli, per conservare e 
venerare le spoglie di San Marco, trafugate ad  
Alessandria d’Egitto.  Entriamo nel nartece, dove lo 
sguardo si perde incantato tra le meraviglie dei 
mosaici e dei marmi; un’ introduzione per lo 
spettacolo che ci attende all’interno. Varcata la porta 
d’ingresso la Basilica ci accoglie nel suo rispettoso 
silenzio. Ci accomodiamo nelle sedie e dal buio, 
come per incanto, ecco apparire lentamente, per farci godere della meraviglia più 
completa, lo splendore dei mosaici in oro e a colori. La luce vuole esaltare ogni angolo, 
ogni particolare, ogni figura dell’interno. Solo un mormorio sottomesso interrompe 
l’illuminazione. Non sai cosa memorizzare per primo, tutto è gioia per i nostri occhi. Questi 
mosaici sviluppano  il tema della Gloria della Chiesa che accompagnava e completava le 
cerimonie liturgiche.  A fianco delle navate le immagini rappresentano le storie di San 
Marco e dei Santi locali, vere biografie di immagini. Un rivestimento in mosaico della 
grandezza di 4000 metri quadrati fu iniziato alla fine del XII secolo e concluso dopo cento 
anni.   
Non solo le cupole e le navate son  ricoperte di mosaici ma pure il pavimento evidenzia un 

susseguirsi di disegni geometrici fatti con tessere 
marmoree. 
   
 Uno tra i tanti tesori che si trovano all’interno 
della Basilica, da vedere con attenzione, è la Pala 
d’Oro. Grandiosa opera di oreficeria è un grande 
paliotto in oro, argento e pietre preziose 
impreziosita da circa 1400 gemme  e circa 500 
perle. Le opere di oreficeria della sua 
“architettura”  ripropongono la forma di una 

Cattedrale proiettata su un unico piano mentre le formelle a cloisonnè incastonato hanno 
la stessa funzione delle vetrate. All’interno negli strati di cui è composta sono riportati 
riquadri con altrettante “feste” della chiesa secondo la serie bizantina come l’entrata in 
Gerusalemme, la Crocifissione , la Resurrezione e altre 
ancora. La parte inferiore appare come la città 
raccontata nell’apocalisse di Giovanni.  
 Terminiamo la visita scendendo nella Cripta, sita al di 
sotto del presbiterio, un locale un po' spoglio ma dove 
regna un’atmosfera antica. La Cripta fu “edificata” 
grazie ai resti delle precedenti costruzioni e la nuova 
Basilica fu costruita sopra di essa. Verso la fine 
dell’anno 1000 la Cripta ospitò il corpo di San Marco. 
Reputata da sempre come un luogo malsano e fetido 
per il salire delle acque, dopo la metà del 1560 fu necessario sollevare il pavimento ma ciò 
non fu sufficiente per risanare l’ambiente e nei primi anni del 1600 gli accessi della cripta 
furono chiusi con dei sigilli.  Trovandosi ancora al suo interno il corpo di San Marco 
periodicamente nella cripta venivano effettuate ricognizioni anche per controllare le 
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strutture murarie della Basilica continuamente bisognose di verifiche e consolidamenti.  
Nel 1811 furono avviati i lavori di restauro e rinvenuta la cassa lignea con le spoglie 
dell’Evangelista spostate quindi sotto l’Altare Maggiore. La Cripta riaperta verso la fine del 
1800 fu utilizzata per la sepoltura dei Patriarchi di Venezia.  Ultima informazione un dato 
tecnico: la Cripta si trova sotto il livello del mare di 1,56 cm e si può sentite il ronzio delle 
pompe in funzione.  
Francesco e Miranda 
 

 
COMUNICAZIONI FLASH 

 

 

 

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

 

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

 

• Vendo Camper Marlin anno 1999, 6 posti 
letto,lunghezza m5,565. Accessori: Antenna TV, 
meccanica e stato manutenzione buoni (frizione, cinghia distribuzione, 
batteria,nuove). Revisione scadenza 2021. Prezzo richiesto €. 10.000 trattabili. Per 
info contattare il n. telef. 3496620600. 

 

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

 

• Come ogni anno stanno arrivando alle nostre abitazioni dei bollettini di c/c postale 
per l’iscrizione all’Associazione Coordinamento Camperisti per il 2021 che 
solitamente veniva inviato agli assicurati Vittoria. Si ribadisce che tale bollettino non 
è relativo ad iscrizione ad alcun club associato all’Unione Club Amici e che quindi, 
per quanto ci riguarda, va cestinato. 

 

• Vivissime felicitazioni ai nostri affezionati Soci Regina e Renato Battiston per la 
nascita del loro nipotino Pietro!!!  Auguri di ogni bene!!! 
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. 

        AUGURI AI SOCI  NATI  NEL MESE DI DICEMBRE 

 

 
BELLOTTO Rinaldo, CASTELLI Giuseppe, COLOMBANA Giancarlo, COLOMBANA 
Sonia, FASCINA Gabriella, GOMIERO Giampaolo, GUGEL Gianfranco, PARISE 
Margherita, PINTON Loris, RAMPADO Renzo, RIZZOTTO Gabriella, BASTIANELLO Ivan, 
TOSIN Luciano. 
 
Chi tra i Soci non avesse ancora comunicato la propria data di nascita e avesse piacere di 
essere simpaticamente ricordato nel mese del proprio compleanno, è pregato di 
comunicarla al Presidente o alla redazione del giornalino. Ci scusiamo con le gentili 
Signore per averle nominate con il cognome del marito in assenza di quello da giovani 
ragazze spensierate!!!  
 

 
 
 
 

I SOCI RACCONTANO . . . . 
 

Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e simpatizzanti  
 

ESTATE 2012 Germania, Belgio, Francia,Olanda. 
10 Giugno: Domenica  Siamo partiti da Mestre alle ore 8,30 e attraverso le Dolomiti del 
Cadore abbiamo raggiunto Fussen in serata. Questo 
paese merita una sosta non solo per il suo suggestivo 
centro storico ma soprattutto per il famoso castello 
Neuschwanstein costruito sopra uno sperone di 
roccia sovrastante la gola di Pollat formata da una 
scrosciante cascata e massi erosi dall’acqua. Lo si 
raggiunge attraversando a piedi il Marienbrucke, 
ponte sospeso a 90 metri dal torrente. Da questo 
punto il castello offre il panorama migliore, sembra 
quasi spuntare dalle rocce ed è ornato da torri 
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merlate, torrette appuntite e bifore. Abbiamo visitato con ammirazione la Sala dei 
Menestrelli e la Sala del Trono per la fantasia delle decorazioni volute dal Re Ludwig. Il 
castello fu abitato dal Re solo sei mesi dopo aver prosciugato le casse dello stato per 
costruirlo. 
11 Giugno:Lunedì Dopo una notte di meritato riposo ci siamo svegliati con la pioggia ma 
con ottimismo ci siamo preparati per uscire; purtroppo abbiamo trovato subito negozi e 
visti i prezzi molto bassi mi sono regalata ben tre paia di scarpe! Subito dopo il pranzo, 
con un bel sole spuntato solo per noi, siamo usciti verso il centro dove abbiamo gustato un 
buon gelato. Più tardi ci siamo messi in viaggio verso Schongau dove abbiamo trovato 
un’area sosta per 40 camper a pagamento ( 5 euro). 
12 Giugno : Martedi Oggi ci siamo svegliati con nuvoloni minacciosi ma abbiamo deciso 
che nulla ci fermerà e equipaggiati di impermeabili e ombrelli siamo usciti. Questa è la 
seconda tappa della Romantik Strasse ed è un grazioso borgo murato attraversato da una 
bella via centrale, oggi poco animata per il maltempo. Il pomeriggio lo trascorriamo in 
camper a causa della pioggia veramente torrenziale, tanto abbondante da crearci 
un’infiltrazione all’interno. Verso sera, dopo alcune ricerche, abbiamo scoperto la causa e 
sistemato il problema. Nel frattempo hanno telefonato i nostri amici Armido e Tiziana 
comunicandoci il loro arrivo in serata. Meno male, una buona notizia che ci mette di 
buonumore! 
13 Giugno: Mercoledì Le buone notizie durano poco perché i nostri amici ci comunicano 
che hanno una spia sui comandi che fa l’occhiolino e bisogna passare in officina! Abbiamo 
trovato un’officina Fiat in Landberg am Lech e bene o male la mattina è volata via; risolto il 
problema al pomeriggio siamo partiti verso Donauworth all’area sosta di Neu  
Obermayerstrasse ben fornita di tutti i servizi. Una volta sistemati siamo usciti per una 
bella passeggiata rilassante ma ci ha sorpreso un bel temporale e ci siamo dovuti rifugiare 
sotto i portici per una buona mezz’oretta. Pazienza! Qui il tempo cambia molto spesso. 
Giovedì 14 Questa mattina ci siamo messi in marcia verso Norimberga dove siamo 
arrivati ormai all’ora di pranzo. Abbiamo trovato tre aree sosta ma varie ricerche ne 
abbiamo scelto una molto bella e gratuita ai bordi del Volkspark Marienburg in 
Kilianstrasse. Al pomeriggio siamo usciti verso il centro, che è servito bene con l’autobus 
ma abbiamo sbagliato direzione e dopo un paio di fermate abbiamo dovuto ritornare alla 
partenza! Alla fine siamo riusciti a raggiungere la meta e ci siamo gustati una bella 
passeggiata in un centro storico molto bello dove ci ha colpito con interesse la struttura 
gotica della Schoner Brunnen alta 19 metri tutta dorata e risplendente al sole del tramonto.     
Venerdì:15 Dopo una notte molto tranquilla ci 
siamo messi in viaggio verso Bamberg dove 
abbiamo trovato posto in una bellissima area 
sosta ( 12 euro per 24 ore) in Heinrichsdamm. Nel 
pomeriggio siamo usciti verso il centro ed è stata 
una vera sorpresa! E’ tutto un susseguirsi di angoli 
caratteristici, strette viuzze e un meraviglioso Altes 
Rathaus che sorge su un isolotto in mezzo al 
fiume. Regniz. Bamberg è una città dai sette colli, 
chiamata anche “Roma della Franconia”; il Duomo 
imperiale dai quattro campanili è situato in cima ad 
uno di questi ed è il monumento più importante 
della città alta. Con nostra sorpresa ai bordi del 
fiume abbiamo incontrato un vecchio quartiere di pescatori chiamato “ Klein Venedig” ovvero 
Piccola Venezia che consiste in una fila di case a graticcio del periodo medioevale. Per 
completare l’insieme abbiamo visto passare sotto il ponte una gondola e gondoliere che 
faceva il giro panoramico del fiume. E’ proprio vero che tutto il mondo è paese e noi che 
siamo veneziani troviamo la gondola anche in Germania! La passeggiata è talmente piacevole 
e le cose belle sono talmente tante che arriva l’ora di cena e non abbiamo nessuna voglia di 
rientrare ai camper, così abbiamo deciso di entrare in una caratteristica birreria bavarese. E’ 
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stata una magnifica idea perché abbiamo gustato due tipi di bratwurst con crauti (Paolo ha 
mangiato un gigantesco knodel di patate con sugo) accompagnati da pane nero e birra 
affumicata di produzione propria. Io e Paolo siamo quasi astemi ma la birra era talmente 
buona e genuina che non l’abbiamo sentita per niente!      
Sabato 16: Questa mattina fa caldo e abbiamo deciso di godere di una pedalata lungo il 
fiume. Poi dopo aver pranzato siamo partiti verso Coburg. Al pomeriggio con un bel caldo 
(non c’è l’aspettavamo!) abbiamo esplorato il centro storico ammirando la bella piazza molto 
decorata dove spicca al centro la statua di Albert von Sachsen-Coburg-Gotha.                                           
17 Domenica Oggi siamo partiti verso Hammelburg dove abbiamo trovato posto in  una 
graziosa area sosta sotto il borgo e ci siamo concessi un po’ di relax passeggiando in un 
centro storico molto animato. Abbiamo trovato una festa paesana molto simpatica e dopo 
alcuni acquisti Paolo e io ci siamo concessi un bel panino con wurstel e senape. 
18 Lunedi: Oggi partenza verso Francoforte dove siamo arrivati al pomeriggio verso le 15. 
Non avendo trovato aree sosta abbiamo scelto un  campeggio abbastanza comodo per il 
centro città: Campingplatz Burghel Gen. Becker Strasse 400 Offenbach. Abbiamo speso 17 
euro per notte e ci siamo serviti del tram con fermata vicino al campeggio (dopo il ponte il tram 
n11) .All'arrivo ci siamo subito innamorati della piazza Romerberg dove c’è il vecchio 
municipio e una serie di edifici a graticcio; vicino c’è la duecentesca chiesa Nikolaikirche e un 
po’ più a nord la settecentesca Paulkirche. Abbiamo passeggiato fino all’antico ponte in ferro 
che attraversa il Meno e da lì abbiamo abbracciato la vista dei capolavori d’architettura 
moderna quali sono i grattacieli delle grosse multinazionali. In seguito ci siamo diretti verso la 
famosa Zeil ovvero la famosa via dello shopping incontrando una  folla multirazziale e 
strutture modernissime di grandi magazzini. Siamo entrati senza indugi al Faccetes, il più bello 
di tutti, e lo stupore è indescrivibile! Esternamente è rivestito completamente di vetro 
sfaccettato e dall’interno ad ogni piano è un’ottica diversa; da vedere la trasparenza del 
soffitto. All’uscita, dopo innumerevoli foto, ci siamo incamminati verso i grattacieli e con il naso 
all’insù abbiamo trascorso un paio d’ore di stupore! Intanto è arrivata l’ora di cena ma la voglia 
di tornare ai camper non c’è perciò per calmare i morsi della fame ci siamo abbuffati di paste 
gigantesche e cremose. Se continuiamo così ci portiamo a casa come souvenir alcuni chili di 
ciccia!                                                                                                                                    19 
19 Martedì Oggi siamo in partenza verso Wiesbaden, una bella città molto animata soprattutto 
nella via dello shopping dove i negozi alla moda e di grandi firme ci fanno ingolosire non poco! 
Questa città era all’inizio del XX secolo alla moda in Germania e circa 200 milionari vivevano 
nel lussuoso centro storico e periferie. I segni di tale ricchezza si vedono ancora anche se un 
po’ sbiaditi. Non abbiamo trovato un’area sosta vicina così ci siamo accontentati di dormire ai 
lati di una via periferica alberata. Per fortuna ci sono i nostri amici Tiziana e Armido a farci 
compagnia!        
20 Mercoledì Nonostante il posto non adatto abbiamo dormito bene ma i Tedeschi sono 
mattinieri e alle 6 sono incominciate ad arrivare molte auto in cerca di parcheggio e ci hanno 
svegliato presto. Siamo partiti verso Eltville am Rhein accompagnati da una pioggia battente e 
arrivati al borgo siamo usciti sempre con l’ombrello. Il borgo è sulle sponde del Reno, le sue 
abitazioni sono tutte a graticcio e in centro spicca un castelletto del medioevo con annesso 
uno stupendo giardino di rose. Non abbiamo potuto fare a meno di fotografarne un bel po’ 
perché sono di tante varietà e colori mai visti. Al pomeriggio siamo arrivati a Rudensheim dove 
abbiamo subito esplorato il centro con i suoi colorati e tipici negozietti di souvenir. Per dormire 
non abbiamo trovato aree sosta e ci siamo dovuti accontentare di un parcheggio di un 
supermercato.              
21 Giovedì : Nonostante il pernottamento arrangiato abbiamo dormito benissimo e al risveglio 
ci siamo organizzati per arrivare a St. Goarhausen dove abbiamo portato i nostri amici a 
visitare la famosa statua di Loreley ( io e Paolo eravamo già stati un paio di anni prima). 
Questa statua è situata in fondo ad una lingua di terra che si insinua al centro del fiume Reno 
ed è stata costruita per ricordare la leggenda della bella ragazza che con il suo canto 
ammagliava i marinai che navigavano fino a farli schiantare sulle sponde rocciose. In realtà 
non era colpa di Loreley  bensì di uno dei tratti del Reno più insidioso per le sue forti correnti. 
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Al pomeriggio ci siamo messi in viaggio per Koblenz passando attraverso tutti i bellissimi 
borghi che fiancheggiano il Reno. Alle 17 siamo arrivati e abbiamo faticato per trovare 
parcheggio, risolto poi in un modo un po’ buffo: abbiamo posteggiato in zona solo per residenti 
( bisogna leggere i cartelli in tedesco) e siamo stati avvisati gentilmente da alcune persone 
della zona. Subito è arrivato il vigile di quartiere che ci voleva mandare via ma io con un 
sorriso e un po’ di richiesta d’aiuto sono riuscita a farmi concedere tre ore (gratis!) per una 
visita della città. Siamo andati a vedere il panoramico incontro tra il Reno e il Mosella in punta 
al quale c’è l’imponente statua del Kaiser con una splendida vista sulla cittadella di 
Ehrenbreitsten distesa sopra una rupe a 125 mt. di altezza. Verso sera siamo andati all’area 
sosta per scaricare e ricaricare acqua gratuitamente ma 
essendo situata a fianco delle rotaie del treno l’abbiamo 
lasciata per andare a dormire all’area sosta più in collina 
a Vallendar alta (si gode di una splendida vista sui fiumi e 
su Koblenz) gratuita ma poco frequentata.                                                                                                                             
22 Venerdì Oggi siamo partiti verso i borghi del Mosella e 
abbiamo cercato, non senza complicazioni l’isolato Burg 
Eltz. Il castello vale sicuramente una visita e le sue 
imponenti mura e torrette si alzano tra gli alberi in una 
piccola valle tra due torrenti. Si arriva in un parcheggio 
praticamente obbligatorio di 3 euro e poi restano due 
alternative: si scende a piedi (e poi si risale!) o si prende 
un’auto navetta che con 1.50 euro a testa fa risparmiare la fatica. Noi siamo scesi a piedi ma 
per salire abbiamo scelto la comodità!. Finita la visita ci siamo ci siamo diretti a Cochem dove 
abbiamo trovato posto in un parcheggio per auto e camper con pagamento solo diurno (1 euro 
all’ora ). Dopo cena abbiamo deciso di uscire a visitare il borgo dove le taverne erano gremite 
di tifosi davanti agli schermi per la partita Germania-Grecia.                                   
23 sabato:  Oggi siamo usciti a visitare il centro storico, i nostri amici sono riusciti ad 
arrampicarsi sino all’imponente castello che sovrasta tutto mentre noi ci siamo  goduti la vista 
dei tetti del borgo e le anse del Mosella. Prima di pranzo siamo ripartiti verso l’area di sosta di 
Sankt. Aldegund dove abbiamo trovato un piccolo mercatino dell’antiquariato. Io ho trovato dei 
deliziosi piccoli camion da portare in regalo ai miei nipotini.                              
24 Domenica: Oggi ci siamo svegliati con un forte vento e la temperatura si mantiene sempre 
fresca: 18 gradi!. Ci siamo messi in viaggio sotto una pioggia battente e abbiamo visitato un 
paesino sotto l’ombrello! Abbiamo deciso di proseguire e abbiamo  raggiunto i due paesi 
“gemelli”: Traben e Trarbach,dove vista la pioggia e l’ora un po’ tarda abbiamo preferito 
aspettare l’ora di cena sorseggiando un buon tè caldo in compagnia dei nostri amici. In questi 
paesi non c’è l’area sosta perciò ci dobbiamo accontentare di un parcheggio in riva al Mosella 

.25 Lunedì:  Questa mattina è forse più freddo di ieri e i 
nostri amici hanno acceso la stufa; comunque siamo usciti 

per visitare i due borghi:Trarbach ha una porta sul 
fiume che è davvero stupenda e alcune residenze 
veramente importanti in una delle quali c’è un museo 
dedicato a Budda. Ovviamente è ricca di enoteche per la 
vendita e la degustazione del vino locale. Al pomeriggio ci 
siamo messi in viaggio verso Bernkastel un piccolo e 
delizioso borgo sul fiume. Ci siamo concessi un bel gelato e 

abbiamo scattato tante foto alle facciate a graticcio delle case. Una in particolare ha attirato la 
curiosità di tutti i turisti: la minuscola Spitehauschen ( cascina a punta) grande come una 
stanzetta ed oggi un’enoteca. Verso sera siamo partiti verso Neumagen-Dhron ma visto l’ora 
un po’ tarda abbiamo preferito sostare per la notte a Minheim in un posto bellissimo in riva al 
fiume ( 6 euro).                                                                                             
26 Martedì: Il posto è talmente rilassante che abbiamo deciso di concederci una pedalata 
lungo le rive del Mosella ed è stata veramente una bella idea perché splende il sole e ci 
accarezza un fresco venticello. Dopo pranzo, stanchi per la lunga pedalata, ci siamo riposati 
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un po’ e poi di nuovo in viaggio verso Trier, dove siamo arrivati verso l’ora di cena.                                            
Fine prima parte – Rosy e Paolo 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Il Presidente, 

il Direttivo 

e la Redazione  

augurano 

a tutti i camperisti e 

alle loro famiglie tanti e tanti  

Auguri di buone Feste 
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 

 
CONVENZIONI 2020 

 
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN)   Via Alzer, 5 
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276        www.campingazzurro.net 
Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.Marino)   Strada S. Michele, 50 
Sconto 20% in bassa e media stagione, Sconto 10% in alta stagione (minimo 3 notti), Sconto 10% festività 
ed eventi particolari (minimo 2 notti)  Telefono: 0549 903964        www.centrovacanzesanmarino.com 
Camping Riccardo – 47814 Bellaria (RN)   Via Pinzon, 310 
Sconto 10% escluso promozioni   Telefono: 0541 331503        www.campingriccardo.it 
Campeggio Alice – 38053 Castello Tesino (TN)   loc. Celado 
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18 - Weekend lungo (venerdi mattina,domenica sera) € 
25 per periodi oltre le tre notti € 10 notte.   Telefono: 0461 594018        www.campeggioalice.it 
Villaggio Camping Tesonis Beach – 08047 Tertenia (OG)   Località Tesonis, 1 
Sconto 20% su listino prezzi.   Telefono: 0782 570441        www.campingtesonisbeach.it 
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE)   Viale Oriente, 13  
Sconto 10% in bassa e media stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni.  Sconto   5% in alta stagione 
(minimo 3 giorni) escluse promozioni - Nessuno sconto in altissima stagione.  Telefono: 334 893 0078        
www.campingparkdeidogi.com 
New Park Milano – 20161 Milano   Via Luigi Tukory, 6  
Sconto 20% - Telefono: 02 6453053    3777081657        www.newparkmilano.eu 
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM)   Via San Siro  
Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540        www.alroseto.it 
Camping Lago 3 Comuni – 33010 Trasaghis (UD)   Via Tolmezzo 52  
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 16,00 escluso Luglio ed Agosto 
Telefono: 0432 979464        www.lago3comuni.com 
Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ)   loc. Grancia  
Sconto 10% .  Telefono: 328 4581970      328 3650963        www.campingloschioppo.it 
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN)   loc. Ribe  
Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione. 
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6.  Telefono: 0427 76366        www.campingbarcis.it 
Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.  
info@camperingcenter.it 
Anek Lines – Superfast Ferries  
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 

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

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

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

 


