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NOTIZIARIO MESE DI FEBBRAIO 2021 
 

Situazione Club dopo metà gennaio (25.01.2021) 
 
In questo periodo nel quale i telegiornali parlano solo di pandemia, di vaccini, di morti e di 
ricoverati, il Club Amici del Camper “I Girasoli”, nella speranza che tutto questo possa 
finire al più presto, continua a programmare e a informare i propri iscritti con il desiderio di 
poter uscire con i nostri camper quanto prima. 
Il Direttivo del Club si è riunito il 20 Gennaio proprio per fare il punto della situazione e 
cercare di capire quale sarà lo scenario futuro. 
Così, come da avviso di convocazione in via Streeming, il Direttivo al completo ha 
discusso la situazione nel mese di Gennaio.   
Il primo punto all’ordine del giorno era la situazione iscritti e la verifica del nuovo modo di 
rinnovare la tessera al Club. Il Presidente ha ringraziato la signora Franca Bissacco per 
aver proposto e portato avanti l’iniziativa della tessera Pay Pal che ha visto il favore dei 
nostri soci che non hanno esitato a rinnovare la tessera con il nuovo sistema senza 
incontrare difficoltà o particolari motivi di scontento. Il risultato di questa nuova azione ha 
visto a metà Gennaio il rinnovo dell’iscrizione di quasi una settantina di soci. Questo per 
noi è stato considerato un successo perché dopo un anno di chiusura totale delle attività 
del Club, causa Covid e leggi statali, l’attaccamento e la simpatia verso il nostro Club da 
parte dei vecchi soci è stato più che ottimo. Questo ci sprona e ci incoraggia a continuare 
la nostra azione di programmare gite, feste e  raduni come abbiamo sempre fatto.  
Durante la riunione é stato confermato come ultimo termine per il rinnovo della 
tessera al nostro Club (come già preannunciato e scritto nel giornalino di Gennaio) 
il 15 Marzo 2021. Il Presidente ha ribadito che appena le riunioni saranno possibili 
porteremo avanti due impegni statutari come l’approvazione del Bilancio e il rinnovo 
cariche sociali e daremo inizio alle uscite che attualmente sono già pronte (circa una 
quindicina!!). 
Il secondo punto all’ordine del giorno riguarda il gruppo WhatsApp.- Il presidente ha aperto 
questo secondo punto ringraziando il socio Pierantonio Carraro ideatore e iniziatore del 
gruppo e attuale responsabile. Il Gruppo è molto seguito e rimane il modo più veloce di 
informazione “immediata” ai soci. Alcuni componenti il Direttivo mi hanno fatto notare che 
all’interno del gruppo sono presenti molti numeri di telefono di persone che al momento 
non sono iscritte o non hanno rinnovato la tessera neanche per il 2020. Questo ha fatto si 
che il Direttivo ha deciso che dopo il 15 Marzo (giorno di chiusura rinnovo iscrizioni) chi 
non risulta iscritto verrà tolto dal gruppo. Chi non sarà più presente nel gruppo e vorrà  
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avere informazioni del nostro club, potrà tranquillamente informarsi leggendo giornalini e 
notizie dei viaggi sul nostro sito www.amicicidelcamper.it che continuerà ad essere 
l’organo ufficiale del Club.  
Terzo punto all’O.d.g. è stato la situazione delle Camping Card. Il presidente ha aperto 
questo punto ringraziando il nostro Segretario 
dottor Sandro Azzolini per il lavoro certosino 
che sta facendo. La situazione delle Camping 
Card a metà gennaio è in linea con il numero 
degli iscritti ed è stato deciso che a coloro che 
hanno ordinato la Card, la stessa verrà spedita 
a casa  a mezzo posta, lavoro che sta già 
facendo il nostro segretario. 
 Il quarto punto all’ o.d.g. riguarda la situazione 
Covid 19. Il direttivo in osservanza alle norme 
governative ha riconfermato che fino a che 
rimangono in vigore i divieti governativi e il 
divieto assembramenti non farà nessuna riunione o attività ricreativa. 
Il quinto punto all’ordine del giorno è stato l’iniziativa appena conclusasi relativamente al 
nostro statuto che riguarda la possibilità del Club ad aiutare persone in difficoltà. L’ undici 
gennaio il presidente su invito del Direttivo ha consegnato un contributo in denaro e in 
generi alimentari ad una famiglia in estrema difficoltà economica (su consiglio della 
responsabile Ufficio “Assistente sociale del Comune di Pianiga”). Il ricevente è stato molto 
contento e ha ringraziato tutta la nostra associazione.  
Il sesto punto all’O.d.g. è stato “Varie ed eventuali”. Il Presidente ha informato il Direttivo 
sulle ultime vittime del Covid riguardanti i nostri soci.  Alcuni causa Covid, altri per morte 
naturale. Il Direttivo ha deciso di porgere in questo giornalino le condoglianze alle famiglie.  
Al termine verso le ore 22,00 la riunione è terminata. 
Dino Artusi  
 

 
RINNOVO ISCRIZIONE AL CLUB  

 

Si ricorda a tutti i soci che dal mese di dicembre è iniziata 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:  www.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 
numero  5333171119693642 intestata sempre a Bissacco Franca e scrivendo 
per entrambi i tipi di versamento come causale "quota associativa Club I 
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Girasoli anno 2021” o eventualmente “quota associativa anno 2021 Club I 
Girasoli  e Camping Card International” indicando soprattutto il proprio nome 
e cognome. – Per i termini dell’iscrizione, vedasi articolo precedente. - 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. 

 
Camping Card International 
 
Sono aperte le sottoscrizioni per ricevere la Camping Card International. Ricordiamo che 
la Card copre gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi e che è valida in 40 Paesi. 
Inoltre viene accettata in 3061 campeggi con sconti fino al 40% su oltre 3000 punti vendita 
sparsi in tutto il mondo. 
Si ricorda che, per essere valide, le carte devono essere “registrate” 
Per effettuare la registrazione bisogna seguire la seguente semplice procedura: 

• Andare sul sito www.campingcardinternational.com (registrazione) 

• Registrarsi come cliente indicando nome, cognome, e-mail 

• Indicare una password di almeno 6 caratteri 

• Fare una qualsiasi domanda (scrivendo magari una sola parola)  

• Rispondere alla domanda magari con un’altra sola  parola 

• Indicare il club di appartenenza indicando il n. 1606 - Unione Club Amici 

• Indicare il numero della propria carta con data scadenza 31/12/2021 

• Nazione Italia, lingua Italiano 

• Premere su “iscriviti ora” 
 
Per ulteriori informazioni sulla quota da versare rivolgersi alla nostra cassiera Sig.ra 
Franca Bissacco mentre per la procedura rivolgersi al nostro segretario Dott. Sandro 
Azzolini. 

 
RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 
 
Kikka 
Gita in camper, racconto visto da altro viaggiatore 
 
Evviva si parte!!! Ho visto Lei che sta portando le mie crocchette, le mie vaschette di 
carnina, come le chiama Lei, e i miei wurstell in camper, sì ecco anche la mia cuccia. E Lui 
sta riempiendo il serbatoio di acqua, non sto più nella pelle, ma si parte o no? Eee che 
lunghi! Ecco, via, ha acceso il motore, stavolta si va. Sono lì, con occhi languidi che voglio 
salire sulle ginocchia di Lei, ma mi dice NO, aspetta. Uffa!!! Dopo un po’ ecco il segnale, 
Lei si mette un asciugamano sulle ginocchia e io posso salire, finalmente. Controllo la 
strada, vedo uccelli che volano, qualche cane lungo le strade, ma dopo un po’ mi annoio e 
allora mi sdraio e cerco di dormire... Sarà lungo questo viaggio? Ecco che Lui mette la 
freccia, ci fermiamo. Io sono sempre felice di scendere e annusare posti nuovi; dicono che 
siamo a Cesenatico, io gironzolo un po’, gioco con la mia amica Kira, poi mi mettono il 
guinzaglio e mi portano in giro, mi piace, ma sarei più contenta se mi lasciassero libera di 
scorazzare in giro. Arriviamo alla spiaggia e qui mi liberano, una goduria: corro, salto, 
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prendo un bastoncino tra i denti e me lo trastullo, non lo lascio, corro, mi diverto un 
mondo. Ma ecco il guinzaglio è lì pronto a tenermi inquadrata, si ritorna in camper. Dormo 
nella mia cuccia, dopo aver cenato. Il 
giorno dopo si parte e arriviamo a Loreto, 
bella l’area sosta, ma da quanto ho capito, 
devo rimanere in camper, sembra che dove 
vanno Loro io non sia gradita, metto il 
broncio, faccio gli occhi supplichevoli, ma 
niente, mi lasciano qui, non so quanto 
tempo... provo a dormire, salto da un sedile 
all’altro, guardo se tornano e finalmente 
eccoli!!! Sono felice. Il giorno dopo 
arriviamo a Macerata, bella città, ma io 
preferisco i viottoli di campagna. Incontro 
tanti altri cani che più o meno mi salutano. E si ritorna in camper per la cena e a cuccia. La 
mattina dopo siamo a Cingoli. Bellissima passeggiata in questo borgo dove però sono 
sempre legata al guinzaglio e non mi diverto più di tanto: ho sempre paura che qualcuno 
mi calpesti.  Poi si riparte e arriviamo a Jesi. Il parcheggio non è granché, ma vicino c’è 
uno spiazzo erboso dove posso correre un po’ libera. Sento che oggi è una giornata 
particolare perché Loro parlano, si consultano con gli altri camperisti e capisco che per me 
non c’è niente di buono. Scende la notte e sento in lontananza dei botti che mi fanno 
tremare dalla paura e sono molto inquieta. Alla fine ho capito, loro vanno a far festa e io 
rimango in camper, non mi piace per niente. Li vedo prepararsi per uscire ed io piango, mi 
agito, voglio andare con loro, ho paura, sento degli spari, Loro mi rincuorano, ma non ci 
riescono. Ecco sono sola qui in camper e fuori continuano a fare rumori infernali, non 
capisco più niente. Loro ritornano, io sono agitatissima, mi coccolano, mi dicono di stare 
calma, ma è più forte di me, non tollero quei botti e appena aprono la porta, fuggo, 
scappo, via come un fulmine. Non so dove sto scappando, sento le Loro grida che mi 
chiamano, ma corro e scappo lontano da quei botti. Corro lungo la strada, il cuore in gola, 
poi mi infilo in un sentiero erboso, e poi in un boschetto, corro ancora e ancora fino alle 
prime luci dell’alba. Arrivo in un giardino dove c’è un cane che mi abbaia perché sto 
invadendo il suo territorio, ma io ho sete e non mi reggo più in piedi, cerco di difendermi 
digrignando i denti. Finalmente i signori che abitano in quella casa si accorgono di me, mi 
lascio avvicinare perché sono senza forze e ho le zampe sanguinanti; per fortuna porto il 
collare con i numeri telefonici dei miei umani, la signora telefona e intanto mi avvolge in 
una coperta, sono tutta sporca e tremante. Poi mi caricano sul sedile di un’automobile e 
quando si apre la porta vedo Lei che mi chiama con dolcezza, cerco di agitare la coda 
come faccio sempre, ma non ci riesco. Ho la vista annebbiata, male dappertutto, ma la 
Sua voce la riconosco e mi sento che sono tornata a casa. Mi trasferiscono nella mia 
cuccia in camper e andiamo via. Sono passati un altro paio di giorni prima di tornare a 
casa, io non sono più riuscita a muovermi dalla mia cuccia, non stavo in piedi e anche per 
fare i miei bisogni dovevano portarmi di peso. Dopo 25 giorni i miei polpastrelli sono 
ritornati alla normalità, sono uscita per la prima passeggiata ed è stata dura; Lei dice che 
la mia fuga mi ha tolto un anno di vita. Mah! Certo che col tempo mi sento quella di 
sempre, infatti il mio terrore per gli spari e botti non è passato. 
Lorena. 
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COMUNICAZIONI FLASH 
 

 

• Inviate il racconto dei Vostri viaggi2..Per dare un aiuto alla Redazione del 
giornalino il redattore invita tutti i soci che lo desiderano a scrivere un articolo sulle 
proprie ferie estive e non o su qualche esperienza di viaggio vissuta anche non 
necessariamente in camper. Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno 
collaborare inviando gli scritti al seguente indirizzo di posta elettronica: 
franceschetti.carlo@libero.it; artusi.dino@tiscali.it   

 

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

 

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

 

• Il Direttivo del Club rende noto ai Soci di aver ottemperato per l’anno 2020 al 
compito di effettuare un atto di beneficienza, come previsto anche dal nostro 
Statuto. Nei giorni scorsi è stato infatti consegnato ad una famiglia bisognosa 
segnalata dagli Assistenti Sociali del Comune di Pianiga una offerta in denaro 
accompagnata da alcuni generi alimentari di prima necessità. La consegna è stata 
effettuata al domicilio dell’interessato in presenza degli Assistenti Sociali, del 
Presidente Dino Artusi e di alcuni membri del ns. Club.  

 

• In questo infelice periodo della nostra storia, ci spiace dover segnalare alcuni lutti 
che hanno colpito gli affetti di  nostri affezionati soci. Facciamo quindi le nostre più 
sentite condoglianze al Socio Renzo Rampado per il decesso della sorella Silvia, al 
Socio Ruan Livio per il decesso della moglie Sig.ra Claudia e di quello della nostra 
socia  Si.gra Anita Toller.  
Particolare menzione merita inoltre la scomparsa del Sig. Elio Rinaldi, Dirigente del 
Camper Club Monti Lepini (Roma) – ex Camper Club Latina-  che ci ha accolti e 
fatto da guida come Club più volte a Latina e dintorni. Ricordiamo inoltre le visite 
annuali che effettuava con il suo Club in Veneto, sua terra di origine, con soste 
sempre allegre a Pianiga dove piaceva esibirsi con la sua fisarmonica. 

 

• Il Club segnala che è stata rinnovata per il 2021 la convenzione con Anek Lines con 
sconti su camper e caravan sulle rotte da Ancona, Bari e Venezia. Per ulteriori info 
consultare su internet l’apposito sito dell’Unione Club Amici alla voce Convenzioni 

 
. 
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        AUGURI AI SOCI  NATI  NEL MESE DI FEBBRAIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
CHIMINELLO Luigi, CHIMINELLO Antonietta, CONTIN Dino, DAL SANTO Maria 
Maddalena, MIRIZZI Lucia, OSELLADORE Luigi, VERNI Valeria, VESCOVO Giorgio, 
ZILIOTTO Giorgio, GOTTARDO Stefano,  BINCOLETTO Francesco, CHECCHETTO 
Giancarlo, PRELAZ Violetta,  MARCHI Miriana 
 
Chi tra i Soci non avesse ancora comunicato la propria data di nascita e avesse piacere di 
essere simpaticamente ricordato nel mese del proprio compleanno, è pregato di 
comunicarla al Presidente o alla redazione del giornalino. Ci scusiamo con le gentili 
Signore per averle nominate con il cognome del marito in assenza di quello da giovani 
ragazze spensierate!!!  
 

I SOCI RACCONTANO . . . . 
 

Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e simpatizzanti  
 

VIAGGIO IN IRAN 
Aprile – Giugno 2019 

 
Già qualche anno fa io e mia moglie Emanuela avevamo preso in considerazione una  
bella iniziativa per un viaggio in Iran. Ci eravamo interessati dell’itinerario e della 
documentazione necessaria  quando poi avevamo abbandonato l’dea per fare un altro bel 
viaggio nell’Asia Centrale, fino a Samarcanda. 
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Quest’anno, quando abbiamo visto che c’era la 
possibilità di andare in Iran presentata dal Camper 
Club Italiano, non abbiamo avuto esitazioni e ci siamo 
iscritti al viaggio.  Dopo un primo incontro preparatorio 
a Milano, dove siamo passati al Consolato Iraniano 
per rilasciare le nostre impronte digitali,  il 26 aprile ci 
siamo ritrovati tutti (13 equipaggi) al porto di Ancona 
per l’imbarco verso Igoumenitsa  (Grecia).  Il gruppo è 
apparso subito ben assortito  ed il clima molto buono; 
in particolare già a Milano noi avevamo stretto una 
amicizia un po’ più confidenziale che con gli altri con 
Tiberio e Donatella, un equipaggio del bolognese, con 
i quali avremmo poi viaggiato molto bene insieme.  
Dopo le formalità doganali, nel pomeriggio ci siamo 
imbarcati. Mangiato qualcosa e fatto un primo 
“breefing”, è venuta   sera. Il mare sembra calmo ma la notte sarà un po’ ballerina. 

Imbarcati c  on la formula “open deck”, abbiamo 
dormito all’interno del nostro camper. 
Sbarcati ad Igoumenitsa, abbiamo attraversato la 
Grecia del nord  in ottima autostrada. Il paesaggio 
è monotono, non c’è traffico e non si vedono paesi. 
In serata arriviamo alla frontiera turca che 
attraversiamo senza particolari problemi. Arriviamo 
quindi  ad Istanbul dove è sempre emozionante il 
passaggio del famoso ponte sul Bosforo. La città 
non fa parte del nostro itinerario per cui 
proseguiamo verso la capitale, Ankara. Il Mar di 
Marmara ci farà compagnia per un buon tratto di 
strada: attraversiamo zone un po’ monotone, 

intervallate da grandi centri industriali. Dato che siamo un po’ in anticipo sulla tabella di 
marcia, decidiamo di superare anche Ankara per dirigersi verso il famoso Lago Salato che 
è caratteristico per essere il più grande della Turchia e per avere le acque talmente salate 
da non permettere la vita ai pesci. Qui trascorreremo la notte. 

Il mattino seguente raggiungiamo Goreme, il centro 
più importante della Cappadocia.  
Dopo la buona impressione avuta 
nell’attraversamento della Turchia, qui nella valle di 
Goreme vediamo la forte evoluzione che ha avuto la 
Turchia nel settore turistico, trovando servizi e luoghi 
di visita completamente cambiati rispetto la ns. ultima 
visita di una ventina di anni orsono. Abbiamo 
l’opportunità di ammirare i famosi “pinnacoli” o “funghi 
di pietra” tipici di queste zone, le case e le chiese 
rupestri facendo ampi giri con il pullman sempre a ns. 

disposizione. Molto interessanti il villaggio di Ortahisar che sembra Matera e Avcilar con i 
suoi pinnacoli illuminati al tramonto. 
Lasciata la Cappadocia, ci dirigiamo verso il confine Iraniano che tuttavia è ancora 
lontano. Facciamo tre passi di oltre 2000 metri circondati da montagne tutte innevate 
entrando nella zona dei Curdi. Il paesaggio cambia ed il panorama resta sempre molto 
bello e selvaggio con qualche paese arroccato sulle montagne. La strada rimane a quattro 
corsie, quindi si viaggia bene, ed il tempo resta abbastanza buono anche se piove. 
Superato Erzerum, giungiamo a Dodubayezit. 
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Attraversiamo la città di Dodubayezit, molto trafficata e con strade strette, per giungere al 
Palazzo di Ishak Pasa Saray. L’edificio molto vasto si trova in cima ad una collina e 
dall’esterno è imponente. All’interno risulta praticamente vuoto con una struttura moderna 
a fare da tetto, le stanze per l’Harem e quelle per il personale di servizio e la cucina. C’è 
pure una piccola moschea in cui la nostra brava guida Sig. Vittorio ci parla un po’ 
dell’Islam. Terminata la visita e scesi dalla collina entriamo nel campeggio dove 
trascorreremo la notte. 
Il giorno successivo si parte per la frontiera iraniana 
che dista una cinquantina di Km. Per l’entrata in Iran 
ci impieghiamo circa 3 ore ed il tempo lo perdiamo tra 
un timbro e l’altro e per il carnet de passage. Molto 
superficiale sono stati invece i controlli sui nostri 
mezzi. Entrati in Iran facciamo subito gasolio: un 
pieno €. 2,00, ma ancora non sappiamo che in Iran la 
benzina ed il gasolio sono razionati e che quindi 
questo sarà un problema. Riprendiamo il viaggio 
verso la nostra meta che è la città di Tabriz, passando 
con una deviazione per la visita alla chiesa di San 
Taddeo, che è probabilmente l’edifico cristiano più 
importante dell’Iran. La chiesa è comunque tutta puntellata con strutture in ferro in attesa 

di restauro che chissà se verrà fatto!!!  
Rispetto alla Turchia, ci sembra che ci sia più 
povertà, le strade continuano ad essere abbastanza 
buone anche se bisogna fare la massima attenzione 
ai dossi e alle buche in prossimità soprattutto dei 
centri abitati.  
Nel tardo pomeriggio si riparte per la città di Tabriz 
mentre il traffico aumenta in modo “colossale” 
creando ingorghi da panico che ci 
accompagneranno per una trentina di Km prima 
della meta dove perveniamo alle 11,30, affamati e 

molto stanchi e comunque contenti. 
La giornata è dedicata alla visita di Tabriz. Ci viene a prendere al parcheggio un pulmino 
da terzo mondo con il quale ci avviamo al centro città dove facciamo il primo cambio 
valute: con 50 Euro ci danno 7.500.000 riad (la moneta locale), una montagna di 
banconote. Visitiamo il grandissimo bazar (circa 7 ettari) con i suoi negozi di stoffe, generi 
alimentari e spezie con dei profumi molto intensi che non ricordo più in seguito di aver 
assaporato. Andiamo quindi a visitare la Moschea Blu 
in gran parte ricostruita dopo un terremoto e la 
Moschea del Venerdì con i suoi splendidi tappeti. 
Piove, il tempo quindi non è buono e la città è caotica. 
Dopo un ottimo pranzo consumato in un ristorante al 
bazar, riprendiamo il nostro vecchio bus che puzza di 
gasolio come un ubriaco per andare al villaggio 
troglodita di Kandovan a 60 km da Tabriz. Strada 
facendo, su per una strada in salita, il bus si ferma e 
non ne vuole più sapere di arrampicarsi su per il colle. 
Sono intervenuti quindi altri due pulmini che ci hanno 
portato alla meta.  
Il viaggio è valso la candela. Il villaggio è abitato e sembra di essere in Cappadocia. Si può 
entrare nelle case dove le donne ci invitano ad entrare. Ci sono molti negozi che vendono 
prodotti artigianali in particolare borse e tappeti. Noi prendiamo un bel tappeto dai colori 
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molto vivi ad un prezzo veramente irrisorio. Bello comunque nel complesso il paese con il 
suo torrente sormontato da antichi ponti.  
In serata siamo nuovamente a Tabriz dove ceniamo e andiamo a riposare. 
La nostra prossima tappa è la città di Ardabil, direzione nord, verso il Mar Caspio. Con la 
nostra guida Mitri (diminutivo di Mitridate) ci impieghiamo circa 20 minuti per uscire dalla 
città. Andiamo per fare gasolio e ci accorgiamo di non poterlo fare per mancanza della 
“tessera del razionamento” per cui dobbiamo aspettare circa due ore perché il problema si 
risolvesse. Andare oltre infatti non si può per il fatto di non essere sicuri che ai distributori 
successivi potessimo trovare tessere e gasolio. 
Superato l’inconveniente, partiamo per Ardabil dove arriviamo nel primo pomeriggio. 
Abbiamo subito   a disposizione un pullman gran turismo che ci porta a visitare il mausoleo 
di Safi Al Din Ardabil. L’entrata  è spaziosa e gli edifici sono ricoperti di piastrelle di un 
azzurro splendido. Gli interni sono stupefacenti con le tombe di Ardabil e dei suoi familiari 
ricoperte di argento lavorato e la sala delle ceramiche con la sua grande cupola. Ci sono 
molti ragazzi presumibilmente in gita scolastica. Terminata la visita siamo andati al suck 
cittadino molto caratteristico e poi a vedere gli 
antichi ponti, di cui la città va famosa, che 
attraversano il fiume Baliqli Chay.  
Alle otto in punto del mattino successivo, 
partenza verso la località di Anzali sul Mar 
Caspio. Come al solito, il traffico in uscita dalla 
città è un po’ caotico. Lungo la strada ci 
fermiamo per acquistare miele e per fare 
scarichi vari. Nei pressi di Anzali il traffico si fa 
di nuovo corposo e non è stato facile trovare 
per tutti idoneo parcheggio al porto della 
cittadina dove consumiamo un pasto fugace. Al 
porto inaspettatamente saliamo su delle barche per un giro della Laguna di Anzali. 
Attraversiamo il porto e ci dirigiamo a folle velocità verso una zona con dei canneti che 
assomigliano molto al paesaggio della foce del Po o del Rodano in Provenza dove in 
realtà non riusciamo a vedere che qualche cormorano. Ci dispiace per la mancanza di 
qualunque spiegazione sui luoghi di attraversamento e soprattutto per non avere avuto 
ulteriore tempo per una passeggiata sulla spiaggia del Caspio. Terminata l’escursione, 
nemmeno il tempo per il bagno che siamo subito in partenza per l’antico villaggio di 
Masuleh di 800 abitanti, caratteristico per la sua architettura che vede i tetti delle case su 
livelli inferiori fare da cortili per quelle dei piani superiori.  Molto caratteristici le vie ed i 
negozi di prodotti dell’artigianato. La disposizione, le scale ripide e le numerose stradine 
strette rendono impossibile la circolazione delle automobili per cui pare sia l’unico paese 
iraniano in cui le auto non possono circolare. Molto contenti per la visita, siamo rientrati ai 

camper dove abbiamo cenato e ci siamo predisposti 
per la notte: domani si giungerà a Teheran.  
Partiti come sempre di buon mattino, per strada ci 
siamo fermati alla cittadina di Roud Bar famosa per 
la produzione di olive dove naturalmente abbiamo 
fatto acquisti. Alla ripartenza con i camper, abbiamo 
trovato la polizia, più che altro incuriosita dalla fila dei 
nostri mezzi, che, dopo fugaci controlli, ci ha 
accompagnati ad un distributore di gasolio dove però 
il gasolio non c’era. Ci è stato quindi indicato un altro 
distributore che però ci ha allontanato dalla strada 
principale che portava a Quazvin dove siamo giunti 

alle 13,30. Dopo breve sosta per il pranzo, siamo andati a visitare il bazar che però era 
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semi chiuso causa ramadan, ed il vasto caravanserraglio dove abbiamo notato anche 
alcuni negozi arredati e con articoli all’occidentale. Tappa successiva è stato il bellissimo 
mausoleo di Shazdeh Hossein, con pareti interamente ricoperte di specchi e argento: una 
meraviglia!!!! 
All’entrata al mausoleo, c’è stata la separazione tra uomini e donne che hanno dovuto 
indossare una apposita tunica tipo chador. Diversi i fedeli assorti in preghiera. 
Ripresi i camper siamo ripartiti con destinazione Teheran. Il caldo era abbastanza intenso 
e l’atmosfera molto pesante e nera per lo smog veramente molto intenso. Strada facendo 
abbiamo notato molte centrali elettriche e diversi greggi. Siamo quindi giunti al ns. 
campeggio dove abbiamo “realizzato” gli allacciamenti elettrici per i nostri camper, 
abbiamo cenato e quindi brindato tutti insieme al nostro bel viaggio. 
Oggi Teheran è tutta nostra. Andiamo al Museo Archeologico iraniano tra un traffico 
caotico. All’interno la ns guida Mitry parte da una gigantesca carta dell’Iran per spiegare 
un po’ il territorio ed i confini. Ha continuato poi con la descrizione di diversi reperti di vario 
genere; il tutto molto interessante. Abbiamo proseguito poi con la visita al Palazzo 
Golestan antica dimora dello Scià di Persia con la grandiosa sala degli specchi e 
soprattutto la sala del trono con il famoso Trono del Pavone e gli scanni riservati a Farah 
Diba. Meravigliosi i giardini del grande complesso molto ben curati e di estrema pulizia.  
Successivamente abbiamo cambiato un po’ di valuta: €. 100 per 16.800.000 riad. 
Siamo quindi andati a pranzo in un ristorante che ci ha sorpreso per il lusso e la bellezza 
degli interni dove abbiamo trovato anche una comitiva di altri italiani. Il pranzo è a self  
service: ci sono cose molto buone che mangiamo molto volentieri. Dopo pranzo, tutti al 
bazar tra un traffico terrificante e strade completamente bloccate dal caos delle auto 
soprattutto negli incroci tra le vie principali. Il bazar, a dire il vero, non ce lo gustiamo 
molto. Entriamo da un lato molto caratteristico ma il giro non è stato poi allargato 
all’immensa superficie del sito. Ripreso quindi il pullman siamo andati alla città vecchia per 
vedere quel che resta delle mura di Teheran (molto poco) e una antica moschea molto 
bella con le vetrate in vetro. L’ultima tappa della giornata è l’assalto al fruttivendolo per il 
rifornimento di frutta e verdura. Rientrati ai camper una bella doccia,  la cena e poi a 
nanna perché domani c’è l’avventura di Mashhad. 
Fine prima parte 
Emanuela e Carlo Franceschetti 
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 

 
CONVENZIONI 2021 

 
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN)   Via Alzer, 5 
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276        www.campingazzurro.net 
Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.Marino)   Strada S. Michele, 50 
Sconto 20% in bassa e media stagione, Sconto 10% in alta stagione (minimo 3 notti), Sconto 10% festività 
ed eventi particolari (minimo 2 notti)  Telefono: 0549 903964        www.centrovacanzesanmarino.com 
Camping Riccardo – 47814 Bellaria (RN)   Via Pinzon, 310 
Sconto 10% escluso promozioni   Telefono: 0541 331503        www.campingriccardo.it 
Campeggio Alice – 38053 Castello Tesino (TN)   loc. Celado 
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18 - Weekend lungo (venerdi mattina,domenica sera) € 
25 per periodi oltre le tre notti € 10 notte.   Telefono: 0461 594018        www.campeggioalice.it 
Villaggio Camping Tesonis Beach – 08047 Tertenia (OG)   Località Tesonis, 1 
Sconto 20% su listino prezzi.   Telefono: 0782 570441        www.campingtesonisbeach.it 
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE)   Viale Oriente, 13  
Sconto 10% in bassa e media stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni.  Sconto   5% in alta stagione 
(minimo 3 giorni) escluse promozioni - Nessuno sconto in altissima stagione.  Telefono: 334 893 0078        
www.campingparkdeidogi.com 
New Park Milano – 20161 Milano   Via Luigi Tukory, 6  
Sconto 20% - Telefono: 02 6453053    3777081657        www.newparkmilano.eu 
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM)   Via San Siro  
Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540        www.alroseto.it 
Camping Lago 3 Comuni – 33010 Trasaghis (UD)   Via Tolmezzo 52  
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 16,00 escluso Luglio ed Agosto 
Telefono: 0432 979464        www.lago3comuni.com 
Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ)   loc. Grancia  
Sconto 10% .  Telefono: 328 4581970      328 3650963        www.campingloschioppo.it 
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN)   loc. Ribe  
Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione. 
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6.  Telefono: 0427 76366        www.campingbarcis.it 
Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.  
info@camperingcenter.it 
Anek Lines – Superfast Ferries  
Rinnovata per il 2021 la convenzione Anek Lines con sconti su camper e caravan. Per ulteriori info 

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

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

tessera iscrizione Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909 

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

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

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

 

 


