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Club Amici del Camper
“I GIRASOLI”
Sede – Via Roma, 131 - Pianiga – Tel. 041 – 469912
Organo Ufficiale Club Amici del Camper “I Girasoli”

NOTIZIARIO MESE DI FEBBRAIO 2016
IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
CAPODANNO A ROMA
Le gita di capodanno per i Girasoli sono ormai una realtà consolidata. Quest’anno per
Capodanno il club ha organizzato due gite …una a Napoli e una a Roma.
La gita a Roma è iniziata il 29 Dicembre 2015 ed è terminata l’anno dopo….Tutta la
comitiva si è ritrovata il giorno pattuito, 29 Dicembre, presso l’area sosta Antichi Casali in
località Lunghezza a Roma. Dopo le consuete manovre di assestamento e di parcheggio
tutti eravamo pronti per trascorrere una settimana in maniera spensierata e possibilmente
senza dover pensare alle solite cose che ci assillano tutti i giorni.
Così il giorno successivo, mercoledì 30 Dicembre dopo aver fatto esperienza con i mezzi
pubblici, (autobus, treno, metro) e partiti
di buon ora verso le nove e mezzo
eravamo in Piazza San Pietro. Più
precisamente in via della Conciliazione
per una buona ora e mezza di coda per
poter entrare in Vaticano. Se quest’anno
siamo andati in Vaticano dobbiamo
ringraziare il buon Carlo Franceschetti
che si è dato da fare per la prenotazione
dei biglietti per poter entrare e si è reso
disponibile per andare un giorno prima
dell’inizio della gita a prendere i biglietti
di ingresso presso la segreteria
Vaticana. A causa degli ultimi attentati
causati dall’Isis le misure di sicurezza
sono triplicate rispetto agli anni
precedenti e le difficoltà si sono riversate sui pellegrini o turisti i quali per poter accedere
allo stato Vaticano sono stati costretti a fare domande in internet, compilare elenchi dei
partecipanti subendo orari e programmi che fino all’anno scorso non c’erano. Di questi
disagi dobbiamo ringraziare l’Isis e i suoi seguaci. Così. Una volta fatta la coda e spogliati
e rivestiti davanti ai metal-detector ci siamo posizionati in Piazza San Pietro aspettando
che Papa Bergoglio facesse la sua uscita. E così è stato.
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La piazza era strapiena di fedeli e turisti e ci siamo accorti della presenza del Santo Padre
sia dai maxi schermi sia dal boato della folla che al suo arrivo è esplosa in grida di gioia.
Il Papa grazie alla Papamobile ha attraversato tutta la piazza più volte dando la possibilità
a tutti di vederlo e salutarlo. Poi un volta salito sul sagrato sono iniziati i saluti ai gruppi
presenti in piazza compreso quello dei Girasoli, cosa questa che ci ha fatto molto piacere.
L’udienza è durata circa un’ora e mezza e oltre al discorso papale è stato gradito
l’intervento dei Cardinali per i saluti nelle varie lingue.
Terminata l’udienza siamo andati a pranzare presso il self service di via del Gianicolo.
Terminato il pranzo siamo ritornati in San Pietro per visitare la Basilica. Qui altra coda con
i metal detector ma ormai ci eravamo abituati e la cosa ci ha stancato meno. Entrati in
Basilica abbiamo fatto il percorso tradizionale iniziando dalla Pietà e arrivando, passando
per l’altare maggiore alla visita delle tombe papali.
Usciti dal Vaticano siamo andati a passeggiare e visitare i luoghi caratteristici di Roma per
poi, stanchi ma felici tornare ai nostri Camper.
Il giorno seguente giovedì,ultimo giorno dell’anno, l’appuntamento con la Guida era per le
10,30 in Piazza di Spagna di fronte all’ambasciata appunto .. di Spagna. Il programma
prevedeva visita alle fontane e alle piazze di Roma. Durata tre ore. Così è stato.
A Piazza di Spagna la prima spiegazione la guida ha voluta farcela di fronte al Palazzo
condominio di proprietà di Valentino, il famoso stilista; poi la guida ha proseguito con
spiegazioni sulla Barcaccia, la famosa fontana di Piazza di Spagna, la Fontana di Trevi,
Montecitorio, Palazzo Madama, e il Pantheon, chiesa dedicata a Santa Maria per arrivare
infine a Piazza Navona con la famosa fontana dei Quattro Fiumi del Bernini.
La giornata era molto bella e lo spostarci per Roma con la signora Roberta che ci
spiegava la storia e anche l’attualità della capitale d’Italia non era cosa da poco. Al termine
della visita, dopo aver ringraziato la guida, siamo andati a rifocillarci nei tanti chioschi e
trattorie romane, ognuno a seconda della
fame e delle proprie voglie. Poi, piano
piano, passando per luoghi ormai noti ci
siamo diretti alla metropolitana, nostra
compagna inseparabile di viaggio.
Arrivati all’area sosta, dopo un po’ di
riposo, ci siamo messi all’opera per la
preparazione del “Veglione di capodanno”.
Così ogni gruppo come d’accordo si è
attivato a cucinare e riscaldare le pietanze
che avevamo portato dal Veneto. Chi
aveva preparato pasta e fagioli, chi aveva
cotto i musetti, chi aveva preparato una deliziosa grigliata, chi aveva portato la frutta,
insomma tutti avevano preparato qualcosa da portare in tavola. Alle ore 20,30 come
convenuto, tutti a cena nel capannone messo a disposizione dal signor Giacomo, titolare
dell’Area sosta Antichi Casali. La compagnia era buona anche perché oltre a noi de “I
Girasoli” era presente un gruppo di camperisti del “Club Camperisti Vicentini” e un altro
nutrito gruppo del rimessaggio camper dell’Area sosta.
Dopo aver mangiato sono iniziate le danze con il Dj Jak che ha proposto brani di musica
giovane e da discoteca. All’inizio molti erano restii a buttarsi nella mischia, ma piano piano
quasi tutti sono scesi in pista tanto da dover spostare i tavoli per lasciar posto ai ballerini.
Così, tra un ballo e una portata a mezzanotte è iniziato il conto alla rovescia per far
arrivare il nuovo anno. Allo scoccare sono partiti i tappi di numerosissime bottiglie di
prosecco e sono iniziati i saluti e i baci di augurio per il nuovo anno. Così tra brindisi,
panettoni, frutta secca, e ogni ben di Dio i nostri valori più intimi come il colesterolo
trigliceridi e ….. sono saliti alle stelle. E intanto la musica imperversava e si continuava a
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ballare. Verso l’una sono iniziati a farsi sentire i primi sintomi di stanchezza e poco dopo
quasi tutti i partecipanti hanno scelto e optato di dirigersi ai camper per un meritato riposo.
Il primo giorno dell’anno è arrivato senza tante preoccupazioni e nel primo pomeriggio,
ancora addormentati siamo partiti per una passeggiata “fai da te” per visitare il centro di
Roma. Così dopo aver preso treno e metro, ormai prendevamo i mezzi pubblici come
fossimo abitanti di Roma…siamo andati a fare una passeggiata per i Fori Imperiali, per il
Colosseo, siamo andati a visitare
l’Altare della Patria, la Basilica di Santa
Maria in Ara Coeli. Proprio in questa
basilica che ha una storia millenaria,
eretta sopra al Campidoglio dopo aver
fatto una scalinata che solo a guardarla
ti veniva male, una volta arrivati
all’interno abbiamo potuto vedere delle
meraviglie che in altre chiese di Roma
non ci sono.
Abbiamo avuto la fortuna di trovare un
frate dell’ordine dei Francescani che ci
ha raccontato la storia della basilica di
Santa Maria in Ara Coeli e i vari passaggi e costruzioni avvenute durante i secoli. La
spiegazione data dal Monaco è stata talmente esauriente e bella che quando ci ha lasciato
per andare in altro luogo ci dispiaceva non poter restare ad ascoltare quelle vicende che
anche se lontane sembravano attuali. Dalla Chiesa attraverso una porta siamo passati
nella piazza del Campidoglio con il maestoso monumento della statua equestre di Marco
Aurelio ….. Poi, scesi la gradinata laterale ci siamo trovati in Piazza Venezia e lungo il
Corso.
Qui la stanchezza cominciava a farsi sentire e così il gruppone si è diviso in due gruppi.
Uno piano piano per Via Condotti e Piazza di Spagna è rientrato ai camper, l’altro ha
proseguito per una passeggiata sul lungo Tevere arrivando fino a Trastevere per poi
cenare in uno dei locali tipici dove si fermano i turisti e dove fanno da mangiare alla
romana.
Sabato due gennaio tutti i camperisti
avevano quel grado di stanchezza tale che
non era grande da stare in camper ma
nemmeno piccola da andare in giro.
Siccome avevamo organizzato di fare una
visita guidata alle grandi chiese romane ci
siamo trovati con la Guida al Colosseo per
andare a visitare la basilica di Santa Maria
Maggiore. Sarà che la guida era brava,
sarà che la chiesa era bella, la visita è stata
interessantissima. Unico neon è che a
causa dei terroristi, essendo la basilica
territorio vaticano, siamo stati costretti a subire per l’ennesima volta il metal detector. Così,
dopo una mezzoretta siamo riusciti a entrare e a seguire con attenzione la storia che ci
raccontava la guida. Terminata la visita siamo andati diritti a visitare la Basilica di Santa
Pietro in Vincoli un po’ fuori dal centro storico. Chiesa molto bella con una parte
sotterranea e con la statua del famoso Mosè di Michelangelo. Anche in questa chiesa la
visita è stata molto bella e interessante. Dopo un frugale pasto siamo ripartiti in
metropolitana per andare a prendere l’autobus per la visita alle Fosse Ardeatine. La visita
è stata molto breve perché il luogo non è di carattere turistico bensì ricorda un eccidio dei
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tedeschi che uccisero più di trecento persone per rappresaglia e pertanto una volta
completato il percorso ci siamo diretti a visitare le catacombe di San Sebastiano.
Terminata la visita siamo andati ai camper, stanchi ma felici per le belle cose viste durante
il giorno.
Il giorno seguente, domenica tre gennaio, dopo aver fatto colazione ci siamo salutati per
intraprendere la strada del ritorno. Alcuni sono andati a casa direttamente, altri hanno
proseguito per località vicine, altri sono andati a Napoli per godersi le ferie fino al sei
gennaio.
La gita è stata interessante e bella e a questo riguardo cito una frase di uno dei
partecipanti che ringraziandomi ha detto: “Dino grazie, abbiamo passato sei bei giorni e
con poco abbiamo avuto tanto”. Questa frase resterà nella mia memoria per sempre ad
indicare l’amicizia e l’onestà che c’è tra i camperisti tutti ma in special modo tra “ I
Girasoli”.
Dino Artusi

PROSSIME INIZIATIVE
GITA SULLA NEVE
Per il weekend del 6-7 febbraio 2016 il Club organizza un’uscita a Pianezze (quota m.
1000), località sita a circa 11 Km da Valdobbiadene (TV). L’appuntamento per i
partecipanti è presso il piazzale della graziosa località, dove insiste anche un ristorante,
che si raggiunge proseguendo direzione Pianezza a partire dal centro di Valdobbiadene.
In mancanza di neve, il programma di massima prevede delle belle scampagnate nella
speranza che comunque la neve cada nel frattempo copiosa. In serata possibilità di cena
comunitaria presso il sopra citato ristorante ad un prezzo di circa €. 20 a persona. Per
informazioni ed adesioni contattare il referente la gita Sig. Corò Narciso ai n. telef. 333
4531362 – 041-991734.

FERRARA – LIBERAMENTE
Gita a Carpi e Ferrara
Nel weekend del 27 e 28 febbraio, nell’occasione della fiera “LIBERAMENTE” di Ferrara,
il club organizza una gita a Carpi (MO) e Ferrara.
Il ritrovo è previsto a Carpi nel parcheggio del
piazzale Salvador Allende sabato 27 entro le ore 9.
L’appuntamento con la guida è alle ore 9.30 (chi
vuole può arrivare il venerdì sera in quanto il
parcheggio è libero e gratuito). La guida ci farà
conoscere il centro storico con la sua piazza che è
tra le maggiori d’Italia e in particolare visiteremo il
Palazzo Pio. Nel pomeriggio, dopo il pranzo, in
camper andremo a visitare una ACETAIA privata
con possibilità di assaggi e acquisti. Al termine ci sposteremo a Ferrara nel parcheggio
gratuito in via Darsena (adiacente all’area di sosta a pagamento con carico e scarico di via
Rampari San Paolo). Questa sosta è per consentirci di mangiare in compagnia (facoltativo
con richiesta al momento dell’adesione alla gita) una pizza al ristorante “L’Archibugio” nei
pressi del parcheggio.
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Dopo cena e dopo aver smaltito l’alcool, ci avvieremo verso il parcheggio della fiera dove
troveremo ad aspettarci il nostro Presidente Artusi Dino e lo staff che presiede lo stand
dell’associazione UCA i quali ci forniranno i biglietti gratuiti per l’ingresso di domenica 28
alla fiera.
La domenica è quindi libera per essere trascorsa singolarmente o in gruppetti di amici nei
padiglioni della fiera.
Per motivi organizzativi il numero massimo di adesioni è di 15 camper.
Costi - Guida + visita a Palazzo Pio max 10 € (Guida circa 5€, biglietto entrata palazzo
Pio 5€ per singola persona, se si forma il gruppo 3€ e gli over 65 non pagano);
Convenzione con ristorante: Pizza a scelta + bibita + dolce + caffè 13€;
L’entrata alla fiera sarà gratuita (biglietti omaggio procurati dal club) come i parcheggi
previsti nel giro, gratuiti ma non riservati e per questo ci piazzeremo ognuno dove
troviamo posto.
Per adesioni contattare Renzo Rampado, al cel. N. 331 5839242; le iscrizioni si
concludono al raggiungimento dei 15 equipaggi previsti ed entro il 20 febbraio 2016.

CARNEVALE DI DOLO 2016
Aperto a tutti i camperisti
La Pro Loco di Dolo in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Dolo e il Club
Amici del camper “I Girasoli” di Pianiga, in occasione del tradizionale Carnevale dei Storti
di Dolo, organizza il terzo Raduno camper “Carnevale dei Storti”
Il programma in linea di massima prevede:
Venerdì 4 marzo 2016: dalle ore 18,00 alle
22,00 inizio ricevimento equipaggi presso il
parcheggio gratuito sito nella pista di pattinaggio
in via Torre, Dolo. (Di fronte nuova entrata del
Pronto soccorso dell’Ospedale di Dolo).
Sabato 5 marzo 2016: Ore 9,00 circa partenza
in motonave direzione Malcontenta con giro
panoramico in laguna veneta.
La Riviera del Brenta è sempre stata considerata
dai veneziani il prolungamento ideale del Canal
Grande, offrendo quindi una spettacolarità degna
della città lagunare. A bordo della motonave avremo l’esclusiva possibilità di ripercorrere
questo fastoso percorso caro non solo alla nobiltà veneziana ma anche ai più famosi artisti
e personaggi dei secoli scorsi. Tre chiuse, dieci ponti apribili, trentatré Km con oltre otto
metri di dislivello caratterizzano al massimo un percorso così ricco di Cultura, Storia, Arte
e Natura del Veneto. Con la nostra motonave faremo tappa alla meravigliosa Villa
Barchessa Valmarana progettata da Andrea Palladio, proseguendo poi la navigazione fino
a Fusina superando il dislivello acqueo della Conca dei Moranzani fino a raggiungere poi
attraverso il Canale della Giudecca, il Bacino di San Marco con i suoi meravigliosi
monumenti. Il pranzo sarà al sacco all’interno del battello. Durante il viaggio dal battello si
potranno vedere tra l’altro le rovine lasciate il 7 Luglio dal Tornado che ha investito i
comuni di Pianiga, Dolo e Mira. Alle 17,30 circa è previsto il rientro a Dolo sempre a bordo
della ns. motonave. Seguirà serata libera.
Domenica 6 marzo 2016: ore 10,30 passeggiata libera per il centro di Dolo. Visiteremo il
Duomo e per chi non lo ha ancora visitato potrà salire sopra il campanile che per altezza è
il secondo più alto in Veneto dopo quello di San Marco. La visita sarà gratuita e durerà
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circa mezz’ora. Oltre al centro di Dolo c’è la possibilità di visitare il mercatino e le
bancarelle presenti per il carnevale.
Nel pomeriggio di domenica 6 marzo dalle ore 14,30 potremmo assistere liberamente alla
grandiosa sfilata di carri allegorici, bande, gruppi folcloristici e moto. Ricordo che il
Carnevale di Dolo è uno dei più belli del Veneto e richiama circa 35.000 spettatori. La
manifestazione terminerà verso le ore 18,00. Terminato il carnevale ognuno potrà far
ritorno alla propria abitazione.
Il costo di partecipazione al raduno comprendente cestino di benvenuto, gita in motonave
lungo il Brenta, apertura ponti girevoli sul Brenta, visita a una Villa della Riviera,
passeggiata a Dolo, visita guidata al Duomo di Dolo con salita al Campanile, e spettacolo
della sfilata carri di carnevale, è di euro 52 a persona. Per ragioni organizzative si rende
necessario al momento dell’adesione un acconto di €. 25 a persona. Per informazioni e
prenotazioni telefonare a Dino Artusi
349/6620600 oppure a Carlo Franceschetti
333/4784398.
Il presente programma lo potete trovare anche nel sito della Pro Loco di Dolo e nel nostro
sito de “I Girasoli” www.amicidelcamper.it” . Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento
di n. 30 equipaggi.

PASQUA A BORGHETTO
Per il weekend pasquale del 26 28 marzo 2016 il Camping Club Giovani Amici di Novale
di Valdagno organizza un’uscita a Valeggio sul Mincio presso il locale Parco
Agricampeggio. Possibilità di arrivare alla meta anche nella giornata di venerdì 25 marzo.
Sabato 26 marzo è giornata libera: si può usufruire
della vicina pista ciclabile per raggiungere
Peschiera sul Garda da una parte e Mantova
dall’altra. Si può inoltre fare una passeggiata in
centro a Borghetto con i suoi mulini. Domenica
mattina, dopo la Santa Messa, possibilità di
partecipare al pranzo pasquale in compagnia con
pasta asciutta per tutti e secondi piatti a cura dei
partecipanti. (€. 4 a persona). Verrà inoltre offerta
porchetta per tutti. In caso di maltempo possibilità
di pranzare al coperto.
Lunedì mattina alle ore 9, visita guidata della
durata di circa tre ore di Borghetto e dintorni.
Costo della visita €. 2 a persona.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare
il n. telefonico 338-7122026 entro il giorno 19
marzo 2016 con caparra di €. 21 a persona da anticipare su indicazioni del referente
l’uscita.

RADUNO DI PASQUA A SULMONA
Per le festività pasquali il Camping Club Civitanova Marche in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, organizza un raduno a Sulmona (AQ), città del confetto e di
Ovidio, con il seguente programma di massima.
Venerdì 25 marzo arrivo, registrazione sistemazione degli equipaggi presso l’Area
riservata di Via XXV Aprile a Sulmona (m. 800 dal centro cittadino – GPS N 42°3’19.78” E
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13°55’50.91”). Alle ore 17 Processione pomeridiana del Cristo Morto cui seguirà alle ore
20 la processione serale del Cristo morto.
Sabato 26 marzo, in mattinata, visita guidata al centro storico di Sulmona. Nel pomeriggio
possibilità di visitare liberamente i siti principali della cittadina quali, a d esempio, il museo
del confetto, il Polo museale civico dell’Annunziata oppure il museo civico diocesano.
In serata, ore 19, “Aperitiviamo insieme” con aperitivo offerto dal Club. Alle ore 21,per
chi lo desidera, Processione dell’Addolorata.
Domenica 27 marzo dopo la Santa Messa, inizio manifestazione “Madonna che
scappa”. Possibilità di pranzo presso diversi esercizi convenzionati. Nel pomeriggio (ore
18) spostamento con i camper presso il ristorante La Gomera per la Cena Insieme che
sarà allietata anche da musica e ballo.
Lunedì 28 marzo alle ore 9 Visita guidata in pullman all’Abbazia Santo Spirito al
Marrone. Al termine, rientro ai camper, pranzo e saluti di rito.
Quota di partecipazione €. 30 a persona.
Per ulteriori informazioni ed eventuali prenotazioni telefonare ore pasti ai n. telef. 0733898689 – 339-7727357

COMUNICAZIONI
•

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

•

Si ricorda a tutti i Soci che entro il mese di gennaio bisognava mettersi in regola con
il pagamento del canone per l’utilizzo degli
apparati CB. L’importo stabilito dal Ministero
delle Comunicazioni è invariato ad €. 12,00, da
versare a mezzo bollettino di c/c postale alla
Tesoreria Provinciale di Venezia, Ministero delle
Comunicazioni, sul c/c postale n. 16082307. Si fa
presente inoltre che, in caso di eventuale
scadenza della concessione, non è più necessario
il rinnovo che è automatico e che basta quindi
eseguire il pagamento del succitato bollettino di
c/c postale.

•

Vendo camper Laika 695 immatricolato ott. 2008,
su meccanica Ford con ruote gemellate, gommato
di recente.Omologato 5 posti. Buono statu d’uso.
Prezzo richiesto €. 28.000 trattabili. Per info
contattare il Sig. Renato al n. tel. 3408680272.

•

Causa inutilizzo vendesi camper Dethleffs Globetrotter del 1992 su meccanica Fiat
Ducato 2.5 diesel – km 109.000. Mezzo di metri 5,5 facile da manovrare.
Mansardato, 5 posti letto e 6 posti viaggio.3° proprietario, sempre rimessato al
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coperto da tutti i proprietari, fino all’anno scorso. Caratteristiche tecniche: pannello
solare; gomme del 2011 ;dischi e pastiglie freni del 2015; batteria del 2014; aria
condizionata nella cellula; riscaldamento Truma; porta bici marca fiamma. Prezzo €.
€ 7.700 trattabili. Per info telef. ad Andrea al n. 349/7118229
•

Come già da alcuni anni, gli Amici Girasoli nati nel mese di gennaio stanno
organizzando una “pizzata” per festeggiare sia il compleanno che l’inizio del nuovo
anno. L’invito è stato esteso anche a coloro che sono nati a dicembre e nel mese di
febbraio. L’incontro conviviale avrà luogo presso il ristorante/pizzeria “Soleado” di
Cazzago di Pianiga in data 4 febbraio 2016 alle ore 19,30. Si potrà scegliere tra
menù di pesce (spaghetti alle vongole, secondo piatto di frittura, contorni di
stagione dolce caffè e quant’altro, oppure optare per una buone pizza. Quota di
partecipazione prevista per la cena €. 20 a persona.
Si prega di dare conferma alla partecipazione al referente l’iniziativa Renzo
Rampado (specificando risotto o spaghetti o pizza ) entro il
01 Febbraio2016
telefonando ai n. 041-412895 – Cell. 331-5839242

RINNOVO ISCRIZIONE AL CLUB
Si ricorda a tutti i soci che dal 13 dicembre, in occasione del pranzo per lo scambio di auguri di
fine anno, è iniziata la raccolta delle adesioni al nostro Club.

Per far fronte all’aumento delle tariffe postali di spedizione del giornalino passate in una
sola volta da €. 2,15 ad €. 2.55 per ogni giornalino, il Direttivo del Club ha deciso di
modificare le quote di iscrizione come segue:
- €. 30, 00 – per coloro che desiderano il recapito a domicilio del giornalino
- €. 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 (n. 11 numeri), oltre che alle agevolazioni attualmente in corso
con vari esercizi commerciali e campeggi e/o aree di sosta, Si ricorda a tutti coloro che si
iscrivono di portare con sé la tessera in modo da apporre la timbratura del rinnovo eseguito.
Come si vede anche quest’anno viene confermato lo 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”.
Anche quest’anno per tutti coloro che si iscrivono o rinnoveranno la tessera il Club darà in
omaggio un utile e simpatico regalo.
Si comunica che a partire da mese di marzo non sarà più possibile inoltrare il giornalino cartaceo
a coloro che non fossero in regola con l’iscrizione al Club.
Si ricorda 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
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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

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2016

OSELLADORE Luigi CONTIN Dino VERNI Valeria PEZZUTO Renato NIERO Sandro LERINI Elsa FAVARO
Anna DAL SANTO Maria Madd. CAZZOLA Luciano RAMBALDI Attilio FURLANI Violetta VESCOVO
Giorgio CECCHINATO Paolo ZORZETTO Marina CHIMINELLO Luigi CHIMINELLO Antonietta
ZENNARO Daniela CARBONE Emanuele TEGON Danila

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!!!
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CAMPEGGIO ALBERGO TERMALE

SPORTING CENTER
CONVENZIONE CON CAMPER CLUB I GIRASOLI

AGEVOLAZIONI PER IL 2016
1 Sconto del 5% sul soggiorno camping
2 Sconto del 10% sul soggiorno camping per quanti desiderano effettuare le cure
termali, (trattamento completo), di fanghi, bagni, massaggi ed inalazioni.
3 Entrata alle piscine alle piscine termali e idromassaggio gratuita, uso dello sdraio,
sempre
4 Partenza oltre all’orario previsto da regolamento
Montegrotto Terme, Via Roma 123. Tel. 049-793400
www.sportingcenter.it info@sportingcenter.it

I SOCI RACCONTANO. . . .
VIAGGIO IN SCOZIA (luglio 2015)
Era da molto tempo che desideravamo visitare la Scozia, ma per un motivo o per l’altro il
viaggio è sempre stato rimandato. Finalmente quest’anno assieme ai nostri amici Gianna,
Renzo, Roberta e Franco l’abbiamo potuto realizzare.
Siamo partiti la mattina di giovedì 2 luglio e dopo aver attraversato l’Austria, ci siamo
fermati a pernottare presso l’area sosta camper di Ettlingen in Germania. Il mattino
successivo abbiamo ripreso l’autostrada ed in serata siamo giunti al porto di Calais con
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imbarco alle ore 21 per Dover dove abbiamo pernottato sul lungomare Marina Parad, con
parcheggio consentito anche per la notte.
Il giorno seguente ci siamo diretti a York con sosta a pagamento sul lungofiume. York, di
origine romana, è una bellissima ed animata città cinta da una cerchia di mura medievali
lunghe circa 5 km tra le meglio conservate d’Europa, con una gotica cattedrale e strette
vie. Per la notte ci siamo spostati di una decina di chilometri in un tranquillo parcheggio a
Stamford Bridge.
Altra tappa Durham, città iscritta nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, situata su uno
spuntone roccioso circondata dal fiume Wear con un bel castello ed una grandiosa
cattedrale in stile normanno, quindi, pernottamento in un piccolo campeggio lungo il
percorso.
Proseguiamo per Alnwick per visitare il Castello, dove è stato girato il primo film di Harry
Potter, costruito nel XII secolo molto bello con sale ottocentesche in stile italiano
contenenti numerosi dipinti, tra cui un Tiziano,
una ricca collezione di porcellane e con un
magnifico parco dove abbiamo assistito ad uno
spettacolo di falconeria.
Entriamo finalmente in Scozia. Superato Kelso,
ci fermiamo per la notte nel grande parcheggio
gratuito vicino alla Cattedrale di Jedburg. In
serata assistiamo ad una sfilata di cavalieri e
ad un concerto di cornamuse con suonatori nel
tradizionale kilt.
Dopo una bella dormita ci rechiamo al vicino
Ufficio del Turismo per acquistare, al prezzo di
32 sterline, l’Historic Scotland che ci
permetterà di visitare gratis od a prezzo ridotto molti siti turistici della Scozia. Vediamo
quindi le grandiose rovine dell’agostiniana Abbazia
costruita da Re David I tra il 1140 ed il 1215 (entrata
gratuita con il pass, compresa audio-guida in italiano).
Al termine proseguiamo per Melrose dove
parcheggiamo proprio davanti alle rovine dell’Abbazia
cistercense (entrata gratuita con il pass, compresa
audio-guida in italiano) fatta costruire anche questa da
re David I nel 1136.
Prossima tappa Rosslyn Chapel che si trova alla
periferia di Edimburgo. Sostiamo nei parcheggi della
Cappella in cui però è vietata la sosta notturna; vicino comunque si trova un piccolo
campeggio dove ci sistemiamo anche in previsione della visita di Edimburgo del giorno
seguente.
Nell’affascinante Cappella in stile gotico, costruita nel 1446 e diventata famosa perché vi
sono state girate alcune scene del film “Il Codice da Vinci”, vi si trovano molto riferimenti
esoterici, figure pagane, simbologie magiche, massoniche e legate ai Templari ed è una
meta per gli appassionati del mistero.
La mattina seguente di buon’ora nelle vicinanze del campeggio prendiamo il bus che in
circa quarantacinque minuti ci porta ad Edimburgo.
Cominciamo dal grande Castello posto a strapiombo sulla città e composto da vari edifici
costruiti in epoche diverse dove sono custodite le insegne reali scozzesi (corona, scettro e
spada), diversi musei, i sotterranei usati per i prigionieri di guerra, la Cappella, il Sacrario
dei soldati scozzesi ed il Palazzo con la torre dell’orologio.
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Dopo molte ore usciamo e, sotto un violento acquazzone che per fortuna dura pochissimo,
ci incamminiamo per la Royal Mile la lunga strada in discesa che unisce il castello alla
residenza reale in cui si vedono, oltre alla gotica cattedrale di St. Giles edificata nel 1387,
molti palazzi e case di varie epoche. Al termine si trova il nuovo Parlamento Scozzese
costruito nel 2004. Dopo un’accurata perquisizione entriamo in questo enorme palazzo
spiccatamente moderno: se l’esterno sembra un miscuglio senza senso di stili, l’interno, il
cui elemento dominante è il legno di quercia, è arioso con un suggestivo soffitto in vetro a
forma di chiglia di nave rovesciata.
Di fronte al Palazzo del Parlamento si trova la residenza reale di Holyroodhouse edificata
nel 1498 dove i regnanti trascorrono tuttora le loro vacanze. Il bel palazzo di aspetto
rinascimentale è legato alla memoria di Maria Stuarda che qui si sposò e visse.
Giovedì 9 luglio lasciamo il campeggio per dirigerci a Falkirk per vedere la Falkirk Whell
uno straordinario marchingegno a forma di ruota che solleva i battelli per superare un
dislivello fra due canali di 24 metri: opera idraulica veramente straordinaria.
Visitiamo le rovine del castello Doune (compreso nel pass) risalente al ‘300: si tratta di una
poderosa fortificazione costruita nel XIV secolo usata come set per diversi film ed immersa
nella natura. Nel tardo pomeriggio arriviamo alle rovine del bellissimo castello Dunnottar
del IX secolo che si trova in posizione suggestiva su una scogliera a strapiombo sul mare,
anche questo usato come set per il film “Amleto” di Zeffirelli con Mel Gibson. La
biglietteria è già chiusa ma possiamo ugualmente incamminarci lungo il viottolo per vedere
da diverse angolazioni questo stupendo castello reso ancor più suggestivo dal bel
tramonto. Per la sosta notturna ci
dirigiamo al porto di Stonehaven.
Ci alziamo la mattina con la pioggia
ma fortunatamente quando arriviamo
ad Elgin non piove più e possiamo,
quindi, visitare (entrata compresa nel
pass) i ruderi della cattedrale fondata
nel 1224. Nel pomeriggio ci rechiamo
alla Dallas Dhu Historic Distillery
(compresa nel pass con audio-guida in
italiano) la cui attività è iniziata nel 1898 e terminata nel 1983, la visita è molto
interessante con assaggio finale dell’ottimo whisky che comunque non abbiamo acquistato
in quanto molto costoso. Al termine proseguiamo verso il Loch Ness fermandoci per la
notte a Drumndrochit nel parcheggio del piazzale dell’ufficio turistico anche se c’è un
cartello con scritto “no overnight”.
La mattina seguente visitiamo le rovine del trecentesco castello di Urquhart (entrata
compresa nel pass), situate in magnifica posizione panoramica sulle rive orientali del più
famoso lago della Scozia. Scrutiamo, inoltre, bene il lago in cerca della leggendaria
creatura Nessie, ma senza fortuna!
Proseguimento, quindi, verso Fort George (compreso nel pass) grande forte militare
costruito nel 1700 con bastioni che si snodano per più di un miglio lungo la baia.
Ci dirigiamo ora verso il nord della Scozia superando diversi spettacolari ponti dove
cominciano le “single track” strade molto strette ad un’unica carreggiata con “plassing
place” ogni 200 mt necessarie per potersi fermare in caso s’incroci un’auto, ed in serata
siamo a Wick dove dormiamo nel centro del paese.
Prima di arrivare a John o Groats ci fermiamo a Duncansby Head dove possiamo
vedere lungo le pareti rocciose molti nidi di uccelli. Proseguiamo per il faro di Dunnet
Head, considerato il punto più a nord del Regno: scendiamo per una passeggiata ma il
vento soffia talmente forte che dopo un po’ rientriamo ai camper. Attraversiamo Thurso e
proseguiamo lungo la costa nord molto selvaggia con strade alquanto strette ma con il
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traffico quasi inesistente. Superiamo Tongue e pernottiamo in tutta tranquillità a metà di un
lungo ponte sul fiordo di Kyle of Tongue.
Continuiamo sempre lungo la costa nord in un paesaggio spettacolare con immense
spiagge e colline e nei dintorni di Durnes scendiamo per un ripido sentiero per visitare le
Smoo Caves, ne vediamo, comunque, solo l’entrata preferendo camminare lungo le
scogliere. Riprendiamo i camper e ci fermiamo a Scourie in un campeggio proprio di fronte
al mare.
Visitiamo Ullapool dove ci rechiamo da un gommista per cambiare una gomma bucata,
quindi, proseguiamo per Corrie Shalloch Gorge per vedere un ponte su un orrido.
Il paesaggio continua ad essere molto rilassante con laghetti e tante mucche e pecore;
cerchiamo di arrivare alla fine di un piccolo
promontorio (Rubha Reigh) ma la strada si
fa talmente stretta che dobbiamo ritornare
indietro e per la notte ci fermiamo lungo la
strada 832 a fianco di un laghetto in
completa solitudine. A pranzo sostiamo a
Plokton un grazioso paese situato in un
profondo fiordo.
Attraversiamo il ponte che ci porta sull’isola
di Skye la più grande delle isole Ebridi ed in
serata arriviamo nel grande parcheggio del
Castello di Dunvengan dove leggiamo “no
overnigt”. Decidiamo, comunque, di fermarci
per la notte essendo il parcheggio completamente vuoto e situato in un luogo isolato, ma
alle 21 arriva un custode che intima di andarcene. Con il sole ancora all’orizzonte ed un
tramonto bellissimo (sono le 22,00-23,00) arriviamo a Portree in un ampio parcheggio
dove si trovano altri camper, comunque anche qui non si potrebbe dormire. Passiamo
indisturbati la notte e la mattina seguente visitiamo il paese che ha un bel porticciolo con
case colorate. Partiamo per la parte settentrionale dell’isola ed arriviamo a Kilmaluag
dove ci fermiamo per ammirare il panorama, percorriamo, infine, tutta la litoranea nord fino
a Kilt Rock una formazione di rocce a picco sul mare che ricorda vagamente le pieghe del
kilt scozzese.
Lasciamo a malincuore quest’isola e ripassiamo il ponte costeggiando il Loch Duich per
ammirare l’Eilean Donan Castle, forse il castello più fotografato della Scozia, immortalato
in numerosi film e che sorge su una piccola isola collegato alla terraferma con un ponte in
pietra. Il castello, costruito nel 1214 e fatto saltare in aria dagli inglesi nel 1719, è stato
ricostruito solo all’inizio del novecento con sontuosi ambienti arredati in vari stili. Vicino si
trovano diversi parcheggi in cui è vietata, però, la sosta notturna ma poco lontano e fronte
lago c’è un piccolo e spartano campeggio in cui facciamo tappa.
Dopo aver visitato il castello riprendiamo la strada e dopo Fort William abbiamo una
disavventura: un camper che viaggia in senso contrario rompe lo specchietto ed il
finestrino del camper di Renzo. Un disastro, vetri dappertutto e tanto spavento ma per
fortuna i nostri amici non si sono fatti male. Senza finestrino è impossibile viaggiare per cui
dopo aver messo provvisoriamente un nailon raggiungiamo, con pioggia e vento, Oban
dove in un centro commerciale troviamo un plexiglass, quindi ci fermiamo nel parcheggio
di un supermercato così Renzo e Franco possono sistemarlo al posto del vetro. La mattina
di sabato, mentre continuano i lavori, noi donne scortati da Roberto visitiamo l’animata
cittadina. Nel pomeriggio, concluso il lavoro a regola d’arte, la comitiva raggiunge le rovine
del duecentesco Dunstaffnage Castle, castello circondato da un vasto bosco che si trova
su un’alta roccia da cui si ha una bella vista sulla vicina baia.
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Ripartiamo per Ellenabeich, paesino fuori dal mondo, che si trova su una piccola penisola
alla fine di una lunga e stretta strada formato da alcune casette bianche ed un unico pub
dove, dopo una lunga e bella camminata sulla scogliera, ci siamo recati a cenare. Per tutta
la notte piove a dirotto ma per fortuna non c’è vento.
Proseguiamo per Tarbet su Loch Fyne e pernottiamo in un parcheggio a pagamento ad
Invereray, minuscolo paese con case bianche e nere (non sono juventini!).
Di comune accordo oltrepassiamo Glasgow e ci fermiamo ad Ayr lungo il canale dove
vediamo delle foche che nuotano. Dopo pranzo ci rechiamo sulla diga dove Roberto e
Renzo tentano di pescare, ma comincia a piovere e soffia un forte vento per cui con le
saccocce vuote rientriamo ai camper.
Proseguiamo lungo la litoranea per visitare il vicino Culzean Castle, uno dei più visitati
castelli della Scozia. Si tratta di un’elegante costruzione del 1700 con splendidi interni ed
un grande parco che si protrae fino alla scogliera.
Nel pomeriggio arriviamo a Port Patrix e con una passeggiata a strapiombo sul mare
raggiungiamo i ruderi di Dunskey Catle. Al porto c’è un bel parcheggio con scritto “no
overnight” per cui ripartiamo e ci fermiamo senza problemi alla fine di una grandissima
spiaggia sull’erba proprio di fronte al mare. Superiamo Dumfries e ci dirigiamo al Lake
District National Parck, un bellissimo parco naturale, ma circa a metà strada dobbiamo
ritornare indietro a causa della carreggiata molto stretta; dormiamo quindi in un parcheggio
nel centro di Keswick dove rimangiamo i “leggeri” fish and chips e passeggiata serale in
centro.
Lasciamo la Scozia e ci dirigiamo verso Nottingham per visitare la Foresta di Sherwood,
quella di Robin Hood. A Dwinstowe parcheggiamo all’entrata del Parco e con una breve
camminata raggiungiamo il Centro Visitatori con vari negozietti di souvenir. Raggiungiamo
quindi la “Major Oak” grande quercia dal tronco cavo (10 mt di diametro) la cui età è
stimata intorno agli 800 anni ed identificata come il nascondiglio di Robin Hood.
Proseguiamo per Lincoln dove troviamo un parcheggio vicino al castello, quindi
passeggiata serale nel bel centro storico pieno di giovani e pub.
Altra camminata il giorno successivo con visita alla stupenda cattedrale considerata una
delle più belle costruzioni medievali d’Europa.
Continuiamo la nostra discesa ed arriviamo al
campeggio Cambridge con una pioggia torrenziale
per cui rimandiamo la visita della cittadina al giorno
successivo.
Il mattino seguente per fortuna splende il sole,
quindi, in autobus raggiungiamo il centro.
Cambridge è una città universitaria ed è stracolma
di gente, soprattutto asiatici, e poichè oggi è sabato e
la maggior parte dei college sono chiusi ci limitiamo a
vederli dall’esterno. Passeggiamo, inoltre, lungo il
canale Cam dove vediamo i famosi “barchini” spinti
con una lunga pertica dagli studenti.
Nel pomeriggio partiamo, oltrepassiamo Londra e ci
fermiamo a Sheerness dove di bello troviamo, dopo
molte ricerche, solo un piccolo campeggio. La signora molto ospitale in serata ci mette a
disposizione un salottino dove brindiamo a prosecco e cantucci, quindi tutti a nanna.
Altra tappa sotto la pioggia a Canterbury famosa soprattutto per la sua cattedrale che è la
sede dell’Arcivescovo di Canterbury, primate della Chiesa anglicana, cattedrale che
vediamo solamente dall’esterno, con breve sbirciatina all’interno, poiché ci sono delle
funzioni religiose ed è proibita la visita.
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Arriviamo ad Hastings sul Canale della Manica dove dormiamo sul lungomare assieme ad
altri camper e per tutta la notte soffia un vento fortissimo facendo assai “ballare” il camper.
Proseguiamo, quindi, verso le bianche scogliere di Eastbourne e Beachy Head e nel
tardo pomeriggio di lunedì 27 luglio ci dirigiamo al porto di Dover dove verso le ore 20 ci
imbarchiamo per Calais pernottando nella vicina area sosta, sempre in compagnia del
vento.
La mattina successiva partenza per l’Italia
passando per Lussemburgo, Stuttgart e
Ulm dove ci siamo separati poiché i nostri
amici rientrano a casa mentre noi ci
fermiamo alcuni giorni Germania.
Per conoscenza informiamo che nel tratto
dell’anello di Londra località A280 DartfordThurrock Crossing è stato recentemente
installato un dispositivo di pagamento per il
transito (noi non abbiamo visto né cartelli
tantomeno caselli) per cui in seguito arriva
a casa, con tanto di fotografia, la multa da
pagare di circa € 100,00 che, comunque, se
pagata entro 14 giorni dalla data dell’avviso
d’infrazione, si riduce al solo pagamento di transito di € 3,57.
Che dire della Scozia se non che è STUPENDA, con una natura incontaminata con
sterminate distese di prati, laghi, colline, un’infinità di pecore e mucche dove il tempo
scorre lentamente, con tantissimi castelli (impossibile visitarli tutti) e ognuno con la sua
storia, le numerose abbazie e cattedrali testimoni di cruente lotte religiose e le tante
distillerie. Per contro bisogna dire che è un viaggio alquanto impegnativo (in tutto abbiamo
percorso più di 7000 km) sia dal lato finanziario sia per il tempo necessario (almeno un
mese).
Franca, Roberto

PROSSIMI INCONTRI

MERCOLEDI’ 3 FEBBRAIO – MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO 2016

VI ASPETTIAMO COME AL SOLITO NUMEROSI!!!
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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
Crema Sport - Via Po - Padova – Tel 049 604340
Camping Cheques: per acquisto ed informazioni Larus Viaggi, Piazzetta Ugo Bassi, 32 Comacchio (FE) Tel. 0533
313144 (€. 15,00 a notte per camper, piazzola, elettricità in molti camping europei ed italiani).
Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con tessera iscrizione Camper
Club I Girasoli.Tel 0415790909
Martinello – Off. Mecc., elettr., gommista, Centro Revisioni. Via Pionca, 2 – Cazzago – Tel. 0415138005
Camping Planet – Via Cavin di Sala, 131 – Mirano VE. Tutto per il campeggio – Tel. 041-4740043
Albi Srl – Viale del Lavoro, 17 S. Martino Buon Albergo (VR) – Tutto per il camper, con sconto 10% su acquisti presso
show room. Tel 045-8799059
Giocamper - EMMEGI di Gasperini M.G. – Via per Mombello 30/B Cittiglio (VA). Sconto 10% accessori camper. Tel
03321894539.
Assicaravan – Via triestina, 216 – Ca’ Nogara VE - Tel. 041-5415509 – Assistenza, riparazione e montaggio accessori
su caravan ed autocaravan a prezzi eccezionali.
Autofficina Marsilio, Via Martiri della Libertà, 3 – Piazzola sil Brenta.: preventivi personalizzati su manutenzioni e
tagliandi auto e camper. Ottimi prezzi pneumatici anche M+S per camper. Tel 049 5590664
Vittoria Assicurazioni, Via Molinella 4/1 Agenzia di Cazzago - Pianiga – Tel. 041-5102450. Sconti particolarmente
favorevoli per i camperisti iscritti al Club dei “Girasoli”.
Grimaldi Line: sconti 20% su camper e 10% per le oersine sui traghetti per Grecia, Marocco, Tunisia, Sicilia Sardegna ed
altre mete. Per informazioni consultare il sito www.grimaldi-lines.com
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
Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno.
Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366
Gestione Villaggi Turistici Rosapineta Sas – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) – Sconti su soggiorni, fine
settimana, affitto bungalow. Tel. 0426 68033.
Camping Club Sporting Center: Via Roma, 123- Montegrotto Terme (PD) - Agevolazioni e sconti per tutti i Soci: tel.
049-793400
Residence Camping Sacilà, Contrada Sacilà Terme Vigliatore (ME). Ottimi prezzi: tel. 090-9740427.
Camping Azzurro, Via Alzer Pieve di Ledro (TN) sconto 10% listino maggio giugno settembre. Tel 0464-591276.
Camping San Benedetto, Str. Bergamini, 14 - 37019 San Benedetto (VR) (vicinanza parco Gardaland). Tel 045-7550544
– Sconto 10% su tariffe a listino (escluso periodo pasquale).
Campeggio Alice di Castello Tesino (TN) offre soggioni dal venerdì alla domenica ad €. 15,00 a camper (€. 10,00 dal
sabato)
International Camping Olimpia di Cortina d’ Ampezzo (BL : sconto 10% tutto l’anno.
Monfalcone: attrezzatissima area di sosta per camper denominata Areacamper FVG, sita in Via Consiglio d’Europa, 13
- 34074 Monfalcone (GO) – Sconto 20% su tariffe base
Camping Lago dei Tre Comuni, Via Tolmezzo, 52 – Trasaghis (UD) – Tariffe di favore (sconti 10%) per camper e loro
equipaggi con esclusione periodo 1/06 – 31/08.
Area Camper Villar Focchiardo (TO) Via Fratta. Sconto 10%. Per info www.areacampervillarfocchiaro.it
Camping Union Lido Cavallino VE – tariffe particolari (€. 17 a notte) nei periodi 23/04 23/05 e 02/09 04/10 2015.
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