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FINE ANNO IN EMILIA E TOSCANA
La gita doveva cominciare il 28 dicembre, dopo le festività natalizie, invece il giorno prima
quasi tutti gli iscritti alla gita erano già a Bologna nell’Area sosta “La bottega del
Campeggiatore”. E’ stato meglio così, perché il giorno dopo l’area si e’ riempita di camper
tanto da essere un pericolo per la sicurezza. Il venerdì abbiamo preso l’autobus per il
centro e siamo scesi alla stazione Centrale di Bologna e saliti sulla navetta appositamente
predisposta per il “Fico”. costo 7 euro andata e ritorno a persona. Siamo arrivati a questo
grande Centro che è tra i più grandi d’Europa e che tratta tutti i tipi di cibo. L’Area del
Centro “FICO” è di 8000 mq. e oltre ai negozi all’esterno ci sono stalle, parchi, allevamenti
di animali e altre cose che riguardano l’agricoltura.
All’interno ci sono tantissimi negozi che vendono prodotti alimentari con prezzi variabili
ma prevalentemente alti. La nostra passeggiata all’interno è durata dalle 10 del mattino
fino alle 16, ma alle 15 avevamo già visto un po’ tutto. Il momento più bello è stato quello
del pranzo perché siamo andati alla ricerca dei prodotti prezzo qualità più convenienti..per
noi!
Chi è andato allo stand della mortadella a mangiare
panini immensi di buonissima mortadella e chi è
andato a mangiare spicchi di pizza da “Rosso
Pomodoro” uno tra i più convenienti tra i settori
ristorazione. Al termine abbiamo ripreso la nostra
navetta fino alla stazione centrale e poi l’autobus per
l’area sosta. Intanto in area sosta continuavano ad
arrivare
camper
e
continuava
la
serie
dell’impacchettamento. La corrente era compresa nel
prezzo, 20 euro a notte. Per i gruppi il prezzo era 18
euro. Il fatto è che a causa dell’elevata presenza di
camper la corrente saltava continuamente, anche 15
volte in un’ora, creando malumori e mal servizio tra i
camperisti. Lo scarico acque nere è situato in un
punto comodo a chi fa rimessaggio e non a chi sosta
per viaggiare; inoltre bisogna cercare un “pozzetto
normalissimo non segnalato e per lo più sporco.
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Lo scarico acque chiare invece è da tutt’altra parte e adiacente all’uscita per cui se un
camperista deve uscire e ci sono due camper che devono scaricare, l’uscita viene
bloccata fintanto non sono finite le operazioni di pulizia. Il secondo giorno, sempre con
l’autobus, siamo scesi alla stazione centrale di Bologna e siamo andati a vedere dove nel
1980 hanno messo la bomba che ha causato la morte di 32 persone e uno squarcio nel
muro portante. Piano piano siamo andati poi verso il centro di Bologna a piccoli gruppi,
dandoci appuntamento davanti alla fontana del Nettuno per le 14.30 dove la guida ci
avrebbe raggiunto. Così a mezzogiorno chi ha continuato a visitare Bologna per conto
proprio, chi è andato nelle numerosissime trattorie e ristorantini a pranzare, chi ha visitato i
mercati rionali. La guida alle 14,30 è stata gentilissima e ci ha portato a visitare il Centro
storico di Bologna, ci ha raccontato la storia di questa
grande città invasa e conquistata nel tempo da tutti
gli eserciti venuti in Italia. Ci ha portato nella Basilica
di San Petronio che è il simbolo di Bologna, grande
chiesa gotica con 22 cappelle. Abbiamo poi visto
alcuni dei trentasette canali che la attraversano, la
torre degli Asinelli e le numerose piazze e strade
centrali che per le festività erano diventate Isole
Pedonali, per cui passeggiare era un piacere. Le
strade erano strapiene di gente causa anche delle
festività natalizie. La guida ci ha spiegato con
passione la storia della città, tanto che invece delle
due ore pattuite ci ha tenuto con lei tre ore. Siamo
tornati che era buio. Il mattino successivo, dopo aver
fatto con grande difficoltà tutte le operazioni di carico e scarico, siamo partiti per Firenze
dove ad attenderci c’era la signora Valeriana. Dopo i saluti al pomeriggio siamo partiti con
l’autobus e siamo andati a Firenze Santa Maria Novella. Da qui nel pomeriggio di
domenica abbiamo passeggiato fino al Duomo con il Battistero, arrivando in via De
Calzaiuoli, dove siamo entrati in Orsanmichele, una delle chiese più originali Firenze.
Siamo pervenuti quindi a Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria con la Loggia dei Lanzi,
proseguendo poi fino alla loggia dei Tacca con il Porcellino dove abbiamo trovato una fila
interminabile di persone che andavano a accarezzarlo. Proseguendo abbiamo visto il
Museo Davanzati e abbiamo cercato di prendere un caffè o una cioccolata alla Feltrinelli
ma è stato impossibile, causa troppo da aspettare. Da qui siamo arrivati in Piazza Santa
Maria Novella dove abbiamo trovato un bellissimo albero di Natale con tantissime luci e
decine di persone che lo fotografavano. Sotto la Loggia delle Leopoldine abbiamo preso
l’Autobus per il rientro. Il giorno seguente, sempre accompagnati dalla signora Valeriana,
siamo partiti con l’autobus dal mitico quartiere Galluzzo e siamo scesi in Piazza
Frescobaldi. La nostra visita del 31 dicembre è iniziata dal ponte santissima Trinità,
passando per Borgo san Jacomo, Ponte Vecchio dove abbiamo proseguito per via de
Calzaioli visitando il retro della chiesa Orsanmichele, siamo tornati in via Tornabuoni e da
qui in Piazza Santa Maria Novella e quartiere Galluzzo. Alla sera gran veglione di
capodanno al Ristorante La Certosa dove abbiamo iniziato la festa alle 21.30 per
terminare all’una del giorno dopo. Cibi buonissimi e complesso altrettanto bravo che ha
allietato la serata con canzoni di tutti i tipi; si è scatenato tuttavia dopo la mezzanotte con
musiche allegre e coinvolgenti. Siamo tornati alle due felici e soddisfatti. Il ristorante è da
consigliare per la bontà dei cibi e il servizio offerto. Il primo dell’anno con il gruppo ci siamo
fermati per le foto ricordo e ad ascoltare la nostra Valeriana che ci ha raccontato la storia
dei corridoi del Vasari e un po’ la storia della grande famiglia dei Medici. Attraversato il
Ponte per motivi tecnici ci siamo fermati al caffè Rivoire in Piazza della Signoria dove ci
siamo rilassati, svuotati e riscaldati con caffè e cioccolata calda (buonissima). La
passeggiata è continuata sotto i portici degli gli Uffizi e abbiamo così raggiunto Piazza
santa Croce con la relativa chiesa. Abbiamo raccolto i soldi per visitarla ma al momento
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dell’entrata la visita non è stata possibile per problemi di codaE. In Piazza Santa Croce
abbiamo trovato una sposa coreana con abito bianco che ci ha chiesto di posare con lei
per delle foto, cosa che abbiamo fatto con piacere. La nostra Valeriana ci ha raccontato
della partita a palla che fanno in piazza Santa Croce una volta all’anno come rievocazione
storica di una tradizione che si rinnova da centinaia di anni. Tornati in via Ghibellina, verso
il centro, siamo andati al Bargello e visitato l’Abbazia de La Certosa di Firenze. Un
complesso monacale costruito alla fine del 1300 inizi 1400 e gestito dai frati Certosini.
Ogni frate aveva la propria cella con relativo orto e la cella era dotata di camera da letto,
soggiorno e studio per pregare E.insomma di cella aveva solo il nome. La guida è stata
molto brava e preparata e ci ha fatto rivivere la storia e la vita di quel tempo. La Certosa di
Firenze è di proprietà del Demanio e da due anni è stata data in gestione alla comunità di
Leolino composta da frati e laici. La visita è durata un’ora poco più ed è stata bella ed
istruttiva. Terminata la visita il gruppo è partito alla volta di Prato dove ha parcheggiato
presso l’area sosta in via Galilei. Da subito si è capito che l’area era sporca e tenuta male.
Inoltre frequentata da trasportatori.
Nonostante questo con il gruppo abbiamo
parcheggiato sotto gli alberi al di là della strada e abbiamo trascorso la notte. Al mattino
avevamo l’appuntamento con la nostra guida che ci ha portato a vedere la città,
raccontandoci la storia e le vicissitudine con Firenze. Prato storicamente è importante
anche perché è stato un libero Comune. Attualmente è uno dei centri più importante nel
settore tessile laniero.
La guida ci ha portato a visitare il Duomo, la Piazza del Comune, San Domenico e il centro
con l’imponente Castello dell’Imperatore. Oltre
alla chiesa di San Domenico e San Francesco,
ci ha raccontato la loro storia anche in
contrapposizione con lo spirito mercantile della
città di cui è esempio Palazzo Datini.
Abbiamo visto il Museo dell’Opera del Duomo
e Palazzo Pretorio.
Al termine della visita abbiamo ringraziato la
guida che con molta professionalità e
preparazione ci ha fatto conoscere un mondo
che non conoscevamo. Salutata la guida e
arrivati ai camper il gruppo ha festeggiato la fine della gita con panettoni e prosecco e si è
data appuntamento alle prossime iniziative del Club.
Poi alcuni componenti il gruppo sono partiti per la Sicilia, altri hanno continuato per un
giorno o due il viaggio, altri invece hanno fatto rientro alle proprie abitazioni.
Anna Battistella.
Il presidente ringrazia la signora Anna per la bella gita condotta con umiltà, bravura e
serietà e perché ci ha fatto conoscere luoghi che credevamo di conoscere, invece c’è
sempre qualcosa di nuovo da scoprire!!!

DOPO TANTI ANNI LA SITUAZIONE SI E’ RIPETUTA
Vi racconto un episodio che mi è capitato tanti anni fa. Ero in vacanza con la roulotte;
allora le roulotte erano spartane, non avevano riscaldamento e neanche il wc. I camper
si sono visti solo più tardi. Per noi pionieri roulottisti, eravamo condizionati al “ fai da te”,
per rendere il campeggiare nel modo più agevole possibile. Si usava molto l’ingegno, a
volte per avere la corrente ci si allacciava alla presa del gancio traino quindi alla batteria
dell’automobile; per il wc si usavano quelli del campeggio, in alternativa ad un primitivo e
rudimentale Bi-Pot. La roulotte si usava quasi esclusivamente d’estate, perciò il
riscaldamento non serviva.
Circa 50 anni fa, a Pasqua ero in vacanza ad Assisi nel campeggio Fontemaggio. Erano i
primi d’aprile e faceva ancora freddo. Avevo considerato che in campeggio ci sarebbe
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stata la corrente, così mi ero procurato una stufetta elettrica portatile per riscaldare la
roulotte. Altri come me ebbero la stessa idea, e premurosamente se n’erano procurata
una. Cosa successe? All’imbrunire accendiamo tutti le nostre stufette ed automaticamente
saltava la corrente per il troppo carico. In quei tempi la colonnina aveva una semplice
presa per corrente sufficiente ad accendere una lampadina . Raramente le roulotte
avevano il frigo e tantomeno il riscaldamento. Di energia ne bastava veramente poca! La
stufetta però si sa consuma una quantità spropositata di corrente così alla prima, e subito
dopo alla seconda accensione, il blackout completo e tutti al buio. All’altoparlante il
gestore del campeggio ci intimava a non accendere le stufette, perchè non c’era
sufficiente portata. Tutti abbiamo fatto lo stesso furbo pensiero: gli altri non accendono,
sarò io solo a farlo, potrò così riscaldarmi in barba agli altri che non oseranno più
accendere.
Ma da bravi italiani, tutti abbiamo fatto la stesso pensiero ed
immancabilmente rimanevamo tutti al buio. Il gestore inveiva, poi minacciava, ed ancora
raccomandava di non accendere le nostre stufette!
Guarda caso la stessa cosa si è verificata al raduno di Capodanno in Emilia e Toscana del
2018. La stessa situazione, per la stessa ragione. L’area di sosta “La Bottega del
Campeggiatore” di Bologna, era affollatissima di autocaravan, e la corrente elettrica a
disposizione faceva il solletico ai moderni mezzi ospitati, a pagamento, in quell’area. La
corrente a disposizione era del tutto insufficiente. Moderni autocaravan, muniti di tutti i
confort, con boiler per l’acqua calda, riscaldati con stufe a gas, e dotati di importanti con
ventole per mandare aria calda in ogni angolo; ma anche il frigorifero trivalente 150 litri
con freezer, il forno, la TV, l’antenna satellitare, la cappa aspirante, l’oblò termo ventilato,
luci in ogni angolo, il carica batterie ecc, tutti al buio per mancanza di corrente elettrica.
Purtroppo quella messa a disposizione era per alimentare eventualmente, una sola
lampadina. Ecco che si è verificato lo stesso comportamento di quei poveri diavoli di
Assisi, tutti condannati al buio più completo. Molti, per risparmiare il gpl per la stufa Truma
6000, la ventola, il frigo ecc, sapendo che doveva esserci la corrente, come ci era stato
specificato, si sono avvalsi di questa opportunità per usare una stufetta elettrica, fare
funzionare il frigo con la 220, oltre a tenere così cariche anche le batterie. Cosa è invece
successo? E’ saltato tutto l’impianto, tutti al buio, perfino anche l’illuminazione di tutta
l’area di sosta. Esattamente come 50 anni fa ad Assisi. Uno furbo, tutti gli altri
obbediranno. Sarò il solo a prendermi tutta l’energia che mi serve.....ed invece, stessa
storia! Anche qui il gestore a gridare di non accendere le stufette elettriche, ed a inveire
contro i camperisti di smettetela di fare i furbi. Niente da fare, dopo pochi minuti, di nuovo
ancora tutti al buio.
A distanza di anni si è ripetuta la stessa situazione con una premessa però: allora
eravamo tutti con dei mezzi spartani, non avevano le tecnologie e le esigenze di oggi. Ci
arrangiavamo alla meglio, ma oggi i camper sono dotati di moderne tecnologie e di tutti i
confort, ma che però necessitano di molta energia. E’ inconcepibile che un’area di sosta
che ospita, a pagamento, una moltitudine di autocaravan tecnicamente all’avanguardia,
non possano essere alimentati perchè non c’è una adeguata fonte di corrente elettrica. E’
possibile nel 2018 restare al buio nell’area di sosta in una città come Bologna?
Cambiano i tempi...... la storia però si è ripetuta!
Enrico
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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

PROSSIME INIZIATIVE
FIERA DI PADOVA
In occasione della Fiera del Tempo Libero “Itinerando” che si terrà a Padova nel
weekend dell’ 1-2-3 Febbraio 2019, il ns Club sarà presente all’interno della Fiera con i
propri volontari per gestire lo stand dell’Unione Club Amici. Sarà l’occasione propizia per
vedere le ultime novità in fatto di camper e di vita all’aria aperta. Si segnala che nella
giornata di sabato pomeriggio, alle ore 15,30 circa, al Padiglione n. 7 di
“Expocamper”, primo piano Sala 7/B, verrà messa a disposizione dell’UCA una sala per
accogliere una iniziativa promossa dall’Unione Club Amici e da Assofficina denominata
“La sicurezza viaggia in Camper”. Questa iniziativa prevede il coinvolgimento dei tecnici
delle case costruttrici Al-Ko, Truma e Thetford che saranno ben disponibili a consigliare e
dare risposte sugli argomenti più sensibili. A titolo puramente esemplificativo saranno
trattati temi che riguardano l’utilizzo e la manutenzione dei sistemi di riscaldamento,
l’assetto del veicolo durante la marcia, la nuova normativa sui serbatoi GPL e molto altro.
Saranno presenti le Officine 2M Service e G.A. Service con numerosi tecnici delle case
costruttrici per illustrare i vari argomenti e rispondere, come detto, a tutte le nostre
domande. Moderatore sarà il Presidente dell’Area UCA del Nord Est Dino Artusi.
Siete tutti invitati quindi alla riunione di sabato pomeriggio, a visitare la fiera e a passare
presso lo stand di UCA per un sempre gradito saluto.

GITA A FIORANO MARANELLO E FERRARA
In concomitanza con la fiera del tempo libero “LIBERAMENTE” di Ferrara nel fine
settimana del 23 e 24 febbraio 2019, il Club organizza una visita al castello di Fiorano
Modenese con annesso museo della ceramica, visita al museo della Ferrari di Maranello
con successivo trasferimento a Ferrara per la Fiera del tempo libero.
Il programma della gita prevede la partecipazione di un massimo di 15 camper (problemi
logistici) ed avrà il seguente svolgimento.
Il ritrovo degli amici camperisti partecipanti è previsto per il venerdì pomeriggio 22 febbraio
o il sabato 23 mattina (massimo ore 9) nell’area sosta camper di via Cameazzo, n°6 a
Fiorano Modenese (MO). Coordinate GPS: LON. 10.826567 - LAT. 44.541238. Distanza
da uscita Modena nord - Autostrada A1 circa 22 km.
Alle Ore 9.00 partenza dall’area sosta verso il castello (circa 7 km) dove con la guida si
inizierà la visita alle ore 9.30. A fine visita (durata prevista 2 ore circa) ritorno in area sosta;
alle ore 14 trasferimento in bicicletta a Maranello (circa 3,5 km) e in caso di pioggia
compattamento degli equipaggi in un minor numero di camper possibile in quanto il
parcheggio di Maranello non garantisce per tutti lo spazio;
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Seguirà alle ore 15,00 la visita guidata al museo Ferrari di Maranello. Bisognerà essere
puntualissimi!!!!! Si ritornerà poi all’area sosta di
Fiorano per ripartire alle ore 17,30 verso Ferrara
dove prenderemo posto nel parcheggio ex MOF in
via Darsena da dove a piedi ci trasferiremo alla
solita pizzeria ristorante “Archibugio” in via Darsena
26, con noi convenzionata.
A fine cena come di consueto ci trasferiremo al
parcheggio gratuito della fiera in via della Fiera.
La domenica, in modalità “fai da te”, entrata in fiera,
con il biglietto gratuito fornito dal nostro club, dove
faremo visita ”obbligatoria” ai nostri amici presenti
allo stand dell’UCA.
Costi:
Castello di Fiorano e mostra ceramica con guida 5 euro;
Mostra Ferrari 15 euro per over 65, per tutti gli altri 17 euro più 5 euro per la guida ;
Pizzeria: antipasto, pizza a scelta, bibita,dolce e caffè 17 euro;
Area sosta Fiorano e ingresso fiera Ferrara gratuito
Per prenotazioni ed informazioni contattare il referente le gita sig. Renzo Rampado al n.
telef. 3315839242

FESTA DEI COMPLEANNI
Festa dei nati in Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile
Anche quest’anno il Club Amici del Camper “I Girasoli” organizza la festa dei compleanni
per i soci nati nel quadrimestre, Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile, (VIII edizione da
quando è nata questa “usanza” tra un gruppo di amici del Capricorno).
A questa festa, prevista sabato 9 marzo, è stata abbinata la possibilità di trascorrere un
fine settimana nella località di Caorle; al pranzo conviviale, chi lo desidera, può abbinare in
modalità libera un giro in bicicletta o una passeggiata, nel dopo pranzo di sabato e/o alla
domenica successiva
Il punto di ritrovo è stato individuato a Caorle presso il grande ECO PARK raggiungibile da
via Franco Gallini (parcheggio gratuito con sosta libera su fondo stabilizzato) mentre il
ristorante convenzionato per l’occasione è il “Ristorante Alla Fattoria” in Viale Panama
raggiungibile in cinque minuti a piedi dal parcheggio dei nostri camper.
Menù della casa concordato al prezzo fisso di 45 euro
Antipasti: Mazancolle bollite, folpetti, seppie lesse con verdure, crema di pesce, alici
marinate, sardine in saor e Capasanta con cozze;
Primi piatti: a scelta, Risotto di pesce o Pasta alla marinara
Sgroppino
Secondi piatti: Grigliata con rombo, coda di rospo, orata e branzino
Ed infine: Grande dolce per i festeggiati da bagnare con prosecco
Nel menù sono compresi: vino della casa, acqua e caffè
Per prenotazione telefonare al referente Renzo Rampado cell. 3315839242

USCITA NELLE TERRE DEL MODENESE
Per il weekend del 16 e 17 marzo il Club I Girasoli organizza un’uscita nel modenese con
visita al Palazzo Ducale di Sassuolo che trae origine da un Castello fatto costruire da
Borso d’Este, signore del luogo. Si prosegue per Castelvetro noto per le sue torri e per
essere un paese bandiera arancione. Si visiterà il borgo e l’esposizione Fili d’Oro a
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Palazzo – il 500 a Castelvetro. La giornata di sabato si concluderà con una cena
conviviale facoltativa. - Domenica 17 marzo trasferimento a Fossoli per la visita guidata
al Campo di prigionia e concentramento, con la possibilità di estendere, a conclusione,
una visita per conto proprio al Museo del Campo. - Numero massimo di camper all’atto
dell’iscrizione 12. - Costo per l’uscita sono 16 euro a testa. Costo ingresso al Museo
Campo Fossoli, facoltativo, 2 euro a testa. Costo della cena , facoltativo, 20 euro a testa
Nel prossimo giornalino ulteriori dettagli per quanto riguarda ritrovo, orari e parcheggi.
Referente dell’uscita Tranchi Miranda che si può contattare an. Telef. 3316016558.
L’uscita s’intende impegnativa in quanto i pagamenti vengono fatti tramite bonifico.

CARNEVALE DI DOLO
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 quarto Raduno camper “Carnevale dei Storti” che avrà luogo nel
weekend del 30-31 marzo 2019. Il programma in linea di massima prevede il 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). La giornata di sabato
sarà dedicata ad una escursione in motonave lungo il Brenta con visita di una delle
numerose e bellissime ville venete con giro panoramico nella laguna veneta. Nel corso
della navigazione faremo il pranzo a bordo della motonave. Attraverseremo tre chiuse,
dieci ponti apribili, percorreremo trentatré Km con oltre otto metri di dislivello che
caratterizzano al massimo un percorso così ricco di Cultura, Storia, Arte e Natura del
Veneto. La cena sarà in camper e verso le 21,00 andremo in piazza per vedere il
“Carnevale dei Storti” in notturna. Per coloro che non partecipano alla gita in motonave
il Club organizzerà al mattino una passeggiata per Dolo e nel pomeriggio un giro in
bicicletta privo di difficoltà. – La domenica mattina sarà libera per visitare il centro di Dolo, i
mercatini e i giochi per bambini. Pranzo in camper e alla fine dolce e brindisi di arrivederci.
Nel prossimo giornalino daremo maggiori indicazioni sullo svolgimento del raduno con
relativi costi. Per info e prenotazioni contattare Dino Artusi al n. telef. 3496620600.

. 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

•

Rendiamo noto che è stato costituito un gruppo WhatsApp dei Girasoli il cui
amministratore è il Sig. Carraro Pierantonio. Chi volesse iscriversi al fine di poter
condividere amicizia ed esperienze, può chiedere l’inserimento nel gruppo
telefonando all’Amministratore al n. telef. 340-5120661. Si ribadisce che è vietato
inserire nel gruppo articoli a sfondo politico, sessuale o quant’altro che non
riguardi la vita del nostro Club o argomenti del plain air, pena il
disinserimento dal gruppo.

•

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
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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.
•

Si comunica che nella 17a Rassegna
Rassegna del Turismo Itinerante e
avevamo dato notizia nei precedenti
camper in quanto i vari concessionari,
di non partecipare..

del Turismo Itinerante Vita all’Aria Aperta”,
Sostenibile di Carrara “TOUR.IT”, di cui
notiziari, quest’anno non saranno esposti
partecipanti negli scorsi anni, hanno deciso

•

Rendiamo noto a tutti i Soci che è stata stipulata una convenzione con l’Area
Attrezzata Camper L’Alveare dei Pinzi, sita a Manciano (GR) - Strada della
Peschiera, località Saturnia. Trattasi di ottima area attrezzata nei pressi di
cascate, immersa nella natura, panoramica, con servizi, docce, elettricità, punto
ristoro, a pagamento. Navetta gratuita per le cascatelle dalle 9.00 alle 12.30 e dalle
14.00 alle 19.30 e navetta per il centro di Saturnia alle 20.00. Pista ciclabile per
le cascate, praticamente "dedicata". Non molto ombreggiata e in buona parte non
pianeggiante. Sconto del 10% sulle tariffe vigenti a tutti i Girasoli. Tel. 0564601335

CAMPING CARD INTERNATIONAL
Diamo notizia che in questi giorni l’emittente delle carte Camping Key Europe, a seguito di
contestazione per il mancato rispetto del contratto in esclusiva messo in atto da parte della
direzione di CKE, ha bloccato, in modo assolutamente illecito, l’accesso al sistema per
l’emissione delle carte medesime negando ogni rinnovo per l’anno 2019.
Al fine di evitare che i Club aderenti all’Unione Club Amici fosse negata l’importante
prerogativa di avere una “camping card” per le agevolazioni previste, è stata
immediatamente richiesta l’adesione alla FICC – Federation Internationale de Camping et
Autocaravanning per avere un riconoscimento europeo per l’intera Unione Club Amici e
delle nostre attività e per avere l’opportunità di acquistare la Camping Card International.
Con piacere confermiamo che la richiesta è stata immediatamente accettata, permettendo
anche al nostro Club di entrare a far parte di un organismo internazionale.
Si sottolinea che rispetto a qualche anno fa, anche la CCI copre come la Camping Key
Europe gli infortuni, che è valida in tutto il mondo e copre il suo possessore dalla
Responsabilità Civile verso terzi. Anche il formato resta pressoché uguale ed il prezzo di
emissione il medesimo che per la Caping Key Europe.
Detto questo, si informa quindi che in luogo delle citata Camping Key Europe anche il
nostro Club distribuirà, a chi vorrà usufruirne, la storica Camping Card International. Le
richieste dovranno pervenire al Presidente del Club Sig. Dino Artusi entro il 10 febbraio
2019 in modo da poter averle già per il prossimo mese di marzo. Si comunica che oltre a
tale data, non sarà più possibile ottenere la CCI tramite il Club ma bisognerà provvedere in
autonomia.

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI FEBBRAIO
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CHIMINELLO Luigi, CHIMINELLO Antonietta, CONTIN Dino, DAL SANTO Maria
Maddalena, LERINI Elsa, MIRIZZI Lucia, OSELLADORE Luigi, TEGON Daniela, VERNI
Valeria, VESCOVO Giorgio, ZILIOTTO GiorgioO, ZORZETTO Marina, GOTTARDO
Stefano, BASTIANELLO Simonetta, CHECCHETTO Giancarlo.
.
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!!!

RINNOVO ISCRIZIONE AL CLUB
Si ricorda a tutti i soci che dal mese di dicembre inizia la raccolta delle adesioni al nostro
Club. Le quote di iscrizione rimangono sempre le stesse:
- €. 30, 00 – per coloro che desiderano il recapito a domicilio del giornalino cartaceo
- €. 25,00 – per coloro che desiderano ricevere il giornalino a mezzo mail.
Nell’occasione sarà possibile prenotare a parte la Camping Card International. 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. Al pranzo per i saluti di fine anno sarà possibile
rinnovare come al solito la propria iscrizione.
Si precisa che a partire dal prossimo mese di Marzo non sarà più possibile inoltrare
il giornalino a coloro che non sono in regola con il tesseramento 2019 al Club.
Si ricorda comunque a tutti coloro che per vari motivi non sono in grado di contattare i
responsabili del Club che possono rinnovare la loro iscrizione inviando un assegno
bancario e/o circolare non trasferibile intestato al cassiere del Club Sig.ra Bissacco Franca
indicando sull’accompagnatoria un numero di telefono di riferimento (possibilmente del
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cellulare) e l’indirizzo mail, al seguente indirizzo: Bissacco Franca, Via Leogra, 8 - 35135
PADOVA – Tel. 3400039721

I SOCI RACCONTANO . . . .
Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e simpatizzanti

Un sogno chiamato Perù
(Seconda parte)

Di prima mattina prendiamo un autobus che insieme ad una ventina di turisti, attraverso
siti pre-inca e tipici villaggi andini, ci porterà a Cusco dopo aver attraversato il passo della
Raya (4300 mt). Come per tutti gli altri spostamenti, anche qui i paesaggi e la natura la
fanno da padrona, non smettendo mai di stupirci. A Raqchi, il tempio inca di Wiracocha,
uno dei luoghi più sacri di tutto l’impero, è un vero portento di ingegneria civile. Nel primo
pomeriggio visitiamo la chiesa di San Pedro, detta anche “cappella sistina peruviana” per i
suoi ricchi affreschi e ornamenti barocchi, ma di
sistina a nostro avviso ha veramente poco.
Finalmente verso le 17 siamo a Cusco e in circa 30
minuti siamo in hotel. Dopo una doccia veloce
partiamo alla scoperta di questa cittadina, che servirà
come base per gli ultimi spostamenti, e alla fine
risulterà essere la più vivibile e anche quella che più
ci ha affascinato. La mattina seguente cominceremo
ad avvicinarci alla nostra meta tante volte sognata,
Machu Picchu, attraverso alcuni luoghi che visiteremo
insieme alla nostra guida. Prima tappa il villaggio di
Chinchero con la sua chiesa coloniale, una delle più belle di tutta la valle sacra, le rovine
inca su terrazzamenti, sedili e scalini scolpiti sulla roccia. Quindi Moray, con i suoi
terrazzamenti concentrici, ognuno con un microclima diverso a seconda della profondità,
in cui sembra che gli Inca facessero delle prove per vedere cosa poter coltivare alle varie
altezze. Infine le saline di Maras, centinaia di bacini terrazzati alimentati da una sorgente
di acqua salata in uso già in epoca inca. La nostra giornata termina con la visita delle
rovine del tempio fortezza di Ollantaytambo, formato da grandi e ripide terrazze, enormi
granai e sulla cima un centro cerimoniale mai ultimato per via della guerra contro i
conquistadores spagnoli. Decidiamo di visitare il villaggio di Ollantaytambo il mattino
seguente prima di prendere il treno delle 11 per Machu Picchu. Per oggi abbiamo visto
abbastanza, così stanchi ma felici e molto emozionati per quello che ci aspetta, ci
facciamo accompagnare in hotel. Alle 9 il taxi è di fronte all’hotel, e con solo un piccolo
bagaglio a mano in quanto sul treno non sono ammesse grandi valigie, ci prepariamo a
vivere i due giorni che aspettiamo da sempre. Prima però una visita a questo villaggio è
d’obbligo; qui lungo le strette strade acciottolate e rigorosamente pedonali, sembra che il
tempo si sia fermato. Questo è rimasto in tutto e per tutto un autentico villaggio inca; le
case abitate ora, sono le stesse del 1200, ed è un vero e proprio museo all’aperto.
Finalmente si fa ora di prendere il treno e non senza emozione saliamo sull’unico mezzo
che ci porterà a destinazione. Infatti non esistono strade per raggiungere Aguas Calientes,
da cui in trenta minuti di navetta si arriva a Machu Picchu. Qui si arriva solo con il treno,
oppure a piedi attraverso l’Inca trail. Dopo circa 90 minuti attraverso paesaggi bellissimi tra
terrazzamenti inca ancora coltivati, una fitta foresta, torrenti impetuosi e alte montagne,
arriviamo in stazione, dove un incaricato dell’hotel è pronto ad aspettarci. Nel pomeriggio
ci riposiamo e andiamo alla scoperta del posto visto che la mattina seguente ci aspetta
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un’alzataccia. Prima di cena abbiamo un breefing con la guida che ci accompagnerà e
dopo aver discusso un po’ sull’orario, ci accordiamo per le 4.30. Questa è stata una delle
notti più lunghe, poi finalmente alle 3.30 siamo in piedi. Mentre stiamo aspettando la
guida, vediamo che già molta gente che armata di torce, sta andando a mettersi in fila per
i primi bus, e l’adrenalina inizia a salire. Finalmente arriva e in pochi minuti di camminata
siamo in fila anche noi. Abbiamo circa un ora da aspettare, i primi bus iniziano a salire alle
5.30, ma non importa, verremo ripagati con gli interessi. Finalmente è il nostro turno,
saliamo e dopo circa trenta minuti siamo di fronte alla biglietteria, ancora un po’ di fila e
siamo dentro. Siamo fortunati, si preannuncia una bella giornata di sole, anche se non
ancora spuntato dalla “porta del sol”, ma il nostro intento era proprio quello di veder
sorgere il sole da lassù. In pochi minuti raggiungiamo il belvedere, e finalmente dopo
averlo sognato per tantissimo tempo, siamo qui. L’emozione ha il soppravvento, e non mi
vergogno a dirlo, qualche lacrima è scesa, ho finalmente realizzato il mio sogno di
bambina e la realtà è andata ben oltre le aspettative. Ci sediamo di fronte a questa
meraviglia, e aspettiamo il sole che piano piano comincia ad illuminare questa maestosa
città. Con calma cominciamo poi la visita con la guida, cercando di godere di ogni
sensazione che ci trasmette questo luogo. Verso le 10.30 ringraziamo e salutiamo la
guida, e per circa altre due ore ci godiamo questo posto, mentre alcuni lama e alpaca
pascolano tranquillamente tra le rovine. Poi con calma salutiamo il nostro sogno che si è
avverato e con la navetta torniamo alla stazione, dove il treno ci riporterà a Ollantaytambo,
da dove un taxi ci porterà in hotel a Pisac. Siamo molto stanchi, ma appagati di quello che
oggi abbiamo visto. Decidiamo quindi di andare a letto presto, anche perché siamo
veramente in mezzo al nulla.
La mattina seguente, dopo colazione, abbiamo preso un taxi che ci ha portato a visitare la
cittadella inca che sovrasta il villaggio. Anche questo è posto in una posizione
spettacolare, racchiuso da gole profonde con grandi terrazzamenti coltivati, il tutto ancora
molto ben conservato. Dopo circa due ore di visita riprendiamo il taxi e torniamo al
villaggio per visitare il mercato, il più grande e
colorato di tutta la regione e mangiare
qualcosa, in attesa che alle 15 vengano a
prenderci per portarci a Cusco, dove
trascorreremo gli ultimi 4 giorni di questo
fantastico viaggio.
Arrivati in hotel ci aspetta la nostra guida, che
domani ci accompagnerà sulle montagne
arcobaleno, per darci le ultime spiegazioni su
come si svolgerà la giornata. In serata
facciamo appena in tempo a fare una breve
passeggiata, poi a nanna, anche domattina
alzatacciaEEla sveglia suonerà alle 02.30
Quando alle 3 scendiamo nella hall dell’hotel, il portiere sta ancora dormendo, e dobbiamo
svegliarlo per farci aprire la porta, finalmente arriva la guida e insieme ad altre nove
persone ci apprestiamo a scoprire quest’altra meraviglia, fino a due anni fa praticamente
sconosciuta al turismo in quanto non esisteva una strada per raggiungere queste
montagne. Ci aspettano circa tre ore di viaggio, durante le quali l’attraversamento delle
Ande ci offre magnifici panorami, la strada si inerpica sempre più in alto, i villaggi sono
pittoreschi, nelle vallate alpaca e pastori con vestiti colorati rendono tutto affascinante, ci
sembra di vivere un documentario. Finalmente alle 7.30 siamo al campo base a 4400 mt,
da cui proseguiremo a piedi percorrendo circa 8 km tra andata e ritorno, per raggiungere
quota 5200 mt.
La valle è molto larga, siamo circondati da cime innevate e l’altitudine un po’ ci rallenta. Il
primo tratto del sentiero non è molto impegnativo, soltanto gli ultimi 400 mt si fanno
sentire, ma con calma, facendo diverse soste per riprendere fiato e mangiare un po’ di
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cioccolato, riusciamo a raggiungere la tanto agognata meta. Lo spettacolo che da qui la
natura ci offre, è qualcosa di indescrivibile; queste montagne con i loro diversi colori a
seconda dei sedimenti che la compongono, sono uniche nel loro genere. Dopo circa 45
minuti, di più a certe altitudini non ci si può fermare, cominciamo la discesa cercando di
ricordare ogni singolo fotogramma. Tornati al pulmino e dopo la sosta per il pranzo, alle 16
siamo di nuovo in hotel, dove dopo una bella doccia calda, facciamo un meritato riposino
fino all’ora di cena. Serata all’insegna del relax e di una cena in compagnia di amici,
conosciuti durante questa vacanza, che il giorno seguente torneranno a casa.
La giornata successiva ci vede impegnati al mattino in una visita guidata, attraverso i
principali siti archeologici nei dintorni di Cusco, per terminare al mercato coperto di San
Pedro, uno dei più grandi e colorati della città. Il pomeriggio essendo liberi, lo passiamo
girando a piedi tra i vicoli e mercati di questa bella cittadina. Alle 19 puntuale arriva la
guida per il breefing di domani, che ci porterà a scoprire l’ultima meraviglia di questo
viaggio, Huchuy Qosqo, un sito archeologico raggiungibile solo a piedi con una bella
camminata di circa sei ore. Cena veloce, poi a nanna.
Alle 5 eccoci nuovamente pronti a ripartire, questa volta solo noi due e la guida e dopo
circa due ore di macchina veniamo lasciati in un piccolo paese da cui parte il sentiero.
Attraverso un passo di circa 4000 mt, con vedute bellissime sulla valle sottostante,
attraversando villaggi praticamente isolati, raggiungiamo un canyon lungo l’antico
cammino inca e finalmente attraversando ruscelli e ponti arriviamo agli antichi resti di
Huchuy Qosqo. Siamo gli unici visitatori, e persino i custodi che lavorano per mantenere il
sito in perfette condizioni, ci guardano un po’ stupiti. Non devono essere molti i visitatori
che si avventurano quassù, ma per noi è meglio così. Pranziamo al sacco, mentre la guida
ci racconta la storia di questo posto, poi in perfetta solitudine ci avventuriamo alla scoperta
di questo piccolo ma ben conservato sito. Dopo circa due ore siamo pronti per la discesa
attraverso un nuovo sentiero che risulterà essere molto più impegnativo della salita.
Tornati a Cusco, salutiamo la guida, sempre ben preparata come tutte le altre, e
trascorriamo la serata bighellonando tra le stradine della città.
Ultimo giorno in questo meraviglioso paese. Giornata dedicata al riposo e alle ultime
spese prima di tornare a casa. La mattina trascorre veloce tra vari mercati pieni di gente e
di colore, e l’incontro toccante con alcuni bimbi, a cui basta una matita colorata per essere
felici. Dopo aver pranzato in un tipico locale peruviano, si torna in hotel per un riposino e
purtroppo per rifare le valigie.
Alle 19 abbiamo un ultimo appuntamento per andare a vedere uno spettacolo di canti e
balli locali, in un piccolo teatro. Trascorriamo circa un’ora in maniera molto piacevole, e
all’uscita andiamo a cena.
Breve passeggiata per salutare un’ultima volta questo paese che a nostro parere, dire
meraviglioso è riduttivo, poi a nanna. Il mattino seguente, dopo un’ultima abbondante
colazione in Perù, arriva il ns taxi che ci porterà in aeroporto, dove ci aspettano 15 ore di
volo e 3 scali, per arrivare via Parigi, a casa.
Abbiamo sognato questo viaggio per tanti anni, e avendo a diposizione tre settimane,
abbiamo cercato di fare un itinerario che toccasse i punti di maggior interesse storico e
naturalistico del sud del paese.
Le aspettative che avevamo erano molto alte, ma devo dire che non sono andate deluse,
anzi, quasi sempre sopra le righe. Abbiamo attraversato luoghi da cartolina, forse a volte
troppo turistici, ma la bellezza dei panorami e dei siti, ha compensato ogni altra cosa.
Abbiamo toccato con mano tanta povertà, e a volte ci siamo quasi sentiti a disagio, ma
anche tanta dignità. Apprezzano molto se regali qualcosa di utile ai bimbi (noi avevamo
materiale scolastico e piccoli giochi), ma nessuno viene ad importunarti. Naturalmente c’è
anche qualche nota dolente; infatti a causa dell’altitudine, la nostra media è sempre stata
sui 3000 mt, arrivando a dormire a quasi 4000 mt, non è un viaggio indicato per tutti. Noi
con le dovute accortezze, e forse anche un pizzico di fortuna, siamo sempre stati bene, e
questo ha reso tutto più piacevole. Purtroppo non è facile rendere in queste poche pagine
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le sensazioni che abbiamo provato, ma una cosa è sicura, questo paese ci ha regalato
esperienze uniche nel suo genere che porteremo per sempre nel cuore.
Cristina e Andrea Taroni

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO E MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO 2019

VI ASPETTIAMO COME AL SOLITO NUMEROSI!!!
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

CONVENZIONI 2019
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
www.centrovacanzesanmarino.com
ed eventi particolari (minimo 2 notti) Telefono: 0549 903964
Camping Riccardo – 47814 Bellaria (RN) Via Pinzon, 310
Sconto 10% escluso promozioni Telefono: 0541 331503
www.campingriccardo.it
Camping Village Rosapineta – 45010 Rosolina (RO) Strada Nord, 24
Sconto 5% + weekend con uscita ore 22,00 di domenica, escluso periodo dal 3/7 – al 24/8/2017
Telefono: 0426 68033
www.rosapineta.it
Campeggio Alice – 38053 Castello Tesino (TN) loc. Celado
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18 - Weekend lungo (venerdi mattina,domenica sera) €
25 per periodi oltre le tre notti € 10 notte. Telefono: 0461 594018
www.campeggioalice.it
Villaggio Camping Tesonis Beach – 08047 Tertenia (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
International Camping Olympia – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) loc. Fiames
Sconto 10% escluso mese di Agosto e promozioni. Telefono: 0436 5057
www.campingolympiacortina.it
New Park Milano – 20161 Milano Via Luigi Tukory, 6
Sconto 20% - Telefono: 02 6453053 3777081657
www.newparkmilano.eu
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM) Via San Siro
www.alroseto.it
Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540
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
Sporting Center – 35036 Montegrotto Terme (PD) Via Roma 123/125
Agevolazioni e sconti (5% - 10%) per tutti i soci. Telefono: 049 793400
www.sportingcenter.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)
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

16

17

