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NOTIZIARIO MESE DI FEBBRAIO 2018 

 

 
RINNOVO CARICHE 

 
Mercoledì 17 Gennaio essendo scaduto il mandato triennale del Direttivo del nostro Club 
Amici del camper “I Girasoli”, in Aula Magna della scuola Media Giovanni XXIII di Pianiga, 
si sono tenute le elezioni per l’8° rinnovo di Direttivo.  
La sala gremita di soci ha potuto ascoltare il ringraziamento del Presidente uscente Dino 
Artusi che ha  ringraziato tutti per la partecipazione alla riunione dimostrando, da parte dei 
soci, una notevole sensibilità alla vita del Club e inoltre un grande spirito di attaccamento 
all’associazione che quest’anno compie 20 anni. Il Presidente ha ringraziato 
personalmente tutti i consiglieri uscenti, iniziando da Cristina Boran che ha fatto un triennio 
molto impegnato organizzando gite con mete lontane e tutte belle. Ha ringraziato  Roberta 
Rossi per la disponibilità dimostrata verso il Club compatibilmente con gli impegni e le 
vicissitudini familiari. Ha ringraziato Miranda Tranchi che si è adoperata con gite a breve 
raggio ma intense e interessanti e ha attivamente collaborato nell’organizzazione degli 
eventi del Club. In particolar modo il Presidente si è soffermato a ringraziare e  valorizzare 
l’operato di un consigliere uscente che al Club ha dato molto e forse ha ricevuto poco in 
cambio. Sto parlando di Carlo Franceschetti  che non si è ripresentato per lasciare posto 
ai giovani e dare nuova linfa al Club. Il passaggio del discorso fatto dal Presidente viene 
qui riportato  in maniera integrale: 
“A dare l’esempio e lasciare il posto ad altri anche se con rimpianto è stato Carlo 
Franceschetti, vicepresidente da sempre. Quindi prima di passare alle votazioni voglio 
ringraziare il vecchio Direttivo per la fattiva e bella collaborazione, ringraziando ancora una 
volta  Cristina che ha fatto bellissime gite, Roberta che quando ha potuto ha dato il suo 
apporto, Miranda per l’impegno dimostrato e appunto Carlo che per la lunga militanza 
voglio ringraziare in modo particolare.  
Carlo, praticamente vice presidente da sempre ha contribuito a costruire il Club. Quando il 
Club è nato, noi eravamo inesperti e non sapevamo come fare le gite, come gestire le 
riunioni ecc, ecc, Avevamo tanta buona volontà e tanta inesperienza. Carlo, con il suo 
modo di fare, ha creato la rotta sul come fare le gite, quale impostazione dare, sul come e 
sul da farsi e come seguire il programma stabilito. E’ stato un vigile attento e severo, 
severo anche troppo, …..ed è stato l’animatore  di moltissime gite. Anni fa le gite più belle 
le ha fatte lui, sia in Italia che all’estero. 
E’ sempre stato fedele e corretto nei riguardi del Club e ha fatto da maestro e da papà a 
tanti giovani collaboratori 
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Ha insegnato e continua ancor oggi a dare chiarimenti e cosa vedere in alcune gite…quali 
i tempi da seguire, i parcheggi ecc, ecc,  
Ma si sa gli anni passano per tutti. Io Volevo ritirarmi e passare la mano a lui che ha 
sempre fatto il mio vice ma non ha accettato”.  
Al termine un grosso applauso ha accompagnato i ringraziamenti al Vice Presidente 
Dopo i ringraziamenti il Presidente ha annunciato i nomi della nuova squadra che è stata 
proposta a gestire le sorti del Club per il prossimo triennio. I nomi sono: Dino Artusi, 
Carraro Pierantonio, Marcato Mario, Tranchi  Miranda e Ziliotto Giorgio. Tutti si sono 
presentati al pubblico dichiarando le loro intenzioni operative durante il prossimo triennio. 
E’ stato quindi composto il seggio elettorale, non come alle elezioni, ma è stato chiamato 
Manente Francesco, Roberta Rossi e Anna Galesso a verificare e controllare il risultato 
della votazione.  Maurizio al tabellone  numerava  le preferenze.   Al termine tutti e 5 i 
candidati sono stati eletti. 
Il nuovo Direttivo per il triennio 2018-2021 sarà composto quindi dai signori Dino Artusi, 
Carraro Pierantonio, Marcato Mario, Tranchi Miranda  e Giorgio Ziliotto. 
Un applauso ha confermato e ringraziato tutti i candidati per la loro disponibilità a far si che 
il Club continui con persone nuove a vivere e a essere esempio di amicizia e solidarietà.  
La riunione è proseguita per brevissimo tempo durante il quale il Presidente ha annunciato 
e informato i presenti delle gita a Bassano e Possagno e in Febbraio la gita a Ravenna e 
Ferrara in occasione della Fiera del tempo libero “Liberamente” 
Dino Artusi       
 
 
 
 
Nella prima riunione del nuovo Direttivo avvenuta in data 20/01/2018, è stato 
confermato alla Presidenza del Club il Sig. Dino Artusi  mentre sono stati 
eletti alla Vice Presidenza il Sig. Marcato Mario e la Sig.ra T ranchi 
Miranda. I Sigg.ri Carraro Pierantonio e Ziliotto Giorgio collaboreranno 
fattivamente in qualità di Consiglieri 
A tutto il Direttivo un sentito augurio di buon lavoro. 
                                                                                                    La Redazione 
 
 
 
  
 

IN VIAGGIO CON I GIRASOLI 
Report ultime uscite del Club 

 
 
PRANZO DI NATALE DEI “GIRASOLI” AL “ BARACCA” 
 
Il gruppo camperisti de I Girasoli ha consolidato le proprie uscite con ricorrenze che sono 
da definirsi imprescindibili. 
Ecco allora che dopo il successo della castagnata a Castel Tesino, adesso è arrivato il 
successo della Festa degli auguri di Natale a Trebaseleghe (Pd). 
Il ristorante è molto bello, organizzato, ma soprattutto si mangia bene. “ I Girasoli”  hanno 
fatto la loro festa il 17 Dicembre e come ogni anno è stata l’occasione, oltre che per  
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incontrarsi anche per rinnovare la tessera, consegnare agli iscritti il gadget e il calendario;  
molti hanno chiesto il rilascio della  Camping  Key Europe.  E’ stata l’occasione per stare in 
allegra compagnia e raccontarsi le proprie esperienze e vicissitudini…. 
Così, dopo il lavoro fatto dai nostri incaricati per il rinnovo tessere ai soci (ne sono state 

rinnovate una settantina) si è dato inizio al 
pranzo con  antipasti di varia natura,  tutti 
buonissimi. 
A seguire le maestranze del ristorante 
hanno iniziato a servire  i primi piatti. Tutti 
ottimi, abbondanti ma soprattutto molto fini 
nel gusto e delicati. 
Tra i primi piatti e i secondi la nostra 
organizzazione ha distribuito i biglietti per 
la consegna dei premi estratti a sorte.  
Inoltre il presidente ha elencato e letto i 
nomi delle nostre socie che hanno portato 
un dolce per poter partecipare alla gara dei 

dolci (oramai diventata una tradizione).  Quest’anno ben 17 sono state le concorrenti che 
hanno fatto in casa un dolce e hanno partecipato al concorso “La Paletta D’Argento. 

Una volta serviti i secondo piatti e i 
sorbetti, è venuto sul “palco” il capo chef 
del Ristorante Baracca signor Enrico per 
l’assaggio di tutti i dolci e per decretare la 
vincitrice.   
Con molta professionalità il capo chef 
settore pasticceria del ristorante ha 
chiamato  il numero  della concorrente 
arrivata quarta e ha spiegato i motivo 
perché è arrivata quarta, i pregi e i difetti 
del dolce in questione. Così pure ha fatto 
per la concorrente arrivata terza, e 
seconda e infine ha decretato che la 

concorrente vincitrice della Paletta d’Argento per il 2017 è la signora Cisco Elena, moglie 
di Bruno Zorzet. Ha spiegato anche a lei le qualità del dolce, i pregi e perché il dolce è 

stato scelto come vincitore del 
concorso… Alla vincitrice e a tutte le 
concorrenti è stato dato un premio. Al 
termine della premiazione è cominciata la 
gara per l’elezione di Mister Girasole, 
gara per uomini con passerella per i 
tavoli con inchini, smorfie, sorrisi e baci. 
In questa gara la giuria, composta di sole 
donne,  tra la decina di concorrenti che 
hanno sfilato, è stato premiato don 
Giorgio, impersonato dal missionario 
Giorgio Vescovo, che vestito da prete 

impersonava un missionario pronto per andare in missione per portare la parola, ma 
soprattutto le benedizioni del Signore. 
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Anche in questa gara il vincitore ha ricevuto un regalo per l’originalità del  travestimento e 
per aver fatto divertire i presenti. Terminate le premiazioni è iniziata l’estrazione dei premi 
messi a disposizione da rivenditori di camper, ditte che riparano camper come la 
Campering Center di Cazzago di Pianiga, (nostra sponsor ufficiale) e i premi messi a 
disposizione dal Direttivo dei Girasoli. 
Al termine del pranzo dopo aver assaggiato tutti i dolci portati delle signore, dopo aver 
preso il caffè, la correzione, la festa è terminata non prima però aver consegnato una 
piantina offerta dal Direttivo de I Girasoli a tutte le signore presenti. Il pranzo è terminato 
verso le 17,00 tra saluti, ringraziamenti per la bella festa e baci e abbracci tra i soci. 
Da parte mia devo ringraziare una dozzina di soci, amici  che senza chiedere hanno dato 
la loro disponibilità alla buona riuscita della festa mettendosi a disposizione e portando 
avanti il programma della Festa.  .  A loro va il mio personale ringraziamento perché senza 
di loro la buona riuscita sarebbe stata impossibile.  Inoltre ringraziamo il Comune di 
Pianiga che ha inviato 2 rappresentanti, L’assessare al Decoro, signora  Levorato 
Andreina e l’assessore al Bilancio Gianluca Volpe.   Grazie!!! 
Dino Artusi  
 
 
GITA DI FINE ANNO NEL PARMENSE 
 
Anche quest’anno I Girasoli hanno pensato bene di chiudere l’anno solare con una bella 
gita visitando in particolare due splendide città. Questo il resoconto del viaggio:  
28-12-2017 Come da programma tutti i partecipanti raggiungono il punto di ritrovo, situato 
a Reggio Emilia nel parcheggio del foro boario, dove insiste un’area sosta camper. 
Nella mattinata, nonostante la pioggia, alcuni di noi approfittano per fare un giro in 
autonomia nel centro di Reggio che si raggiunge in autobus con biglietto giornaliero 
gratuito, prelevato da un distributore automatico presente nel parcheggio 
Per pranzo rientriamo in camper e nel primo pomeriggio, raggiunti dalla guida, partiamo in 
autobus per la visita della città. 
La visita inizia nella grande piazza 
della Vittoria che dopo il restauro e 
l’unificazione con piazza Martiri 7 
luglio, è diventata una delle  piazze più 
grandi d’Italia. 
Sulla piazza si affacciano numerosi 
edifici storici, tra cui lo storico teatro 
Valli (già teatro municipale), il teatro 
Ariosto e i musei civici 
La visita prosegue verso il centro 
storico della città, fino ad arrivare alla 
centralissima piazza Prampolini, 
attorno alla quale troviamo il Palazzo 
del Capitano del Popolo, il Palazzo 
Vescovile con annesso il Duomo e il Palazzo Comunale al cui interno troviamo la sala del 
Tricolore. 
La sala è così chiamata perché il 7 Gennaio del 1797 le città della Repubblica Cispadana 
scelsero il tricolore come bandiera, divenuto poi vessillo di tutt’Italia. 
La sensazione che si prova entrando è unica; tutto ti avvolge, la sala è accogliente e il 
nostro Tricolore ne è il protagonista assoluto! 
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Ci siamo poi recati in Duomo dove nella cripta si può ammirare un antico mosaico 
Romano. 
Di seguito abbiamo visitato la chiesa di San Prospero per poi dirigerci alla Basilica della 
Ghiara, dove tra le altre cose abbiamo potuto ammirare un dipinto del Guercino. 
Salutata la guida, molto ben preparata, siamo tornati in camper per la cena, e 
contrariamente a quanto programmato, decidiamo di restare qui per la notte. 
29-12-2017 Di buon ora ci trasferiamo nella vicina Cavriago (circa 13 Km) dove è prevista 
la visita dell’acetaia Picci. 
Il titolare ci accoglie molto bene, mettendoci immediatamente a nostro agio; l’acetaia è 
molto antica e pregiata, avviata da suo padre e successivamente ampliata. 
Abbiamo potuto ammirare la camera dove viene fatto bollire il mosto, e tutte le sale di 
invecchiamento, situate nel sotto tetto per via delle condizioni ambientali necessarie al 
corretto mantenimento delle “batterie” (file formate da 5 o più botticelle di legno dove 
avviene il processo di invecchiamento) 
Pensate che per ottenere 1 litro di aceto balsamico, occorrono 100 litri di mosto! 
La visita termina con un delizioso assaggio delle varie tipologie di aceto che si 
contraddistinguono tra loro dagli anni di invecchiamento 
Partiamo poi in direzione Parma dove arriviamo alle 12, ci sistemiamo nell’area di sosta 
situata in via Largo 24 Agosto 1942 e pranziamo. 
Dopo pranzo ci spostiamo tutti nella veranda, messa a disposizione dal gestore dell’area, 
per festeggiare il compleanno di Augusto e di Margherita (anche se lei li compirà solo 
domani). 
Dopo aver riordinato, alcuni di noi approfittano della bella giornata per fare una lunga 
passeggiata. 
Decidiamo poi di trascorrere la serata tutti assieme in allegria in una vicina pizzeria 
30-12-2017 La mattina veniamo raggiunti dalla guida nell’area di sosta, prendiamo il bus e 
in pochi minuti raggiungiamo il centro di Parma.  
Scendiamo in Piazza Ghiaia, dove si svolge il 
mercato rionale. Proseguiamo poi verso il palazzo 
della Pilotta, dove visitiamo il bellissimo teatro 
Farnese, la cui bellezza ci lascia letteralmente senza 
parole. Visitiamo poi la Biblioteca Palatina e la 
Galleria Nazionale, ricca di opere d’arte del 
Parmigianino e del Correggio. 
Il tempo è tiranno e quindi dobbiamo lasciare il 
palazzo per continuare con la visita del teatro Regio e 
del Battistero (solo esternamente) e in ultimo 
visitiamo l’interno del Duomo. 
Fattasi ora di pranzo, facciamo un ultimo giro per il 
centro di Parma accompagnati dalla guida, molto 
preparata, che ci lascia nei pressi di un self service. 
Dopo pranzo, recandoci al bus, approfittiamo per un 
ultima visita al mercato. 
Giunti in area di sosta, verso le 16.30, partiamo alla 
volta di Torrechiara, dove passeremo due notti presso 
l’agriturismo la Madonnina. 
31-12-2017 Alle 10 partiamo a piedi dall’agriturismo per recarci assieme alla guida, che 
nel frattempo ci ha raggiunto, al castello di Torrechiara. 
Il castello esternamente è molto imponente e ben conservato; internamente pur non 
conservando più gli arredi, presenta alcuni affreschi molto belli, tra cui quelli della camera 
d’oro e della sala dei giocolieri. Quello che più ci ha colpito è la storia di questo castello, 
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fatto costruire come “nido d’amore” da Pier Maria Rossi per Bianca Pellegrini, dopo che lei 
si era fatta ripudiare dal marito e aveva lasciato Milano per seguirlo in Emilia. 
All’uscita dal castello, dopo aver salutato la bravissima guida, siamo tornati all’agriturismo, 
dove abbiamo avuto una bellissima, quanto inaspettata sorpresa: il nostro Presidente ci ha 
raggiunto per trascorrere assieme il capodanno!!! 
Nel frattempo la signora dell’agriturismo ci ha preparato una degustazione di vini tipici 
ricavati da un antico vitigno. 
Nel pomeriggio ci ritroviamo tutti alle 18 presso il camper dell’Annamaria per un aperitivo 
in compagnia, poi tutti a prepararsi per il cenone ricco di pietanze tipiche del territorio. 
Vista l’ottima compagnia e le buone pietanze, la serata trascorre piacevolmente e in 
allegria, sperando che tutto questo sia un ottimo auspicio per un 2018 fantastico! 
1-01-2018 Doveva essere un tranquillo risveglio, ma il tempo ci ha sorpreso tutti con una 
nevicata inaspettata, che modifica i nostri piani e ci costringe a partire prima di pranzo per 
Fontanellato, dove arriviamo alle 12. 
Pranziamo nel parcheggio antistante all’area di sosta, poi ci sistemiamo all’interno con 
l’aiuto della responsabile che nel frattempo ci ha raggiunto. 
Alle 16 circa ci rechiamo in centro, che dista poche centinaia di metri, per la visita guidata 
del castello che, situato nella piazza principale del paese, è ancora circondato dal fossato. 
Il suo interno è riccamente arredato con splendidi mobili originali di rara bellezza, ma la 
attrazione più bella e famosa del castello è la stanza di Diana e Atteone, affrescata dal 
Parmigianino. 
La visita termina con un piccolo rinfresco offerto dall’amministrazione del castello. 
Dopo cena ci ritroviamo tutti per un ottimo vin brulè offerto e preparato da Sergio e Lina, il 
tutto accompagnato da dolci vari e tante risate!!! 
2-01-2018 Questa mattina è prevista la visita del Santuario della Madonna del Rosario, a 
poche centinaia di metri dall’area di sosta. 
Un frate Domenicano si presta gentilmente a raccontarci la storia del Santuario e 
successivamente ci porta vedere gli innumerevoli ex-voto presenti in sacrestia. 
Dopo pranzo Dino e Antonella ci salutano anticipatamente e rientrano a casa, mentre il 
gruppo, visto il tempo a disposizione, decide di fare tappa all’outlet di Fidenza. 

Alle 17 arriviamo al caseificio “Ciao latte” di 
Borghetto Noceto e ci sistemiamo in un vicino 
parcheggio. 
Siccome è l’ultima sera che trascorriamo assieme, 
ci riuniamo nel parcheggio per replicare  vin brulè e 
dolci; ci fa visita anche la signora Afra, titolare del 
caseificio che ci allieta la serata con la sua 
simpatia. 
3-01-2018 Alle ore 9 inizia la visita al caseificio, ci 
vengono spiegate tutte le fasi di lavorazione del 
Parmigiano Reggiano, partendo dalla mungitura per 
arrivare alla stagionatura. 
Visitiamo lo stabilimento e assistiamo all’estrazione, 
da grandi caldaie di rame, del formaggio avvolto in 
una tela di lino.  
Successivamente viene tagliato in due parti, 
ciascuna delle quali è posta in uno stampo. Nasce 

così il Parmigiano Reggiano che per una forma richiede circa 550 litri di latte. 
Al termine della visita ci rechiamo nello spaccio aziendale per una deliziosa degustazione, 
e per fare qualche acquisto. 
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Così termina questo raduno. Vogliamo ringraziare tutti per lo spirito di gruppo e di 
accoglienza anche nei confronti di chi come noi, a causa del lavoro e della distanza, non 
riesce ad essere sempre presente. 
Un ringraziamento a “In Camper con gusto” di  Parma che ha saputo organizzare alla 
perfezione questo raduno, ma soprattutto ad Annamaria che ha gestito molto bene il 
gruppo, dovendo a volte fare variazioni sul programma per accontentare tutti. 
Ringraziamo anche Dino e Antonella per aver fatto di tutto per poter trascorrere con noi 
qualche giorno; è stata una cosa molto gradita da tutti! 
Il presidente approffitta per ringraziare a nome del Club  la signora Anna e il marito Sergio 
Battistella per aversi accollato l’onere –onore di referente della gita.  Se loro non avessero 
accettato la gita non si sarebbe probabilmente fatta.  Ad Anna va anche riconosciuto il 
pregio di essere stata una brava referente e a detta di tutti aver portato a termine una gita 
non organizzata da lei.  
Grazie Anna!!!! 
Ognuno ora riparte per la sua strada, qualcuno torna a casa, qualcuno inizia una nuova 
avventura, ma una cosa è certa, ognuno di noi porterà con se nuove emozioni e ricordi 
vissuti in armonia e allegria….questi sono i GIRASOLI!!! 

        Andrea e Cristina 
 
 
 
   

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 LIBERAMENTE A FERRARA 

GITA A RAVENNA E FERRARA  

 
Il Club Amici del camper I Girasoli, in occasione della Fiera del Tempo libero di Ferrara, 
organizza per i giorni  23-24 e 25 Febbraio 2018 una gita a Ravenna e a Ferrara. 
Il programma quest’anno è molto accattivante perché visiteremo una delle città più 
interessanti per la storia del nostro paese. Il ritrovo sarà presso l’Area sosta di Via 
Teodorico a Ravenna.  Bisogna tener presente, parlando di Ravenna che…la guida ci ha 
dato delle informazioni che riportiamo: 
1600 anni fa Ravenna fu capitale dell’Impero Romano d’Occidente, fu capitale del 
Regno di Italia e fu capitale dell’Esarcato d’Italia. Una città fondamentale nella storia 
del mondo Occidentale e non solo. Ravenna ha conservato le fastose testimonianze di 
questo passato glorioso infatti la città conserva il più ricco patrimonio del mondo di 
mosaici databili tra il V e il VI secolo d.C., custoditi all’interno dei suoi edifici religiosi 
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paleocristiani e bizantini, tutti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
Percorrere il suo centro storico a piedi o in bicicletta è come rivivere una storia 
millenaria che, partendo dall’epoca romana con le sue splendide basiliche paleocristiane, 
attraversa l’epoca rinascimentale e giunge sino all’Ottocento, quando la città fu 
riscoperta da visitatori celebri quali Lord Byron, Oscar Wilde, Sigmund Freud e Gustav 
Klimt. Inoltre i pochi chilometri che separano Ravenna dal Mare Adriatico e dal Parco 
Nazionale del Delta del Po, rendono la zona una perfetta meta di relax, divertimento e un 
luogo perfetto per passeggiare immersi nella natura incontaminata. 

 
Per questo ci sarà una visita guidata ai maggiori monumenti della città.  
il programma di massima sarà quindi il seguente: 
Venerdì 24  Febbraio   Nel pomeriggio arrivo equipaggi presso il parcheggio di Via 
Teodorico, vicino al Mausoleo. Coord: 44°25’00”N   12°12’33.00” E – Si dorme in 
parcheggio. 
Sabato 24 Febbraio , ultimi arrivi entro le ore 9,00=  Seguirà  partenza in autobus per il 
centro (Km. 1,5 procurandosi in maniera autonoma il biglietto autobus); chi vuole può 
andare in centro a piedi.  L’importante è essere al punto di ritrovo con a guida alle ore 
10,00. 
La guida,  durante le due ore e mezzo  che sarà a nostra disposizione  ci farà visitare i 
seguenti  monumenti: la Basilica di San Vitale,  il Mausoleo di Galla Placidia, Piazza del 
Popolo,  la Cripta di San Francesco, la Tomba di Dante Alighieri, la  Basilica di San 
Apollinare Nuovo.  
Quasi tutti questi monumenti sono a pagamento, e sarà cura del referente raccogliere 
l’importo di circa 12 euro a persona  per la  tessera di entrata, senza bisogno di fare i 
biglietti ogni volta.  
Al termine della visita guidata si può tornare ai camper o restare a pranzare in centro a 
Ravenna e/o  continuare  liberamente a visitare i musei o chiese anche a pagamento con 
la Card già in nostro possesso. 
Metà pomeriggio, ora da concordare con il referente la gita, si parte per Ferrara. I camper 
a Ferrara saranno parcheggiati presso il parcheggio EX MOF in  via Darsena  a Ferrara e 
alle ore 19,30 ci sarà la tradizionale pizzata per tutti.  
Al termine prenderemo i nostri mezzi e andremo a dormire presso il parcheggio della Fiera 
di Ferrara che si trova in via della Fiera  a 4/5 km. dalla Pizzeria. Si dormirà nel parcheggio 
della Fiera. (parcheggio gratis) 
Domenica mattina 25 Febbraio 2018 entrata in fiera per la visita alla “Fiera Liberamente” 
dove il nostro Club sarà presente nello stand di Unione Club Amici.  Visitata la Fiera 
ognuno è libero di continuare  la gita per conto proprio  o tornare a casa. 
N. massimo adesioni 15 equipaggi . Conferma partecipazione entro il 15 Febbraio 2018= 
Costi: Guida, auricolari, card per entrare nei musei e basiliche ecc. circa 20 euro  a 
persona.  
Pizza facoltativa euro 13,00  comprensivo di Pizza a scelta, bibita dolce e caffè presso 
ristorante Archibugio in via Darsena 26,= 
Per adesioni e maggiori informazioni Renzo Rampado: 331/5839242  
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A SAN MARINO CON L’UCA   -Gita aperta a tutti i soc i- 
 
 
l Club dei Girasoli, unitamente ad altri club dell’  Unione Club Amici del  Triveneto  e del 
Centro Est, organizza per il fine settimana dal 2 al  4 marzo  un raduno a San Marino  con 
il seguente programma di massima: 

Venerdì 2 Marzo 2018   Nel pomeriggio  accoglienza  dei camper   con un drink di 
benvenuto offerto dalla Direzione, presso il Campeggio “Centro vacanze San Marino”.  sito 
in via Strada San Michele n° 50. GPS  N 43°57’32.0” – E 12°27’37.0”  - 43.958879  -
  12.460270 

Sabato  3 Marzo 2018 Arrivo degli altri equipaggi  e mattinata libera. 
Nel pomeriggio verso le 14/30- 15,00 con l’autobus raggiungeremo il centro storico di San 
Marino dove una guida ci spiegherà la storia della più antica Repubblica del 
mondo.  Seguirà passeggiata libera. Rientro alle ore 18:00. –  Alle 18:30, presso una sala 
convegni  del camping, si svolgerà la riunione delle Aree Centro Est e Nord Est dei Club 
aderenti a Unione Club Amici per parlare dei problemi dei camperisti.  La riunione durerà 
un’oretta circa. Al termine, verso le 20:00, ci sposteremo presso la pizzeria del Camping 
per una pizzata in compagnia. 

Domenica  4 marzo  2018 -    Alle ore 9,30 circa,  trasferimento in pullman  a  Mondaino 
dove potremmo visitare, tempo   permettendo, la  Rocca Malatestiana, la  Chiesa di San 
Michele Arcangelo, la  Porta Marina, la  Piazza Maggiore, l’Esposizione permanente 
di  Maioliche di  Mondaino, il  Convento delle Clarisse e l’Ex Convento di S. Francesco. 
 Chi lo desidera può restare tranquillamente in camping a riposare. -  Verso le 13,30, 
terminato il pranzo che sarà libero, i  Presidenti delle due Aree, Centro Est e Nord 
Est,  saranno lieti di offrire a tutti i partecipanti un caffè, dolce e brindisi di 
arrivederci  all’aperto. -  Al termine i saluti con un arrivederci al prossimo incontro.  
Ognuno, dopo il pranzo è libero di fermarsi per proseguire la visita al territorio o partire per 
il rientro a casa. 

La gita è aperta a tutti!! 

I costi per la partecipazione all’incontro sono: piazzola camper per i partecipati per 2 notti 
per 2 persone = € 15,00 x 1 notte . Visita del centro storico con guide certificate: 2 ore,  € 
4,60 a persona  . 
Trasferimento in centro storico con autobus di linea € 1,00 a persona  per viaggio. 
Si segnala che qualora fossimo più di 70 persone occorrerà richiedere un autobus extra a 
pagamento. - Pizza, bibita e caffè € 12,00 a persona (facoltativa  ma da confermare al 
momento dell’adesione). Trasferimento a Mondaino con in pullman € 10,00 a persona 

Per info e adesioni contattare Dino Artusi al n. 3496620600 
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GITA A GORIZIA E MONFALCONE  
 
 
Il camper club I Girasoli per il week end 17-18 marzo c.a. organizza un’uscita a Gorizia e 
Monfalcone. 
Il programma prevede visita guidata a Gorizia, città di confine  e amata dalla borghesia 
asburgica per il suo clima mite . 
Visita al Monastero di Castagnevizza  dove sono sepolti gli ultimi discendenti della dinastia 
dei Borboni francesi, la biblioteca e il giardino 
La domenica mattina visita al museo cantieristico di Monfalcone  aperto nel giugno del 
2017 e racconta la storia del cantiere e di Monfalcone. 
Iscrizioni entro e non oltre il 5 marzo 
Numero massimo di camper 15 
Costo dell’uscita 16,00 a testa 
Referente dell’uscita Tranchi Miranda 3316016558 
 
 

 
COMPLEANNI DEI GIRASOLI 

 
Come ormai da diversi anni, anche quest’anno i Girasoli vogliono festeggiare i Soci nati 
nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio,  ed hanno quindi organizzato un incontro 
conviviale per stare insieme e trascorrere qualche ora in buona compagnia. L’incontro 
avrà luogo presso il Ristorante/Pizzeria Soleado  sito a Cazzago di Pianiga in Via Monte 
Rosa n. 19, in data mercoledì   14 febbraio 2018  alle ore 19,30 .  Il menù sarà a base di 
pesce con bollito misto di gamberetti, canocchie, uova di seppia, folpetti, cozze alla veneta 
e capa santa. Seguirà risotto ai frutti di mare, frittura  mista, contorni vari, crostoli, acqua e 
vino . Il prezzo concordato è di €. 27 a persona. Per chi non gradisce il pesce, ci sarà la 
possibilità di mangiare una ottima pizza il cui prezzo sarà definito al momento. 
Per informazioni ed adesioni contattare il referente l’iniziativa Sig. Renzo Rampado  al n. 
telefonico 3315839242, specificando se si preferisce il menu di pesce o pizza. 
 

 

SAN PATRIGNANO E SAN LEO –Gita Pasquale- 

 

IL Club comunica che in concomitanza con le Festività Pasquali (dal 30/03 al 2/04/2018 ) 
avremo la possibilità di partecipare ad una uscita a San Patrignano e San Leo  
organizzata dal “Gruppo Camperisti Vicentini”. Dopo la visita al  grande complesso,con 
pasto di mezzogiorno consumato insieme ai Ragazzi della Comunità, visite guidate a San 
Leo e alla Rocca Malatestiana di Verrucchio. 
Informazioni e maggiori dettagli sulla gita saranno dati con il prossimo giornalino. 
Referente l’iniziativa Sig.ra Tranchi Miranda, tel. 3316016558. 
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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   

 

• In breve Vi segnaliamo  le gita dei nostri cugini Feltrini per  
• I primi tre mesi del nuovo anno: a queste gite tutti possono partecipareCalendario 

programmato gite/incontri 2018   
• FEBBRAIO  
• Mercoledì  14/2/2018 (San Valentino)  
• Cena a base di pesce a Busche  
• Per prenotazioni e info: Nino TURRIN 3393613823  
• APRILE  
• 31/3/2018  1/04/2018 (Pasqua)  2/04/2018 (lunedì dell’Angelo)  
• Gita a Farra di Isonzo Per prenotazioni e info: Nino TURRIN 3393613823 

 
• 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 sito articoli a sfondo politico, sessu ale o quant’altro che non 
riguardi la vita del nostro Club o argomenti del pl ain air, pena il 
disinserimento dal gruppo .  

 
• Vendo , causa inutilizzo, Climatizzatore portatile  Monoblocco Argo RELAX. 

Perfetto, come nuovo, usato solamente 
una quindicina di giorni.  10.000 BTU/h – 
classe A – 2,6 kw – 65 dB -  Pannello 
comandi digitale e display a LED – 
Telecomando -Timer digitale 
programmabile - Funzione sleep comfort 
durante il sonno -Auto-restart dopo 
black-out con mantenimento 
impostazioni Ventilatore a tre velocità - 
Filtro aria lavabile - Vaporizzazione 
automatica della condensa in funzione 
climatizzatore. Possibilita scarico 
continuo condensa in modalità 
deumidificazione Massima trasferibilità 
grazie alle comode ruote multi 

direzionali. Prezzo  €. 230,00   lievemente  trattabile. Per contatti, chiamare Anna al 
3355214280 o Maurizio al 3288662370. 

 
• Per il periodo Pasquale (dal 26 marzo all’8 aprile ) il Club segnala che il Presidente 

dell’UCA Sig. Ivan Perriera  organizza un viaggio in Sicilia con partenza dal Porto di 
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Napoli ed arrivo a Catania. Il tour toccherà numerose mete tra cui Piazza Armerina, 
Caltanissetta, Agrigento, Trapani, Erice, Palermo, Cefalù, Taormina e l’Etna, con 
numerose escursioni. Pranzo Pasquale a Palermo con menù tipico. 
La quota di partecipazione è di €. 1299,00 a camper con due persone per tutti i 
possessori di Camping Key Europe. Per  prenotazioni e/o info contattare il Sig. 
Perriera su info@ivanperriera.com . 
 

• Si ricorda a tutti i Soci lo scorso 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 

 
CAMPING KEY EUROPE 

 
Il Direttivo informa che tutti i Soci che volessero acquistare/rinnovare la Camping Key 
Europe per il 2018 , devono far pervenire le relative richieste al nuovo incaricato dal Club 
Sig. Mirizzi Fedele    al n. telef. 3388964627      oppure scrivendo alla email   
mirizzi_fedele@libero.it  
Ricordiamo a tutti i Soci che la Camping Key Europe  copre i rischi per per la 
Responsabilità Civile (RC) verso Terzi nei campeggi. Inoltre con questa tessera avranno 
la “RC” valida anche nelle Aree di Sosta  e nelle attività esterne organizzate da 
queste strutture ; le garanzie sono estese anche a moglie/compagna e fino a tre 
passeggeri con età inferiori ai 18 anni (anche nipoti) . Altre peculiarità della carta sono 
l’assicurazione sanitaria  e la sua accettazione come documento di riconoscimento .      
Innumerevoli le convenzioni della carta soprattutto con campeggi italiani e del Nord 
Europa che potrete trovare su internet nel seguente modo: 

• Entrare sul sito UCA 
• Puntare sulla destra sulla tessera verde della Camping Key Europe 
• Cliccare sulla visualizzazione pagine campeggi convenzionati in Italia 
• Cliccare sulla carta geografica dell’Italia 
• Scegliere l’elenco per regione che interessa. 

Per ulteriori informazioni e richieste di adesione contattare il nuovo incaricato Sig. Mirizzi 
Fedele    al n. telef. 3388964627      oppure scrivendo alla email   mirizzi_fedele@libero.it  

 

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 
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- €. 25,00 – per coloro che desiderano ricevere il giornalino a mezzo mail. 
Nell’occasione sarà possibile prenotare a parte la Camping Key Europe. 
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 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 t esseramento 2018 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 cellulare) e l’indirizzo mail al seguente 
indirizzo: Bissacco Franca, Via Leogra, 8 -  35135  PADOVA – Tel. 3400039721. 
 
 
 
 

AUGURI AI SOCI  NATI  NEL MESE DI FEBBRAIO 
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CARBONE Emanuela, CECCHINATO Paolo, CHIMINELLO Luigi, CHIMINELLO 
Antonietta, CONTIN Dino, DAL SANTO Maria Maddalena, FAVARO Paola, LERINI Elsa, 
MIRIZZI Lucia, OSELLADORE Luigi, PEZZUTO Renato, TEGON Daniela, VERNI Valeria, 
VESCOVO Giorgio, ZILIOTTO Giorgio, ZORZETTO Marina,  
 
 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 sim patizzanti  
 

 
GIRO DELLA SACCA di SCARDOVARI  

(Delta del Po) 
 
Gli itinerari proposti sono solo un'idea, bisogna prendere in mano una cartina e guardare il 
percorso, spesso ci sono delle varianti molto interessanti da vedere, questo è solo un 

suggerimento. 
Si percorre la SS Romea fino a quando 
non si attraversa il Po, tra Portoviro e 
Taglio di Po. ATTENZIONE, la Strada 
Romea è piena di Autovelox. 
Già a questo punto abbiamo saltato dei 
posti che meritano una visita, verso 
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Rosapineta c'è una strada, Via delle Valli, che costeggia una serie di valli da pesca e 
arriva fino all'argine del Po di Levante, interessante per chi ama il birdwatching; si possono 
vedere con un po’ di fortuna anche i fenicotteri. 
Altra deviazione, sempre se amate i posti un po’ selvaggi e il birdwatching,: si va verso 
Porto Levante. Passato il paese si prosegue anche qui per una strada che costeggia le 
valli e si arriva fino all'argine del Po di Maistra.  
Come ho detto prendete in mano una cartina e guardate, le varianti sono molteplici. 
Torniamo al percorso iniziale: passato il Po, dopo un paio di Km si prende per Portotolle, 
lungo la strada a Dx si scorge il camino di una ciminiera; vi consiglio una sosta.  
Una idrovora è stata trasformata in museo; questa visita serve un po’ per capire la lotta 
quotidiana tra gli abitanti del delta e l’acqua, e si può anche capire come funzionavano le 
vecchie idrovore. Si continua sempre lungo la strada fino a quando si arriva a 
Portobaricata. A dx vedrete un enorme Villaggio Turistico, è un 4 stelle. Ho visto qualche 
volta passando dei camper fermi su uno spazio all’ingresso; non so se quella zona è 
adibita alla sosta, siete comunque sotto il sole e non c’è neanche un albero. Ho letto 
qualche recensione sul posto e nonostante le 4 stelle erano molto negative.       
La strada ora sale su di un argine e siete obbligati ad andare verso Dx. Siamo ora sulla 
sacca di Scardovari; si segue la strada che è su di un argine, a Dx avremmo una bella 
visione sulla campagna  coltivata a riso e altri cereali, sulla sinistra invece scopriremo gli 
allevamenti di cozze e tutta una serie di casupole di legno, usate dai pescatori per la 
raccolta delle vongole. Lungo la strada è facile, con un occhio un po' attento scorgere un 
po’ di fauna locale, dalle immancabili nutrie,  falchi, fagiani, e molti altri volatili. Lungo la 
strada troverete anche una torretta di osservazione e un’oasi naturalistica. Se lo avete 
portatevi un binocolo.  
Si segue la strada che costeggia la sacca, fino a quando siamo obbligati a girare a Dx 
altrimenti andremo a finire in un ramo del Po, e si prosegue lungo l’argine del Po fino a 
quando si trovano delle abitazioni; siamo arrivati a Santa Giulia.  
Si attraversa il ponte di barche ( dall’argine che abbiamo percorso dovremmo vederlo, nel 
delta ne esistono ancora due). Attraversato il ponte e scesi dall’argine si incontra dopo 
pochi metri una strada: possiamo girare a Dx o a Sx , e questa seconda opzione, anche se 
più panoramica è una strada un po’ stretta. 
O da una parte o dall’altra dovete arrivare a Gorino Veneto. Attraversate l’altro ponte di 
barche, ora andate verso Sx in direzione Gorino Ferrarese, continuate sulla strada fino al 

paese, proseguite, attenti a rispettare i limiti 
all’interno del paese anche se la strada vi 
porta un po’ a schiacciare sull’acceleratore, 
sulla Dx troverete la chiesa, continuate 
ancora per pochi metri ed entrerete nel 
porto.  
Sulla Sx c’è un’area di sosta a pagamento, 
non cari, aperta praticamente tutto l’anno.  
Ho sempre trovato delle persone gentili e 
disponibili che mi hanno indicato dove 
sostare e se volevo l’elettricità ecc…  
Il posto è tranquillo, e secondo me molto 
bello; ho visto dei tramonti fantastici.  
Il paese non offre molto, lungo la strada che 
abbiamo percorso, c’è un supermercato, la 
farmacia, un bar all’interno dell’ostello, e 
vicinissimo all’area di sosta un ristorante 
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pizzeria, dove si può anche prendere della frittura per asporto.  
Questa area di sosta può essere un’ottima base se si vuole fare un giro del delta con una 
motonave che parte da dietro il ristorante (informatevi su orari e costi); si possono fare 
visite sul delta fino al faro di Goro con delle piccole imbarcazioni che partono dal porto 
davanti all’area di sosta (chiedete sul posto o guardate i cartelli segnaletici che ci sono 
lungo le banchine), oppure itinerari in bicicletta. 
Tra la fine di Maggio e i primi di giugno, durante i weekend, si svolge la Sagra del Pesce 
(controllate sul web le date per non rischiare di sbagliare), ci sono capitato per caso un 
paio di volte ma ne vale la pena per la qualità del pesce. 
Si ritorna indietro passando per Goro, si continua in direzione della Romea. Lungo il 
percorso, si passa vicinissimi al Bosco della Mesola, un po’ prima del paese, a Sx, c’è 
un’area di sosta a pagamento; informatevi sul costo e apertura perché io l’ho solo vista ma 
non mi sono mai fermato.  Anche il Bosco merita una visita, dipende sempre dal tempo 
che si ha a disposizione. 
Il Bosco della Mesola è una riserva naturale protetta integrale, che ha lasciato il paesaggio 
come era in origine nel delta, dove si può ammirare la flora e se si ha fortuna anche la 
fauna che vive in questo territorio.  
E’ sotto tutela del corpo forestale, si può comunque visitare una parte aperta al pubblico. 
Davanti all’ingresso c’è un bel parcheggio, una volta usufruibile anche dai camper per la 
sosta notturna (eventualmente controllate perché è un po’ di tempo che non passo di li), 
qui è possibile anche noleggiare delle bici che si possono usare all’interno del bosco.  
Per il rientro si prosegue per la Romea in direzione Venezia, (attenzione agli autovelox) 
passeremo per Mesola, dove vicino al campo sportivo c’è un’area di sosta gratuita.  
Vale la pena comunque una sosta per visitare il castello estense e il piccolo borgo, anche 
se è stato rimaneggiato per l’uso quotidiano (vedi le finestre); la struttura è quella originale 
voluta dagli estensi. All’interno un piccolo museo del delta.           
Walter . . . . .   
 
   “Un vero viaggio non è cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi”            
M. Proust  
 
 
 

PROSSIMI INCONTRI 
 
 
 

 
MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO 2018 E MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO  2018 

 
VI  ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
 
 
 
 

CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 
 

CONVENZIONI 2017/2018 
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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.M arino)   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 
 
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 (O G)   Località Tesonis, 1 
Sconto 20% su listino prezzi.   Telefono: 0782 570441        www.campingtesonisbeach.it 
 
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE)   Viale O riente, 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’Amp ezzo (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  
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. Gran cia  
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)   Vi a Roma 123/125  
Agevolazioni e sconti (5% - 10%) per tutti i soci. Telefono: 049 793400        www.sportingcenter.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 
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