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NOTIZIARIO MESE DI FEBBRAIO 2017
IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
Report ultime uscite del Club

CASTAGNATA A CESIO MAGGIORE (Belluno)
Ottobre è il mese delle castagne, un frutto che sta ad indicare che l'inverno è alle porte.
Così il nostro Club de I Girasoli, come ogni anno, supportato da un fine settimana di bel
tempo, ha organizzato la festa della
Castagnata o d'Autunno. Quest'anno la scelta
è caduta su Cesio Maggiore: paesino a nove
chilometri da Feltre, sede di una Pro Loco
molto attiva e dotata di una sala per pranzi per
ritrovi e di un ampio parcheggio antistante il
campo sportivo, per accogliere gli oltre
sessanta camper dei Girasoli che hanno
aderito a questa bella iniziativa. Il sabato
mattina è iniziata la visita guidata dalla signora
Silvana, brava guida, della suggestiva
manifestazione “Cammina coi gufi”, che si tiene tutti gli anni i primi di settembre, che si
prefigge di far conoscere la valle di sant’Agapito in cui si trova il paese e le altre
circostanti. Il borgo, un tempo località nota in quanto si trovava lungo la Via Francigena
che portava i pellegrini dal Nord a Roma, conserva tracce di insediamenti dell’epoca
romana. Cesio Maggiore è anche nota per essere stato, assieme a Feltre, sotto la
dominazione della Repubblica Veneta per circa 300 anni ed aver quindi assorbito la
cadenza dialettale, lo stile nelle costruzioni degli edifici dei nobili e delle case contadine. Al
termine della passeggiata, pranzo in camper e nel pomeriggio visita al museo etnografico,
ricco di strumenti per le attività agricole e silvicole, che raccontavano la vita contadina di
qualche secolo fa mediante la ricostruzione di ambienti domestici e di lavoro. Un esperto
apicoltore, poi, ci ha intrattenuti spiegandoci con dovizia di particolari, la vita di un alveare,
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l’organizzazione sociale delle api e loro comportamento.Tornati ai camper ci siamo
preparati per la cena organizzata dalla pro loco
del paese. A tavola abbiamo potuto gustare
piatti tipici locali, come l’orzotto alla zucca, il
pastin con la polenta, piatti gustosi, abbondanti,
preparati con prodotti a km zero e bevande a
volontà. Durante la cena i nostri incaricati
provvedevano a consegnare i biglietti per la
sottoscrizione dei premi che il Club, come ogni
anno, mette a disposizione dei soci più fortunati.
Prima
dell'estrazione
il
Presidente
ha
consegnato alcune targhe ai soci che durante lo
scorso triennio avevano organizzato uscite, mettendosi a disposizione di tutti per il buon
funzionamento del Club. - Il Presidente ha salutato la folta rappresentanza di amici del
Camper Club Feltre e Primiero che sono intervenuti in forma amichevole alla cena.I premi
messi a disposizione anche questa volta erano tantissimi al punto che l'estrazione è
durata parecchio tempo e i nostri soci sono stati contenti di portare a casa qualche ricordo
di questa bella festa. Il giorno seguente (domenica) qualcuno, autonomamente, è partito
per fare una passeggiata e visitare luoghi del paese che con la guida non avevano visto;
mentre, alcune signore volonterose si sono adoperate per tagliare i marroni da cuocere.
Così, in meno di un'ora, circa sessanta chilogrammi di castagne erano pronte per la
cottura. A questo punto è intervenuta la squadra dei cuochi che con la “betoniera cuoci
castagne” ha iniziato l’operazione, mettendole poi a riposare nelle ceste per tenerle al
caldo. L'operazione è durata circa tre ore e verso le tredici e trenta circa, alla fine del
pranzo consumato nella struttura messa a disposizione per gli ospiti, sono state distribuite
abbondantemente ai partecipanti. E' stata, come si può immaginare, una festa riuscita
bene. Il Presidente, dopo aver evidenziato la necessità di adottare sempre un
comportamento rispettoso verso chi ci accoglie, ha salutato e ringraziato i vari ospiti di altri
club intervenuti e, non da ultimo, la Proloco, nella persona del signor Zarlet che
gentilmente ci ha concesso la fruizione del locale, del parcheggio e del servizio mensa,
nella speranza di ripetere, in un futuro, la bella esperienza. Si ringraziano tutti coloro che
hanno reso “indimenticabile” questa manifestazione.
Cristina Boran Merola.

Pranzo di Natale e saluti fine anno
Come consuetudine I Girasoli anche quest'anno si sono ritrovati per la Festa degli Auguri.
Quest'anno il ritrovo è stato presso l'Agriturismo Papaveri e Papere situato a Caltana di
Santa Maria di Sala, in via Caltana.
Il Locale molto ampio e ben tenuto è stato il posto più azzeccato per i Girasoli per trovarsi
e per poter stare in compagnia e dar corso alla loro festa.
Quasi 130 persone hanno partecipato e già dal momento dell'arrivo si è visto il clima che
caratterizza questa associazione che a detta di tutti è una gran famiglia. Subito sono
cominciati i saluti e qualcuno si è scambiato i regali di Natale, con baci e abbracci. Mentre
i partecipanti avevano il loro bel da fare con i saluti, altri curavano il rinnovo delle iscrizioni
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e, aiutati dalle consorti, consegnavano gli
omaggi che il club fa ai soci che rinnovano
'iscrizione.
Così terminati i convenevoli e i doveri
istituzionali sono iniziate le portate da parte
dei titolari e addetti al servizio ai tavoli.
Il menù' ricco e abbondante ha soddisfatto
tutti, tanto che a metà pranzo molti erano
già sazi e soddisfatti.
l programma della
festa, nutrito e variegato è stato dopo il
mangiare ..il piatto forte dell'intrattenimento.
L'organizzazione a metà pranzo ha iniziato a
distribuire i biglietti per l'estrazione di premio
offerti da aziende del settore e da
I Girasoli che in questo modo intendono
distribuire ai soci eventuali regali ricevuti e avuti in omaggio. La festa è continuata con
l'elezione di Mister Girasole, gara tra uomini, passerella
in cui i nostri soci, sfilano e una giuria di sole donne dà un voto che riguarda il portamento,
l'originalità, l'abbigliamento e la bellezza. Così quest'anno sono sfilato ben 21 concorrenti
che hanno messo in difficoltà la giuria che doveva scegliere il migliore, cioè Mister
Girasole 2017. Abbiamo visto sfilare concorrenti travestiti da cow boy, da damerini, da
ammalati, concorrenti con sciarpe e parrucche, insomma di tutti i tipi. La giuria, composta
da 10 signore capitanate dalla signora Nicoletta, dopo un'estenuante valutazione durata
quasi una mezzoretta ha decretato che il titolo di Mister Girasole andava a Giorgio
Vescovo. La giuria ha anche ritenuto doveroso dare un plauso a tre concorrenti arrivati
secondi terzi e quarti.
Dopo questa gara, e sempre durante il pranzo, l'Organizzazione ha premiato alcuni soci
che durante il triennio trascorso avevano organizzato gite ma non avevano avuto modo di
ritirare la targa premio.
Poi la festa è continuata con l'estrazione dei premi della sottoscrizione. Quest'anno i premi
erano più' di trenta e sono stati distribuiti a moltissimi partecipanti. Infine, come ogni
anno alla fine del pranzo, sono state premiate le signore che hanno portato i dolci fatti in
casa.
Dopo un'attenta valutazione da parte dei cuochi del ristorante, il primo premio è andato
alla signora Enza da Feltre che a detta dei
cuochi ha fatto un dolce speciale. La
signora Enza ha vinto il premio speciale
della giuria e la “Paletta D’argento” come
migliore cuoca de I Girasoli per il 2016.
Anche in questo caso la giuria ha voluto
citare due nostre signore arrivate seconde
e terze perché i dolci che avevano fatto
meritavano una menzione.
Mangiati e degustati i dolci fatti dalle nostre
signore e fatto il brindisi di Buon Natale,
l'organizzazione
ha
provveduto
a
consegnare a tutte le signore presenti una
piantina a ricordo di questa bella festa
trascorsa in allegra compagnia. La Festa è
terminata alle 16.30 e tutti si sono dati appuntamento al prossimo anno.
Dino Artusi
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GITA IN LIGURIA PER ILCAPODANNO 2017
Diario di bordo
28-12-2016 Come da programma ci troviamo tutti nel pomeriggio presso il parcheggio del
Santuario della Madonna di Savona. Sistemazione dei camper, e riposo meritato. Nella
serata, appena dopo cena, abbiamo l’incontro con il nostro amico vigile urbano di Savona
da me conosciuto a un corso di protezione civile in Alto Adige, che ci ha aiutato a trovare
questo posto camper consono per il nostro gruppo. Lo congediamo non prima di aver fatto
uno scambio di doni enologici. Noi proseguiamo la serata con il primo e non ultimo
“briefing” per dare informazioni a tutti gli equipaggi sul proseguo della nostra gita a partire
dalla visita guidata del giorno successivo. Il tutto è stato rallegrato da un vin brulè offerto
da Annamaria e Gino e dalla torta sbrisolona di Danilo e Luciana. Si dice che chi ben
comincia è a metà dell’opera.
29-12-2016 Come da programma tutti presenti per prendere il bus verso Savona dove in
piazza Mameli inizia la visita guidata. Gradita sorpresa la visita del nostro amico vigile in
divisa ufficiale e motocicletta che ha rinnovato i saluti e gli auguri al nostro sodalizio.
Puntuale arriva anche la nostra guida e iniziamo la visita alla città, che ci condurrà verso la
torre Leon Pancaldo e la fortezza del Priamar.
Dopo i dovuti saluti e ringraziamenti alla nostra guida, veramente ben preparata,
prendiamo la strada del ritorno al Santuario
e pranziamo nei nostri camper. Nel primo
pomeriggio ci spostiamo a Rapallo presso il
park Agostino De Vincenzi e una volta
sistemati i camper facciamo una visita al
lungomare di Rapallo. Dopo cena non
poteva mancare un brindisi e un panettone
e il nostro socio Sandro Azzolini ci ha dato
delucidazioni sulla visita al Santuario di
Nostra Signora di Montallegro, che si
raggiunge anche tramite l’unica funivia
esistente in Liguria.
30-12-2016 Di buon’ora ci portiamo alla
Funivia Basilica Monte Allegro
partenza della funivia per il Santuario; durante
la salita lo spettacolo che ammiriamo è unico con la vista su tutto il Golfo del Tigulio con
ben visibile il promontorio di Portofino. Secondo la tradizione locale la Vergine apparve nel
primo pomeriggio di venerdì 2 luglio 1557 al contadino Giovanni Chichizola, originario di
San Giacomo di Canevale, frazione del comune fontanino di Coreglia Ligure, di ritorno dal
mercato ortofrutticolo di Genova.. Giunto
nell'entroterra rapallese, nelle proprietà
boschive
della
famiglia
di
fazione ghibellina Della Torre all'altezza del
monte Letho (conosciuto dai locali come
"monte di morte" o "della morte” a causa delle
numerose scorribande dei briganti), l'uomo affaticato dal lungo viaggio a piedi e stremato
dal caldo - si addormentò nei pressi di uno
sperone di roccia. All'improvviso, fu destato
da un bagliore: al contadino apparve una
"dama vestita d'azzurro e bianco e
dall'aspetto grazioso e gentile", come
testualmente riportò in seguito ai primi popolani
Basilica di Monte Allegro
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e alle autorità civili e religiose accorsi sul monte. La donna pronunziò solo poche parole,
che per la comunità cristiana rapallese risuonano ancora vive: «Va' e di' ai Rapallesi che io
voglio essere onorata qui». Per dar prova della "miracolosa apparizione", la Madonna
lasciò in dono al contadino un quadretto di arte bizantina raffigurante la Dormitio
Marie (il Transito di Maria Santissima), da donare alla comunità rapallese. Dopo
l'improvvisa scomparsa della "Bella Signora", sulla stessa roccia in cui era avvenuta
l'apparizione cominciò inoltre a sgorgare acqua fresca e pura.
Tutto questo e tanto altro ancora è stato spiegato in maniera esaustiva dal nostro amico
Sandro Azzolini che ha meritatamente ricevuto al termine i complimenti di tutti i presenti e
un lungo applauso di ringraziamento
Ridiscendiamo a Rapallo per andare verso il lungomare Vittorio Veneto dove troviamo
subito la rocca sul mare che in questo periodo ospita una mostra Natalizia non solo per i
bambini ma anche per noi adulti, una signora dell’associazione ci guida nel percorso
accompagnando il tutto con delle rime che ci hanno fatto molto riflettere sulla vita
quotidiana e sulla mancanza sempre più dei rapporti umani sostituiti dalla tecnologia. La
nostra passeggiata prosegue poi verso ponente di Rapallo dove andiamo a vedere la
statua di Cristoforo Colombo e nel ritorno la fontana del polipo. Ritorniamo felici ai nostri
camper e accogliamo il nostro presidente Dino Artusi che si aggiunge al gruppo; ora ci
siamo tutti e come ormai consolidata tradizione durante il “ briefing “ serale non potevano
mancare i brindisi e il panettone e giustamente ancora un grazie a Sandro bravo e a costo
zero.
31.12.2016 Ultimo giorno del 2016, ci
muoviamo in direzione Lavagna; decidiamo
di fare la strada panoramica e la scelta ci
appaga con viste stupende sulle varie
insenature che man mano scopriamo curva
dopo curva. Arriviamo nel parcheggio a noi
destinato e individuato dal nostro socio
Emanuele Carbone che abita la in zona. Un
pò di riposo e poi via per una bella
passeggiata chi verso Chiavari chi verso il
borgo di Cavi in attesa del cenone di
capodanno che sarà una gioia per i nostri
Rocca di Rapallo
palati con piatti ricchi di sapori, abbondanti e
ben presentati e la veglia scivola veloce fino al brindisi di mezzanotte.
01-01-2017 Stanchi ma felici ci prepariamo alla visita delle 5 terre; abbiamo tutto il tempo
di visitare tre borghi, Riomaggiore, Manarola e per ultimo il borgo di Vernazza che
purtroppo era andato distrutto dopo la disastrosa alluvione del 2011.
02-01-2017 Ci trasferiamo a La Spezia, presso l’area di sosta e nel primo pomeriggio
raggiungiamo il centro della città dove incontriamo la nostra guida per la visita, prima alla
città con la sua struttura più grande che era l’arsenale che in tempi non molto distanti dava
lavoro a qualche migliaio di persone, poi l’importanza del porto militare è andata
scemando. Oggi per fortuna l’economia di La Spezia sta rialzando la testa grazie
soprattutto al turismo portato dalle navi da crociera che scaricano turisti che poi in autobus
raggiungono le vicine 5 terre e la Toscana. La visita guidata si conclude al museo tecnico
navale che ospita parecchi reperti storici e alcuni modelli in scala perfettamente uguali agli
originali, come per esempio la nave scuola Amerigo Vespucci che recentemente è stata
ormeggiata nel porto. Rientriamo in area sosta accompagnati da alcuni scrosci di pioggia e
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ci organizziamo per il rinfresco che abbiamo fatto sotto un tendone gentilmente messoci a
disposizione dai responsabili dell’area di sosta.
03-01-2017 Ultimo giorno di gita, ma non per questo meno interessante, prendiamo il bus
e ci portiamo a Portovenere. Il golfo ci accoglie con un bel sole e un forte vento che
rendeva ancora più suggestivo l’infrangersi delle onde sugli scogli della vicina isola di
Palmaria e sugli scogli di Portovenere. Visitiamo la grotta di Byron, la chiesa di San Pietro
e di San Lorenzo da dove parte il sentiero per i vecchi mulini e il castello costruito nel XIX
secolo dalla Repubblica di Genova per difendersi a levante dalla citta rivale di Pisa.
Rientriamo in area e ci viene l’idea di fare un una cena comunitaria. Detto fatto, chiediamo
di nuovo la tenso struttura e mettiamo al “ lavoro” le nostre cuoche camperiste. Alla fine
sulle tavole non manca nulla, tutti e tutte hanno contribuito mettendo del proprio; credo
che anche il nostro presidente che festeggiava il compleanno sia stato\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\-*
felice di questa iniziativa che solo noi camperisti riusciamo con poco a far diventare
stellare. Purtroppo tutto ha una fine e anche questo raduno è finito; ho avuto e lo dico
sinceramente qualche dubbio nell’accettare la proposta del direttivo di organizzare questa
uscita di capodanno in Liguria. Mi sembrava una cosa più grande delle mie capacità ma
ho avuto il supporto di Dino per alcune logistiche e soprattutto l’aiuto di tutti i partecipanti
che di buon grado hanno accettato le variazioni del programma. Ribadisco il grazie a tutti
per la pazienza nei miei confronti e in particolar modo alla mia Mariarosa che dopo i vari
briefing serali me ne faceva un altro in camper per far si che tutto filasse liscio. Ora
prepariamoci ad altre avventure …viva i GIRASOLI .
Michele Marchioni
.

PROSSIME INIZIATIVE
CARRARA:
15°
SOSTENIBILE

SALONE

TURISMO

ITINERANTE

E

Anche quest’anno il nostro Club sarà presente al 15° Salone Turismo Itinerante e Sostenibile di
Carrara che avrà luogo nel weekend del 4-5 febbraio 2017. Nel corso della manifestazione sarà
possibile partecipare ad eventi, escursioni e spettacoli musicali
Il nostro Club sarà presente per presidiare lo stand di Unione Club Amici. Sarà una buona
occasione per prendere visione delle novità relative ai nuovi prodotti esposti quali camper, tende,
accessori, parabole, case mobili, arredamento veicoli.
Per le iscrizioni e prenotazioni si può contattare il V/Presidente del Club Carlo Franceschetti ai
numeri telefonici 049-8071568 3334784398

FESTA DEI NATI IN GENNAIO 2017
Anche quest’anno per i soci del Club Amici del Camper “I Girasoli” nati nel mese di
Gennaio viene organizzato un incontro conviviale per festeggiare il compleanno e stare in
compagnia. Sentiti i pareri di altri soci Girasoli …camperisti la “Serata in Compagnia” è
stata estesa anche ai nati in Dicembre e in Febbraio. Pertanto alla “Serata in Compagnia”
possono partecipare i camperisti, soci, regolarmente iscritti al Club nati nei mesi di
Dicembre, Gennaio e Febbraio. …Lo scopo dell’iniziativa è solo e unicamente quello di
trascorrere una serata in allegra compagnia, con le nostre famiglie e con le gambe ..sotto
a un tavolo e farci gli auguri di BUON COMPLEANNO!! Tutto qua!!!
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Sei pertanto invitato a partecipare alla “cenetta” che si terrà a Cazzago di Pianiga nella
serata di venerdì 10 Febbraio 2017 alle ore 19,30 presso il ristorante / pizzeria
“Soleado” in via Monte Rosa 19, laterale di Via Provinciale Sud dove ci troveremo alle
ore 19,20. Il Menu sarà a scelta per tutti i partecipanti. Si dovrà scegliere il primo piatto
tra Risotto di pesce o spaghetti alle vongole. Seguirà secondo piatto di frittura mista con
contorni di stagione, dolce, caffè con acqua e vino a volontà, al prezzo di €. 22,00 a
persona. - Si può portare il/la consorte, fidanzato/a morosa..….. (e ..pagherà come il
festeggiato)Chi non desidera il menù sopra descritto può ordinare la pizza, previa
comunicazione al momento dell’adesione.
Dare conferma a Renzo Rampado (specificando risotto o spaghetti o pizza ) entro il
05 Febbraio2017 telefonando ai n. 041-412895 – Cell. 331-5839242
Certo della tua presenza ti saluto cordialmente.
Renzo Rampado

QUINTO INCONTRO CAMPERISTI SAN STINO DI LIVENZA
Nel weekend del 17-19 febbraio 2017 il Club Camperisti di San Stino di Livenza (VE)
organizza il V° Incontro Camperisti che avrà luogo appunto nel bel paese veneziano. I
partecipanti sono attesi per la registrazione presso il parcheggio delle Scuole di Via Papa
Giovanni XXIII° fin dal pomeriggio di venerdì 17/02/2017 (contributo parcheggio €. 5). A
tutti verrà consegnato un simpatico omaggio. Il sabato mattina sarà dedicato alla visita
guidata della Cantina Canova di Motta di Livenza e all’adiacente Museo Etnografico. Alle
ore 17 presentazione del libro “Le Basse di San Stino” mentre alle ore 20 cena esclusiva
riservata ai camperisti (€. 35 a coppia).
Domenica alle ore 14,30 grande sfilata con numerosi gruppi e carri allegorici.
Per info ed eventuali prenotazioni contattare Dino Artusi ai n. telef. 349 6620600 –
041469912.

FERRARA – LIBERAMENTE – GITA A BOLOGNA
Nel weekend del 25 e 26 febbraio, nell’occasione della fiera “LIBERAMENTE” di Ferrara,
il club organizza una gita a Bologna.,
Il ritrovo di tutti i partecipanti è previsto al parcheggio “Park Saffi Bologna” di Bologna, sito
in Via Aurelio Saffi (coordinate GPS N 44° 30’ 13”, E 11° 19’ 13”). Il costo è di 1,50 euro
all’ora con tariffa massima giornaliera di15 euro.
L’appuntamento con la guida è fissato per le ore 14,30. Visiteremo i luoghi più caratteristici
di Bologna, compresa la Cattedrale di S. Petronio. La visita alla città durerà 2 ore e 30
circa. Il costo indicativo per 30 partecipanti sarà 6 euro a persona (compresi gli auricolari
obbligatori nella Cattedrale e che terremo per tutta la durata della visita alla città). Durante
la prossima riunione comunicherò anche quale sarà il punto di ritrovo con la guida, che al
momento non mi è stato ancora comunicato.
Terminata la visita alla città ci sposteremo a Ferrara, e andremo nel parcheggio “ex MOF”,
in via Darsena, dove chi vorrà potrà trascorrere la notte.
Verso le 19,30, per chi vorrà, ci sposteremo a piedi verso la pizzeria L’Archibugio
(anch’essa in via Darsena), dove al prezzo concordato di 13 euro avremo pizza a scelta,
bibita, dolce e caffè. Si ricorda che al momento dell’iscrizione è necessario specificare se
si intende partecipare alla serata in pizzeria.
Al termine chi non vorrà trascorrere la notte nel parcheggio “ex MOF”, potrà recarsi
direttamente al parcheggio della fiera.
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La domenica mattina visiteremo la fiera di Ferrara. Contrariamente a quanto comunicato in
precedenza, ogni camper avrà un solo biglietto gratuito di entrata mentre per il secondo ed
eventuali altre persone si potrà usufruire di uno sconto fiera.
Per quanto riguarda l’organizzazione del tour si comunica che tutti i trasferimenti con il
camper saranno effettuati in autonomia per non intralciare il traffico e che il numero
massimo di camper partecipanti è fissato in n. 15; termine ultimo iscrizioni il
raggiungimento del numero massimo di partecipanti ed entro il 20/02/2017.
Per adesioni contattare il referente l’iniziativa Sig. Renzo Rampado, al cel. N. 331
5839242.

PARMA E LA PASTA BARILLA
Per il weekend del 18 e 19 marzo, il Club organizza una uscita con visita agli stabilimenti
pasta e sughi Barilla nella giornata di sabato 18 marzo dove verrà spiegata la lavorazione
di questi due prodotti tanto amati da noi italiani. In fase di prenotazione cominicare targa
del camper e nomi e cognomi dei partecipanti (motivi di sicurezza all’interno Stabilimento
Barilla. Trasferimento c/o agriturismo Chiavello per il pernotto. Serata facoltativa in fase di
definizione.
Domenica mattina 19 marzo visita al Museo dei Lucchetti primo museo al mondo che
dedica uno spazio a questo oggetto.
Nel pomeriggio visita al castello di Montechiarugolo
Fine uscita
L’uscita è in fase di definizione per quanto riguarda orari, costi (indicativamente 15 euro
a equipaggio per uscita , escluso costo eventuale pizzata) e parcheggi. Chiusura iscrizioni
al raggiungimento di n. 12 equipaggi.
Referente uscita Tranchi Miranda 3316016558.

RADUNO VENTENNALE UCA A RIETI
In occasione del ventennale della costituzione
dell’Unione Club Amici, è in via di organizzazione un
raduno nazionale di tutti i Club che si svolgerà a
Rieti dal 30 marzo al 2 aprile 2017. La quota di
iscrizione è di €. 50 a Famiglia che sarà destinata
interamente all’acquisto di una struttura per
l’accoglienza
Amatrice.

dei

turisti

presso

l’area

camper

di

Dato che il ns. Club è intenzionato a partecipare con
più soci possibile all’evento, diamo di seguito a
grandi linee il programma di massima:
29/03/2017 – Ritrovo area parcheggio riservato al
Centro Commerciale Perseo di Rieti
30/03/2017 – Escursione in Bus all’Abbazia di Farfa
– Pomeriggio libero.
31/03/2017 – Visita alla Centrale del Latte. Nel
pomeriggio escursione in Bus ai Santuari di San Francesco
01/04/2017 – Mattinata libera. Nel pomeriggio visita guidata di Rieti mentre in serata cena
facoltativa al costo di €. 10 presso il Centro Mako
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02/04/2017 – Cerimonia di consegna dei fondi raccolti al Sindaco di Amatrice. Visita
all’Organo Don Bedos e per chi lo desidera Santa Messa. Nel pomeriggio chiusura del
raduno.
Il contributo di €. 50 sarà come specificato interamante devoluto al Comune di Amatrice.
Per le escursioni e la cena ci sarà una ulteriore modesta quota di partecipazione per
persona che sarà nostra cura comunicare in seguito.
Per info ed eventuale prenotazione contattare il presidente del Club Dino Artusi ai n. telef.
349 6620600 – 041469912. Al momento dell’iscrizione si dovrà pagare la quota di
partecipazione di €. 50 che il referente poi girerà con bonifico nominativo
all’organizzazione dell’evento unitamente ad un apposito modulo di partecipazione.

INIZIATIVE IN PREPARAZIONE
Nel corso della riunione del Direttivo del 23 gennaio 2017, per i prossimi mesi sono state
decise le seguenti uscite:
04 – 05 Marzo 2017 Gita in montagna ovviamente solo in presenza di neve (Ref. Corò N)
18 – 19 Marzo 2017 – Parma e zone limitrofe con visita allo Stabilimento Barilla (Ref.
Miranda Tranchi)
Per le festività Pasquali:
- Gita a Brescia e Lago d’Iseo (Ref. Mario Marcato)
- Gita in Liguria (Genova e Provincia – Ref. Franca e Roberto Corazza)
Dal 22/04/2017 al 01/05/2017 – Gita a Praga (Cristina Boran – date indicative)
20 – 21 maggio 2017 – Festa Sociale
27 – 28 maggio 2017 – Raduno XVI Raduno Antica Sagra dei Bisi de Pianiga
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COMUNICAZIONI FLASCH
•

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

•

Vendo camper Laika Ecovip 2, anno 1994. Omologato 6 posti su meccanica Ford
2500 TD. Trattasi di veicolo in buone condizioni: tagliandi annuali, sei pneumtici
nuovi, panello solare, doppi serbatoi carico/scarico acqua, pluriaccessoriato. Prezzo
richiesto €. 13.000. Per info contattare il n. telef. 339-6302548, ore pasti – Sig.
Guido.

•

Vendo camper mansardato Laika Ecovip 9.1 G su meccanica Iveco del 2002. Km
72 mila, trazione posteriore. Accessori: Chiusura centralizzata, finestrini elettrici,
tetto in vtr calpestabile, posti omologati 4, posti letto 6. Prezzo richiesto €. 30.000.
Per info contattare il Sig. Stefano a Mirano, al n. telef. 3492376859.

•

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.

•

Vendo per cambio camper catene da neve Konig mai usate, adatte per pneumatici
215-70-16 e similari. Trattasi di catene utilizzabili sia su camper che su furgoni.
Prezzo €. 45. Per info contattare il Sig. Raul al n. telef. 335316330.

•

Per cambio camper vendo telo “Ice Cover” in due pezzi, copertura termica cabina e
motore per Ducato 2002-3 2005, adattabile anche ad altri modelli e annate,
acquistato a Parma nello scorso mese di settembre al prezzo di €. 140 e mai usato.
Prezzo di vendita €. 70. Per info contattare il Sig. Raul al n. telef. 335316330.

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

11

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI FEBBRAIO

OSELLADORE Luigi, CONTIN Dino, VERNI Valeria, PEZZUTO Renato, NIERO Sandro,
LERINI Elsa, FAVARO Anna, DAL SANTO Maria Madd., CAZZOLA Luciano, FURLANI
Violetta, VESCOVO Giorgio, CECCHINATO Paolo, ZORZETTO Marina, CHIMINELLO
Luigi, CHIMINELLO Antonietta, DI STASIO Mariangela, CARBONE Emanuele, TEGON
Danila, ZILIOTTO Giorgio.
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 è iniziata la raccolta delle adesioni al nostro Club. Le quote di iscrizione
rimangono sempre le stesse:

- €. 30, 00 – per coloro che desiderano il recapito a domicilio del giornalino cartaceo
- €. 25,00 – per coloro che desiderano ricevere il giornalino a mezzo mail.
L’iscrizione al Club dà diritto a partecipare ai numerosi viaggi, gite e manifestazioni che il Club
organizza nel corso dell’anno, a contributi offerti dal Club per guide, visite a musei e quant’altro,
all’inoltro del giornalino mensile (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.
Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 28 febbraio 2017. Per ovvi motivi, dal mese di marzo
sarà sospeso l’inoltro del giornalino a coloro che non sono in regola con l’iscrizione 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
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I SOCI RACCONTANO . . . .
Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e simpatizzanti

VIAGGIO AUTUNNALE DI ESPLORAZIONE
VISITANDO CALABRIA E SICILIA – DIARIO DI BORDO
08/10/2014 Oggi Mercoledì si parte; l'idea è di andare in SICILIA. Da qualche tempo
desideravamo fare questo viaggio; si sa il giorno della partenza ma non quella del ritorno. Sono le
ore 10, camper pronto e si parte. Prendiamo l'autostrada fino a Cesena poi entriamo nella E45 e ci
fermiamo a pranzare a Mercato Saraceno in un c/s. Si riparte e decidiamo di arrivare alla prima
meta, Roma dove arriviamo alle 17:30 in area di sosta miralago Roma est GPS : 41.93001 N
12.677690 EST
9/10 Dopo una bella dormita ci svegliamo con una giornata di sole. Il proprietario dell'aerea di
sosta (Luigi) arriva con I MARITOZZI che mangiamo non solo a colazione ma anche per dolce
dopo pranzo! Erano gustose, saporite e immense. Il custode ci accompagna alla stazione dei treni
di Lunghezza dove prendiamo la metrò e arriviamo in piazza San Pietro dove c`era una marea di
gente. Visitiamo per bene tutta la Basilica, poi a piedi siamo andati a Castel S Angelo, lungo il
Tevere, Piazza Navona, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, che è in restauro come tanti altri
monumenti! Ieri 8 ore di camper oggi 9 ore in giro a piedi.
10/10 Dormita tranquilla. Fatta colazione prepariamo il camper pronto per partire, facciamo carico
e scarico. Partiamo direzione Castel Gandolfo, residenza estiva del Papa, piccolo paese sul lago.
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Ci fermiamo a pranzare a Velletri, e poi via verso Napoli. Decidiamo di fermarci a pernottare a
Boscotrecase; avevamo l'indirizzo dell'area di sosta ma arrivati là non abbiamo trovato niente e
così aiutati da due gentili ragazzi, siamo arrivati in una pizzeria dove abbiamo mangiato la pizza e
gentilmente i gestori ci hanno fatto pernottare nell’adiacente parcheggio.
11.10 Si parte verso la costa Amalfitana; prima facciamo
quella Sorrentina senza problemi, ma quando arriviamo
quasi a Positano un ragazzo ci ferma e ci dice che c'è il
divieto per i camper dopo tanta nostra insistenza siamo
passati e lui ci ha detto: io non vi ho visto! ma arrivati ad
Amalfi ci ferma un vigile ci fa deviare allungando la
strada di 60 Km. Ci fermiamo per la notte a Paestum in
un'area in riva al mare:15€ al giorno. GPS 40°24`54" N
14°59`23" E A.A. Medea
12/10 Oggi giornata di riposo; in mattinata un pò in giro
per i resti romani. Acquistiamo poi carne di bufala.
Pomeriggio dedicato in spiaggia, dove sembra estate.
Domani si riparte direzione Cirella (Calabria) per incontrare M.Grazia Serprini e gli Amici del
gruppo (Camper Camper e ancora Camper)
13/10 Dopo aver fatto colazione, si fa carico e scarico e il gestore ci fa pagare solo una notte
invece che 2! Bhè lo ringraziamo e partiamo direzione Cirella dove ci sono un gruppo di camperisti
che ci aspettano; percorriamo un pezzo di costiera del cilento dove ci sono grandi spazi e spiagge
libere. Arriviamo verso mezzogiorno e naturalmente si fa la tavolata tutti insieme, e non viene a
mancare nemmeno il bagno in mare troppo bello!!! si decide di restare. Costo 8€ a notte. GPS
39.72246 N 15.81046 E A.A. Ulisse.
14/10 Ci troviamo ancora nel'area di sosta Ulisse. Fatta colazione e il bucato, andiamo a visitare il
paese di Cirella che dista qualche centinaio di metri. Acquistiamo dei dolcetti al cedro e pasta di
mandorle. Come ieri grande tavolata non prima di fare il bagno in mare. Come ieri ho mangiato
una super pastasciutta alla norma e al ragu e piselli fatta da due brave cuoche Manuela e Maria
Grazia. A malincuore verso le ore quindici si decide di partire, la Sicilia è ancora lontana. Ci
fermiamo dormire a Tropea in porto. GPS 38°40`47.49" N
15°54`55.44" E
15/10 Mattinata in giro per il paese che è bellissimo.
Abbiamo fatto delle spese, piccole cose in ceramica da
portare a casa. Poi siamo ripartiti per Villa San Giovanni:
finalmente siamo arrivati al traghetto che ci porterà in
Sicilia. Il biglietto costa 57€ solo andata ma noi abbiamo
fatto andata e ritorno valido 3 mesi al costo di 96€.
16/10 Oggi è il compleanno di Ivo e ci dirigiamo a
Milazzo dove c'è l'imbarco per le isole Eolie. Il traghetto
partiva alle ore 11 e tornava alle 22: noi avevamo solo 20
minuti per trovare da parcheggiare lungo la strada. A noi
questo non andava; in più io non sono amante dell'acqua e le ore in “trasferta” sarebbero state
troppe. Un pò più avant,i sempre sulla costa, troviamo uno spiazzo sull’erba dove ci sono 3
camper e ci siamo fermati attirati anche da una piccola spiagetta. Abbiamo fatto il bagno, preso
del pesce fresco dai pescatori appena tornati e abbiamo visitato il paese storico e il castello più
antico della Sicilia. Pernottamento in loco. GPS 38°13’50.26” N 15°14’54.37” E
17/10 Ripartiamo direzione Capo d'Orlando, sempre lungo mare. Strada facendo, troviamo e
visitiamo il Santuario della Madonna di Tindarli. A Capo d'Orlando niente di interessante ma ci
fermiamo per la notte.
18-19/10 Dopo una bella dormita si riparte. Strada facendo facciamo un pò di spesa di generi
alimentari e arriviamo a Castel di Tusa: per entrare in paese con il camper abbiamo un po’ di
difficoltà causa strada stretta e sottopassi. Arriviamo quindi su una spiaggia libera molto bella con
un piccolo ristorante dove mangiamo una bella porzione di gamberoni ai ferri!!! piu che belli erano
freschi e buoni!!! e molto economici.... dandoci pure la possibilità di rifornirci d'acqua!
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Visto il luogo bellissimo, si decide per stare al mare con solo e tranquillità, gente genuina e
simpatica che ci permettono di soggiornare due meravigliose giornate ! GPS 38°00`33" N
14°15`40" E P.S. fare attenzione per i mezzi di una certa grandezza!
20/10 Stamattina a malincuore lasciamo la spiaggia di Castel di Tusa; ormai manca poco a
Palermo . Ci fermiamo a Cefalù bellissima cittadina dove abbiamo parcheggiato comodi al centro
al costo di 5€ per 3 ore. La spiaggia si presenta molto bella così pure il paese che visitiamo con
molta soddisfazione! Pensiamo di ripartire e pranzare in posticino all'ombra che troveremo a pochi
chilometri! Arriviamo a Palermo alle 15; l'area di sosta è proprio in centro, al costo di 20€/24h tutto
compreso. GPS 38°06`38" N 13°20`33"E
21/10 Stamattina avevamo in programma di visitare le catacombe e poi Monreale in camper, ma il
gestore dell'area ci ha sconsigliato in quanto con il bus è semplice e pratico. Quindi si decide per
Monreale con mezzo pubblico. Il costo del biglietto è di un 1€ per 90 minuti, però l'attesa è stata
lunga quasi di 1 ora; finalmente si parte stando molto attenti al portafoglio. Il bus comincia a salire
in collina si arriva sopra e quindi si ferma davanti alla Cattedrale e ritorna dopo 1 ora. Il paese
sembra un piccolo gioiello in ceramica di tanti colori; la Cattedrale è bellissima tutta in mosaico e
poi c'è il chiostro, altra bellezza. Ritorniamo in parcheggio, pranziamo, facciamo carico e scarico e
partiamo verso il mitico Mondello, spiaggia con sabbia, lettini e ombrelloni aperti come in piena
estate ma per il camper non troviamo spazi per fermarci, così proseguiamo più avanti trovando
parcheggio libero in riva al mare all'isola delle femmine. GPS 38°11`23" N 13°14'25" E
22/10 Stanotte siamo stati un pò disturbati dal forte vento che c'era e dal mare agitato. Il tempo
non ci permette di fare il bagno e cosi ne approfittiamo per andare alla ricerca di un oleificio per
acquistare dell'olio, strada facendo. Lo troviamo e anche se viene venduto solo all’ingrosso, ne
acquistiamo 5 litri. Olio nuovo fresco di giornata al costo di 6 € al litro. Proseguiamo in direzione
Scopello, trovando la strada dei vini di Alcamo cosi ne approfittiamo per rifornirci di buon vino
rosso e bianco. Ccontinuando il percorso visitiamo Castellamare del Golfo e quindi arriviamo a
Scopello, veramente da favola e ci fermiamo a pernottare in porticciolo assieme ad un camper (D)
e, per cena ci mangeremo dell'ottimo pesce fresco!!!!!
23/10 Stanotte per noi è stato un incubo; mare mosso con alte onde e un fortissimo vento: C'era il
camper che dei momenti sembrava una giostra. Finalmente è arrivato il mattino con ancora vento
e giornata con grossi nuvoloni. Partiamo direzione San Vito Lo Capo dove arriviamo sul
lungomare dopo aver attraversato il paese molto carino; troviamo diversi camper e ci accostiamo a
loro. Andiamo in pescheria, prendiamo del pesce fresco, lo cuciniamo e lo mangiamo. Il vento
insiste ma per fortuna c’è anche il sole. Dopo pranzo facciamo una bella passeggiata fino al faro.
GPS 38°10`27" N 12°44`28 E
24/10 Ieri sera ha cominciato a piovere e ha fatto un
bel temporale; ci voleva perchè era da prima dell'estate
che non vedevano una goccia di pioggia, tanto che le
olive quest'anno si sono ammalate e ce ne sono metà.
Vento e nuvoloni anche oggi ci fanno compagnia,
niente bagno. Si parte quindi per Erice, bellissimo
borgo con castello ad 850 m di altitudine. Se si viene
da Trapani si può prendere la funivia; pranziamo a
metà discesa con una bellissima vista su Trapani.
Arriviamo al porto dove c’è anche una grande nave da
crociera; facciamo un giro per la città e la troviamo
bella e interessante. Ripartiamo dizione le saline e ci
dirigiamo al museo del sale con i vecchi mulini a vento
e, i fenicotteri rosa fanno da protagonisti... i gestori gentilmente ci lasciano pernottare godendoci
un meraviglioso tramonto!! 'GPS 37°58`57" N 12°29`52" E visita consigliata!
25/10 Anche stanotte siamo stati in compagnia del vento. Stamattina ci dispiace di non aver
ringraziato i gestori perchè era ancora tutto chiuso. Ci dirigiamo a Marsala dove arriviamo,
andiamo al mercato del pesce e prendiamo dei gamberoni che stasera li cucinerò alla piastra.
Strada facendo avevamo trovato una comunità dedicata alla Madonna di Fatima; abbiamo
conosciuto delle suore, una originaria di Verona. Pranziamo e poi andiamo a visitare la città che è
interessante e molto storica. Giriamo poi in cerca di una spiaggetta ma non troviamo niente; ci
sono montagne di alghe sulle rive. Ci fermiamo a Mazara del Vallo in un bel parcheggio lungo il
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mare. Poi è arrivato un'altro camper e si è fermato vicino a noi, infine ci siamo spostati perchè
sono arrivati due roulotte di nomadi e si sono messi a fare baldoria tra loro. GPS 37°38’38.31” N
12°36’03.62” E
26/10 Stanotte hanno cambiato l'ora esiamo tornati a l'ora solare, ci siamo svegliati quindi presto
quando i nostri vicini stavano già partendo. Noi ci siamo spostati di una decina di chilometri in un
piccolo paese, Torretta Granicola, tre bar e una panetteria, un parcheggio e una piccola
spiaggetta. Ci stendiamo al sole, l'acqua è fredda. Sentiamo un signore che chiama Ivo con la
sigla di Radioamatore (Ivo è Radioamatore) e il nominativo è scritto dietro il camper! Si presentano
si fa amicizia e andiamo a parcheggiare vicino a loro. Oggi è stata una bellissima giornata calda e
senza vento con il piacere di fare il bagno! GPS 37°34`24" N 12°39`25" E consiglio visita.
27/10. Siamo ancora a Torretta Granicola in compagnia di Eva e Emilio; giornata bellissima e
calda. Ivo è andato a fare il bagno anche se l'acqua è fresca. Dopo pranzo avevamo pensato di
andare via e salutato i vicini partiamo e andiamo a fare la spesa, facciamo il carico dell'acqua e
decidiamo di tornare indietro per rimanere ancora in loro compagnia .
28/10 Stanotte ha piovuto un pò ma stamattina è arrivato il sole ma noi questa volta partiamo
davvero. Arriviamo a Sciacca e parcheggiamo al porto turistico dove troviamo subito i pescatori
che vendono il pesce sulle barche e ne comperiamo un pò ma loro volevano darcene una cassetta
a 10€ ma non abbiamo il posto per metterlo . Andiamo a fare un giro in paese, torniamo in camper
e cuciniamo e ci mangiamo il pesce fresco e ne mettiamo anche in freezer. Verso sera una
signora camperista mi ha chiesto se volevo dei gamberetti in regalo perchè (suo marito) ne ha
acquistato una cassetta intera, così abbiamo lavorato due ore per prepararli e cucinarli e domani
avremmo il pranzo pronto; dormiamo qua assieme ad altri camper. GPS 37°30`21" N 13°04`34" E
29/10 Dopo una bella dormita al porto, partiamo in direzione Agrigento ma decidiamo di fermarci
prima in un' area di sosta a Capo Rossello dove arriviamo e troviamo l'area deserta. Cosi
andiamo più avanti in un'altra area proprio vicino la Scala dei Turchi , che domani andremo a
visitare; oggi riposiamo, siamo a pochi km da
Agrigento.
30/10 Stamattina ci siamo svegliati presto,
facciamo colazione e poi ci dirigiamo alla
Scala dei Turchi. La giornata è bellissima, il
sole comincia già a scaldare, andiamo in
spiaggia per una passeggiata di due Km.
Quello che si presenta davanti ai nostri occhi
è un spettacolo indescrivibile: c'è la scogliera
bianca che sembra sale! Tutto questo parte
dal mare meraviglioso e si innalza come una
grande scala... dopo la visita e il bagno al mare ritorniamo al camper, continuando a bagnarci e
abbronzarci. Al pomeriggio il cielo cambia colore e qualche nuvola ci impedisce di continuare ma
solo per poco. GPS 37°17`23" N 13°29`36" E consiglio visita.
31/10 Dopo una bella dormita e fatta colazione prepariamo il camper; intanto arriva il gestore e
paghiamo 30 € per 2 notti ma ne vale proprio la pena; l'area è molto spaziosa e in riva al mare con
una bella spiaggia. Partiamo direzione Agrigento evitando il centro città e andiamo alla Valle dei
Templi. Il costo è di10€ di entrata e di 5€ di parcheggio 3€ di Taxi, Ivo dice che sono esagerati…
ruba qualche foto e ce ne andiamo a Caltanissetta, parcheggiamo davanti alla stazione dei
carabinieri, facciamo il giro della città vecchia dove ci sono dei bei palazzi ma anche dei vecchi
vicoli sporchi e tanti negozi chiusi. In centro stasera ci sarà la festa di Halloween, ci sono tante
bancarelle di dolci siciliani fatti di zucchero e mandorle, ma noi decidiamo di andare a dormire ad
Enna sotto le mura del castello. GPS 37°34`05" N. 14°17`12" E.
01/11 Stamattina dopo una bella dormita usciamo dal camper e andiamo a visitare la città; ci sono
tanti palazzi, tante chiese la Cattedrale bellissima con il soffitto tutto in legno intagliato in Sacrestia
e nel centro del pavimento un grande mosaico. Poi abbiamo trovato la Chiesa di San Francesco
che è grande ascoltando poi la Santa Messa lin una piccola grotta. Facciamo poi la spesa e
partiamo per Piazza Armerina dove visitiamo la città per me non tanto bella. Poi ci spostiamo di
pochi km e andiamo a visitare la Villa del Casale con i suoi mosaici al costo per l' ingresso di 14€;
ne vale la pena. Ripartiamo e andiamo a scaldarsi al mare di Gela; stanotte eravamo a 1000 metri
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di altitudine e abbiamo acceso il riscaldamento, ora però siamo parcheggiati lungo il mare. GPS
37°03`51" N 14°14'50" E.,
02/11. Dopo una lunga dormita ci siamo svegliati e, usciti dal camper, chiediamo a un signore cosa
c`è di interessante da vedere in città e ci risponde che c'è poco di bello a parte il lungomare. Così
partiamo e andiamo a Vittoria al mercato ortofrutticolo a fare qualche spesuccia ma la Domenica è
chiuso, così torniamo ancora verso il mare. Dopo 2 ore che giriamo a vuoto e un po’ nervosi
troviamo una piccola e affollata spiaggeta; pranziamo, e poi Ivo va a prendere un po di sole. Per la
notte ci fermiamo a Marina di Ragusa in compagnia di un'altro camper con un signore da solo in
compagnia del suo cane che poverino è anche ammalato, molto simpatico e avventuriero.
03/11 Grande dormita tranquilla. L'idea era quella di proseguire per Capo Passero ma, visto il
tempo incerto decidiamo di far visita alla bellissima città di Ragusa Ibla, e, subito dopo la partenza
troviamo l'indicazione di Area Attrezzata Dato che ne abbiamo bisogno ne aprofittiamo e andiamo
trovando un gruppetto di 7 camper con il gestore simpaticissimo e cordiale. Conosciamo inoltre
un'amica di Facebook! e allora..... ci danno tantissime info e le coordinate di tanti posti dove
fermarci. A dir poco grandi Amici! Ok si parte e troviamo il Park a Ragusa Ibla! in via Avvocato G.
Ottaviano. Molto comodo all'ufficio del turismo che ci dà tutte le dritte per la visita. Non aggiungo
altro perchè bisogna visitare tale bellezza! e, un po di pioggia ci fa compagnia. Ritorniamo al
camper per il pranzo un pò stanchi per la camminata ma molto soddisfatti. A questo punto
decidiamo di ritornare al park precedente e.....siamo stati accolti alla grande! raccontiamo loro la
nostra visita e ringraziamo del loro gradito aiuto. GPS N.P . (Area ben segnala in loco).
04/11. Dopo aver preparato il camper, e salutato la compagnia partiamo e andiamo a Porto
Passero .Troviamo un camper da Cuneo e la signora ci dice che la non si può dormire e ci indica
di andare all'Isola delle Correnti. Intanto al porto avevamo preso del pesce fresco direttamente
dalle barche. Dopo un pò sono arrivati anche i cunesi e là avevano degli amici francesi da
incontrare; poi è arrivato anche un camper tedesco. Il signore da Cuneo aveva tre cassette di
pesce misto regalato dai pescatori, e ha condiviso con tutti noi,così abbiamo preparato un sughetto
da leccarsi i baffi. Il posto era stupendo ma c'era il mare incazzato e un forte vento che ha soffiato
per tutta la notte .GPS 36°39`08" N 15°04' 38" E
05/11 Ci siamo alzati stanchi in quanto il forte vento e pioggia non ci ha fatto dormire, quindi
pensiamo di andare a visitare la città di Noto e, non trovando parcheggio per pranzare, ci
trasferiamo a Marina di Noto. Bellissima zona balneare! Dopo una passeggiata al lungo mare
molto agitato ritorniamo e, troviamo AA a un Km dal centro che si può raggiungere a piedi o in
navetta dei gestori stessi, compreso nel prezzo di 12+3€ per la corrente. GPS 36,88333 N
15,084722 E (consiglio visita) - Fine prima parte Ivo e Tiziana Segalina (Vigonza – PD)

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 01 Febbraio 2017 – Mercoledì 15 Febbraio 2017
VI ASPETTIAMO COME AL SOLITO NUMEROSI!!!
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

CONVENZIONI 2017
Camping Azzurro - Pieve di Ledro (TN) Via Alzer, 5
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre.
Telefono: 0464 591276 www.campingazzurro.net

Centro Vacanze San Marino - Cailungo (Rep.S.Marino) Str.S. Michele, 50
Telefono: 0549 903964 www.centrovacanzesanmarino.com
Camping Riccardo - Bellaria (RN) Via Pinzon, 310
Sconto 10% escluso promozioni
Telefono: 0541 331503 www.campingriccardo.it
Camping Village Rosapineta - 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.com
Campeggio Alice - Castello Tesino (TN) loc. Celado
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18,00
Weekend lungo (venerdi mattina – domenica sera) € 25,00
per periodi oltre le tre notti € 10,00 notte
Telefono: 0461 594018 www.campeggioalice.it
Villaggio Camping Tesonis Beach - Tertenia (OG) Località Tesonis, 1
Sconto 20% su listino prezzi
Telefono: 0782 570441 www.campingtesonisbeach.it
Camping Park Dei Dogi - Jesolo (VE) Viale Oriente, 13
Sconto 10% in bassa e media stagione, soggiorno minimo di 3 giorni, escluse promozioni
Sconto 5% in alta stagione, soggiorno minimo di 3 giorni, escluse promozioni
Nessuno sconto in altissima stagione
Telefono: 334 893 0078 www.campingparkdeidogi.com
International Camping Olympia – Cortina d’Ampezzo loc. Fiames (BL)
Sconto 10% escluso mese di Agosto e promozioni
Telefono: 0436 5057 www.campingolympiacortina.it
Anek Lines – Superfast Ferries
Sconto del 25% su tutti i veicoli camper e caravan (esluso tariffe per persona) sulle rotte Ancona – Bari –
Venezia. Lo sconto è valido dal 01/01/2017 al 31/12/2017. Maggiori dettagli sull’offerta sul sito UCA
Centro Vacanze San Marino - Cailungo (Rep.S.Marino) Str.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
New Park Milano - Milano Via Luigi Tukory, 6
Sconto 20%
Telefono: 02 6453053 3777081657 www.newparkmilano.eu
Sporting Center – Montegrotto Terme – Via Roma, 123.
Agevolazioni e sconti (5% - 10%) per tutti i Soci. Tel 049793400
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