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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI 
Report ultime uscite del Club 

 
SANTA LUCIA DI PIAVE 
 

Per il weekend del 9 -10 - 11 Novembre 2018  il Club ha organizzato un’uscita in 
occasione dell’”Antica Fiera di Santa Lucia di Piave” (TV). Siamo andati a vedere la 21^ 
Rievocazione storica dell’Antica Fiera di Santa Lucia ispirata al medioevo.  Il tutto coglie 
l’ispirazione per ricordare che già nel   1300, nelle piazze dei villaggi medioevali, a 
scandire il corso delle stagioni erano le  fiere. Durante queste fiere i mercanti portavano i 
loro prodotti con  le innovazioni, le   scoperte fatte grazie al  commercio con l’Oriente e con 

il  Nord Europa. Le merci più trattate erano i prodotti 
della terra,  le ceramiche, le stoffe,  le pelli e il 
bestiame.  Con questa Fiera gli organizzatori vogliono 
ricordare e far rivivere le tradizioni che hanno fatto di 
Santa Lucia di Piave un centro commerciale fin dai 
tempi passati.  
Ci siamo ritrovati il venerdì sera presso il parcheggio a 
noi riservato. Il sabato mattina con bus navetta siamo 
partiti per la visita guidata prima di una cantina, vista 
la zona del prosecco, e dopo alla Pieve di San Pietro 
di Felleto con guida. Alla fine siamo rientrati in camper 
per il pranzo. Nel pomeriggio abbiamo visitato il 
mercato medioevale,  le varie mostre e  le visite 
proposte dall’organizzazione e alla fine abbiamo 
assistito allo spettacolo delle fontane danzanti che 
attrae veramente tanta gente per il suo svolgimento e 
la scenografia. Alla sera ci siamo recati per la cena 
presso la sede locale degli alpini dove abbiamo cenato 

tutti assieme.  
La domenica mattina siamo ritornati nella piazza del mercato per assistere ai vari 
spettacoli medioevali, dai falconieri al mangiafuoco, ai cavalieri ecc. Dopo pranzo invece 
abbiamo assistito allo spettacolo dei figuranti, circa 400 persone tutti in costume tipico del 
tempo. 
Alla fine ci siamo ritrovati per i saluti di rito e un arrivederci alla prossima volta. 
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Il Club Amici del Camper “ I Girasoli” colgono l’occasione per ringraziare gli Alpini di Santa 
Lucia di Piave per l’ottima cena e l’organizzazione del servizio!                 
Mario Marcato 

 
“Festa dei Compleanni”  

 
Domenica 18 Novembre a mezzogiorno si è tenuta l’ultima festa del 2018  dei Compleanni 
organizzata dal Club Amici del camper I Girasoli.  Il tempo era dei migliori e numerosissimi 
sono stati i soci che hanno partecipato, venuti anche da lontano, a questa festa che ormai 
da anni fa parte del programma del nostro Club.  Questa festa oltre al pranzo prevedeva 
una visita la domenica mattina al mercato di Camisano Vicentino, manifestazione 
settimanale considerata dai frequentatori di mercati uno dei più grandi del Veneto.  
Alla visita di questo grande mercato tradizionale all’aperto hanno partecipato numerosi 

camperisti che autonomamente hanno 
potuto vedere una grande quantità di 
merce esposta. Infatti al Mercato di 
Camisano si possono trovare tutti i tipi 
di merce.  All’ora stabilita tutti però 
erano presenti al ristorante per 
festeggiare gli anniversari.  La festa 
dei compleanni riguardava i 
compleanni dei soci nati nei mesi di 
Settembre-Ottobre-Novembre e 
Dicembre ed ha avuto un numero 
elevato di adesioni. Il ritrovo per il 
Pranzo è stato presso il ristorante 
“Osteria Fiorluce” sito proprio a 

Camisano Vicentino.  Il menu come annunciato era ricco e abbondante  ed il personale, 
dopo aver portato degli antipasti abbondantissimi, ha iniziato con i primi piatti. A questo 
punto come quantità e qualità delle portate potevamo tranquillamente andare a casa. 
Come l’altra volta abbiamo potuto riscontrare che la caratteristica di questo ristorante è la 
grande quantità di cibo nelle portate. Infatti a dimostrazione di quanto enunciato le 
signorine sono arrivate una dopo l’altra con i secondi piatti buoni e prelibati. Dopo tre tipi di 
secondo la titolare è arrivata con un’altra sua specialità e noi come prima non abbiamo 
rifiutato. Poi è arrivato il dolce e il caffè. Prima del dolce siamo riusciti ad alzarci e il 
referente l’iniziativa Mario Marcato, ha ringraziato i partecipanti per la loro disponibilità, la 
titolare signora Fiorluce per l’ottimo menu e per la quantità e bontà dei cibi. Abbiamo colto 
l’occasione per fare gli auguri di buon compleanno a tutti i partecipanti. La festa e il pranzo 
sono andati più che bene. Queste sono occasioni per ritrovarci fare i brindisi di 
compleanno, farci gli auguri e stare insieme.  
Mario Marcato 

 
Festa degli Auguri di Fine Anno 
 
Il 2 dicembre a Trabaseleghe (Pd) presso il ristorante Baracca si è tenuto il tradizionale 
Pranzo degli Auguri di Fine anno. 
E’ una festa consolidata che I Girasoli ogni anno organizzano per poter riunire i soci, 
anche quelli da più lontano per potersi incontrare e scambiare gli auguri e stare in 
compagnia. 
Quest’anno come partecipazione abbiamo battuto tutti i record e questo ha fatto molto 
piacere agli organizzatori che si sono impegnati affinché tutto andasse per il meglio. 



 4 

La festa è iniziata un po’ prima per dar modo ai soci di poter rinnovare l’iscrizione al Club 
per il 2019. A tutti è stato dato un calendario (da appendere in camper) e un omaggio che 
quest’anno è stata una bilancia elettronica da cucina. 
Terminate le iscrizioni è iniziata la festa vera e propria sotto i più buoni auspici. Le nostre 
consorti hanno portato come tradizione un dolce, sia per farlo assaggiare a tutti, sia per 
poter partecipare alla gara dei dolci che come ogni anno ha avuto un grande successo. 
Tra i primi e i secondi piatti l’amico Carlo Franceschetti (redattore del nostro giornalino)  ha 
salutato i presenti e presentato la “sua” opera del giornalino del ventennale. Ha spiegato a 
cosa si è ispirato e perché ha pubblicato determinate foto. Ha illustrato brevemente la 
storia del Club, le gratificazioni, le gioie vissute ma anche le difficoltà che in questi lunghi 
20 anni hanno attraversato la vita del nostro Club. Al termine della spiegazione è stata 
distribuita a tutti una copia del giornalino del Ventennale che da subito, appena sfogliato, 
ha riscosso enorme successo.  
Al termine dei secondi piatti è iniziata la gara dei dolci. Uno chef ha assaggiato tutti i dolci 
in gara e ha emanato il verdetto; la vincitrice è stata la signora con il numero nove che 
corrispondeva  a Luciana dal Monte, moglie di Danilo, nostra socia da Bassano che ha 
vinto un bel premio. 
Al secondo posto la signora Doria Comelato da Salzano e al terzo posto la signora Enza 
da Feltre. A tutte le partecipanti è stato dato un premio di partecipazione. 
Al termine della premiazione,  i dolci sono 
stati distribuiti e fatti assaggiare a tutti i 
partecipanti. Terminata la gara dei dolci si è 
dato subito inizio alla gara di “Mister 
Girasole”.  Dopo aver composto la giuria 
capitanata da Nicoletta Succol è iniziata la 
sfilata dei maschietti soci del Club. I 
concorrenti, una decina, hanno iniziato uno 
alla volta la passerella per i tavoli. C’è chi si è 
travestito da cantante Rock, chi da cow-boy, 
chi  da befana, chi con la parrucca bionda, 
chi da turista  e chi  ha sfilato vestito 
normalmente come il sottoscritto. A vincere è stata una vera rivelazione. Ha vinto la sfilata 
il signor Marino Viezzoli da Trieste che ha sfilato con il suo Kilt originale scozzese 
vincendo ai punti con Giorgio Vescovo vestito da cow-boy, seguiti in classifica  da Mike 
Michele che ha esorcizzato il cantante rock Mike The Best  e ha poi finito col cantare una 
canzone di Lucio Battisti accompagnandosi alla chitarra.  Grandi applausi per il vincitore e 
grande gioia tra il pubblico che durante le esibizioni non smetteva di ridere e divertirsi. 

Secondo me il concorrente più divertente e che ha fatto 
esultare la platea è stato il cow-boy. 
Dopo la premiazione di Mister Girasole è iniziata 
l’estrazione di moltissimi premi offerti da ditte locali e da 
“I Girasoli”  per la consegna ai nostri soci camperisti. Il 
premio più bello è andato alla signora Assunta  tra gli 
applausi di tutti. 
Mentre si faceva l’estrazione è arrivata per dare un 
saluto ai camperisti la signora Levorato Andreina,  
Assessore alle Politiche sociali, nonché vice sindaco 
del comune di Pianiga. 
Dopo la consegna del primo premio della sottoscrizione 
a premi ha preso la parola la signora Levorato che ha 

salutato tutti a nome della giunta comunale e del Sindaco di Pianiga. Ha ribadito di sentirsi 
tra amici perché I Girasoli sono una bella realtà e una bella compagnia ed è bello stare in 
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mezzo a noi. Al termine del saluto moltissime persone sono andate a salutarla e a farle gli 
auguri. 
Il presidente a questo punto ha fatto distribuire a tutte le signore un vaso di ciclamini e ha 
salutato tutti facendo gli auguri di Buon Natale e Sereno Anno Nuovo a nome suo e del 
Direttivo   a tutti i presenti. 
Il pranzo tra saluti, ringraziamenti, complimenti e auguri è terminato alle 17,30. 
Dino Artusi 
  
 
 

 
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 

 
 

GITA SULLA NEVE AD ASIAGO 
 
Per il weekend del 26-27 gennaio 2019 il Club 
organizza la tradizionale gita in montagna.  
Quest’anno per permettere a più equipaggi di 
partecipare è stata scelta come meta Asiago. Il 
ritrovo sarà nel parcheggio camper di via G. Verdi 59 
al costo di 5 euro per 24 ore. Per chi vuole possiamo 
trovarci già dal Venerdì pomeriggio. 
Il Sabato mattina percorreremo la strada ciclo 
pedonale, sul percorso di una vecchia ferrovia, che da 
Asiago portava a Schio denominata “Strada del 
vecchio trenino”. 
Percorso adatto a tutti, quasi pianeggiante, da 
percorrere con ciaspole (neve permettendo) o con 
scarponcini. 
La lunghezza del percorso la decideremo assieme in 
base ai partecipanti, ma l’obbiettivo sarebbe di arrivare fino a dove la pista comincia la 
discesa verso valle. 
Per il pranzo troveremo un posto adatto per mangiare i nostri panini. 
La sera ritrovo in un locale vicino per una pizza in compagnia (facoltativo). 
Domenica mattina passeggiata   per le vie di Asiago e, per chi vuole, partecipare alla 
Santa Messa nella vicina chiesa. 
Al rientro pranzo in camper e, dopo i rituali saluti, tutti in libertà. 
Referente l’iniziativa è il Sig. Corò Narciso che si può contattare al n. telefonico 
3334531362. 
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CARRARA FIERA DEL TEMPO LIBERO  

 
Anche quest’anno il nostro Club sarà presente al Salone “Vita all’Aria Aperta” – 17a 
Rassegna del Turismo Itinerante e Sostenibile di Carrara “TOUR.IT” che avrà luogo nel 
weekend dell’1-2-3- Febbraio 2019. Nel corso della manifestazione sarà possibile 
partecipare ad eventi, escursioni e spettacoli musicali.  
Sarà una buona occasione per prendere visione delle novità relative ai nuovi prodotti 
esposti quali camper, tende, accessori, parabole, case mobili, arredamento veicoli.  

 
FIERA LIBERAMENTE A FERRARA  
 

Il Club Amici del camper I Girasoli, in 
occasione della Fiera del Tempo libero di 
Ferrara, denominata “Liberamente”, 
organizza per i giorni 23 24 Febbraio 2019 
un’uscita che comprenderà una gita in una 
nota località, la cui gestione è stata affidata, 
come già da qualche anno, al ns, Socio Sig. 
Renzo Rampado e per la quale saremo più 
precisi sul prossimo giornalino. 
Possiamo solo anticipare che nel tardo 
pomeriggio di sabato, il gruppo raggiungerà 
Ferrara, con meta 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 3 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.  
 

 
FIERA DI PADOVA 
 
In occasione della Fiera del Tempo Libero “Itinerando”  che si terrà a Padova nel  
weekend dell’ 1-2-3 Febbraio 2019, il ns Club sarà presente all’interno della Fiera con i 
propri  volontari per gestire lo stand dell’Unione Club Amici. Sarà l’occasione propizia per 
vedere le ultime novità in fatto di camper e di vita all’aria aperta. Si segnala che nella 
giornata di sabato pomeriggio verrà messa a disposizione dell’UCA al capannone n 7 una 
“arena” per le riunioni in cui ci sarà una discussione sui problemi della sicurezza in 
camper, riunione tenuta dai referenti di Assofficina, di Truma e Alco, mentre 
l’organizzazione spetterà al ns. Club e all’Unione Club Amici. 
Siete tutti invitati quindi alla riunione di sabato pomeriggio, a visitare la fiera e a passare 
presso lo stand di UCA  per un sempre gradito saluto. 
 

 
FESTA DEI COMPLEANNI   
 
Il Club comunica che si sta organizzando il pranzo/cena per i nati nei mesi di Gennaio, 
Febbraio, Marzo e Aprile al fine di consolidare una festa molto gradita dai Soci.  
Sicuramente nel prossimo giornalino daremo tutte le informazioni per poter partecipare 
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all’evento che avrà luogo nei primi giorni del mese di marzo 2019. Referente l’iniziativa 
sarà il Socio Renzo Rampado.   
 
 
 

COMUNICAZIONI FLASH 
 

• Inviate il racconto dei Vostri viaggi9..Per dare un aiuto alla Redazione del 
giornalino il redattore invita tutti i soci che lo desiderano a scrivere un articolo sulle 
proprie ferie estive e non o su qualche esperienza di viaggio vissuta anche non 
necessariamente in camper. Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno 
collaborare inviando gli scritti al seguente indirizzo di posta elettronica: 
franceschetti.carlo@libero.it; artusi.dino@tiscali.it   

 

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

 

• Si ricorda a tutti i Soci che entro il mese di gennaio bisogna 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 CARD INTERNATIONAL 

 
Diamo notizia che in questi giorni l’emittente delle carte Camping Key Europe, a seguito di 
contestazione per il mancato rispetto del 
contratto in esclusiva messo in atto da parte 
della direzione di CKE, ha bloccato, in modo 
assolutamente illecito, l’accesso al sistema per 
l’emissione delle carte medesime negando 
ogni rinnovo per l’anno 2019. 
Al fine di evitare che i Club aderenti all’Unione 
Club Amici fosse negata l’importante 
prerogativa di avere una “camping card” per le 
agevolazioni previste, è stata immediatamente richiesta l’adesione alla FICC – Federation 
Internationale de Camping et Autocaravanning per avere un riconoscimento europeo per 
l’intera Unione Club Amici e delle nostre attività e per avere l’opportunità di acquistare la 
Camping Card International.  
Con piacere confermiamo che la richiesta è stata immediatamente accettata, permettendo 
anche al nostro Club di entrare a far parte di un organismo internazionale. 
Si sottolinea che rispetto a qualche anno fa, anche la CCI copre come la Camping Key 
Europe gli infortuni, che è valida in tutto il mondo e copre il suo possessore dalla 
Responsabilità Civile verso terzi. Anche il formato resta pressoché uguale ed il prezzo di 
emissione il medesimo che per la Caping Key Europe. 
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Detto questo, si informa quindi che in luogo delle citata Camping Key Europe anche il 
nostro Club distribuirà, a chi vorrà usufruirne, la storica Camping Card International. Le 
richieste dovranno pervenire al Presidente del Club Sig. Dino Artusi  entro il 20 GENNAIO 
2019 in modo da poter averle già per il prossimo mese di febbraio. 
Le prenotazioni fatte entro il 10 dicembre 2019 verranno evase entro gennaio 2019. 
 

 
 

            AUGURI AI SOCI  NATI  NEL MESE DI GENNAIO 

 
 
ARTUSI Dino,  AZZOLINI Sandro, AZZOLINI Angela, CARRARO Oriella, CORAZZA 
Roberto, CORO’ Laura, DAL CORSO Fabio, DAL MONTE Luciana, FAGGIAN Gabriella, 
FURLAN Patrizia, PASIAN Costanza, RAGAZZO Ledy, RAMPADO Gianna, ROSSI 
Roberta, RUAN Claudia, STEFANI Vincenza, VIEZZOLI Marino, ZORZETTO Gianni, 
ROSSATO Sandra, MONTAGNINI Gilberto, COMINATO Alessandro, GRAZIAN 
Francesca, PEROTTO Aldina 
 

. 
 Chi tra i Soci non avesse ancora comunicato la propria data di nascita e avesse piacere di 
essere simpaticamente ricordato nel mese del proprio compleanno, è pregato di 
comunicarla al Presidente o alla redazione del giornalino. Ci scusiamo con le gentili 
Signore per averle nominate con il cognome del marito in assenza di quello da giovani 
ragazze spensierate!!!  
 

RINNOVO ISCRIZIONE AL CLUB 

 

Si ricorda a tutti i soci che dal mese di dicembre inizia la raccolta delle adesioni al nostro 
Club. Le quote di iscrizione rimangono sempre le stesse:  
- €. 30, 00 – per coloro che desiderano il recapito a domicilio del giornalino cartaceo  
- €. 25,00 – per coloro che desiderano ricevere il giornalino a mezzo mail.  
Nell’occasione sarà possibile prenotare a parte la Camping Card International. L’iscrizione 
al Club dà diritto a partecipare ai numerosi viaggi, gite e manifestazioni che il Club 
organizza nel corso dell’anno, a contributi offerti dal Club per guide, visite a musei e 
quant’altro, all’inoltro del giornalino mensile (n. 11 numeri), oltre che alle agevolazioni 
attualmente in corso con vari esercizi commerciali e campeggi e/o aree di sosta, Si ricorda 
a tutti coloro che si iscrivono di portare con sé la tessera in modo da apporre la timbratura 
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del rinnovo eseguito. Come si vede anche quest’anno viene confermato lo sconto sulla 
tessera di €. 5,00 per coloro che decidono di rinunciare al ricevimento a domicilio del 
giornalino che può essere consultato sul sito del Club “amicidelcamper.it”“I Girasoli”. 
Anche quest’anno per tutti coloro che si iscrivono o rinnoveranno la tessera il Club darà in 
omaggio un utile e simpatico regalo. Al pranzo per i saluti di fine anno sarà possibile 
rinnovare come al solito la propria iscrizione.. Si 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 
 

 
I SOCI RACCONTANO . . . . 

Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e simpatizzanti 

Un sogno chiamato Perù  
(Prima parte) 

 
Chi di noi non ha mai avuto un sogno nel cassetto? Il nostro lo abbiamo realizzato 
quest’anno (2018) andando tre settimane in Perù. 
Dopo aver consultato diverse guide e diari di altri viaggiatori, abbiamo preparato un 
itinerario che toccava i principali luoghi che da sempre desideravamo visitare, e attraverso 
un agenzia del posto, il viaggio ha preso corpo. Così il 
17 Agosto alle ore 6 siamo partiti da Bologna alla 
volta di Amsterdam dove un intercontinentale con 12 
ore di volo ci ha portato a Lima. 
Dopo aver sbrigato velocemente le formalità doganali, 
all’uscita dell’aeroporto un incaricato dell’agenzia ci 
aspettava per accompagnarci in hotel. 
Lima si è dimostrata subito una città molto caotica 
con i suoi quasi dodici milioni di abitanti; ci sono voluti 
ben 90 minuti per percorrere 15 km e raggiungere 
l’hotel, alle ore 21 (le 4 in Italia), quando finalmente 
arriviamo, andiamo a dormire colmi di emozione per 
quello che sta per iniziareR. 
Dopo un’abbondante colazione, alle 08,30 la nostra guida è venuta a prenderci per 
portarci a fare una visita del centro storico di Lima, toccando i luoghi principali della città. Il 
Miraflores, con il parco dell’amore, le varie piazze circondate da bellissimi edifici coloniali e 
le catacombe della chiesa di San Francesco. La sosta per il pranzo l’abbiamo fatta in un 
tipico locale dove abbiamo iniziato ad assaggiare alcune specialità dell’ottima cucina 
peruviana. 
Come da programma alle 14 abbiamo preso un autobus che in circa 3,50 ore ci ha portato 
a Paracas, una penisola affacciata anch’essa all’oceano Pacifico. 
Dopo una bella doccia abbiamo fatto una passeggiata sul lungomare di questo piccolo 
villaggio, molto diverso dalla capitale che poco rispecchia il Perù; abbiamo poi cenato in 
un tipico locale e siamo tornati in hotel. 
Di buon mattino un incaricato dell’agenzia è venuto a prenderci per portarci 
all’imbarcazione per le isole Ballestas. Navighiamo per circa 1 ora tra decine di specie di 
uccelli, leoni marini, e qualche pinguino, senza dimenticare le meraviglie della natura che 
ha disegnato splendidi archi, insenature e grotte. 



 10 

Tornati sulla terraferma saliamo in auto e ci dirigiamo verso il parco naturale di Paracas. 
Questa riserva è una penisola ricca di fossili, in cui nidificano diversi uccelli, tra cui avvoltoi 
dalla testa rossa, pellicani e diverse colonie di fenicotteri. 
Alle 17 siamo in pullman per un nuovo trasferimento verso le dune di Huacachina. Serata 
trascorsa passeggiando in questa microscopica oasi nel deserto. Dopo colazione, con la 
luce del giorno, ci rendiamo conto che le dune stanno letteralmente coprendo il paese e 
che purtroppo sarà solo questione di tempo, ma la sabbia avrà il soppravvento su tutto. 
Saliti sulle dune lo spettacolo che ci appare è quello di un immenso deserto che circonda 
ogni cosa, ben presto il caldo diventa insopportabile, così scendiamo a riposarci sotto 
alcune palme in riva all’acqua. 
Dopo un pranzo veloce, ecco che si riparte alla volta di alcuni villaggi per visitare due 
cantine dove si produce una sorta di grappa, il “Pisco”. 
Tornati in città, prendiamo un nuovo autobus e alle 22 circa siamo in hotel a Nazca, dove 
la mattina seguente alle 8 sorvoleremo le famose linee, quindi: “stasera non si cena, 
domani meglio essere leggeri”. Dopo una notte un pò agitata pensando al volo del giorno 
dopo, finalmente arriva il taxi che ci porta in aeroporto. Molto velocemente sbrighiamo le 

formalità di pesatura e pagamento delle tasse 
aeroportuali, ed eccoci pronti a partire. Siamo 4 turisti più 
2 piloti in questa piccolissima “scatola di sardine” (Mod. 
Cessna C206 4 posti), ma lo spettacolo che possiamo 
osservare da lassù ci fa dimenticare tutto il resto. Dopo 40 
minuti di volo, in cui abbiamo avuto modo di osservare 
questi misteriosi disegni, su cui ancora oggi rimangono 
molti dubbi, atterriamo un pò provati, ma felici e appagati.  
La mattina prosegue visitando la piccola città di Nazca con 
il suo caratteristico mercato, poi via di nuovo in autobus, 

che finalmente ci porterà verso gli altopiani e il Perù che stiamo sognando da una vita. 
Il viaggio è stato molto lungo, quasi 11 ore, e anche se gli autobus sono molto confortevoli, 
sembrava che non arrivassimo mai. Finalmente alle 02,30 eccoci in hotel ad Arequipa, 
dove resteremo due giorni per iniziare ad abituarci alle altitudini, cominciando appunto da 
2350 m. 
Fortunatamente l’acclimatamento non ci ha provocato nessun problema, anzi vista la 
stanchezza accumulata, siamo riusciti a riposare bene anche solo per poche ore. 
La mattina seguente, dopo un breefing con l’incaricata dell’agenzia, che ci ha spiegato 
come si svolgerà il ns tour nei prossimi giorni, insieme alla guida andiamo alla scoperta di 
questa bellissima città, il cui centro storico è Patrimonio Unesco.  
La passeggiata lungo le sua strade è stata molto interessante. Abbiamo visto alcune 
bellissime chiese e un tipico mercato ben lontano dai nostri standard, in cui si trova di 
tutto, dai souvenirs, al cibo, al necessario per compiere dei veri e propri riti sciamanici, e 
per finire le immancabili foglie di coca che loro usano per combattere il mal di montagna 
(Soroche). 
La visita si è conclusa con il monastero di Santa Catalina, una vera e propria cittadella 
all’interno della città, con tanto di strade, ognuna con il proprio nome, e invece di celle, 
delle vere e proprie “casette” in cui vivevano le suore più ricche con tanto di servitù. 
Un convento penso unico nel suo genere dove le donne più facoltose si rifugiavano per 
sfuggire a vincoli familiari e “scomodi” matrimoni. 
Stanchi per l’intensa mattinata, ma felici per quanto visto, decidiamo di tornare in hotel per 
riposare, in fondo abbiamo anche il giorno successivo per concludere la visita della città. 
La sera, assieme ad una giovane coppia conosciuta nei giorni precedenti, decidiamo di 
andare a cena in un noto ristorante, e assaggiare alcune specialità, prima tra tutti il “Cuy” o 
porcellino d’india, e una tipica bevanda fatta con il mais fermentato, la “Chicha morada”. 
Dopo i saluti, il giorno successivo loro proseguiranno il tour, andiamo a nanna. 
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La mattina seguente, con calma, approfondiamo le cose che la guida ci aveva mostrato, e 
per primo saliamo al Mirador, da cui si gode una bellissima vista sulla città e i sui vulcani 
ancora attivi. 
Tornati in centro ci dirigiamo verso il museo in cui è conservata la mummia congelata di 
Juanita, una bambina di 12 anni sacrificata dai sacerdoti Inca sui monti intorno alla città e 
ritrovata solo nel 1995. Nel tardo pomeriggio visita alla cattedrale e giro veloce al mercato, 
poi dopo cena si ritorna in hotel a rifare le valigie. 
Risveglio traumatico, alle 4.05 ci siamo svegliati con il letto che ballava per una scossa di 
terremoto (settimo grado) di cui abbiamo avuto conferma il mattino. Alle 8 insieme ad altre 
dieci persone, partiamo alla volta del Canyon del Colca, il secondo più profondo al mondo, 
grande due volte quello americano. 
Per arrivare al vero e proprio canyon, abbiamo attraversato degli altopiani meravigliosi, in 

cui abbiamo incontrato greggi di alpaca, lama e vigogne 
intenti a pascolare, alcuni piccoli villaggi in cui ti domandi 
come possano vivere a più di 4000 mt isolati dal resto del 
mondo. Ogni tanto in lontananza qualche vulcano con uno 
sbuffo ci avverte di essere sveglio e di vegliare su tutto. 
Finalmente arriviamo al Mirador de Los Volcanos (4900 
mt), da cui si ha una vista a 360° di ben otto vulcani 
innevati. Anche qui, come in tutte le nostre tappe, ci 
accoglie un tipico mercato colorato, sappiamo bene che 
tutto questo è puramente turistico, ma per loro è 

sopravvivenza.  
I nostri occhi cercano di immagazzinare più immagini possibili, anche perché ormai 
abbiamo esaurito le parole per descrivere queste meraviglie.  
Prossima tappa il piccolo paese di Chivay, dove passeremo la notte a 3630 mt. 
Dopo una serata e una notte particolarmente fredda (qui gli hotel non hanno 
riscaldamento, nelle camere c’è soltanto una piccola stufetta elettrica), partiamo verso il 
Cruz del Condor, dove speriamo di avere la fortuna di vederli volteggiare nel loro abitat 
naturale, il canyon. Prima però ci fermiamo nel piccolo villaggio di Yanque, dove un 
gruppo di bambini in costume esegue alcune danze popolari.  
Alle 8 arriviamo al belvedere, dove ci sono ancora pochi turisti e dopo circa un ora di 
attesa, eccoli li, i padroni del cielo, volteggiare sopra le nostre teste. Cosa aggiungere, qui 
la natura offre il meglio di se, gli spettacoli che abbiamo visto in questi giorni non hanno 
prezzo. Dopo aver assistito ai loro volteggi a distanza ravvicinata, e aver visitato un altro 
piccolo villaggio andino, ci aspettano alcune ore di pullman che ci porteranno sulle rive del 
lago Titicaca, il lago navigabile più alto del mondo (3800 mt). 
E’ sera quando arriviamo a Puno, città da cui partono le escursioni sul lago, e vista la 

stanchezza accumulata, decidiamo di rimanere in 
camera.  
Il mattino seguente prendiamo il battello per visitare 
alcune isole e fermarci a dormire ospiti di una 
famiglia, in una di esse. 
Prima tappa della mattinata le “isole di Uros”, la cui 
particolarità è quella di essere delle vere e proprie 
isole su canne galleggianti. Appena arrivati siamo 
stati accolti dal governatore del posto che ci ha 
spiegato come si costruiscono le isole e le varie 
abitazioni poste su di esse, cosa si pesca, e le varie 
attività di artigianato. A turno ci hanno poi fatto 
visitare le loro “case”, una stanza in cui una intera 

famiglia, dorme, cucina e mangia. Questa è una vera e propria comunità con, scuola 
primaria, piazza, due piccoli spacci che fungono da bar, ristorante e centro di ritrovo.  



 12 

Ripreso il battello, dopo circa due ore, eccoci arrivati ad Amantanì, l’isola in cui passeremo 
la notte insieme ad un’altra quindicina di persone, ospiti di diverse famiglie. Dopo aver 
conosciuto il nostro padrone di casa, è cominciata la parte più difficile, 20 minuti di un 
ripido sentiero per arrivare a destinazione, e vi posso assicurare che a 4000 mt, la fatica 
raddoppia anche con un discreto allenamento nelle gambe. Nel pomeriggio, accompagnati 
dalla guida che ci ha portato sull’isola, siamo saliti fino al Pachamama (Madre terra), e al 
Pachatata (Padre terra), due colline su cui sorgono alcune rovine e da cui si gode una 
vista a 360° sul lago e la Cordigliera Real Boliviana.  
La popolazione locale ancora oggi compie veri e propri riti per ingraziarsi la Madre Terra, e 
vi possiamo assicurare che, vista la magnificenza del luogo, viene spontaneo ringraziare 
la natura per quanto ha saputo creare. 
Alcuni di noi sono ridiscesi quando ormai era buio, e lo spettacolo di queste luci che 
scendevano lungo la collina è stato molto emozionante. Tornati presso le famiglie abbiamo 
consumato una cena molto semplice a base di zuppa di verdure e riso, metterci a tavola 
per loro è stato un grosso sforzo, e quindi è stata apprezzata e gradita da noi ancora di 
più. Finito di cenare ci hanno fatto indossare i loro abiti tradizionali, perché nella sala 
comune ci aspettava una serata di canti e di balli. 
E’ stato bello e coinvolgente vedere persone di varie età e nazionalità, ballare tutte 
insieme senza alcun problema. Poi verso le 22.30 una fila di luci, accompagnata da una 
meravigliosa luna piena che illuminava il lago, ha risalito la collina per andare a dormire. 
Considerando che in questa umile abitazione non esisteva nessun tipo di riscaldamento, 
malgrado indumenti termici e ben tre coperte, è stata in assoluto la notte più fredda e non 
è stato facile riposare, così di primo mattino quando sono venuti a svegliarci, eravamo già 
pronti. Dopo una colazione a base di burro, marmellata, pancake e una specie di pane 
cotto su una piastra, ci siamo salutati, prima però, abbiamo regalato loro pastelli, block 
notes, matite e alcuni piccoli giocattoli per il loro nipotini. Ripreso il battello, dopo circa un 
ora, siamo attraccati all’isola di Taquile, anche qui abbiamo impiegato circa 45 minuti per 
arrivare nella piazza dell’unico villaggio. La popolazione su quest’isola è molto più 
diffidente nei confronti dei turisti, non ama essere fotografata ed è abbastanza schiva. 
Anche qui come nei villaggi visitati fino ad ora, i colori dei loro abiti sono bellissimi, così 
come i cappelli differenti per ogni luogo o etnia. Abbiamo consumato il pranzo in uno dei 
due piccoli ristoranti, zuppa di quinoia, trota salmonata con verdure e riso bollito, seguito 
dalla solita tisana a base di Mugna (una tipica erba del Perù), il tutto accompagnato da 
uno splendido sole e un panorama sul lago e la Cordigliera Boliviana, da togliere il fiato. 
Dopo pranzo e una scalinata di circa 500 gradini, ci siamo rimbarcati dalla parte opposta 
dell’isola. Sbarcati sulla terra ferma, dopo aver salutato i ns compagni di viaggio, siamo 
tornati al ns hotel di Puno e al caos delle auto che per due giorni avevamo dimenticato. 
Serata tranquilla e a letto presto, domani si riparte. 
Fine prima parte                                                                              
Cristina e Andrea Taroni 

 
 

 

Il Presidente, il Direttivo e la Redazione augurano a 

tutti i camperisti e alle loro famiglie tanti e tanti 

auguri di Buon Anno 
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PROSSIMI INCONTRI 
 
 

MERCOLEDI’  16 gennaio  2019 
 
 

Pertanto l’incontro previsto per il 2 gennaio 2019 non avrà luogo 
 
 

PER IL I° INCONTRO DEL NUOVO ANNO, DI MERCOLEDI’ 
16 GENNAIO, VI  ASPETTIAMO COME  AL SOLITO 

NUMEROSI!!! 
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 

 
CONVENZIONI 2019 

Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN)   Via Alzer, 5 
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276        www.campingazzurro.net 
 
Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.Marino)   Strada S. Michele, 50 
Sconto 20% in bassa e media stagione, Sconto 10% in alta stagione (minimo 3 notti), Sconto 10% festività 
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 (OG)   Località Tesonis, 1 
Sconto 20% su listino prezzi.   Telefono: 0782 570441        www.campingtesonisbeach.it 
 
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE)   Viale Oriente, 13  
Sconto 10% in bassa e media stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni.  Sconto   5% in alta stagione 
(minimo 3 giorni) escluse promozioni - Nessuno sconto in altissima stagione.  Telefono: 334 893 0078        
www.campingparkdeidogi.com 
 
International Camping Olympia – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL)   loc. Fiames  
Sconto 10% escluso mese di Agosto e promozioni. Telefono: 0436 5057        www.campingolympiacortina.it 
 
New Park Milano – 20161 Milano   Via Luigi Tukory, 6  
Sconto 20% - Telefono: 02 6453053    3777081657        www.newparkmilano.eu 
 
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM)   Via San Siro  
Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540        www.alroseto.it 
 
Camping Lago 3 Comuni – 33010 Trasaghis (UD)   Via Tolmezzo 52  
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 16,00 escluso Luglio ed Agosto 
Telefono: 0432 979464        www.lago3comuni.com 
 
Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ)   loc. Grancia  
Sconto 10% .  Telefono: 328 4581970      328 3650963        www.campingloschioppo.it 
 
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN)   loc. Ribe  
Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione. 
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6.  Telefono: 0427 76366        www.campingbarcis.it 
Sporting Center – 35036 Montegrotto Terme (PD)   Via Roma 123/125  
Agevolazioni e sconti (5% - 10%) per tutti i soci. Telefono: 049 793400        www.sportingcenter.it 
Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.  
info@camperingcenter.it 
Anek Lines – Superfast Ferries  
Sconto 25% su tutti i veicoli camper e caravan (escluse tariffe persona) sulle rotte Ancona-Bari-Venezia. 
Lo sconto è valido dal 01/01/2018 al 31/12/2018. Maggiori dettagli sull’offerta sul sito UCA. 

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

tessera iscrizione Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909 

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

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