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FESTA D’AUTUNNO – CASTAGNATA 
 
Ormai per i I Girasoli, la castagnata o festa d’autunno è un appuntamento che non si può 
perdere. Quest’anno la Festa che chiude in qualche modo le gite estive e autunnali si è 
tenuta a Castello Tesino, al Camping Alice. 
Gli equipaggi che hanno partecipato sono stati una sessantina, a confermare la grande 
simpatia che questa festa suscita presso i nostri soci. 
Quella della castagnata è un momento nel  quale i nostri soci si trovano per trascorrere 
serenamente e senza affanni un paio di giorni in compagnia e senza impegni. 
Il venerdì sera presso il camping erano arrivati moltissimi equipaggi e al sabato mattina 
sono   arrivati quelli che avevano impegni. Il 
pomeriggio del sabato è trascorso in 
maniera serena, e i nostri amici camperisti 
si sono divisi in piccoli gruppi e sono andati 
a passeggiare per le colline che circondano 
il camping. Altri, i più pigri, sono andati in 
paese a comperare il pane e altri prodotti 
alimentari; altri ancora invece sono stati nel 
grande bar del campeggio a chiacchierare 
e riposare. Alla sera, verso le 19, siamo 
andati tutti a cenare nel locale ristorante del 
campeggio. Il menu concordato era un 
primo, un secondo, contorno, dolce e caffè. 
Il menù era molto buono e di qualità e tutti 
sono stati contenti. 
Durante la cena come da programma è 
stato suggellato il gemellaggio tra il Club Amici del camper “I Girasoli” e il Camper Club 
Feltre e Primiero. I due Presidenti, Dino  Artusi e Alessandro Primon, hanno letto un  
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decalogo con gli articoli che ne suggellano le regole del gemellaggio e tra applausi e 
sorrisi di apprezzamento è stato creato il gemellaggio tra due Club che da diversi anni 
collaborano ma soprattutto i cui membri sono in grande amicizia tra loro.  
La serata poi è continuata con la musica offerta dalla titolare del  campeggio che per 
l’amicizia che abbiamo dimostrato, quest’anno ha voluto farci il regalo della serata 
danzante. Così, molti camperisti, anche se stanchi per le passeggiate fatte durante la 
giornata, hanno ballato fino a tarda sera. 
Il mattino seguente, domenica, molti sono andati a passeggiare per i luoghi che non 
avevano visto il giorno prima, altri invece hanno collaborato a preparare l’ambiente per la 
festa della castagnata che si è tenuta a mezzogiorno. 
Molte signore hanno dato la loro disponibilità nel tagliare i marroni e prepararli per la 
cottura. Intanto il Comitato di lavoro ha preparato la famosa “Bettoniera”, macchina fatta 
appositamente per cucinare le castagne. Un altro gruppo ha preparato il locale taverna e 

predisposto per la festa di mezzogiorno; altri 
alle 11 hanno cominciato a cucinare. 
Abbiamo cucinato circa 50 chilogrammi di 
marroni di prima qualità. Mentre gli incaricati 
della cottura seguivano il lavoro, le nostre 
signore preparavano le tavole e portavano i 
cestini per il pranzo. Alle 12,30 tutti a tavola 
e a seguire abbiamo distribuito le castagne 
calde per i tavoli festeggiando così questa 
festa che ha tradizioni ormai datate. Come di 
consueto le nostre signore hanno portato 
dolci fatti in casa e sono passate per i tavoli 
offrendo i dolci fatti da loro. Siccome i dolci 

fatti in casa erano tantissimi e tutte passavano a farli assaggiare, abbiamo mangiato 
tantissimi dolci e tantissime castagne. I nostri amici maschietti invece passavano per i 
tavoli a offrire e far assaggiare  il buon vino da loro imbottigliato o acquistato per 
l’occasione, così, oltre ad aver mangiato una quantità notevole di castagne e di dolci, il 
tutto è stato innaffiato con altrettanto buon vino. 
A seguire abbiamo estratto alcuni regali per i nostri soci e al termine, stanchi per il lavoro, 
ma felici ci siamo salutati dandoci appuntamento al prossimo anno. Molti prima di partire 
sono andati in camper a smaltire con un “pisolo” tutto quel gran ben di Dio ingerito!! 
Dino Artusi  

 
 
LONATO – MONTICHIARI – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
 
Lo scorso mese di Novembre il Club ha organizzato una gita nella vicina Lombardia per 
visitare luoghi e paesi ricchi di storia. 
Il ritrovo è stato venerdì 17 Novembre a Lonato nel parcheggio della Rocca che i Lonatesi 
chiamano anche Castello. L’accesso alla Rocca non è dei più agevoli per mezzi come i 
camper ma ci si arriva. Il sabato successivo siamo andati come da programma a vistare la 
casa di Ugo da Como, Senatore della repubblica durante i primi anni del novecento. In 
quel periodo storico quella fu anche  l’antica sede del podestà e divenne la sua dimora e 
oggi costituisce una importante testimonianza del gusto alto-borghese per l’abitazione. 
La suggestiva visita guidata ci ha permesso di attraversare i venti ambienti completamente 
arredati della casa-museo di Ugo Da Como che accoglie pure una straordinaria Biblioteca 
con oltre 50.000 volumi antichi e rari, databili a partire dal XII secolo.” 
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Abbiamo visitato la casa ma soprattutto la biblioteca privata che a detta della guida che ci 
ha accompagnato è una delle più grandi biblioteche private in Europa. La casa è stata 
predisposta dal Senatore in tre parti, una per ricevere ospiti e vivere con la sua famiglia, 
un’altra per la servitù e un’altra per la biblioteca. La visita è durata poco più di un’ora ed è 
stata interessante. Al termine siamo andati in centro città per visitare il Duomo, la Piazza e 
i mercatini. La Rocca o Castello non era visitabile per ristrutturazione. 
Terminato il pranzo siamo ripartiti alla volta di Montichiari, dove la nostra Associazione in 
collaborazione con Unione Club Amici 
aveva uno stand alla Fiera del tempo 
libero e dell’aria aperta di Montichiari. 
Da Lonato a Montichiari sono pochissimi 
chilometri, ma bisogna stare attenti alle 
strade perché si rischia di trovare delle 
sorprese riguardanti strade sterrate, 
strette e inagibili, come è capitato al 
primo gruppo  di nostri camperisti che è 
partito per Montichiari. 
A Montichiari abbiamo visitato la Fiera e 
salutato i nostri amici che avevano dato 
la disponibilità di stare allo stand. Con 
loro abbiamo poi trascorso anche gran parte del pomeriggio in piacevole compagnia. 
Prima di cena il Direttore della Fiera ci ha messo a disposizione una stanza, la loro stanza 
riunioni, per dare al nostro Gruppo de I Girasoli e al Gruppo degli amici feltrini, il suo 
personale  benvenuto. In questa occasione abbiamo stappato delle bottiglie di Prosecco e 
assaggiato degli stuzzichini per prepararci alla cena. 
E’ stata una gradevole sorpresa, perchè non capita spesso che il Direttore di una  fiera ci 
convochi per stare in compagnia e portarci i saluti suoi e dell’Amministrazione stessa. 
Alla sera poi tutto il nostro gruppo assieme ai collaboratori dello stand e agli amici del Club 
Sebino e al Coordinatore UCA dell’Area Nord Ovest, Pasquale Cammarota,  siamo andati 
a cena nel vicino ristorante adiacente alla Fiera. 
La serata è trascorsa tranquilla e abbiamo anche gustato un buon menù. 

Il mattino successivo ci siamo recati a 
Castiglione delle Stiviere. 
A Castiglione avevamo appuntamento 
con la signora Giovanna che ci stava 
aspettando per farci visitare la città. 
Ricordiamo che Castiglione delle 
Stiviere è città natale di San Luigi 
Gonzaga che è patrono mondiale della 
gioventù. 
Come prima cosa abbiamo visitato la 
cittadina, le piazze e i monumenti e la 
Basilica dedicata a San Luigi Gonzaga. 
In chiesa è venuto ad accoglierci il 
parroco che ci ha raccontato la storia di 
San Luigi  che fin da giovane ha 

lasciato il potere e le ricchezze per dedicarsi ai poveri e ai giovani che non avevano 
niente. Ha costruito conventi e monasteri proprio per poter aiutare chi era povero e 
soprattutto veniva colpito da malattie inguaribili come peste e pestilenze. Verso la fine 
della visita la gentilissima signora Giovanna ci ha portato a visitare il Museo della Croce 
Rossa. Attualmente al mondo ci sono due Musei della Croce Rossa, uno a Castiglione e 
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uno in Svizzera per ricordare il fondatore di questa meravigliosa Associazione che opera 
in tutto il mondo. Al termine della visita abbiamo ringraziato la signora Giovanna che ci ha 
illustrato la storia di Castiglione e delle attività correlate in maniera semplice ma chiara e ci 
ha coinvolto nella storia passata. 
A questa punto ringraziamo anche il comando dei vigili –Polizia Locale- che ci ha messo a 
disposizione un parcheggio comodissimo al centro, pulito e funzionale. 
Al termine del pranzo che abbiamo consumato in camper ci siamo trovati tutti  all’esterno 
per mangiare dei dolci, brindare con prosecco all’amicizia e bere un caffè in compagnia. 
Poi ognuno è partito per il rientro a casa.  
Pierantonio Carraro. 

 
FESTA DEL TORRONE – CREMONA 
 
Nei giorni 25-26 novembre si è svolta la gita a Cremona in occasione della “Festa del 
Torrone 2017”. La pioggia ha rovinato un po’ la visita alla città e alle bancarelle nella 
giornata di sabato mattina ma il pomeriggio lo abbiamo trascorso a visitare la città in 
compagnia  di Roberta, la guida, che ci ha immerso nella storia della città in maniera 
eccellente.  
Alla periferia della città, protetta da un poderoso argine, scorre il fiume Po in cui, poco più 
a monte, confluisce l’Adda. La città si estende nella “Bassa Lombarda”, terra fertile e 
umida, che dà origine ad una rigogliosa attività agricola cha dà alimento sia ad attività 

industriali che commerciali. Oggetto della 
nostra visita, è stata la Piazza del Comune 
con il Municipio che è il centro artistico della 
città ed è una delle piazze medioevali più belle 
d’Italia.  Qui, oltre al Municipio e alla Loggia 
dei Militi, si possono ammirare il Torrazzo, 
(una torre alta 111 metri), ed il Duomo con il 
suo grandioso Battistero. 
Al termine della visita e quindi verso sera, ci 
siamo trasferiti a Castelfranco d’Oglio in 
provincia di Mantova dove abbiamo mangiato 
e trascorso una bella serata presso 

l’agriturismo Airone gestito tra l’altro dal figlio di uno dei nostri soci. La mattina seguente 
abbiamo visitato il museo di Scienze Naturali e della Bambola a Canneto sull’Oglio che 
oltre ad essere stato molto interessante ci ha riportato indietro ai nostri ricordi di bambini 
quando giocavamo con giocattoli che ahimè ai giorni nostri hanno lasciato il posto a giochi 
sempre più sofisticati e che ostacolano la creatività e la spontaneità dei nostri bambini e/o 
nipoti. Nel primo pomeriggio si è svolto un rinfresco offerto dal Camper Club Feltrino e 
Primiero e quindi, dopo esserci salutati, ognuno ha fatto rientro verso casa. Ci è sembrato 
che tutti siano stati soddisfatti delle 2 giornate trascorse insieme e questo ci ha fatto 
piacere. Aspettando quindi la prossima uscita, salutiamo tutti. 
Rudy Grisot 
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

Siamo giunti dopo tre anni ad un importante appuntamento per il Club i cui Soci sono 
chiamati al rinnovo del Direttivo che, unitamente al Presidente, devono essere rinnovati in 
quanto dimissionari. 
Si comunica quindi a tutti i Soci con diritto di voto che in data Mercoledì  17 Gennaio 
2018 alle ore 20,30 in prima convocazione ed alle ore 21,00 in seconda convocazione, 
presso l’Aula Magna delle Scuole Medie di Pianiga (VE), è stata convocata l’Assemblea 
dei Soci per l’elezione del Direttivo  che in una seduta apposita eleggerà a sua volta il 
Presidente. 
Si segnala a tutti coloro che intendessero candidarsi di voler presentare la loro 
candidatura al Direttivo uscente entro la data del 10/01/2018. 
Vista l’importanza dell’appuntamento, tutti i Soci sono invitati a partecipare. 
                                                         
                                                                                                       Il Segretario del Club 
 

 

 
 

   PROSSIME INIZIATIVE 
 
 

MUSEO CANOVA DI POSSAGNO E BASSANO DEL GRAPPA 
 

 
Il Club Amici del camper  “I  Girasoli”,  organizza per i giorni 27 e 28 Gennaio 2018  una 
gita a Possagno-Bassano del Grappa. 
Abbiamo colto l’occasione per visitare uno dei più noti musei veneti situato a Possagno, ai 
piedi del Monte Grappa,  in provincia di Treviso. 
Il tempio, eretto e progettato nel 1819 dal Canova come sua dimora tombale, vuole 
rappresentare il Pantheon di Roma. Costruito dallo scultore stesso racchiude moltissime 

sue opere. Attualmente è stato 
rimodernato e ampliato. Il Club vuole 
rendere omaggio a questo  grande e 
noto artista veneto con il seguente 
programma: 
Il ritrovo è previsto a Possagno  (Tv) 
sabato mattino 27/01/2018 alle ore 9,30, 
presso il parcheggio dell’Istituto 
Cavanis, Collegio Canova, Piazza Pio 
X, 3 Possagno – TV. - Inizieremo subito 
con  la visita guidata al rinnovato Museo 
Canova e poi al Tempio Canoviano. 
Terminata la visita ci sposteremo a 
Bassano del Grappa in parcheggio in 

via di definizione. Chi vuole può pranzare in camper.  Verso le 14,30  tutti in compagnia 
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andremo a piedi a visitare Palazzo Sturm in via Schiavonetti, palazzo dell’antica nobiltà 
veneta (ricordiamo che Bassano del Grappa dal 1402 fu sotto la Repubblica veneta),  
costruito alla meta del XXVIII secolo incorporando una parte delle mura a un nucleo di 
edifici del XV secolo.  - Al termine della visita ognuno è libero di passeggiare per Bassano.  
- Verso le 19,15 ci sarà la cena facoltativa presso la casa degli Alpini di Bassano.  Al 
termine tutti a dormire. 

La domenica mattina proseguiremo con la visita guidata al Museo Civico situato nell’antico 
convento francescano (Piazza Garibaldi 34), uno dei più antichi del veneto, dove vedremo 
opere di Jacopo da Ponte e Canova e una pinacoteca con oltre 500 dipinti. Non mancherà 
una passeggiata sul ponte più amato dagli italiani, “Il Ponte di Bassano”…Sempre in 
mattinata visiteremo la Torre Civica e il Duomo che risale agli inizi del 400 e il cui 
campanile era una torre di guardia. 
Al termine della visita raggiungeremo i camper dove, una volta ultimato il pranzo, ci 
saranno i saluti di rito  e l’arrivederci alla prossima uscita. 
Costo della gita a persona euro 19.= 
Per prenotare l’uscita telefonate ai signori Danilo Del Monte 3356095816 e Mario Marcato 
3391116010 

 
FERRARA - LIBERAMENTE 
 
Segnaliamo che nel weekend del 24-25 Febbraio 2018  il nostro Club parteciperà alla 
Fiera del Tempo Libero, denominata “Liberamente”, a Ferrara, apportando un concreto 
aiuto alla gestione dello stand “UCA” che come al solito sponsorizzerà l’attività dei Club 
aderenti, tra cui appunto il nostro. 
Alla visita sarà anche abbinata una gita in località in via di definizione il cui programma 
sarà descritto sul prossimo giornalino.  
 
 
               
 
GITA A SAN MARINO 
 
 
Il Club de I Girasoli, assieme agli altri club di  Unione Club Amici  del  triveneto  e del 
Centro Est,   hanno organizzato per il fine settimana  dal 2 al  4 marzo il seguente raduno 
a San Marino. 

 
Il programma prevede: 
 
 

Venerdì 2 Marzo 2018 
 

Arrivo  dei camper (Venerdì pomeriggio)  presso il Campeggio “Centro vacanze san 
Marino”. All’Arrivo  ci sarà un drink di benvenuto offerto dalla Direzione del Campeggio. 
 
Arrivo e sistemazione dei primi equipaggi presso il Camping Centro Vacanze di 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 
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Sabato  3 Marzo 2018 

 
Arrivo degli altri equipaggi  e mattinata libera. 
Sabato 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 Centro 
Vacanze per una pizzata in compagnia.  

 
 

Domenica  4 marzo  2018 
 

 Ore 9,30 Tour per Mondaino con trasferimento in pullman  potremmo visitare tempo 

 permettendo la  Rocca Malatestiana, la  Chiesa di San Michele Arcangelo, la   

 Porta Marina, la  Piazza Maggiore e l’ Esposizione permanente di  Maioliche di 

 Mondaino e 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 la propria abitazione. 
 
Durante questo raduno come di consuetudine, viene organizzata l’Assemblea dei 
presidenti che, quest'anno appunto verrà fatta a San Marino e vedrà la partecipazione 
dei club dell’Area Nord Est e i Club dell’Area Centro Est di Unione Club Amici.  
La gita è aperta a tutti!! 
 
 
Costi  per la partecipazione all’incontro sono: 
Retta piazzola camper per i partecipati per 2 notti per 2 persone = € 15,00 x 1 notte. .  
 
Visita guidata del centro storico con guide certificate: 2 ore € 4,60 a persona (minimo 
25 paganti) 
Transfer per il centro storico in autobus di linea € 1,00 a persona per viaggio. 
NB: 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). 
Tour per Mondaino con transfer in pullman € 10,00 a persona. 
Per info e adesioni contattare Dino Artusi al n. 3496620600  
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                  Dino Artusi                                                                          
       Presidente Area Nord Est 
               Club I Girasoli 
                349/6620600 
 
   

 

 
 

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   

 
• 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 artico li a sfondo politico, sessuale o 
quant’altro che non riguardi la vita del nostro Clu b o argomenti del plain 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. 

 
• Il Club segnala che nel Weekend del 9-11 febbraio 2018 , si terrà presso gli stand 

della Fiera di Padova, “Itinerando ”, il Multisalone del Turismo in movimento dove si 
potranno trovare tutte le novità in fatto tempo libero e nuove idee sulle nostre future 
mete in camper. 
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• 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 
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 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 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 Club entro la data del 
10/01/2018. 
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) .                
Altra peculiarità della card è l’assicurazione sanitaria  che copre l’intestatario da: 

 Costi di cura e trattamento 
 Rientro a casa in un altro momento rispetto al tempo previsto  
 Risarcimento di invalidità  
 Riabilitazione e terapia  
 Tutela giudiziaria  
 Tasse campeggio o affitti non utilizzati  
 La morte a causa di incidenti 

La nuova card è accettata come documento di riconoscimento , in tutti i campeggi 
d’Europa (escluso l’Italia e la Croazia perché in questi paesi è richiesto il documento 
d’identità). La Card avrà scadenza il 31/12 di ogni anno a prescindere dal mese di 
attivazione e non avrà etichette adesive ma verrà stampata direttamente in Svezia dalla 
società emittente.  
Si precisa che come di consueto dovrà essere esibita copia di documento di identità valido 
solo nel caso non si abbia già in precedenza avuto tramite il Club la Camping Card 
International O LA Camping Key Europe (verificare comunque che il documento non risulti 
scaduto o nel frattempo rinnovato).    
Gli elenchi di tutte le convenzioni ed in particolare quelli dei campeggi italiani si possono 
trovare sul sito UCA procedendo nel seguente modo: 
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• 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 
- €. 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 s conto 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. 340/0039721 
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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, VEZZOLI  Marino, ZORZETTO Gianni. 
 
 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  

 
 

AMERICAN  DREAM 
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(Seconda parte) 
 

Dopo aver visitato la parte Est degli Stati Uniti, ora siamo a Los Angeles dove ha inizio la 
seconda parte del nostro viaggio. Al mattino troviamo il gruppo di nuovi amici che ci 
accompagneranno nel nostro tour. Facciamo una “corposa” colazione e prendiamo il ns. 
pullman diretti a Beverly Ills e Rodeo Drive. Essendo metà mattina in giro non c’è molta 
gente ed i negozi sono ancora chiusi. Tuttavia ci rendiamo conto del lusso che imperversa 
iniziando dai negozi e qualche auto in sosta; vediamo anche il palazzo in cui è stato girato 
il film Pretty Woman. La guida che abbiamo al seguito è giovane, si chiama Fabrizio, è 
nativo di Los Angeles ed è molto bravo. Da qui ci spostiamo sempre in pullman a 
Holliwood. dove visitiamo il Teatro dove conferiscono gli oscar, vediamo una serie di 
impronte lasciate su un marciapiede anche da artisti italiani con relative firme oltre che ad 
una lunga serie di “stelle” con impressi i nomi degli attori che hanno fatto la storia del 
cinema. Naturalmente quasi tutte le attività a Los Angeles sono improntate all’industria del 
cinema: c’è moltissima gente e ci gustiamo la vista della famosa scritta Holliwood sulle 
colline circostanti la città. Pranzato all’Hard Rock Cafè, facciamo un ampio tour per vedere 
le case e le bellissime ville dei Vip. Attraversiamo il quartiere ebraico quello coreano 
pervenendo poi in quello finanziario.  
Per capire quanto vasta sia questa città ci è stato raccontato un aneddoto: Un’amica della 
ns. guida ha cambiato abitazione dicendo che sarebbe però rimasta a Los Angeles. La 
distanza tra la nuova abitazione e la vecchia era di 100 Km!!! 
Continuando il nostro giro andiamo a vedere dall’esterno gli Studios cinematografici 
passando poi per i Farmers  Market, i famosi mercati della città. 
Ci avviamo così verso Santa Monica sull’Oceano Pacifico dove abbiamo fatto una 
bellissima passeggiata sull’immensa spiaggia. Il mare era mosso e un po’ scuro anche se 
qualche coraggioso che faceva il bagno l’abbiamo visto. Qui abbiamo sostato sotto il 
cartello che indicava la fine della famosissima “Route 66” che originariamente collegava 
Chicago alla spiaggia di Santa Monica. 
Dalla spiaggia con breve passeggiata ci siamo recati alla “Venezia di Los Angeles”, un 
piccolo quartiere di splendide villette costruite tra canali che si raggiungono solo a piedi o 
con una imbarcazione. A dire la verità il posto assomigliava più a Gietorg in Olanda (per 
chi ha avuto la fortuna di visitarlo) piuttosto che alla nostra bella Venezia, però così è.  
Giunta ormai la sera siamo rientrati al ns. bel Hotel di Los Angeles dove abbiamo cenato e 
siamo andati a riposare stanchi ma contenti per ciò che avevamo visto. 
Il mattino seguente, dopo la solita colazione, riprendiamo il ns. pullman con direzione San 
Diego. La città è molto bella ed anche la strada a sei corsie che percorriamo è piacevole. 
Visitiamo la città vecchia dove si sta preparando la festa messicana del “Cinque de Majo” 
(siamo a circa 20 Km con il confine messicano). C’è anche un bellissimo mercato dove 
notiamo che gente locale compra soprattutto cose da mangiare consumandole in loco. 
Abbiamo quindi proseguito per la 
città finanziaria con i suoi grattacieli 
pervenendo sul ponte che domina 
la città ed al ristorante per il pranzo. 
Poi tutti a prendere posto in un 
bellissimo Hotel in pieno centro città 
(Hotel Western). Dopo averci 
riposato ci siamo preparati per 
uscire: la ns. passeggiata ci ha 
portato fino alla spiaggia dove 
abbiamo visitato solo dall’esterno la 
portaerei museo Midway che ha 
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colpito per la sua imponenza e per il suo carico di aerei ed elicotteri. Siamo andati quindi 
alla “Little Italy” dove abbiamo gustato una buona pizza in locale italiano. Rientrando al ns. 
hotel siamo passati per le vie del centro dove una moltitudine di giovani stavano 
festeggiando questa festa del “Cinque de Majo” tra molta confusione e moltissime luci. 
Oggi lasciamo la costa del Pacifico per addentrarci dalla California all’Arizona 
attraversando una zona con pochi centri abitati, tra steppa e deserto. Mano a mano che ci 
si allontanava dalla costa, si sentiva l’aumento della temperatura che e Phoenix era di 42°. 
Per il pranzo ci siamo fermati in un luogo ameno con diversi ristoranti. e nulla più. Per 
strada abbiamo visto la nebbia del deserto provocata da una tempesta di sabbia. 
All’arrivo a Phoenix la città è apparsa subito molto estesa: non ci sono grattacieli e gli 
spazi tra un agglomerato e l’altro sono molto vasti. Siamo infine approdati al nostro 
albergo (Marriott) dove ci è stata assegnata addirittura una stupenda suite. Come al solito 
ci sistemiamo e ci prepariamo per l’uscita. Con il pullman visitiamo la città vecchia con il 
solito giro tra negozi western e indiani. Facciamo un altro po’ di strada per giungere al 
ristorante di tipo western, tutto in legno con musica country ed uno splendido panorama  
notturno su Phoenix. Si mangia, si balla e poi tutti a nanna perché il mattino seguente ci si 
sveglierà alle 5,30. 
Il giorno seguente partiamo verso la cittadina di Sedona, con sosta lungo la strada per 
vedere degli enormi cactus. Sedona è un villaggio riservato in pratica ai turisti, tutto 
improntato sul mondo del west. Ci sono molti negozi che sembrano fatti in fotocopia e la 
maggior attrattiva del posto è l’Oak Creek Canyon che naturalmente colpisce chi arriva e 
che è la meta di molte gite con le jeep. Qui abbiamo mangiato qualcosa e ci siamo poi 
diretti verso il Gran Canyon, lo stupefacente catino creato dalle acque del fiume Colorado 
e dagli agenti atmosferici.  Abbiamo fatto una bella passeggiata sul cratere, visitato i molti 
negozi e verso le  18 siamo pervenuti al nostro vicino albergo che, come sempre, è bello 
ed accogliente. Abbiamo cenato al buffet per andare poi a nanna.  
Siamo a Trussayan, nei pressi del Gran Canyon. Dopo colazione saliamo nel nostro bus 
che ci porta a vedere il Gran Canyon dalla parte opposta in cui l’avevamo visto il giorno 

prima. Il cielo è terso ed il 
panorama è fantastico con il 
fiume Colorado che scorre a 
valle. Oggi è una lunga giornata 
di trasferimenti. Risaliti in 
pullman, ci dirigiamo verso la 
Monument Valley, terra dei 
Navajo. Arriviamo verso 
mezzogiorno e, per non perdere 
tempo, abbiamo già mangiato 
qualcosa a bordo del pullman. Ci 
sono già le jep che ci attendono 
ed il tour è divertente e 
bellissimo. Vediamo e 
riconosciamo i luoghi in cui sono 
stati girati celeberrimi film 

western, come Ombre Rosse di John Wain. Ci fermiamo a visitare diversi siti come quello 
dei Totem, quello degli Artisti o quello dei Navajo dove un indiano che ancora vive lì ha 
risposto alle nostre molte domande. Lasciamo mal volentieri la bellissima Valle anche 
perché sapevamo di dover trascorrere il pomeriggio in viaggio. Comunque la strada è 
molto bella ed i “Monument” si susseguono lungo il percorso. Perveniamo quindi al Lago 
Powel, grandissimo invaso formato dallo sbarramento del fiume Colorado che ricordiamo 
nascere in Canada per attraversare tutti gli USA e sfociare nel Pacifico in California. 
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Abbiamo così il modo di vedere l’enorme diga, di visitare il Centro Visitatori dove insiste un 
piccolo museo che ci fa capire quanta importanza abbia questo fiume che ha disegnato 
tutto il territorio in parte da noi attraversato. Ci fermiamo per la notte in un ameno paese 
(Kanab) dove sostiamo in un albergo accogliente dove ci riposiamo e ci prepariamo per la 
cena. 
Il giorno seguente si riparte per la visita ad altri Canyon. Ci dirigiamo dunque al Bryce 
Canyon che prende nome dal pioniere che qui giunse per primo. La strada è molto bella 
tra montagne di un colore che va dal rosso al marrone. Quando si arriva, uno spettacolo 
da togliere  il fiato, impossibile da descrivere: un anfiteatro a ferro di cavallo dove rocce 
lavorate dall’acqua e dagli agenti atmosferici si stagliano in cielo come fossero stalagmiti. 
Uno spettacolo bellissimo. Abbiamo fatto una lunga passeggiata con moltissime foto e 
quindi abbiamo ripreso il ns. pullman. Prossima tappa il Canion di Zion, il Parco delle 
Rocce spezzate tutte lavorate dall’acqua con il bel paese di Zion che abbiamo attraversato 
in bus. Pranzato in un ristorante con buffet, abbiamo proseguito il ns viaggio verso Las 
Vegas, dove siamo giunti a metà pomeriggio. Preso possesso come al solito della ns. 
stanza, rifocillati e mangiato qualcosa, siamo ripartiti per il centro della città per una visita 
guidata. La visita è iniziata dalla Towndown (città vecchia) con le sue sale gioco e lo 
splendido spettacolo di luci. Attraversiamo diverse sale gremite di persone dove vediamo 
accatastati e ben protetti una “montagna” di 1 milione di dollari in contanti!!!  
Al di là dello spettacolo, la prima impressione è stata di pena verso molti di questi giocatori 
che magari erano in solitudine a sciupare malamente  i loro pochi o tanti soldi!!  
Da qui riprendiamo il nostro bus per raggiungere il centro della Città tra alberghi ed hotel 
favolosi. Vediamo un lusso ed uno 
sfarzo quasi “indecenti” girando tra i 
vari hotel quali il Venezian, l’Aria, il 
Metropolitan, il Caesar, tutti 
favolosi!!! (solo per citarne alcuni). 
Verso mezzanotte siamo rientrati 
tutti al nostro albergo. 
Questa mattina partiamo per una 
gita alla Valle della Morte. E’ un sito 
che dista circa un centinaio di Km da 
Las Vegas. La strada è quasi 
desertica e giungiamo in questa 
depressione che ci dicono essere la 
più profonda della Terra (circa 400 
metri). In pratica è un lago salato 
esteso a perdita d’occhio che 
comunque non presenta particolari di eccezionalità. Si ritorna quindi sui nostri passi 
fermandoci a mangiare qualcosa per giungere a Las Vegas a metà pomeriggio. Dopo aver 
mangiato nel ristorante dell’Hotel, siamo ripartiti con un taxi verso il centro città dove 
abbiamo assistito ad un grandioso spettacolo di fuoco ed acqua denominato “Il Vulcano” 
presso i grandiosi giardini dell’Hotel Mirage. Anche in questa occasione ne abbiamo 
approfittato per visitare questi grandi alberghi con sale gioco in cui devi stare attento da 
dove entri perché poi all’uscita altrimenti non ti ritrovi più . . . . .. 
Mi piace ricordare a questo punto come all’Hotel Venezian siano stati ricostruiti i maggiori 
siti di Venezia con tanto di Piazza San Marco,  Ponte di Rialto e le gondole con i canali e 
le varie calli. Inoltre il tutto è stato ricoperto da un cielo con tanto di nubi per cui ti sembra 
di essere in pieno giorno anche se poi magari è mezzanotte!!  
E a mezzanotte, appunto, abbiamo ripreso un taxi per far rientro al ns. Hotel 
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Oggi ce la siamo presa comoda e la partenza è fissata alle ore 10. Sarà una giornata di 
trasferimento passando dal Nevada nuovamente in California. La direzione è Barstow, 
Bakersfied e Fresno dove ci fermeremo per la notte. Il viaggio è sostanzialmente 
caratterizzato da un territorio semi desertico dove comunque insistono grandi parchi. Infatti 
la nostra meta per il giorno successivo è il grande Yosemite Park cui arriviamo facendo un 
lungo percorso causa neve. Arriviamo al parco per una strada molto bella e piena di alberi, 
costeggiando un torrente molto impetuoso. Vediamo una grande cascata, la Cascata della 
Sposa, che al momento era però ricoperta dalla nebbia (la rivedremo però al ritorno). 
Proseguendo arriviamo alle Yosemite Falls dove il tempo è decisamente più bello e 
possiamo quindi fare una bella passeggiata fino alle cascate  attraversando il parco dove 
vediamo anche delle sequoie che non sono però quelle giganti per cui ci dobbiamo 
accontentare (quelle giganti non si possono raggiungere per impraticabilità della strada).  
Ripreso il pullman e mangiato qualcosa, seguiamo la strada che ci porterà a San 
Francisco, ultima grande tappa del ns. viaggio, dove arriviamo dopo cinque ore di pullman. 
Lavati e rinfrescati al ns. Hotel Marriott di San Francisco, non c’è tempo da perdere. Prima 
di cena facciamo un bel giro panoramico della città in pullman e a piedi per ammirare le 
bellissime strade della città che dalle colline retrostanti scendono verso l’oceano. Saliamo 

sul famoso tram che sale verso la città alta e 
andiamo o a piedi o in bus che comunque 
sempre ci segue, a vedere scorci molto belli 
della grande città californiana. Approdiamo 
così anche ad un ristorante il cui titolare è 
un italiano dove ceniamo a base di gnocchi 
e pesce: tutto molto buono e gustoso. Per 
concludere la serata facciamo un tour sulla 
Buena Island attraversando un lunghissimo 
ponte da cui poi abbiamo goduto di  una 
splendida veduta sul golfo e sulla città 
illuminata.  
Il mattino seguente è l’ultimo con la guida. 
Partiamo con il pullman con il quale 
facciamo il giro dei quartieri più famosi della 
città. E’ una giornata bella ed assolata e ci 
gustiamo il giro con i commenti della ns 
brava guida. Approdiamo al Golden Gate 
Bridge dove facciamo moltissime foto con 
sullo sfondo San Francisco. Andiamo poi a 
Sausalito, la “Portofino americana” che non 
ha comunque confronto con la ns. Portofino 
a mio avviso molto più bella. Assistiamo alla 

pesca di una grandissima razza tirata a riva con molta fatica e poi regolarmente messa in 
libertà.  Bellissimo il lungo mare e le abitazioni ivi insistenti che hanno accompagnato la 
nostra lunga passeggiata. Per il 
rientro a San Francisco abbiamo 
preso un battello che ha 
attraversato tutta la baia passando 
molto vicino all’isola di Alkatraz, con 
il suo famoso penitenziario. 
Sono le tre del pomeriggio quando 
rientriamo in Hotel. Salutiamo tutti i 
nostri simpatici compagni di viaggio, 
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diamo lauta mancia al ns autista ed alla guida e ci congediamo. 
Dopo un’oretta circa usciamo e ci dirigiamo verso Union Square dove visitiamo i magazzini 
Macy’s. Andiamo quindi a China Town dove c’è sempre molto movimento e dove 
apprezziamo i negozi che ci sono.  Ci fermiamo poi in Market Street per l’ultima cena in 
territorio americano per fare poi rientro al ns. Hotel. 
Il mattino seguente, dopo aver depositato le ns. valigie, abbiamo il tempo di fare ancora 
una bella passeggiata fino al porto di San Francisco con la sua bella torre. Verso 
mezzogiorno il solito pullmino è passato al ns. Hotel per riprenderci e portarci all’Aeroporto 
di  San Francisco per prendere l’aereo che via Amsterdam ci porterà a Venezia dopo 12 
ore di volo. 
 
Il viaggio lo abbiamo atteso per diversi anni e quando abbiamo deciso di farlo, lo abbiamo 
confezionato in modo tale da non trascurare alcuna meta di quelle cui si era pensato da 
sempre. La prima emozione è stato il lungo viaggio aereo che ci ha visto attraversare 
l’Oceano Atlantico, la Groelandia e parte del Canada. La seconda grande emozione è 
stato l’impatto con la città di New York che da sola merita il viaggio.  
Tutto il resto è stato vissuto in modo molto soddisfacente anche per l’ottima 
organizzazione. A noi soliti a viaggiare in camper e quindi in qualche modo abituati ad 
organizzarci in ogni cosa che intendiamo fare, non ci è parso vero di avere sempre “la 
pappa pronta”, nel senso di non avere preoccupazione per la strada da fare, per le cose 
da vedere e per dove posizionare il nostro mezzo. Il che non ci ha dato quella grande 
soddisfazione di altri viaggi fatti in camper con il quale si raggiungeva la meta magari dopo 
diecimila Km, tante frontiere attraversate e molta fatica. 
Le strade americane non hanno deluso, anzi. Tutte ben curate, sufficientemente ampie 

anche se le grandi autostrade, per intenderci 
quelle a sei corsie, le abbiamo viste soprattutto 
in California, nella parte ovest del grande 
paese.  Particolare attenzione da parte nostra 
hanno avuto i grandi mezzi di trasporto (camion 
immensi)  soggetti di molte foto.  E 
naturalmente i camper che in California e nel 
Nevada trovano il loro ambiente più naturale 
(grandi aree di sosta, molti centri di assistenza e 
rivendita, grandi parchi che si prestano meglio 
ad ospitare questi mezzi).  
Come poi non citare gli alberghi che abbiamo 
frequentato tutti molto belli e dove soprattutto al 
mattino si poteva godere di quelle colazioni cui 
noi italiani non siamo certo abituati. C’era 
proprio di tutto: dal latte alla carne, ad ogni tipo 
di frutta e di bevanda. Il nostro viaggio 
prevedeva ogni giorno, oltre alla colazione, o il 
pranzo o la cena. Tutto era sempre molto buono 

e quando c’era il buffet . . .  lo stomaco si scatenava da quanto si mangiava. 
Tasto dolente era il costo della vita che è veramente molto elevato forse perché si sono 
frequentati luoghi di gran lusso e comunque interessati dal grande turismo di massa. Le 
mance poi sono state una cosa che non abbiamo digerito bene perché di spessore 
elevato, peraltro imposto da disposizioni insite nel programma con tanto di quota 
giornaliera ( circa $ 400 per  due guide e due autisti).   
Ed infine perchè camperisti come la nostra famiglia ha scelto una tipologia di viaggio 
simile piuttosto che un bel tour in camper in America? Ebbene si: i costi per quest’ultima 
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scelta (che comprendeva la sola visita all’ovest) sarebbero stati, conti alla mano,  ben 
superiori a quelli sostenuti per una visita est-ovest, senza dare inoltre secondo noi una 
completa visuale del modo di vivere e pensare degli Americani nel loro complesso. Ci 
siamo convinti infatti che senza la visita dell’Est o dell’Ovest degli USA non saremmo 
riusciti a farci un’idea abbastanza precisa  sulla reale vita di tutti i giorni di questo grande 
Paese. 
Emanuela e Carlo Franceschetti 
 
 
   

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 
 

 
 
 

PROSSIMI INCONTRI 
 
 

MERCOLEDI’ 17 GENNAIO 2018 
 

VI  ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
 

Attenzione 
 

CAUSA FESTIVITA’ NATALIZIE L’ INCONTRO PREVISTO PER  
MERCOLEDI’  3  GENNAIO 2018  E’ STATO ANNULLATO E P ERTANTO 

NON AVRA’  LUOGO  
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 
 

CONVENZIONI 2017/2018 
 
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN)   Via A lzer, 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 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


