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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
CREMONA
Già nel pomeriggio di venerdì 18 novembre numerosi camper si sono radunati presso l’area di
servizio di Limenella sulla A4 per proseguire poi verso Verona, Brescia e Cremona dove hanno
trovato altri “Girasoli” che avevano raggiunto la meta per conto proprio. L’organizzazione ha
ospitato gli oltre 540 camper pervenuti nel grande parcheggio del Foro Boario, molto comodo e
gratuito. Il sabato è stato dedicato alla visita della mostra mercato dove naturalmente il torrone l’ha
fatta da padrone. C’erano bancarelle con specialità al torrone provenienti da tutte le parti d’Italia,
anche dalla Sicilia e dalla Sardegna (torrone al miele!!) per cui non c’era che l’imbarazzo della
scelta. Passeggiando per il centro storico tra una bancarella e l’altra il gruppo ne ha approfittato
per visitare il Duomo con il suo Battistero che è uno dei maggiori esempi di architettura romanica
lombarda risalente al secolo XII.
I “Girasoli” hanno fatto quindi una visita al Museo Stradivariano che raccoglie oggetti e
documentazione relativi ai personaggi più rappresentativi della vita musicale e della tradizione
liutaria di Cremona. Domenica mattina hanno anche assistito al un mini concerto eseguito con un
violino stradivari che ha destato molto successo.
Sabato pomeriggio l’organizzazione ha portato gli ospiti camperisti a visitare un’azienda locale che
si occupa della produzione di mostarda ed anche questa è stata una buona occasione per vedere
il ciclo di produzione di una specialità che spesso magari ci ritroviamo ad acquistare al
supermercato senza saperne le modalità di produzione. C’era pure l’opportunità di andare a
vedere la famosa Azienda Sperlari, una delle principali ditte produttrici di torrone.
Nella serata del sabato l’Organizzazione ha offerto ai partecipanti pane e salumi locali con una
simpatica festa nel corso della quale è stato premiato il Gruppo più numeroso che è risultato
essere proprio quello dei Girasoli.
Già nel primo pomeriggio della domenica molti camper hanno girato la prua verso il luogo di
residenza perché faceva molto freddo e la nebbia incombeva minacciosa sulla serata.
L’uscita è andata bene e ci siamo molto divertiti grazie “in primis” alla compagnia e per la buona
organizzazione evidenziata dal Camper Club Torrazzo di Cremona che ha assistito i camper
intervenuti anche quest’anno in modo così numeroso. C. Franceschetti

VIAGGIO NELL’ENTROTERRA EMILIANO:
Dozza Brisighella e Bertinoro
Il ponte dell’Immacolata è diventato una tradizione in fatto di spostamenti e gite, basti pensare che
le notizie alla televisione dicevano che ben cinque milioni di italiani, tra auto, treno e aereo si
sarebbero messi in moto verso le località di villeggiatura.
Così hanno fatto anche i camperisti del Club I Girasoli che si sono dati appuntamento in tarda
mattinata di venerdì 9 Dicembre al grande parcheggio di Dozza, cittadina medievale, situata
nell’Appennino romagnolo vicino a Imola. Dopo i saluti e i “baci e abbracci” dei camperisti che
arrivavano, nel primo pomeriggio, in compagnia, abbiamo fatto una bella passeggiata per le vie del
paese le cui case hanno la caratteristica di avere dei grandi murales rappresentanti motivi diversi
ma tutti colorati e ben tenuti.
La passeggiata è terminata all’interno della Rocca dove nei sotterranei è stata ricavata un’enoteca
che, oltre a vendere bottiglie di vino, vende anche prodotti tipici del territorio.
Prima dell’imbrunire il folto gruppo è partito direzione Brisighella dove abbiamo parcheggiato nella
locale Area sosta dotata anche di corrente elettrica.
Appena arrivati abbiamo avuto il problema (essendo in
tanti) di trovare parcheggio. Poi, invece, grazie alla
partenza di qualche camper siamo riusciti a
parcheggiare tutti e stare così insieme.
Prima di cena abbiamo fatto una passeggiata per le
vie di Brisighella, trovando la cittadina ospitale e bella.
Il giorno seguente, al mattino, siamo andati a visitare il
negozio dell’Olio con assaggi e degustazioni dell’olio
tipico di Brisighella, che ha un sapore dolce e
profumato e siamo andati a visitare il presepio, il
Duomo del 1585, la chiesa del Monticino e le due torri
che sovrastano Brisighella. E’ stata una bella
passeggiata di un paio d’ore. Da sopra le torri si vede
un bel panorama e si può chiaramente capire come
fosse la vita di quei posti tanti e tanti anni fa.
Nel primo pomeriggio appuntamento con la guida, la signora Silvia, che per prima cosa ci ha
portato a visitare casa Boschi, una antica casa di sei piani, di proprietà del signor Boschi, ex
professore di matematica alle superiori a amante delle cose antiche. Praticamente il professor
Boschi ha scavato quasi due piani sotto terra portando alla luce vecchie ceramiche e reperti antichi
che risalgono agli etruschi e alle popolazioni che hanno abitato la valle in epoche remote. La visita
seppur breve è stata molto interessante. Il gruppo ha continuato la visita alla città di Brisighella
con la signora Silvia che ci ha portato a vedere, tra le altre cose, la “via degli asini” e la Rocca
risalente al 1290 e rifatta ad opera dei Veneziani nel 1850. Una fortezza ben conservata eretta a
baluardo di eventuali invasioni nemiche.
Tornati in città, anche se affaticati dalla passeggiata del mattino e da quella del pomeriggio,
abbiamo visitato il negozio di stampa su tela e, successivamente, siamo tornati ai camper. Ma non
finisce qui: avevamo prenotato in una pizzeria e siamo andati tutti a mangiare una pizza poco
distante dall’area sosta. Verso le 23 tutti a nanna.
Il mattino seguente partenza per Bertinoro.
La cittadina è anche chiamata Il Balcone dell’Emilia, perché nelle giornate limpide si può vedere il
mare Adriatico. Noi purtroppo siamo capitati in una giornata di pioggia. Infatti dopo aver
parcheggiato i camper nell’ampio parcheggio a ridosso del centro storico, a piedi (sono due passi)
siamo entrati in città e abbiamo fatto una camminata fino alla Rocca (che era chiusa) e poi siamo
rientrati piano piano guardando un po’ di vetrine e chiacchierando tra amici in quanto il tempo non
ci permetteva altro.
Ormai la gita era terminata e dopo aver pranzato e fatto i consueti saluti di rito ognuno è partito per
il rientro.
Il tempo nei primi due giorni è stato bello e ci ha permesso di trascorrere due belle giornate,
vedere cose interessanti e stare bene. Domenica mattina abbiamo trovato pioggia, ma questo non
ci ha impedito di stare insieme e di trascorrere una bella mattinata in compagnia.
Rossi Roberta
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
Si ricorda a tutti i Soci con diritto di voto che in data 18 Gennaio 2012 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. Per
quella data il Presidente ed il Direttivo uscente si presenteranno all’Assemblea dimissionari.
Si segnala a tutti coloro che intendessero candidarsi di voler presentare la loro candidatura al
Direttivo uscente entro la data del 10/01/2012. Si ricorda inoltre che per Statuto è possibile
votare anche con delega (non più di una) per cui chi non potesse per varie ragioni
intervenire può delegare un amico che invece sarà presente.
Vista l’importanza dell’appuntamento, tutti i Soci sono invitati a partecipare.
Il Segretario del Club

PROSSIME INIZIATIVE
CARRARA: FIERA DEL TEMPO LIBERO TOUR IT
Nel periodo dal 14 al 22 gennaio 2012 il nostro Club de “I
Girasoli” partecipa all’annuale Fiera del Tempo libero di
Carrara denominata TOUR.IT
La Fiera inizia il 14 Gennaio e termina il 22 Gennaio 2012.
E’ l’occasione per gli appassionati del Turismo all’Aria Aperta
di vedere le ultime novità in fatto di camper, arredamento
veicoli, case mobili, accessori, tende e anche nautica.
La manifestazione si svolge nel nuovo complesso fieristico di
Marina di Carrara, situato a 200 metri dal mare e a 600 metri
dall’Uscita dell’Autostrada Genova – Livorno.
La fiera è dotata di ampi parcheggi gratuiti con carico e scarico
gratuito.
Gli orari di apertura della fiera sono:
giorni dal 14 e 15 Gennaio dalle ore 10 alle 19 (primo fine
settimana)
giorni dal 16 al 20 gennaio dalle ore 15 alle 19
giorni dal 21 al 22 gennaio dalle ore 10 alle 19 (ultimo fine
settimana)
Pertanto i soci che decidono di andare a TOUR.IT durante la
settimana hanno il mattino libero per passeggiate sul lungo
mare, possibilità di giri in bicicletta e fare relax.
Nei primi due giorni di apertura della Fiera il Camper
Club, la Granda organizza un Raduno, mentre nel
secondo fine settimana (ultimi due giorni) il Toscana
Camper Club organizza un altro raduno. Chi desidera
partecipare a uno di questi raduni può andare sui relativi
siti e vedere i programmi ed eventualmente iscriversi.
Noi de I Girasoli saremo presenti in Fiera allo Stand
dell’Unione Club Amici (UCA) e saremo ben lieti di
salutare e stare in compagnia anche durante il tempo
libero con i nostri amici soci.
Dino Artusi
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Gita sulla neve
Nel weekend del 28-29 gennaio 2012 il Club organizza una gita sulla neve ad Enego 2000.
L’appuntamento per tutti i partecipanti è al termine della strada che conduce in Val Maron che si
raggiunge da Bassano del Grappa seguendo la
Valsugana, bivio per Asiago/Enego e quindi
deviazione per la citata Val Maron. Il parcheggio si
trova nelle vicinanze di un rifugio/ristorante dove
nella serata di sabato sarà possibile, per chi lo
voglia, cenare in compagnia con modica spesa.
Si segnala che c’è la possibilità di fare sia “discesa”
che “sci di fondo” e che è possibile noleggiare i
relativi sci. Nella mattinata di domenica, per chi lo
desidera, faremo anche una “ciaspolada” sulla neve (attrezzatura noleggiabile in loco).
Per informazioni sull’iniziativa ed eventuali adesioni contattare il socio Sig. Corò Narciso ai
numeri telefonici 041-991734 – 333-4531362.

COMUNICAZIONI
•

Per dare un aiuto alla Redazione del giornalino il redattore invita tutti i
desiderano a scrivere un articolo sulle proprie ferie estive e non o
esperienza di viaggio vissuta anche non necessariamente in camper.
anticipatamente tutti coloro che vorranno collaborare inviando gli scritti
indirizzo di posta elettronica: franceschetti.carlo@libero.it

•

Per ragioni strettamente organizzative tutti i Soci sono pregati di richiedere
informazioni e/o effettuare prenotazioni per la partecipazione alle varie iniziative del
Club direttamente ai referenti le varie gite (no orari pasti).

•

Vendesi camper Mobilvetta mansardato modello Naxos M2 su meccanica Ducato 35-130,
anno 2009. Km percorsi 18000. Accessori principali: Tendalino, portabici, antifurto, clima
motore ed abitacolo, impianti TV, pannello solare, serbatoio supplementare, sensori
retromarcia, CB. Prezzo €. 46.500. Per ulteriori iondormazioni contattare il Sig. Emanuele al
n. telef. 3296328748 oppure tramite mail emanuele.cairelli@gmail.com.

•

Il Club segnala che nel weekend del 3-5 Febbraio 2012 si terrà a Casaleone (VR) il Nono
Raduno del Radicchio di Verona IGP. Gli
equipaggi partecipanti sono attesi presso il
parcheggio di Vie De Coubertain nei pressi
dell’area sportiva. Il Sabato è prevista la visita ad
una villa veneta, uno spettacolo folcloristico ed
una cena di gala in onore del radicchio
(facoltativa) cui seguirà una serata danzante.
La domenica sarà dedicata alla visita guidata
della filiera del radicchio rosso veronese cui
seguirà pranzo
facoltativo presso il nuovo
padiglione delle feste.
La quota di partecipazione è di €. 15 a persona più ulteriori €. 15 per la cena del sabato ed €.
13 per il pranzo della domenica. Per prenotazioni da effettuare non oltre il 20 gennaio
contattare il Sig. Flavio Superbi ai n. telef. 0376-397308 – 348-4801529.
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soci che lo
su qualche
Si ringrazia
al seguente

•

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

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI GENNAIO
SCOPEL Pino
STEFANUTTI Franco
LUISE Luciana
FAGGIAN Gabriella
CORAZZA Roberto
CORO' Laura
ROSSI Roberta
RAMPADO Gianna
DAL MONTE Luciana
ARTUSI Dino
RAGAZZO Ledy
AZZOLINI Sandro
MONTANARINI Gilberto
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 gentile Signore per averle nominate
con il cognome del marito in assenza di quello da giovani ragazze spensierate!!!

AVVISO IMPORTANTE
Si ricorda a tutti i Soci che dal mese di novembre il Club I Girasoli sta raccogliendo le richieste di
rinnovo della Camping Card International previa richiesta al Presidente del Club
fornendo estremi di un documento di identità (Carta d’identità o passaporto - NO Patente). Il
costo della tessera è di €. 4,00 e avrà validità fino al 31/12/2012.
Ricordiamo che la Camping Card International può essere utilizzata come documento sostitutivo
di Identità al momento della registrazione nei Campeggi convenzionati. In questo modo si evita di
consegnare l’originale di un proprio documento d’identità alle reception dei campeggi.
La tessera CCI dà diritto ad avere gli sconti sul prezzo del campeggio designato dalla Direzione
stessa del Campeggio. Dà diritto inoltre ad una polizza che copre la responsabilità civile per danni
cagionati a terzi per danneggiamenti a cose e/o lesioni personali durante un soggiorno in
campeggio, in un alloggio in affitto o in albergo.
La validità della tessera CCI è riconosciuta in tutto il mondo fatta eccezione per Stati Uniti
d’America ed il Canada.
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I campeggi che riconoscono la tessera CCI in Europa sono più di 1.100. Si può avere uno sconto
sul prezzo giornaliero del Campeggio fino ad un massimo del 25% sia in alta che in bassa
Stagione.

TESSERAMENTO
Si ricorda a tutti i soci che è iniziata la raccolta delle adesioni al nostro Club la cui quota di
partecipazione è stata mantenuta in €. 25,00.
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 già l’anno scorso 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 nel sito del Club “amicidelcamper.it”“I Girasoli”.
Anche quest’anno per tutti coloro che si iscrivono o rinnoveranno la tessera il Club darà in
omaggio un utile e simpatico regalo.
Si 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. 049617973.

I SOCI RACCONTANO . . .
IN BICI LUNGO IL RENO E LA MOSELLA
Luglio 2011: destinazione Germania e precisamente un tratto del Reno e della Mosella.
Partiamo in compagnia dei nostri amici Renzo e Gianna nel pomeriggio di venerdì 8 luglio e la
notte la trascorriamo nel parcheggio per camper di Vipiteno.
Il giorno successivo arriviamo ad Eltville am Rhein. Dopo cena, passeggiata lungo il fiume ed al
grazioso centro con le tipiche case a graticcio.
La mattina successiva con uno splendido sole in
bicicletta raggiungiamo l’abbazia cistercense di
Eberbach. La strada per noi che non siamo allenati è
davvero faticosa con molte salite ma siamo
ricompensati all’arrivo dalla bellezza del luogo.
L’abbazia, che risale al XII° secolo, ed è composta da
numerosi edifici, oggi non è più adibita a vita
monastica.
Nel pomeriggio, nonostante il tempo sia cambiato,
decidiamo di andare sempre in bicicletta a Geisenheim
(in tutto una ventina di chilometri). Purtroppo non è una
scelta felice; infatti oltre a piovere la pista ciclabile che
costeggia il Reno è in fase di rifacimento ed è alquanto
sconnessa. Notiamo comunque molti vigneti ed inoltre
possiamo vedere un antico paranco che serviva per trasferire sulle barche le botti di vino destinate
alla Francia.
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La mattina dell’11 visitiamo la bella ed animata cittadina di Rudesheim am Rhein, quindi
proseguiamo lungo il fiume dove possiamo ammirare soprattutto la bellezza della riva opposta con
i suoi tanti castelli.
Nei pressi di Kaub al centro del Reno si trova l’antico casello di pedaggio ed in serata pernottiamo
in un campeggio in riva al fiume, rimanendo meravigliati dal continuo passaggio di chiatte.
Saliamo al belvedere della Loreley da dove si ha un panorama completo del sottostante fiume.
Prima di arrivare a Coblenza visitiamo il Marksburg un castello che sorge sulla cima di un colle:
purtroppo dobbiamo constatare, come per altri monumenti, che la visita guidata è solo in lingua
tedesca: se si è fortunati si può trovare un foglietto scritto in italiano.
Arriviamo a Coblenza con la pioggia. Il centro è molto curato ed animato: la zona più turistica
rimane comunque il cosidetto “angolo tedesco”, cioè la punta della penisola che divide il Reno
dalla Mosella occupata in parte dalla statua dell’imperatore Guglielmo I. Dalla cima del monumento
si ha una bella veduta dei fiumi e della fortezza che si trova di fronte.
Decidiamo di visitare anche la sponda sinistra del Reno quindi scendiamo fino a Bacharach, forse
il più bel paese della zona. Il centro è circondato da resti di antiche fortificazioni e torri ed all’interno
si trovano delle belle case a graticcio. In bicicletta raggiungiamo infine il vicino paese di
Oberwesel.
Lasciamo questo tratto del fiume Reno che è il più interessante dal punto di vista paesaggistico per
dirigerci verso la Mosella dove visitiamo il Burg Elzt.
Lo spettacolare castello si trova in una valletta e si raggiunge con una passeggiata attraverso un
bosco: purtroppo in questo periodo un’ala del maniero è in fase di restauro.
Proseguiamo per Cochem e ci fermiamo in una delle tante aree di sosta proprio di fronte a
Beilstein che raggiungiamo con il traghetto. Beilstein è un piccolo borgo sovrastato dalle rovine di
un castello da dove si ha una suggestiva veduta della Mosella e della circostante zona tappezzata
di vigneti.
Bernkastel-Kues è formato da due paesi uno di fronte all’altro uniti da un ponte è merita senz’altro
una visita: il paese infatti è molto attraente ed il tema del vino domina ovunque.
Ultima meta sulla Mosella è la cittadina di Trier, ossia la romana Treviri. Molto bella la piazza del
mercato ed il Duomo unito da un chiostro alla duecentesca Liebfrauenkirche, l’edificio religioso in
stile gotico più antico della Germania e la Porta Nigra di epoca romana a quattro ordini di arcata.
Tutto l’itinerario si snoda in un paesaggio alquanto rilassante e tranquillo e vista anche la sua
brevità ed avendo ancora giorni a nostra disposizione decidiamo di visitare il Belgio.
In questo piccolo Stato, la cui superficie è circa un decimo di quella italiana ed i suoi abitanti sono
circa 10 milioni, puntiamo direttamente verso Bruxelles: dopo aver cercato inutilmente un
campeggio ci dirigiamo verso i grandi parcheggi del campo sportivo dove siamo rimasti in
tranquillità per alcuni giorni (la sosta è comunque vietata durante le partite di calcio): lo stadio è
tristemente noto perché nel 1985 a causa del crollo di un settore morirono 39 tifosi italiani.
Vicino al parcheggio si trova l’Atomium, ardita
costruzione alta 100 mt., eretta nel 1958 in
occasione dell’Esposizione Universale e si
compone di nove sfere d’acciaio collegate da tubi,
sempre d’acciaio, del diametro di 3 mt. L’ultima
sfera ospita un ristorante da cui si gode un bel
panorama mentre le altre sono riservate ad
esposizioni.
Al termine del viale si trova il Grand Palais du
Centenaire eretto nel 1935 in occasione
dell’Esposizione Internazionale ed in seguito più
volte ampliato.
Molto vicina anche la fermata della metropolitana
che porta comodamente in centro dove abbiamo
potuto vedere la Grand Place, considerata una
delle più eleganti piazze d’Europa, contornata da palazzi eretti in epoche diverse ma tutti con
un’impronta rinascimentale: su tutti domina il maestoso municipio gotico con la sua torre alta 96
mt.. Abbiamo poi visto la grandiosa cattedrale di SS. Michele e Gudula, l’irriverente Manneken-Pis
fontana barocca ornata dalla celebre statuetta di un fanciullo nudo che fa la pipì ed infine abbiamo
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camminato per i suoi lunghi viali alberati fiancheggiati da signorili residenze fino ad arrivare alle
moderne costruzioni del quartiere delle istituzioni europee ed alla sede della CEE con il palazzo a
forma di croce alto 12 piani.
Lasciamo a malincuore questa bella città e ci dirigiamo
verso Anversa, città di Rubens, principale porto del Belgio
ed uno dei più importanti d’Europa. La città è adagiata lungo
il fiume Schelda. Le sponde del fiume, i cui lavori di
ampliamento furono iniziati da Napoleone, raggiungono, una
larghezza di 100 mt. ed una lunghezza di 5,5 km.
Troviamo posto proprio lungo il fiume vicino al pittoresco
castello fondato nel XIII° secolo ed in bicicletta ci dirigiamo
verso il centro storico. Anche qui spicca la cattedrale con la
stupenda torre gotica e la piazza principale con il
rinascimentale palazzo del Municipio.
Altra meta Gand, città natale di Carlo V°, grande c ittà d’arte
e secondo porto del Belgio. Non parcheggiamo nel grande parcheggio a ridosso del fiume in
quanto sono previsti dei fuochi artificiali: veniamo gentilmente accompagnati in un vicino
parcheggio sempre lungo il fiume dove in serata ammiriamo lo spettacolo pirotecnico sull’acqua.
Il giorno seguente con un cielo minaccioso raggiungiamo in bicicletta il Ponte S. Michel da dove si
ha il più bel colpo d’occhio sulla cittadina. Passeggiamo fra Graslei e Korenlei considerate le
strade più belle delle Fiandre con i loro palazzi medioevali che si riflettono nell’acqua del vecchio
porto, fino ad arrivare all’austero castello eretto nel XII° secolo.
Proseguiamo in direzione di Tournai dove c’è un grande parcheggio con carico e scarico gratuito e
dove pernottiamo.
La città nonostante sia stata più volte distrutta dalle guerre, soprattutto durante l’ultimo conflitto
mondiale, conserva preziose testimonianze del suo passato con la Cattedrale di Notre Dame
(attualmente l’interno è in fase di restauro) e con il Beffroi il più antico campanile del Belgio.
Raggiungiamo Ronquieres per vedere il Plan Inclinè: al posto delle 20 chiuse che permettevano il
superamento del dislivello di 68 mt. sul canale Charleroi oggi c’è una grande vasca che viene
spostata con tutta l’acqua lungo un binario (la vasca può contenere una decina di barche o una
chiatta): il tutto è davvero impressionante.
Velocemente ci spostiamo nei dintorni di Waterloo dove il 18 giugno 1815 fu combattuta la
battaglia che segnò la fine di Napoleone. Sul luogo si
trovano diversi monumenti commemorativi tra cui il
Butte du Lion, una collina conica alta 45 mt
sormontata da un colossale leone in ghisa di 28
tonnellate che guarda verso la Francia: il monumento
non è dedicato all’imperatore francese bensì al suo
antagonista inglese Wellington; inoltre ci sono un
museo, un cinema ed un edificio circolare che ospita
il “Panorama della Battaglia”.
Proseguiamo fino a Dinant pittoresca località chiusa
tra il fiume Mosa e le rocce calcaree dove si trova la
poderosa cittadella. La città fu completamente
distrutta dai tedeschi durante le due guerre mondiali
ma oggi risorge più vivace che mai con i suoi
numerosi caffè e locali. Dinant è la città natale di Adolphe Sax l’inventore del sassofono a cui è
dedicato un museo e vari statue.
Ad Han sur Lesse visitiamo le grotte più belle del Belgio e delle Ardenne: si sale su un trenino che
attraverso un bosco porta all’ingresso delle grotte stesse, quindi si prosegue a piedi fino ad
un’immensa sala per assistere ad un singolare spettacolo di suoni e luci.
Puntiamo verso est fino a La Roche en Ardenne dove pernottiamo in un parcheggio adiacente alla
piscina comunale. In paese lungo le vie si trovano dei carri armati americani della II^ Guerra
Mondiale ed un museo dedicato alla sanguinosa offensiva delle Ardenne dell’esercito tedesco
verso gli Alleati nel dicembre del 1944.
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Ci dirigiamo verso il piccolissimo stato del Lussemburgo che ha una superficie, grosso modo,
equivalente ad un terzo dell’Umbria ed una popolazione di circa 500.000 abitanti.
Parcheggiamo alla periferia della sua omonima capitale in un grande parcheggio e con un bus
navetta ci rechiamo in centro.
La parte più interessante si trova nella
città vecchia che sorge su una piattaforma
rocciosa tagliata su tre lati da profondi
fossati naturali da cui si possono vedere
le possenti fortificazioni spagnole. Oltre a
vari palazzi, chiese e banche notiamo su
una collina gli edifici della Comunità
Europea. A Lussemburgo infatti si trova il
maggior
polo
intereuropeo,
dopo
Bruxelles.
Una ventina di chilometri ci separano dalla
nostra
ultima
tappa
in
suolo
lussemburghese cioè Vianden posta al confine con la Germania; bella cittadina immersa nei
boschi sulla riva di un fiume con un magnifico castello.
Ritorno quindi a casa attraversando sempre la Germania.
In conclusione: non ci sono stati particolari problemi, le strade sono tutte belle, le autostrade in
Germania, Belgio e Lussemburgo non si pagano, il gasolio in Lussemburgo costa in media € 1,18
al lt., mentre negli altri Stati il prezzo e pressappoco il nostro, non abbiamo avuto problemi per il
pernottamento libero.
Abbiamo trascorso questi giorni in tranquillità ed immersi nel verde e personalmente sia il Belgio
che il Lussemburgo ci sono alquanto piaciuti: unico neo negativo il sole che lo abbiamo visto
solamente al nostro rientro in Italia.
Franca e Roberto

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 18 GENNAIO
L’INCONTRO DI MERCOLEDI’ 4 GENNAIO NON AVRA’
PERTANTO LUOGO

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
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB
Esercizi Commerciali in genere
Industria Mobili Arredamento Begolo Srl – Pianiga – Via dei Cavinelli – Tel. 041 469477
Crema Sport - Via Po - Padova – Tel 049 604340
Pellicceria Luise Olivo- Via Alighieri, 5 – Vigodarzere PD Tel. 049-702573 – Prezzi imbattibili
Syntesis Scrl : Agenzia Servizi Integrati – Pratiche auto, passaggi di proprietà, rinnovo patenti.
Sconto 20% sui diritti d’Agenzia ai Soci del Club i Girasoli. Mestre, Mirano Dolo: Tel. 041-5310358 041434935 – 041-410420.
Claudio D’Orazio Assicurazioni- Convenzionato tramite Unione Club Amici. Tel. 071-2905040
Rigomma Pneumatici: Ulteriore sconto 5% su prezzo finale prestazione/acquisto previa presentazione tessera
iscrizione al Club. Sede di Noale, Via Coppadoro 1/3 – tel. 041-440801
Linea 80 Srl- Vendita camper ed accessori – Sconti ai Soci de I Girasoli - Via Orlanda, 41° - Campalto VE
Camping Cheques: per acquisto ed informazioni Larus Viaggi, Piazzetta Ugo Bassi, 32 Comacchio (FE)
Tel. 0533 313144 (€. 15,00 a notte per camper, piazzola, elettricità in molti camping europei ed italiani).
Campeggi e/o Aree di Sosta
Camping Parco Capraro - Via Correr II°, Ramo n. 4 - Jesolo (VE) tel. 0421 961073
Parcheggio attrezzato Don Bosco Jesolo 3382231462 3333109114
Camping Sole Neve - Via Carducci n. 120 - Carbonare di Folgaria (TN) Tel 0464-765257
Villaggio Turistico Rosapineta – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) Teòl. 0426-68033
Camping Gorte – Sappada – Tel 3472204473 – 0435469815.
Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno.
Campeggio Toscana Village Srl – Via Fornoli, 9 – Montopoli (PI) – Sconto 10% prezzo di listino.
Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366
Centro Vacanze San Marino – Str. San Michele, 50 – Rep. San Marino (Sc. 10% no luglio agosto)
The Park – Parcheggio Auto e Camper con Area video sorvegliata – Aperta tutto l’anno. Prezzi vantaggiosi.
Cazzago di Pianiga (VE) Via Monte Pasubio, 4 – Tel. 335.6273068 – 333.2590050.
Gestione Villaggi Turistici Rosapineta Sas – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) – Sconti su soggiorni,
fine settimana, affitto bungalow. Tel. 0426 68033.
Camping Club Sporting Center: Via Roma, 123- Montegrotto Terme (PD) - Agevolazioni e sconti per tutti i
Soci: tel. 049-793400
Residence Camping Sacilà, Contrada Sacilà Terme Vigliatore (ME). Ottimi prezzi: tel. 090-9740427.
Camping Azzurro, Via Alzer Pieve di Ledro (TN) sconto 10% listino maggio giugno settembre. Tel 0464591276.

Club Amici del Camper “I Girasoli” Sede: Pianiga (VE) Via Roma, 131 Tel. 041-469912
Per scrivere al Club - E- mail amicidelcamper@virgilio.it - info@amicidelcamper.it
Presidente Dino Artusi – E-mail info@amicidelcamper.it – cell. 349 6620600
V/Presidente Carlo Franceschetti – E-mail franceschetti.carlo@libero.it cell. 333 4784398
Direttivo: Narciso Corrò, Dino Contin – Segretario: Dr. Sandro Azzolini 3403374133
Redazione giornale C. Franceschetti E-mail franceschetti.carlo@libero.it (049-8071568).
Per visionare il giornalino su internet. www.amicidelcamper.it
Incontri presso Aula Magna Scuole Medie di Pianiga
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