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IN VIAGGIO CON  I  GIRASOLI 
 
 

Carrara: Fiera del tempo Libero – 15 23 Gennaio  
 
Il  Club anche quest’anno ha partecipato all’edizione 2011 della Fiera Tour.it di Carrara. 
I Girasoli hanno dato la loro disponibilità ad essere presenti e a monitorare lo Stand dell’Unione 
Club Amici che come ogni anno è presente per ricordare al pubblico questa grande Associazione 
che,  nata alcuni anni fa in sordina, raggruppa oggi 113 Club sparsi in tutta Italia. 
Questa organizzazione nata per essere di aiuto ai camperisti e le associazioni che amano visitare 
luoghi diversi,   in pochi anni ha visto aumentare 
i propri associati fino a 113 Club aderenti. Nelle 
Fiere che noi andiamo a presenziare e che sono 
Carrara, Novegro (Milano), Vicenza, Parma e 
Napoli, la nostra presenza sembra molto gradita 
al grande pubblico e moltissime persone si 
fermano per vedere i programmi, quali gite, 
raduni, escursioni che i nostri Club organizzano 
nel territorio. 
Quando si fermano per chiedere chi siamo e 
cosa facciamo, spieghiamo che oltre ad 
organizzare gite e raduni stiamo da tempo 
portando avanti delle interessanti iniziative che 
riguardano i camperisti quale ad esempio le 
richieste che facciamo presso La Direzione 
Sanitaria degli ospedali (Ussl territoriali) per chiedere che siano  messi a disposizione nei 
parcheggi alcuni posti per i camper  i cui proprietari abbiano persone ricoverate e bisognose di 
assistenza. Questo per evitare che chi ha il camper per fare assistenza a un proprio caro non sia 
costretto ad andare in albergo. 
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Un’altra iniziativa è  quella del  “Camper Stop”, che in parole povere significa che per fermarsi a 
dormire una notte in un posto “sicuro”, quale ad esempio un Camping, non dobbiamo essere 
costretti dover pagare per le poche ore di sosta notturna la tariffa intera ma una ridotta.  Altra 
iniziativa è quella del “Comune Amico del Turismo Itinerante”, che prevede che le nostre 
Associazioni (UCA)  presenti nel territorio chiedano al proprio Comune di costruire  un’area sosta 
camper per poter dar modo a chi viaggia di potersi fermare, fare acqua e scaricare senza dover 
entrare nei Camping o in strutture private. Molte altre ancora  sono le iniziative che la nostra 

Unione Club Amici sta portando avanti quali ad 
esempio Uca Lex, Uca Tour, AGRItour, e altre, 
delle quali parleremo in altra occasione. 
Per quanto riguarda Carrara, a detta delle 
maestranze della Fiera e in particolare  del 
dottor  Paris Mazzanti, direttore di CarraraFiere 
“Siamo molto soddisfatti dei risultati di Tour.it   
2011. Tutti gli indicatori che determinano il 
successo di una manifestazione sono positivi e 
anche nelle ultime ore di apertura è stato 
registrato il continuo ingresso di visitatori. Credo 
che sia stata una delle migliori edizioni. Tutto 
questo è stato possibile grazie all’impegno degli 
espositori ma anche delle Associazioni degli 
imprenditori del comparto e da quelle che 

rappresentano il “turismo itinerante”.  
Questi ottimi risultati  vanno oltre un esito che non era certo scontato, vista la situazione di mercato 
del settore anche se si è presentato all’appuntamento di Carrara con tutte le ultime proposte per la 
stagione 2011. 
Ormai, sia gli espositori sia gli appassionati del turismo itinerante considerano Tour.it l’evento di 
apertura dell’anno, un appuntamento dove si trovano i nuovi mezzi e le edizioni più aggiornate, ma 
anche un evento che, grazie alla collocazione del nostro complesso, si presta per far coincidere la 
visita alla fiera con una vacanza sul Tirreno completata da escursioni e visite guidate 
nell’entroterra.  
Per quanto riguarda noi de I Girasoli  abbiamo avuto 
moltissime richieste  da parte di camperisti che ci 
chiedevano da dove eravamo e quali fossero i nostri  
programmi. Quando sentivano che eravamo tra 
Venezia e Padova il loro interesse cresceva e molti ci 
hanno chiesto il nostro Notiziario on line. 
La cosa ci ha fatto molto piacere anche se la nostra 
“politica” è quella di restare un Club  di piccole 
dimensioni, dove i soci non sono numeri di tessera ma 
“amici”.  
I soci sono persone che quando incontrano un altro  socio è come se trovassero un vecchio amico 
che non vedono da tanto tempo. . . . . . . 
Dino Artusi 
 
VISITA ALLA CITTA’ DI PADOVA  
 
Quando il Direttivo del Club accolse la proposta di una visita alla città di Padova riservata ai  Soci 
del Club, chi scrive e la Sig.ra Franca (nostra Tesoriera) abbiamo accettato ben volentieri la 
responsabilità di organizzare l’uscita anche perché Padova è la nostra città (per me quella di 
adozione). Non avevamo però idea delle difficoltà che avremmo incontrato nel fare in modo che le 
varie visite coincidessero con le nostre esigenze in rapporto anche al numero dei partecipanti. 
Diciamo subito comunque che tutto è andato per il meglio e che le difficoltà sono state subito 
dimenticate. 
Puntuali, sabato 22 gennaio in una splendida giornata di sole ci siamo ritrovati tutti in Prato della 
Valle. Tutti contenti per la bella giornata, ci siamo incamminati in due gruppi distinti verso 
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l’Università percorrendo Corso Umberto I° e Via Rom a; ci siamo fermati ad osservare i bei palazzi 
ascoltando le varie informazioni che via via venivano date sui vari luoghi. Avendo una “briciola” di 
tempo a disposizione, ne abbiamo approfittato per addentrarci nel ghetto ebraico e per 
attraversare le tre piazze del centro storico con lo splendido Palazzo della Ragione e la torre 
dell’orologio di Piazza dei Signori. 
Pervenuti al Bo, sede storica dell’Università, abbiamo iniziato la 
visita accompagnati da una guida che si è dimostrata subito molto 
brava. Abbiamo iniziato con l’aula di medicina, dove ci è stata 
brevemente illustrata la storia dell’Ateneo Patavino con i vari 
personaggi raffigurati sulle tele che ornano l’aula, per passare poi 
al celebre Teatro Anatomico del 1594 (il primo del genere al 
mondo) dove anticamente venivano eseguite le prime autopsie. 
Siamo poi passati all’Aula Magna e alla Sala dei Quaranta con la 
cattedra di Galileo Galilei che qui insegnò per molti anni. 
Interessante la storia degli stemmi qui custoditi e la magnificenza 
degli ambienti. Per ultimo ci è stata raccontata la storia della 
Nobile Veneziana della famiglia Cornaro che qui si laureò come 
prima donna in Europa terminando la visita nel bellissimo 
cinquecentesco Cortile Antico a portico e loggia. 
La nostra visita è continuata quindi con la visita esterna del 
palazzo comunale, l’attraversamento del celebre Caffè Pedrocchi 
ed il proseguimento sulle piazze con il mercato quotidiano del 
“sotto salone” (Palazzo della Ragione ndr). Ci siamo quindi incamminati verso la Basilica di S. 
Antonio, facendo visita alla tomba di Antenore, eroe troiano che avrebbe fondato la città, 
proseguendo la nostra passeggiata per via del Santo. 
Giunti alla Basilica, ci è stato illustrata la storia di S. Antonio e della basilica attraverso anche 
numerose diapositive. Ci siamo quindi recati in due gruppi distinti dapprima nel chiostro principale, 
quindi davanti alla basilica dove insiste la statua del Gattamelata del Donatello e quindi all’interno 
della Basilica stessa. Molto interessanti le spiegazioni avute sui vari “tesori” custoditi in questa 
splendida chiesa a cominciare dall’Arca del Santo dalle varie cappelle, dai bronzi di Donatello e dai 
reliquiari del Santo che custodiscono il mento, la lingua e le corde vocali che il 13 di giugno di ogni 
anno vengono portati in processione per le vie cittadine. 
Verso l’una e quindici ci siamo ritrovati tutti al Ristorante Octoberfest dove in un bell’ambiente 
abbiamo consumato un buon pasto a base di pasticcio al radicchio, piatto di carne con contorno, 

acqua, vino e quant’altro.  
Dopo pranzo, la bella giornata ha fatto cornice ad una 
passeggiata di ritorno verso il centro storico per la visita 
alla Cappella degli Scrovegni con i celeberrimi affreschi di 
Giotto ed i Musei Civici. Dalle ore 16,00 alle 18,30 i tre 
gruppi in cui sono stati divisi i partecipanti hanno visitato 
come detto dapprima la Cappella fatta erigere da Enrico 
Scrovegni nel 1305 e quindi il Museo Civico con una 
pinacoteca di oltre 500 dipinti tra cui il famoso crocifisso di 
Giotto e varie tele del Tiziano, del Padovanino e del 
Romanino. Non trascurata è stata pure la sezione 
archeologica che ospita materiale vario di origine pre-
romanica e romanica, egizia, etrusca  e paleocristiana. 

Si è concluso così un bel sabato all’insegna del “culturale” che a nostro avviso è stato molto 
interessante sotto ogni aspetto. Fondamentale è stato l’apprezzamento dei nostri Soci che sarà in 
futuro ulteriore impulso per altre iniziative di questo genere che ci dovranno far apprezzare le 
meraviglie che abbiamo molto vicine noi, talvolta ingiustamente trascurate. 
Carlo Franceschetti 
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GITA SULLA NEVE  
 
L’area di sosta “La Tognola” a S. Martino di Castrozza è stata la base del raduno sulla neve del 5-
6 febbraio, al quale hanno partecipato 9 equipaggi. 
Già dalla sera del venerdì ci sono stati i primi arrivi, che sono poi continuati fino alla mattina del 
sabato durante la quale, alcuni hanno preferito fare una 
passeggiata verso malga Cless, altri una sciata sulle piste 
della Tognola. 
Nel primo pomeriggio, con tutto il gruppo compatto, siamo 
partiti con lo ski bus (gratuito) verso la funivia del Col Verde, 
da dove è iniziata la nostra camminata lungo il sentiero che 
porta al rifugio Rosetta. Itinerario molto bello, anche per il 
meteo favorevole e per l’allegria dei partecipanti, ma un po’ 
difficoltoso a causa dei molti tratti ghiacciati lungo il 
percorso. 
Alla sera tutti assieme ci siamo ritrovati in ristorante per 
cenare in compagnia, ristorante che abbiamo raggiunto con 
il pulmino navetta, al quale però abbiamo rinunciato al 
ritorno per goderci una passeggiata sotto le stelle. 
La mattina della domenica, sotto un cielo terso e illuminato dal sole, siamo partiti con lo ski bus 
verso il passo Rolle, da dove abbiamo raggiunto baita Segantini, meta del nostro itinerario. 
Camminata molto bella e suggestiva, complice il panorama offerto dalla corona di montagne che ci 
circondava, soprattutto le Pale di S. Martino, e il sole che rendeva la temperatura mite. 
Camminando su una neve compatta e passando per la malga Cervino abbiamo raggiunto alla fine 
baita Segantini, quasi sepolta sotto la neve, dove alcuni hanno approfittato per mangiare al sacco 
e prendere il sole, mentre altri hanno proseguito per un breve tratto la camminata. 
Nel pomeriggio, dopo il rientro alla base, sono iniziate velocemente le partenze verso casa per 
paura del traffico, viste le numerose persone che avevano deciso di trascorrere la giornata in 
montagna. 
Sono state due giornata molto belle e intense, e soprattutto sono trascorse in armonia tra di noi.  Il 
mio ringraziamento va a tutti i partecipanti.   Narciso Corò       
 
 

PROSSIME INIZIATIVE 
 
GRAN VEGLIONE DI CARNEVALE  
 
Il Club comunica che per quest’anno il Gran Veglione di Carnevale   si svolgerà nella serata di 
sabato 5 marzo 2011 presso il Ristorante Al Munaron,  che già in passato ci ha ospitati, sito in 
Via Munaron n. 28 a Casacorba di Vedelago (TV).  
Al citato Ristorante si può pervenire anche con il camper non essendoci problemi né di parcheggio 
né per l’eventuale necessità di trascorrervi la notte. 
La festa, a cui tutti i soci, simpatizzanti ed amici sono naturalmente invitati, possibilmente vestiti in 
maschera, avrà inizio alle ore 19,30 circa e comprenderà una cena tipica veneta a base di pesce 
con antipasto, primo e secondo piatto, caffè e dolci di carnevale, il tutto accompagnato da buon 
vino ed ottimo spumante. La festa sarà inoltre allietata da Oscar il Solista  (vecchia conoscenza dei 
Girasoli) e sarà caratterizzata da alcune premiazioni tra cui quella per il costume mascherato più 
bello ed originale, come da tradizione. Immancabile sarà la gara dei dolci di carnevale che le gentili 
Sig.re camperiste vorranno portare nell’occasione. 
Il costo della partecipazione è di €.  32,00 a persona circa mentre per i bambini ci sarà un prezzo 
forfettario. 
Per ovvie ragioni organizzative la prenotazione è obbligatoria  e dovrà pervenire entro la 
giornata del 03/03/2011  al V/Presidente Carlo Franceschetti  ai numeri telefonici 049-8071568 – 
3334784398. 
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ASPETTANDO LA PRIMAVERA: ALLA SCOPERTA DEI COLLI BE RICI  
 
Per il weekend del 19-20 marzo 2011  il Club organizza una scampagnata sui colli Berici.  
Il ritrovo per tutti i partecipanti è per sabato 19 Marzo ore 9.00 nel parcheggio nord del Lago di 
Fimon (costo sosta €. 5,00 a camper) sito in Comune di Arcugnano  (VI). Per arrivare a 
destinazione uscire dall’autostrada a Vicenza Est,  fare la rotonda e seguire le indicazioni per la 
Riviera Berica (cartello marrone) e poi per Longare Tormeno. Passati sotto l’autostrada, al primo 
semaforo, girare a destra e proseguire fino ad Arcugnano. 
Seguire poi le indicazioni per Lago di Fimon per arrivare 
quindi al parcheggio sito  in via Boeca .    Alle ore 10.00 
partenza in bici con percorso pianeggiante di 10 km circa. 
Pranzo, relax…e quindi alle ore15.00 partenza a piedi per 
una passeggiata. Si pinvita ad indossare calzature adatte 
(antiscivolo) per salire fino alla fontana dei serpenti dove, 
dopo una breve sosta, scenderemo verso il lago. Per chi non 
cammina si può fare il giro del lago o noleggiare barche a 
remi o a vela. In serata cena facoltativa in pizzeria “Al Lago”, 
poi a nanna ….  
Domenica mattina ci sveglieremo di buon mattino e ci 
sposteremo con i camper a Ponte di Costozza.  
Giungeremo a Villa da Schio , immersa nel verde di un grande parco di particolare interesse 
botanico e architettonico. La villa è posta a ridosso di una grande grotta naturale adibita a cantina. 
Qui seguirà una degustazione di vini che si potranno acquistare imbottigliati o sfusi, e rinfresco con 
salumi, formaggi e “prosciutto al forno” offerto dal socio Signor Giorgio Osiliero. 
Il costo per la visita alla villa è di 10.00 euro . 
Per informazioni e prenotazioni contattare la referente l’iniziativa Sig.ra Rossi Roberta  al numero 
3280442312 in orari post lavorativi . 
 
PASQUA IN LUNIGIANA  
 
Il Club organizza per le festività pasquali una gita in Lunigiana.  
Il viaggio si svolgerà nel periodo da giovedì 21 aprile  a lunedì 25 aprile p.v.  tra boschi e montagne 
a confine tra la Liguria e la Toscana in cui si trova un’alta concentrazione di castelli. 
Il viaggio avrà il seguente programma di massima: 
Giovedì 21 Aprile 2011 : Ritrovo dei partecipanti, entro le ore 12,00, presso l’Area di sosta camper 
di Fivizzano   (Massa Carrara). Nel pomeriggio visita al Museo della stampa e partenza per la 
vicina Gragnola  dove visiteremo il Castello dell’Aquila. In serata proseguimento per Equi Terme  
dove è previsto il pernottamento.  
Venerdì 22 Aprile 2011 : Visita alla Grotta Naturale e relativo Museo di Equi Terme: In tarda 
mattinata partenza per Fosdinovo   dove visiteremo il locale castello. Pernottamento a Fosdinovo. 
Sabato 23 Aprile 2011 : In mattinata partenza per il Villaggio 3B di Sarzana che visiteremo con 
guida nel pomeriggio.   
Domenica 24 Aprile 2011, giorno di Pasqua : Partecipazione Santa Messa con successivo 
pranzo pasquale. Nel tardo pomeriggio, partenza per La Spezia. 
Lunedì 25 Aprile 2011 : Visita guidata alla Città ed al Museo Navale. Nel pomeriggio saluti di rito e 
rientro alle rispettive residenze. 
Il programma che potrà subire  tutte quelle variazioni ritenute utili alla buona riuscita della stessa. 
Per quanto riguarda il costo di partecipazione, verrà comunicato nel prossimo giornalino. 
La partecipazione per motivi logistici è limitata ad un numero di 20 equipaggi. Si ricorda che 
l’iscrizione, per motivi organizzativi, dovrà pervenire entro il 31/03/2011. 
Per informazioni e prenotazioni contattare il referente sig.ra Franca Bissacco  ai numeri telefonici 
049617973 e 3400039721. 
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TRA CASTELLI E BELLEZZE NATURALI IN ITALIA E SLOVEN IA 
 
Per le festività pasquali  (dal 22 al 25 aprile)  il Club organizza un’uscita con itinerario che si 
svolge tra l’Italia e la Slovenia. Il tour partirà da Duino Aurisina grazioso paese sul golfo di 
Trieste, dove avremo la possibilità di visitare il locale Castello Nuovo, di origine antichissime.  
Proseguiremo poi con meta la “Grotta Gigante ”, immensa cavità naturale formatasi per 
sprofondamento ed erosione, esplorata per la prima volta nel 1840.  Il viaggio proseguirà quindi in 
Slovenia con visita a Porto Rose , stazione balneare e termale molto frequentata dove non 
mancherà una puntatina al locale Casinò .  Da qui dove ci sarà il nostro “campo base”, andremo 
con mezzi pubblici nella vicina Pirano con la sua bella piazza dedicata a Giuseppe Tartini, famoso 
violinista e compositore italiano. Seguirà la visita alle chiese di San Giorgio e di San Francesco 
nonché alla casa natale del citato musicista Tartini.   
Il tutto si svolgerà naturalmente nell’arco dei giorni indicato; nella giornata della Santa Pasqua ci 
sarà l’opportunità di assistere alla Santa Messa dopo la quale ci sarà il pranzo pasquale. Ulteriori 
informazioni sul viaggio, con particolare riferimento al luogo di incontro ed al costo di 
partecipazione, saranno fornite con il prossimo giornalino. 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare entro la data del 31/03/2011  il referente l’iniziativa 
Sig. Uccio Prelaz  al numero telefonico  333 2888012. 
 
 
ALTRE INIZIATIVE  
 
“Biciclettata primaverile ”: Il Club segnala che per la data del 9-10 Aprile  è in programma 
una gita di inizio primavera denominata appunto “Biciclettata Primaverile” che avrà luogo a Lido 
degli Scacchi (FE)  dove tra una “biciclettata e l’altra” avremo la possibilità di stare insieme, di 
vedere una sfilata di auto d’epoca  e di fare lunghe passeggiate sul lungomare.  
 
Festa sociale :  è stata fissata per la data del 7- 8 maggio in località ancora da definire. 
 
XII° Raduno dell’Antica Sagra dei Bisi de Pianiga : è stato fissato per  il weekend 
del 28-29 Maggio  prossimo.  
 
- Nei prossimi giornalini daremo notizie sui citati programmi ancora in fase di definizione. 
 
 

COMUNICAZIONI 
 
• Per dare un aiuto alla Redazione del giornalino il redattore invita tutti i soci che lo 

desiderano a scrivere un articolo sulle proprie fer ie estive e non o su qualche 
esperienza di viaggio vissuta anche non necessariam ente in camper. Si ringrazia 
anticipatamente tutti coloro che vorranno collabora re 
inviando gli scritti al seguente 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 inizi ative 
del Club direttamente ai referenti le varie gite (n o orari 
pasti ). 

 
• Si ricorda che il Club I Girasoli è in grado di fornire a tutti i 

Soci che ne facessero richiesta (anche per il rinnovo) la Camping Card International  
previa richiesta al Presidente del Club esibendo copia di un documento di identità (Carta 
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d’identità o passaporto -  NO Patente). Si fa inoltre presente che la Camping Card 
International assicura tramite i Lloyd di Londra contro la responsabilità civile per danni in 
attività di campeggio arrecati a terzi. Oltre al titolare, la CCI assicura le persone che viaggiano 
con lui e dà diritto a sconti in numerosi campeggi. Serve inoltre come documento di identità. 

      Il costo della tessera è di €. 6,00 e avrà validità fino al 31/12/2011. 
 

• Il Club informa che non è stato ancora rintracciato  il possessore del biglietto della Lotteria 
AIDO n. 5408  venduto nel corso del pranzo di natale e assegnatario di un bellissimo 
piumone .  Per l’eventuale segnalazione contattare il Presidente del Club Sig. Dino Artusi  ai 
seguenti numeri telefonici 041-469912  3496620600. 

 
• Il Club propone a chi ne fosse interessato l’acquisto di Camping Cheques che consentono di 

godere nel periodo di non altissima stagione  di una tariffa unica in tutta Europa di €. 15,00 a 
notte per una piazzola, due persone, camper ed elettricità (64 campeggi in Italia). Per 
l’acquisto ci si deve rivolgere a Larus Viaggi , Piazzetta Ugo Bassi, 32 Comacchio (FE) –Tel. 
0533 313144. Per tutte le informazioni supplementari visitare il sito www.campingcheques.it.  

 

TESSERAMENTO 
 
Come ogni anno con la festa per i saluti di 
fine anno 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.  
A partire da mese di marzo, non sarà più 
possibile l’inoltro del giornalino a chi non 
fosse in regola con il tesseramento . 
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 a “Club Amici del Camper I 
Girasoli” (dicitura completa), indicando 
sull’accompagnatoria nome e cognome 
proprio e dell’eventuale coniuge con le date 
di nascita di entrambi, un numero di telefono 
di riferimento (possibilmente del cellulare) e 
l’indirizzo mail, al seguente indirizzo: 
Bissacco Franca, Via Leogra, 8 -  35135  
PADOVA – Tel. 049-617973. 

 
 

    I  SOCI  RACCONTANO  . . .      
 
Spagna, sul sentiero dei ”peregrinos”  
Vacanze estate 2010 
 
Finalmente io e Maurizio riusciamo a soddisfare il desiderio di andare a Santiago de Compostela. 
Partenza domenica 27 giugno; per evitare di attraversare la solita Costa Azzurra decidiamo di 
entrare in Francia attraversando il Col della Maddalena; un percorso tortuoso e non trafficato.  
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Data l’ora tarda, 21,30, decidiamo di sostare per la notte a Barcellonette in un parcheggio 
tranquillo. 
La mattina del 28 partiamo verso Aix en Provence con destinazione Carcassonne. Arrivati al solito 
parcheggio che conosciamo, sotto le mura del castello, scopriamo che non è più accessibile ai 
camper.  
Con delusione ci spostiamo verso la nuova area destinata alla sosta camper che è più lontana dal 
castello e in un piazzale assolato (30°), in terra battuta e polverosa. Decidiamo così di proseguire 
in direzione Toulouse e Lourdes. Strada facendo decidiamo di sostare a Castelnaudarey un 
piccolo campeggio comunale dove con soli €10 trascorriamo la notte. 

La mattina di martedì 29 partenza per Lourdes; 
arriviamo al camping La Poste, ottimo,  in centro e 
costa solo €13.50 a notte. Andiamo subito alla 
basilica per una breve visita, per poi ritornare alle 21 
per la processione e, a seguire, alle 23 assistere alla 
S. Messa in italiano. 
Mercoledì 30 partenza per Roncisvalle. Il percorso è 
tranquillo nell’attraversare i Pirenei, con una varietà 
di vegetazione, strade belle e non troppo strette. 
Arriviamo al passo a 1057 m di altitudine con una 
temperatura fresca e incontriamo i primi 
“peregrinos”. Scendiamo di pochi Km fino a  
Roncisvalle e ci fermiamo per una breve sosta per 

visitare la chiesa e la grande costruzione per l’ospitalità dei pellegrini. 
Qui vediamo i primi segnali gialli della conchiglia “concha” che indicano che per Compostela 
mancano 790 Km. 
Pensiamo di non prendere la strada principale ma seguire la stradina che costeggia il sentiero dei 
pellegrini che a tratti ci accompagnerà a destra o a sinistra e, immergendoci nella atmosfera di 
misticità che già aleggia, ci consentirà di visitare i luoghi più interessanti. 
Prima però dobbiamo arrivare a Pamplona, e qui ci fermiamo in un camping a 9 Km dal centro città 
raggiungibile con un percorso ciclabile che la mattina poi percorreremo.  
Il risveglio è sotto una fitta nebbia e dopo una nottata fresca, fino a raggiungere i 18°. In biciclet ta 
seguiamo la pista ciclabile che si snoda lungo il fiume fino al suggestivo quattrocentesco Puente 
de la Magdalena che segna l’ingresso in città. 
Arriviamo in centro città e ci dirigiamo alla magnifica cattedrale, romanico gotico francese con 
facciata neoclassica. La chiesa è a croce latina con tre navate e abside poligonale. Davanti 
all’altare maggiore dove venivano incoronati i re di Navarra, si trova la tomba in alabastro di Carlo 
III di Navarra e della moglie. Uscendo dopo aver visitato il chiostro molto bello del XIV secolo, ci 
accorgiamo che tutti i negozi sono chiusi e non riaprono prima delle 17. Girovaghiamo per un po’ 
nel caldo torrido e ci rifugiamo per mangiare, con una piacevolissima aria condizionata, nel 
ristorante famoso perché frequentato anche da Hemingway. Troviamo aperto l’ufficio dove ritirare 
la “credencial” che è un piccolo cartoncino dove 
apporre i timbri (sello) dei punti di sosta da 
effettuare lungo il cammino per poi ottenere la 
Compostela.   
A Pamplona vediamo che si stanno allestendo i 
primi preparativi per la festa di S. Firmino, dove tra 
le viuzze del centro ci sarà la famosa corsa dei tori. 
Festa che durerà una settimana e, alla fine di ogni 
giornata dentro all’Arena, festeggiando, verranno 
uccisi ben sei tori al giorno!!!  
Una nota piacevole prima di riprendere le biciclette 
per il ritorno: ci siamo imbattuti nell’unico bar 
aperto, gestito da italiani, dal nome curioso “Avvocato pentito” dove ci hanno anche gentilmente 
offerto la consumazione. 
Venerdì 2 luglio, ci dirigiamo verso Puente la Reina dove possiamo attraversare a piedi il famoso 
ponte romanico dell’XI secolo che dà il nome al paese. 
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Proseguiamo poi attraversando Estella, arriviamo a Irache dove si trova il monastero di S. Maria la 
Real, sicuramente grandioso ed un tempo utilizzato come ospedale e nel XVII secolo, sede 
universitaria, ma attualmente molto trascurato che non riusciamo a visitare all’interno. Lì vicino si 
trova una cosa curiosa! una fontana dalla quale, oltre ad acqua, sgorga un vinello fresco della 
vicina cantina (moderno marketing). 
Il nostro percorso ci porta a Logrono, città molto più grande di quello che si pensava, con una 
cattedrale del XV secolo. All’interno con sorpresa, in una piccola nicchia dietro l’altare Maggiore ci 
accorgiamo che, illuminandolo con solo 50 centesimi, si può vedere un piccolo quadro raffigurante 
la crocifissione, opera di “Michelangelo”, protetto da una blindatura tipo cassaforte.  
Il nostro percorso fino a qui, si è snodato sempre fuori dalle autostrade transitando per tanti piccoli 
paesi di origine medioevale in un’estensione ondulata a perdita d’occhio tra campi di grano e 
vigneti sempre incontrando pellegrini carichi di zaini e arsi dal sole lungo i sentieri. Arriviamo per la 
sosta notturna a Najera con visita a S. Maria La Real. 
La mattina partenza per Santo Domingo de la 
Calzada che deve il nome a S. Domingo, uno dei 
più grandi benefattori della storia Jacopea. Vi si 
trova una cattedrale romanica rinascimentale che 
ha la particolarità unica al mondo di conservare 
all’interno una gabbia con 2 polli bianchi vivi. La 
tradizione ricorda un miracolo che qui accadde 
molti secoli fa. Proseguiamo verso Belorado e poi 
San Juan de Ortega; monastero fondato attorno al 
1115 dal discepolo di S. Domingo per dare 
assistenza ai pellegrini nella tappa lunga fino a 
Burgos. La chiesa romanica con elementi gotici 
custodisce le spoglie di S. Juan de Ortega e sorge 
isolata lungo il percorso dei pellegrini a 1000 metri 
di altitudine. Concludiamo la giornata arrivando a Burgos, grande città, e per trovare il campeggio 
ci siamo rivolti ad una pattuglia della polizia che molto gentilmente ci ha scortati fino all’ingresso 
principale. 
Domenica 4 luglio, con la bicicletta ci rechiamo in centro città percorrendo la pista ciclabile che 
attraversa un bel parco e a tratti lungo il fiume. Burgos è la città di El Cid il condottiero ed 
incontriamo subito la sua statua nell’omonima piazza mentre il suo corpo riposa nella cattedrale.  
Visitiamo la grandiosa cattedrale risalente al 1221 e dichiarata Patrimonio dell’Umanità e una delle 
più belle d’Europa; la visita è fatta in tutta tranquillità apprezzando tutta la sua magnificenza 
architettonica e, con piacere come sempre, presentando la Credenzial del Peregrino otteniamo 
uno sconto all’ingresso. Dopo aver pranzato in un ristorante caratteristico e visitata la Casa del 
Cordon, palazzo dove Cristoforo Colombo fu ricevuto dal Re di ritorno dal suo secondo viaggio in 
America, andiamo alla ricerca del monastero Les Uelgas Reales (del 1187) delle monache 
cistercensi. 
Con dispiacere lo possiamo visitare solo dall’esterno poiché la domenica pomeriggio è chiuso. 
Lunedì 5 prima di lasciare Burgos andiamo a visitare la Certosa "Cartuja de Miraflores". Al suo 
interno si trova il sepolcro reale dei genitori di Isabella la Cattolica del XV secolo, tutto in alabastro 
scolpito e ornato come fosse un ricamo in pizzo; meraviglioso!!! Lasciata Burgos finalmente 
iniziamo ad attraversare la famosa Meseta, sconfinato altopiano tutto coltivato a cereali sotto un 
sole cocente e assenza di ombra a perdita d’occhio. 
Facciamo sosta a Castrojeriz per visitare la colleggiata di Nuestra Senora del Manzano, 
complesso romanico del XIII° secolo, anche questo c hiuso il lunedì. Arriviamo poi a Fromista per 
visitare la spettacolare chiesa di San Martin in stile romanico spagnolo a tre navate a forma 
ottagonale e due torri della facciata tutta in pietra rossa di una magnificenza unica. Arriviamo poi a 
Carrion de los Condes e a Terradillos de Templarios e, come meta finale della giornata, a Leon.  
Andiamo a visitare la cattedrale con delle magnifiche vetrate, poi la chiesa di S. Marcos e S. 
Isidoro costruita in varie epoche e stili. Leon è  una bella e molto grande città dal punto di vista 
artistico - storico; qui pellegrini non ne abbiamo incontrati, anche se il percorso passa per la città.  
Fa molto caldo con temperatura tra i 33° 38° fino a lle 21 circa. Pernottiamo in un’area di sosta 
vicino ad un centro commerciale. La mattina del 6 dopo una veloce spesa al vicino supermercato 
partiamo e proseguiamo il viaggio. Arriviamo ad Astorga con la cattedrale dedicata a S. Maria in 
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stile gotico e il famoso palazzo Episcopale opera del Gaudì che ricorda un castello uscito dalle 
fiabe. 
Proseguiamo fino a Ponteferrada, famosa per il castello dei Templari e la basilica di Nostra 
Signora de la Encina che secondo la leggenda è apparsa ai templari come statua all’interno di una 
quercia cava che stavano abbattendo per la costruzione del castello.  
Il nostro percorso continua fino al piccolo villaggio di O Cebreiro a 1300 – 1400 m. di altezza con 
un panorama tra colline verdi chiamate l’Irlanda della Spagna. 
Piccola località di origine celtica che vive esclusivamente con il passaggio dei pellegrini offrendo 
loro ospitalità e ristoro nelle piccole case di pietra con i tetti di paglia e con una piccolissima chiesa 
romanica dedicata a S. Maria la Real. La conclusione della giornata è a Portomarin in un 
campeggio agriturismo molto accogliente in una splendida posizione in riva al lago e la sera, per 
festeggiare il nostro anniversario di matrimonio ceniamo con un menu locale. A conclusione della 
serata conosciamo una coppia curiosa che si presenta come “Bretone” e non Francese! che gira il 
mondo con interessi agricolo culturali.  
Arrivati a questo punto ci rendiamo conto che mancano solo 90 km per arrivare a Santiago, li 
percorriamo attraversando zone di montagna diverse dalle precedenti, molto verdi ma con 
coltivazioni di mais e vigneti. Breve sosta nel piccolo villaggio di Melide quel tanto per fare il timbro 
“Sello” prima di arrivare a Compostela. 
Ci accorgiamo che più ci si avvicina alla meta, la spiritualità che aleggia nell’aria è sempre più 
lieve, aumenta il traffico e grandi costruzioni moderne prendono il posto delle casette dei villaggi e 
il caos di una grande città ci avvolge. 
Con un po’ di fatica arriviamo al camping As Cancelas e dopo aver pranzato, con l’autobus 
arriviamo nel cuore della vecchia città dove si trova la Basilica.  
Ci mescoliamo subito tra fedeli e polizia intenta a tenere in ordine  le lunghe file di persone che 
vogliono entrare in chiesa e, dato che il 2010 è l’anno Santo, la sorveglianza è strettissima. Anche 
noi ci mettiamo in fila per una visita fugace per tornare domani con più tranquillità. 
La mattina ritroviamo le code per entrare in chiesa che sono ancora più lunghe ma riusciamo ad 
entrare per la messa di mezzogiorno, dopo aver visitato l’Urna d’argento e la statua di S. Giacomo.  
La chiesa è gremita di fedeli in un’atmosfera di grande partecipazione e raccoglimento e con la 
presenza eccezionale del vescovo.  
Per l’occasione dell’Anno Santo si accede alla chiesa anche attraverso la porta Santa detta del 
Perdon (indulgenza plenaria) che viene aperta ogni cinque anni. Non essendo giornata festiva, non 
riusciamo a vedere in funzione il “botafumeiro”, enorme incensorio  fatto oscillare per mezzo di una 
fune nel centro della navata spargendo incenso. E’ stato bello e coinvolgente uscire tra la folla 
nella piazza e vedere la gioia dei vari gruppi di persone provenienti da tutte le parti del mondo 
ricontrarsi felici e far festa dopo tante fatiche e con tanti nuovi amici. 
Dopo aver mangiato in un ristorantino specialità locali con un buon vino bianco Ribeiro, 
girovaghiamo per il centro per vedere le sue particolarità. 
Santiago è una città unica, ricca di fascino e spiritualità, fondata intorno al IX secolo dopo la 
scoperta della tomba dell’apostolo Giacomo; è stata dichiarata dall’Unesco, nel 1985, patrimonio 
dell’umanità. 
La cattedrale in stile barocco è situata nel centro della 
città vecchia circondata da tante viuzze e palazzi che 
mantengono il loro fascino medioevale; tanti piccoli bar 
ristoranti e negozietti prevalentemente di turismo sacro e 
profano ma molto gradevoli. Notiamo che il flusso di 
pellegrini è continuo a tutte le ore del giorno e portano 
nel volto la felicità e i segni della fatica. Anche io e 
Maurizio siamo felici, le nostre fatiche non sono 
paragonabili a quelle dei veri peregrinos ma ho ottenuto 
anche io il riconoscimento di partecipazione  dopo aver 
mostrato la credencial con i relativi timbri e ottenuto 
l’indulgenza. La visita è terminata, un bel temporale ci 
ristora e siamo pronti a proseguire l’indomani per capo 
Finisterre, che dista 90 km circa, dove vedremo l’oceano!!!  
Arriviamo con una giornata splendida, dopo aver percorso una strada costeggiata prima da 
eucalipti, che emanano il loro profumo e poi con una vegetazione che dirada con macchie di erica 
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e finocchio selvatico fino all’acqua di colore blu intenso; con il vento che soffia arriviamo al faro, 
punta estrema della Galizia tutta roccia a picco sul mare…. Insomma un posto meraviglioso!!!  
Alla nostra sinistra scorgiamo un cippo con il simbolo della conchiglia  e la targa con inciso        Km 
00,00 che indica la fine del percorso del pellegrinaggio di Compostela. 
Qui sappiamo che da Roncisvalle abbiamo percorso circa 900 Km. La spiritualità che ci ha 
accompagnati fino ad ora spero duri ancora rientrando nel mondo consumistico e che le 
sensazioni provate ci accompagnino per molto tempo ancora; la prima parte del nostro  viaggio è 
terminata e ci dirigiamo a nord lungo la costa  fermandoci a Camarinas in una piccola baia. 
Sabato 10 andiamo verso La Coruna dove facciamo un breve giro della città ma non la troviamo 
interessante dal punto di vista turistico; proseguiamo in parte lungo la costa e in parte tra boschi 
prevalentemente di eucalipti. Facciamo sosta a Barreiros in un campeggio a picco sulla spiaggia 
dove restiamo per un giorno di riposo e per seguire la finale dei campionati del mondo di calcio. 
Un posto meraviglioso a picco sull’Atlantico con piccole insenature di sabbia fine e dorata che l’alta 
marea ricopre completamente lasciando scoperte la parte alta delle rocce e dove il rumore delle 
onde è forte e ci culla fino al camper.  
Al mattino partendo ci fermiamo a vedere e a far foto a Las Catedrales, alti scogli sui quali il mare 
ha scavato archi sotto i quali, durante la bassa marea, si riesce a passeggiare.  
Ci dirigiamo verso Bilbao dopo aver sostato a Santillana del mar, cittadina di origine medioevale, 

senza più vedere il mare e attraversando zone montuose. 
Arrivati a Bilbao parcheggiamo comodamente in un 
piazzale da dove poi si è potuti arrivare a piedi al museo 
d’arte contemporanea Guggenheim. Ci accoglie un 
grandioso edificio che sembra avere la forma di una nave 
con le vele e con pannelli brillanti che sembrano le 
squame di un pesce, circondato da giardini fioriti e lungo 
un fiume. Questo museo è divenuto il simbolo della città di 
Bilbao nel mondo.  
Fa molto caldo, tanto che attorno alla costruzione, per 
ristorare i passanti viene fatta uscire acqua nebulizzata 
sotto forma di vapore. 

Da qui proseguiamo lungo l’autostrada verso il confine francese; la vegetazione è cambiata 
totalmente, sempre montuosa ma al posto dei boschi di eucalipti crescono pini ed alberi a foglie 
caduche. Nel percorso verso Biarriz vediamo per l’ultima volta l’oceano Atlantico che ci ha dato 
tante belle immagini e sensazioni. 
Decidiamo di non rientrare subito in Italia ma di proseguire verso il nord della Francia dove abita 
mio fratello, in un paesino vicino a Le Mont St. Michel. 
I chilometri sono ancora tanti da percorrere e dopo aver attraversato le lande sostiamo a Bordeux. 
Ripartendo troviamo tutte le strade affollate per la festività nazionale del 14 luglio ma sappiamo 
che a sera dopo aver percorso in totale 3600 Km arriveremo  a S. Mars dove potremo riposare in 
famiglia. 
Dopo aver trascorso una settimana tranquilla, ripartiamo per Le Mont S. Michel che dista pochi 
Km. Sostiamo nel parcheggio vicino al villaggio dove possiamo trascorrere la notte. Noi in questo 
luogo siamo venuti già diverse volte ma è sempre molto bello ritornare. È un solitario monte 
trasformato dall’uomo in fortezza e abbazia in un piccolo lembo di terra di granito che con l’alta 
marea viene isolato dalla terraferma e diventa 
isola con l’abbazia che la sovrasta. Le prime 
costruzioni in questo luogo risalgono al  708; nel 
X secolo i monaci benedettini si insediarono e 
divenne così meta di pellegrinaggio. 
Dal 1979 l’Unesco l’annovera tra le bellezze del 
patrimonio mondiale. La mattina partiamo sotto 
una fine pioggerellina ma decidiamo di proseguire 
ugualmente lungo la costa Bretone, direzione St. 
Malo. Il tempo a tratti migliora e ci permette di 
vedere paesaggi meravigliosi. Ci fermiamo a 
mangiare ostriche e cozze appena pescate in un piccolo paese in riva al mare con le case di 
granito e i balconi azzurri dopo di che, lentamente e a malincuore ci avviamo al rientro in Italia.  



La strada è lunga per il ritorno, dopo aver attraversato la zona della Loira, sostato a Lione, 
percorso molti chilometri tortuosi di montagna, arriviamo a Barcellonette in un campeggio 
consigliato dall’ADAC e lungo un fiume circondato da alte montagne. 
La domenica mattina è l’ultimo giorno del nostro lungo viaggio e dopo aver riattraversato il Col 
della Maddalena ci avviamo lungo la strada che ci porta verso casa.        Anna e Maurizio 

 
 

 
 
 

FILIALE DI PIANIGA 
 

PPPPROSSIMIROSSIMIROSSIMIROSSIMI    INCONTRIINCONTRIINCONTRIINCONTRI    

 
MERCOLEDI  2 MARZO 2011        MERCOLEDI 16 MARZO 2 011 

 
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 041-434935 – 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 
 
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 Catinaccio Rosengarten – Pozza di Fassa (TN) Tel 0462-763501 
Camping Gorte – Sappada – Tel 3472204473 – 0435469815. 
Campeggio Mlaska – Isola di Hvar – Croazia – Rif. Sig. Fabio Dal Maso 
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 
Camping Sporting Center di Montegrotto Terme – Sconti su soggiorno,cure termali, accessi piscine 
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. 
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). 
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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 
 

 
 

NORME DA SEGUIRE PER UN CIVILE COMPORTAMENTO DEL 
CAMPERISTA 

 

Data la crescente partecipazione dei Soci alle “uscite” del nostro Club, il Direttivo ha ritenuto 
opportuno stilare un breve regolamento circa il comportamento che devono tenere i singoli 
partecipanti alle iniziative del Club, al fine di evitare spiacevoli richiami e/o comportamenti non 
conformi a quelle che sono ritenute normali regole del buon vivere di gruppo. 

 

Regolamento  
 

- Tutte le manifestazioni indette dal Club sono riservate ai Soci in regola con il pagamento 
della tessera di iscrizione. 

- Ciascun iscritto che voglia portare o far conoscere il Club ad “amici” potrà partecipare alle 
manifestazioni con non più di due persone al seguito, oltre naturalmente a tutti i propri 
famigliari. 

- In caso di impedimenti e/o di cause derivanti da qualsiasi motivo che dovessero indurre i 
responsabili a limitare il numero dei partecipanti alle varie manifestazioni (ivi compresi i 
viaggi organizzati di media/lunga durata), sarà data la precedenza agli iscritti al Club. 

- L’adesione alla manifestazione comporta la partecipazione del socio a tutte le varie fasi del 
raduno/viaggio fatta eventualmente eccezione solo per i pranzi e/o cene che sono di norma 
facoltativi (previo avviso anticipato). 

- A riguardo della eventuale limitazione del numero di partecipanti ai viaggi, è data ampia 
facoltà di decisione al referente l’iniziativa. 

- Per la partecipazione a manifestazioni e viaggi organizzati dal Club, è resa obbligatoria la 
prenotazione per tutti i partecipanti. 

- In caso di impedimento a partecipare a qualsiasi iniziativa di un socio in precedenza 
prenotato, è fatto obbligo a disdire la prenotazione quanto prima, al fine di consentire una 
più corretta gestione dell’iniziativa. In questi casi sarà richiesto il rimborso delle spese  
già eventualmente sostenute dal Club. 

 
In viaggio  
 

- Soprattutto in caso di viaggi itineranti, è fatto obbligo ai partecipanti di pervenire nel luogo 
di appuntamento con il pieno di gasolio al fine di evitare successive perdite di tempo per i 
rifornimenti collettivi. 

- Medesima cosa vale per quanto concerne l’acqua potabile i cui serbatoi devono essere 
riempiti fin dalla partenza in modo da essere almeno per qualche tempo autonomi. 



 14 

- Se si sosta in un’area attrezzata sarà bene che ognuno dei partecipanti trovi il tempo per 
fare le operazioni di carico e scarico delle acque nere/grigie anche se al momento potrebbe 
ritenersi l’operazione rimandabile. 

- In caso di sosta in parcheggi non attrezzati, è fatto assoluto divieto procedere ad operazioni 
di carico e scarico che possono in qualche modo dare una impressione di un non corretto 
comportamento da parte dei Soci del Club. 

- Quando si è in marcia, è fatto assoluto divieto di aprire i rubinetti di scarico anche se 
trattasi di quello delle acque potabili. 

- In marcia e soprattutto in prossimità dell’arrivo a destinazione della colonna di camper, è 
obbligatorio lasciare libero il canale CB, in uso solo per le comunicazioni inerenti il tragitto 
da effettuare per giungere alla meta. 

-  In caso il capofila dovesse sbagliare strada, è opportuno che coloro che seguono 
continuino a farlo, a meno che non si sia già giunti praticamente alla meta. Questo per 
evitare di disperdersi strada facendo. 

- A riguardo degli apparecchi satellitari che ognuno ormai ha a bordo del proprio mezzo, si 
invitano tassativamente i partecipanti a non intervenire con proprie indicazioni presso chi 
“fa strada” in modo da evitare confusioni e sovrapposizioni. E’ opportuno infatti che 
possano intervenire solo il capofila e la “scopa”, a meno che la richiesta di informazioni a 
chi segue non pervenga dal capofila medesimo. 

- Durante la marcia dei camper è necessario mantenersi “compatti” mantenendo comunque 
la distanza di sicurezza lasciando lo spazio necessario per il rientro di autovetture 
eventualmente in fase di sorpasso. E’ assolutamente vietato tenere distanze ingiustificate 
tra un mezzo e l’altro (300/400 metri e più). 

  
 
Pianiga, 23 Febbraio 2011                                          IL DIRETTIVO DEL CLUB 
                                                                                               I GIRASOLI 
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