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NOTIZIARIO MESE DI DICEMBRE 2014 
 

RINNOVO CARICHE 
 
 
Lo scorso 19 novembre si è riunita presso l’Aula Magna della scuola Media Giovanni 
XXIII° di Pianiga l’Assemblea dei Soci dei Girasoli per l’elezione del Direttivo il cui 
mandato è pervenuto a scadenza. La sala era veramente gremita di Soci che hanno in tal 
modo evidenziato  il loro attaccamento al Club esprimendo il loro voto. Il Presidente 
uscente Dino Artusi ha aperto la riunione ringraziando i Consiglieri uscenti e chiamando 
ciascuno dei candidati per la presentazione delle proprie credenziali. Ricordiamo che i 
candidati sono stati sette di cui cinque eletti come previsto dallo Statuto del Club. In ordine 
alfabetico sono stati eletti Artusi Dino, Boran Cristina, Franceschetti Carlo, Rossi Roberta 
e Tranchi Miranda sotto l’attenta regia del Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini. Il 
Presidente a questo punto ha voluto ringraziare i consiglieri uscenti non candidati e i 
candidati non eletti per la loro disponibilità verso il Club, auspicando comunque la 
continuità nella collaborazione.  
Lunedì 17 novembre il Direttivo ha tenuto la prima  riunione nel corso della quale è stata 
rinnovata la carica di Presidente del Club a Dino Artusi e la carica di Vice Presidente a 
Carlo Franceschetti che hanno accettato l’incarico. 
Ricordiamo che il Direttivo è l’organo principale del Club che rimane in carica per un 
triennio e dal quale dipende in gran parte il buon funzionamento delle attività del Club. Dal 
punto di vista oggettivo, i Soci hanno espresso un voto che promuove la continuità delle 
attività del Club con la conferma del Presidente, del Vice Presidente e della Sig.ra Rossi 
Roberta promuovendo  contemporaneamente anche il rinnovamento con la nomina dei 
nuovi membri nelle persone di Boran Cristina e Tranchi Miranda. 
Già nella prima riunione il Direttivo ha discusso su alcuni temi che riguardano le prossime 
attività del Club promettendosi di studiare le modalità del superamento in particolare delle 
difficoltà collegate alla partecipazione alle uscite di coloro impossibilitati ad intervenire alle 
riunioni che spesso vengono a conoscenza delle gite quando risulta già il tutto esaurito. 
E’ quindi con spirito collaborativo e con la volontà di accontentare tutti i soci che la nuova 
dirigenza del Club si è messa al lavoro sperando di continuare il buon lavoro espresso nel 
corso degli anni. 
 
                                                                                     LA REDAZIONE 
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IN VIAGGIO CON  I  GIRASOLI 
 

FESTA DEL PESCE A CESENATICO 

Per il weekend dell’1-2 novembre il Club ha organizzato un’uscita a Cesenatico in 

occasione  dell’ormai famosissima festa del pesce. Ci siamo incontrati in 10 camper il 31 

ottobre presso  l’Abbazia di Pomposa, e tutti in colonna siamo partiti verso Cesenatico, 

dove abbiamo trovato una moltitudine di altri camper già parcheggiati (2000 secondo la 

proloco). Fortunatamente, arrivando nel primo pomeriggio,  siamo riusciti a trovare 

parcheggio in una zona centrale,  vicino al porto-canale,  cioè il luogo in cui si svolgeva 

gran parte della festa. Dopo aver parcheggiato i mezzi  (riservando anche un posto per un 

amico che sarebbe arrivato di notte),  ci siamo incamminati verso la festa visitando le 

numerose bancarelle di prodotti gastronomici e i chioschi che a pagamento distribuivano il 

pesce preparato in varie specialità. Il profumo era davvero invitante e qualcuno ne ha 

anche approfittato. La mattina del sabato, in 

sella alle nostre bici e sotto un sole limpido, 

siamo partiti alla volta di Cervia percorrendo 

una lunga serie di piste ciclabili. Durante il 

tragitto ci siamo anche fermati per una sosta 

al cimitero davanti alla tomba  del pirata 

Marco Pantani. Dopo aver fatto una bella 

passeggiata per Cervia abbiamo ripreso le 

nostre bici e fatto ritorno ai camper,  

seguendo un percorso un po’ diverso rispetto 

a quello dell’andata. Il pomeriggio è poi 

trascorso in libertà fino all’ora di cena, con 

l’accordo però di ritrovarsi presso un capannone per poter cenare tutti assieme.  Il pesce 

servito per cena era davvero eccellente, e le quasi due ore di coda per ordinare e ricevere 

il vassoio con le pietanze sono state ampiamente ripagate. - La domenica mattina 

l’abbiamo trascorsa facendo una passeggiata fino al mare, raggiungendo il faro posto sul 

molo di ponente. Durante il percorso del ritorno siamo ripassati nuovamente attraverso le 

bancarelle per gli ultimi acquisti. Nel pomeriggio dopo i rituali saluti ognuno ha preso la 

strada del ritorno verso casa. Sono state davvero due belle giornate, complici  il sole e 

soprattutto la bella amicizia che ormai si è instaurata nel nostro gruppo. Un sentito 

ringraziamento a tutti i partecipanti.      Laura e Narciso 

TRADIZIONALE CASTAGNATA DEI GIRASOLI (18-19 ottobre 2014) 

Quest’anno il club ha organizzato la “castagnata sociale” nella località di Celado nei pressi 

di Castello Tesino in provincia di Trento ospitati nel camping Alice. La sera di venerdì già 

un buon numero di camper è salito per le strette strade di montagna sistemandosi nelle 

comode piazzole del camping. Il sabato mattina, in una splendida giornata di sole, sono 

arrivati gli altri soci per un totale di 44 camper.  Nel pomeriggio dopo aver pranzato ci 

siamo divisi in gruppi, chi per preparare un assaggio di castagne, chi a fare tante piacevoli 
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chiacchiere e chi calzate comode scarpe si è 

incamminato fino a raggiungere l’osservatorio 

astronomico da dove si è potuto vedere il bel 

panorama circostante. Al rientro abbiamo mangiato le 

buonissime castagne preparate e cotte alla 

perfezione dai “mastri castagnai” con l’ausilio del 

nuovo strumento messo a disposizione dal nostro 

Presidente …la betoniera… - Per la serata ci siamo 

ritrovati nel ristorante del campeggio dove abbiamo 

trascorso piacevoli ore abbuffandoci con il ricco menù 

che la signora Sabrina ci ha preparato. - La mattina della domenica, sempre con uno 

splendido sole. ci siamo divisi i compiti, tagliare le castagne…. assistere chi le 

tagliava….assaggiarle, e portare ristoro con un goccetto di vino a chi le cuoceva… Molti 

maschietti sono stati impegnati nel preparare la grande sala messaci a disposizione per 

pranzare sistemando tavoli e sedie e affettando la “porchetta” offerta dal Club. -  Un altro 

gruppo invece infilati gli scarponi e presi i bastoncini, con la guida dei prodi Franco e 

Renzo, è partito per una camminata nel bosco vicino che ci ha impegnato per tutta la 

mattina e fatti tornare giusti in tempo per il pranzo concluso con la scorpacciata delle 

gustose castagne ottimamente cotte. - Un piacevole momento è stato assistere alla 

rappresentazione di magia del nostro socio Emanuele che interpretava la figura di un 

Mago che faceva comparire e sparire molteplici 

bottiglie di vino e che con l’ausilio di Francesca 

tagliuzzava grossi cordini per poi ritrovarli tutti interi!!! 

Di seguito c’è stata l’estrazione della lotteria e la 

vincita di bei premi. Sono stati poi consegnati a 

Roberta i soldi raccolti in occasione della precedente 

uscita sul Monte Grappa a favore di una bambina 

disabile e successivamente dopo saluti e abbracci si è 

arrivati a conclusione di queste piacevolissime giornate 

in compagnia di tanti amici. A nome del direttivo 

ringrazio ancora tutti i soci che volontariamente hanno attivamente collaborato per rendere 

cosi piacevole questo nostro annuale incontro.               Anna 

IV° RADUNO De “I BISIAKI” a Monfalcone 

Fino a qualche anno fa il Friuli sembrava una regione lontana e senza interessi. Da 

qualche anno invece noi del Club I Girasoli, abbiamo trovato in questa vicina regione 

luoghi, tradizioni, ma soprattutto amici da scoprire. Ogni volta che torniamo da “uscite” in 

Friuli siamo contenti  e ci proponiamo di ritornarci tanto siamo stati soddisfatti ed abbiamo 

trovato piacevole stare in quei luoghi. 
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Questo merito va sicuramente ai nostri collaboratori che organizzano gite in quella 

regione, ma a mio avviso anche al Club I Bisiaki, con il quale siamo gemellati,  e  che da 

parecchi anni vengono a Pianiga al nostro 

Raduno dell’antica Sagra dei Bisi e da 

altrettanti anni ci invitano al loro raduno di 

Monfalcone, giunto alla quarta edizione. 

Quest’anno gli equipaggi iscritti per andare 

al raduno de “I Bisiaki” che si è tenuto 

l’ultimo fine settimana di Ottobre,  erano 

una quindicina, e tutti sono arrivati al 

parcheggio Gaslini  in centro a Monfalcone 

il venerdì pomeriggio. Al sabato i nostri 

amici ci hanno subito coinvolti in un giro in 

pullman che ci ha portati a fare un tour 

molto bello. La meta è stata Gorizia; più precisamente il tema del raduno è stato “La 

grande Guerra” visto che quest’anno ricorre il centenario. Siamo arrivati a Gorizia e subito 

ci siamo recati a visitare il Museo della Grande Guerra e l’attiguo museo della Moda e 

delle Arti. Il Museo della grande guerra è stato restaurato da poco ed è stato molto 

interessante, grazie anche a una guida che ci ha spiegato i fatti storici in modo passionale 

coinvolgendo nella spiegazione anche noi camperisti e facendoci rivivere quei tristi 

momenti per la nostra Italia. Stessa cosa dicasi per il museo della Moda e delle Arti. E’ 

seguita una passeggiata con vista panoramica dalle mura di cinta del Castello di Gorizia. - 

Al ritorno dal Castello dopo aver visto il Duomo di Gorizia, la casa natale di Simone Tasso 

fondatore del primo servizio postale 

Europeo,   abbiamo pranzato.   Subito dopo 

siamo andati a visitare una pinacoteca  

ripartendo poi in pullman per vedere 

dall’esterno la vecchia Stazione Ferroviaria 

detta ”Transalpina” che fa anche da confine  

tra Italia e Slovenia, essendo Gorizia stata 

divisa in due parti negli accordi del dopo 

guerra. Dopo la Stazione Ferroviaria ci 

siamo recati a visitare il Monumento “Ara 

Pacis”, nel Comune di Medea, costruito nel 

1951,  spettacolare manufatto fatto costruire per ricordare i caduti di tutte le guerre. Qui è 

intervenuta la delegata del Sindaco, che ci ha portato i saluti dell’Amministrazione 

Comunale. Dopo le foto di rito siamo tornati  a Monfalcone e  dopo aver cenato siamo 

andati a trascorrere una bella serata danzante in un vicino locale, serata allietata dalla 

cantante Rosy che ha rallegrato la serata con canzoni e karaoke. Il mattino seguente  con 

i mezzi messi a disposizione da I Biasiaki siamo andati a Panzano, suggestivo villaggio  

noto per essere stato un tempo il cantiere navale più grande d’Europa .- Qui sono 

intervenute le studentesse della locale scuola di Turismo che ci hanno fatto da guida e 

spiegato le caratteristiche del Villaggio quando la cantieristica era il fiore all’occhiello della 

cittadina friulana. Abbiamo visto le case degli operai, dei dirigenti e delle autorità 

dell’epoca, la viabilità e gli alberghi sorti grazie al commercio navale. A mezzogiorno 
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siamo stati ospiti al pranzo organizzato 

da I Bisiaki che hanno offerto a tutti i 

partecipanti la “pastasciutta” fatta dai 

loro cuochi,  cui è seguita l’estrazione 

dei premi della lotteria il cui ricavato è 

andato ad una associazione del luogo.  

Al termine del raduno siamo tornati alle 

nostre abitazioni non senza prima aver 

ringraziato per l’ospitalità tutti i 

componenti de I Bisiaki , per il bellissimo 

raduno organizzato, per l’accoglienza 

riservataci e per le belle cose che abbiamo visto. 

Dino Artusi  

LA REDAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTIVO 

AUGURANO A TUTTI I SOCI I MIGLIORI AUGURI DI BUON 

NATALE E FELICE ANNO NUOVO 

 

PROSSIME INIZIATIVE 

 
Si ricorda a tutti coloro che ci leggono che le gite sono 

riservate esclusivamente ai Soci regolarmente iscritti al Club. 
 

GITA A SACILE, PORDENONE E PORCIA 

Essendo stata rinviata per ragioni di opportunità l’uscita denominata “Gorizia, città di 
confine”, prevista per il ponte dell’Immacolata, nello stesso periodo dal 06 al 08 dicembre, 
il Club organizza un’altra uscita in Friuli con tappe a Sacile, Pordenone e Porcia, con il 
seguente programma di massima. – L’incontro di tutti i partecipanti è previsto per la 
mattinata del 06/12 a Sacile, nel parcheggio sito in via Prati di Santa Croce, zona stadio. 
Il parcheggio dista circa 800 metri dal centro. Nel pomeriggio visita guidata alla bella 
cittadina, ricca di eleganti palazzi in stile veneziano(durata visita circa 2 ore).  In tardo 
pomeriggio trasferimento a Pordenone, Piazzale Filanda Marcolin nei pressi della ferrovia 
a est della stazione FS, direzione Udine. Serata libera. -  Domenica 07/12 è prevista la 
visita guidata alla città della durata di circa due ore e mezza. Si percorrerà il centro storico 
dove si snoda il Corso con i suoi eleganti portici e splendidi palazzi affrescati, per 
addentrarsi poi per i suoi vicoli dove ci sono caratteristici ristoranti. Pranzo in camper. Nel 
pomeriggio visita al quartiere Torre con il suo “Science Centre Immaginario Scientifico”, 
museo della scienza tutto da scoprire, giocare e sperimentare con un’impostazione 
museale di nuova generazione. Terminata la visita, trasferimento a Porcia presso il 
parcheggio di Villa Dolfin sito in via Correr. Nel tardo pomeriggio visita ad una Pieve. Cena 
/ pizza facoltativi presso il locale Al Platano di via Forniz, 10. Lunedì mattina 08/12 
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faremo una visita guidata di Porcia della durata di circa 3 ore. Nel pomeriggio 
intrattenimento con una Banda Musicale, il Coro, l’accensione dell’albero di Natale e 
mostra dei Presepi artigianali. – La quota di partecipazione è di €. 11,50 per l’uscita e di €. 
12/13 per la pizza/cena a persona. Si precisa che il programma potrà subire variazioni. 
Per eventuali iscrizioni contattare la Sig.ra Miranda al n. telefonico 3316016558. 

PONTE DELL'IMMACOLATA IN VAL CAMONICA 

Per i giorni 5-6-7-8  Dicembre il club organizza un agita in Val Camonica con il seguente 

programma di massima. 

Venerdì 5 Dicembre - Appuntamento degli equipaggi all'ora di cena a Capo di Ponte 

(Bs) presso l'area di sosta camper  Concarena. Per raggiungerla prendere l'Autostrada 

Venezia -Milano. Uscita Brescia Ovest, percorrere la strada statale n. 42 verso Darfo 

Boario Terme e Edolo.  Prima di Edolo, entrando nel paese di Capo di Ponte, svoltare a 

sinistra al primo bivio, seguire le indicazioni per Cemmo; una volta superato il ponte 

svoltare nuovamente a sinistra e proseguire diritti per 

circa 300 metri. 

Sabato 6 Dicembre - Mattino: ore 9,30- 9,45, 

appuntamento con la Guida, per la visita delle incisioni 

rupestri del Parco Nazionale Naquane, primo parco 

archeologico italiano per la tutela e la valorizzazione di 

uno dei più importanti complessi di rocce preistoriche e 

protostoriche della Valle Camonica. - Al termine della 

visita , partenza per Bienno dove parcheggeremo 

nell'area di sosta sita in Via Prati, angolo Via Pizzo 

Badile. Coordinate GPS: 45° 55' 55” N   10° 17' 24” E .  

Pranzo in camper . - Pomeriggio: ore 14,30-15,00 

passeggiata libera all'interno dell'incantevole borgo 

medievale di Bienno - Serata in Pizzeria ( facoltativa) 

Domenica 7 Dicembre - Mattino : ore 9,30  Ritrovo 

presso il Municipio di Bienno; incontro con gli animatori culturali e visita guidata della 

fucina Museo nella quale potremo ammirare una fucina medievale completamente 

funzionante. Si assisterà ad una dimostrazione di forgiatura nel modo tradizionale. A 

seguire visiteremo alcuni tratti del Vaso Rè, straordinaria opera di ingegneria idraulica 

medievale ed il Mulino museo risalente al 1400. Visiteremo la chiesa di Santa Maria del 

1400 con i suoi bellissimi affreschi. Ore 12,30  pausa pranzo in Camper.  Pomeriggio :  

Visita libera dei mercatini di natale e le botteghe degli artisti. Il centro storico sarà animato 

da viaggi in carrozza trainata da cavalli e saranno presenti 10 stand di cioccolato dai 

diversi gusti e forma, oltre ad una fontana di cioccolato che profumerà il Borgo. 

Lunedì 8 Dicembre - Mattino: ore 10,0 visita guidata al Colle della Maddalena e alla 

Statua del Cristo Re.  Pomeriggio: Libero per i rientri alle proprie sedi o per ulteriore  

passeggiata nel Borgo.  Per chi volesse trattenersi più a lungo segnalo che alle ore 17,00 

nella chiesa di Santa Maria si esibirà il Coro San Biagio di Monza. 
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La partecipazione a questo evento è limitata ad un massimo di 15 equipaggi e la 

prenotazione dovrà avvenire entro il 25 di novembre ed il relativo costo è stimato in circa 

€ 20,00 a persona per guide e biglietti entrata ai vari musei,  più costi  aree di sosta per n. 

3 notti (costi calcolati con un minimo di nn. 10 equipaggi). 

L'organizzatore si riserva di apportare al sopradescritto programma tutte le variazioni o 

modifiche che si rendessero necessarie alla luce di impedimenti o difficoltà che si 

riscontrassero sul posto. Referente dell'iniziativa è il Segretario del Club dr. Azzolini 

Sandro che potrete contattare al n.  3403374133. 

PRANZO PER I SALUTI DI FINE ANNO – Festa aperta a tutti!!!!!  

Come preannunciato nello scorso notiziario, il 14 dicembre prossimo è stata fissata quale data per 

il consueto “Pranzo di Natale” che quest’anno avrà luogo presso l’Antica Trattoria Zattarin sita 

a Tavo di Vigodarzere in Via Spinetti, 14. Ritrovo ore 12,30 -  Il menù sarà a base di carne 

con aperitivo di benvenuto, antipasto misto, due primi piatti, due secondi patti con contorni misti, 

frutta di stagione e secca, acqua, vino, sorbetto, caffè e digestivo. Nel corso della festa ci sarà la 

tradizionale gara dei dolci (un premio per tutti) per cui le Sig.re camperiste che lo desiderano 

potranno portare un dolce natalizio per la consueta gara.  A tale proposito si raccomanda 

che per nuove disposizioni sanitarie ministeriali, i dolci non dovranno essere 

assolutamente al “cucchiaio”, pena la restituzione del dolce. Ricordiamo che lo scorso 

anno la gara dei dolci è stata vinta dalla Sig.ra Regina Barbato che quest’anno incoronerà la 

nuova vincitrice consegnando la “paletta d’argento”. Immancabile l’estrazione a sorte di premi 

messi a disposizione dal Club. Nel corso del pranzo è previsto l’intervento delle autorità comunali 

di Pianiga per il consueto scambio di auguri. – Si ricorda che la Festa di fine anno è una ottima 

occasione per il rinnovo iscrizione al Club. -  Quota di partecipazione €. 30 a persona. Le 

prenotazioni sono obbligatorie e  potranno essere eseguite entro la data del 10 dicembre 2014 

telefonando al Presidente del Club. Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 041-469912 – 349-

6620600 oppure al Vice Presidente Sig. Carlo Franceschetti ai numeri telefonici 049-8071568 – 

3334784398. Siete tutti invitati con famigliari, parenti ed amici in quanto la festa è 

aperta a tutti. Vi aspettiamo numerosi!!!  

CAPODANNO A VIENNA - SALISBURGO 
 
In occasione delle festività di fine anno, nel periodo dal 26/12/2014 al 05/01/2015, il Club 
organizza un viaggio a Vienna – Salisburgo, con il seguente programma di massima che 
potrà comunque subire tutte le modifiche necessarie per la buona riuscita dell’iniziativa.. 
26/12/2014 – Ritrovo di tutti i partecipanti al Punto Sosta di  Tarvisio, sito in Via Diaz. 
Trattasi di PS illuminato, asfaltato e gratuito: GPS 46,504518 N 13,571328E – GPS 
46°30’16” N – 13°34’16” E.  
27/12/2014 – Acquisto della vignette e successiva partenza per Vienna. Sosta prevista  
nell’area di Perfektstrasse n. 49-53. GPS 48°08’13” N – 16°18’57” E. Trattasi di Area sosta 
provvista di bagni, docce, CS, WIFI, Stazione metropolitana a 200 mt., supermercato, 
snake bar con piatti pronti e giardino per . . . cani. 
28/12/2014 – Visita guidata della durata di 3 ore a Hofburg, il palazzo imperiale che fu la 
residenza degli Asburgo e dei dintorni. L’interno del castello lo visiteremo in autonomia 
con audio guide. 
29/12/2014 – Visita guidata della durata di 3 ore alla Cattedrale di S. Stefano e dei siti 
principali dei dintorni quali ad esempio il Municipio, il Brurgthetare e la Votivkirche . 



 9 

30/12/2014 – Visita guidata con un tour lungo il Ring di Vienna con il tram della durata di 3 
ore in cui faremo tappa ai mercatini di Natale, alla ruota panoramica ed al castello di 
Schonbrun. 
Si precisa che dopo le visite non ci sarà l’obbligo di restare in gruppo e quindi ognuno sarà 
libero di andare dove vuole.  
31/12/2014 – Giornata libera. Cena di capodanno in un locale del centro con piatti tipici. 
Alle ore 23, tutti in piazza dove faremo il tradizionale percorso di San Silvestro che va dalla 
Piazza del Municipio alle stradine del centro storico dove troveremo diversi palcoscenici 
che propongono show e musica di ogni tipo. Fuochi d’artificio a mezzanotte. 
01/01/2015 – Entro le ore 12 lasceremo l’area di sosta in direzione Salisburgo con sosta 
per il pranzo lungo la strada (circa 300 km). Arriveremo in serata a Bad Reicheuhall (9 
Km dopo Salisburgo) al campeggio delle Terme Ruperthusin Hammerschmiedweg 83435. 
GPS12°52’33” E 47°66’03” N. 
02/01/2015 – Visita alla vecchia salina e relativo museo. Nel pomeriggio passeggiata nel 
centro storico di Bad Reicheuhall o, in alternativa, bagno ristoratore nella piscina termale 
salina (con il parcheggio avremo un ingresso gratuito alla piscina). 
03-04/01/2015 – Visita a Salisburgo non prima dell’acquisto della “card” che consente 
spostamenti gratuiti in bus, treno e ingressi ai vari siti. Visiteremo la fortezza (che 
raggiungeremo con la funicolare)  con audio guide. Andremo quindi al Dom quartier con il 
Duomo e la residenza dei principi vescovi. Seguirà la visita al castello, alla casa di Mozart 
e quant’altro.  
05/01/2015 – Partenza per il rientro causa anche scadenza vignette. Per chi non ha fretta 
di rientrare  è prevista una sosta a Tarcento dove sarà in corso la festa della befana o 
Palio dei Pignarulars, spettacolare corsa dei carri infuocati per le vie del centro. Per 
domenica 6/01 rievocazione storica e corteo in costumi medioevali con fiaccolata.  
I costi previsti per il tour sono i seguenti: 
- Area di sosta Vienna: €. 21 x 5gg =       €. 105,00 
- Campeggio Salisburgo €. 13,5 x 4 gg =  €. 54,00 
- Vignette €. 8,50 
- - spese per ingressi, guide, trasporti euro 120 a persona 
- Dalle presenti spese è esclusa la cena del 31/12/2014. 
Si raccomanda a tutti i partecipanti di munirsi di catene da neve. 
Per ulteriori informazioni ed eventuali prenotazioni (ci sono ancora alcuni posti 
disponibili) contattare la referente Sig.ra Cristina al n. telefonico 340-2676714. 
 

CAPODANNO NELL’”OMBELICO D’ITALIA”  

(dal 26 dicembre 2014 al 4 gennaio 2015) 

 

Il Club organizza per le feste di Capodanno una gita nel Reatino e nella Sabina. Questa 

zona del Lazio che si trova proprio al centro della penisola rappresenta una parte dell’Italia 

ancora incontaminata essendo lontana dagli itinerari di massa ma ricca di storia in quanto 

anticamente abitata dal popolo dei Sabini e che ha visto il passaggio di San Francesco 

d’Assisi.  

Il ritrovo è fissato per il tardo pomeriggio di venerdì 26 dicembre a Rocca Sinibalda nel 
Piazzale Don Carlo Carloni; per chi desidera fare il viaggio in compagnia l’appuntamento è 
per le ore 9,00 davanti al MercatoneUno sulla Strada Statale Romea al km. 94,95 a Valli di 
Chioggia, previa telefonata di conferma ai referenti.  
Rocca Sinibalda è situata su uno sperone di roccia sulla Valle del Turano ed è dominata 
dallo straordinario castello che visiteremo. Ci sposteremo, quindi, a Collalto dove avremo 
modo di vedere lungo le vie del paese i mercatini di Natale ed il castello baronale. Nel 
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pomeriggio di domenica ci recheremo a Frasso Sabino dove pernotteremo e faremo il 
carico e scarico di acqua.  
Lunedì tappa a Fara Sabina per visitare il borgo ed il Monastero delle Clarisse Eremite in 
cui è stato allestito il “Museo del Silenzio delle Monache”, museo multimediale, che 
racconta la vita quotidiana e la storia delle suore, quindi pernottamento nel parcheggio 
della storica Abbazia di Farfa dichiarata monumento nazionale nel 1928 per la bellezza 
architettonica ed artistica del monastero e della basilica a testimonianza di una storia 
millenaria, luogo di pace e di semplicità, come sono semplici i monaci benedettini che vi 
dimorano.   
Ci recheremo, quindi, a Rieti (possibilità di carico e scarico acqua) che è situata proprio al 

centro della Valle Reatina. Al suo interno in una piccola piazza, è situato il punto che è 

considerato “l’ombelico d’Italia”; la città, che visiteremo con una guida, ha una ricca vita 

culturale ed un consistente numero di tesori artistici. Avremo inoltre la possibilità di visitare 

Rieti sotterranea dove si possono ammirare i resti dell'antico viadotto romano costruito nel 

III secolo a.C. - Altra tappa il borgo medievale di Greccio in cui sostò più volte il poverello 

di Assisi ed il vicino Santuario dove nel 1223 San Francesco rappresentò per la prima 

volta al mondo dal vivo la natività del Cristo. - Il giorno 3 gennaio visita guidata alla 

trecentesca Cittaducale fondata nel 1308 da Carlo d’Angiò.  - Il nostro itinerario, infine, si 

conclude il 4 gennaio con la visita guidata ad Amatrice città famosa oltre che per 

gli spaghetti all’amatriciana per le sue cento chiese.  

Questo è il programma che comunque potrà essere variato per il buon esito della gita. 

Il costo è di € 80,00 a persona compreso il pranzo dell’1 gennaio presso un Agriturismo di 

Rieti a base di specialità locali ed è composto da antipasti vari, primo, secondo, contorni, 

dolce, acqua, vino, caffè e liquore. - Resta confermato il numero massimo di 12 camper in 

quanto la gita si svolge con continui spostamenti in un territorio con notevoli difficoltà di 

parcheggio. 

Per ulteriori chiarimenti contattare i referenti Franca e Roberto ai numeri telefonici 

049617973 - 3400039721. Posti esauriti. 

 

CAPODANNO IN SLOVENIA 
 
Considerato quanto avvenuto in Algeria nelle ultime settimane, il Coordinatore Nazionale 
dell’UCA Ivan Perriera che si era fatto carico dell’organizzazione del viaggio nel citato 
Paese e da noi  segnalato nell’ultimo giornalino, è stato annullato e sostituito con altro 
viaggio in Slovenia da effettuarsi nel periodo dal 29/12/2014 al 04/01/2015. 
Il Programma di massima prevede l’incontro alle Grotte di Postumia nel pomeriggio del 
28/12 per effettuare poi  una visita facoltativa il giorno successivo. Terminata la visita ci 
sarà il trasferimento alle Terme di Catez che sarà in pratica il campo base di tutte le 
escursioni previste durante il soggiorno. Si ricorda che le terme saranno accessibili per 4 
ore giornaliere con apertura dalle ore 9 alle 21.  Il 31 dicembre è prevista la visita di 
Kostanjevica ob krki e Novo Mesto con pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a 
Catez per poi trasferirsi all’Hotel Toplice per il cenone di fine anno. Torta e spumante a 
mezzanotte. Il giorno 02/01/2015, escursione a Lubjana con Pranzo incluso. La 
permanenza alle Terme di Catez si concluderà con la giornata del 4 gennaio. 
La quota di partecipazione è di €. 599,00 per equipaggio di due persone, comprensivo di 
tutto quanto citato in premessa. Per ulteriori informazioni sul viaggio si può telefonare al 
n. 3939992683 oppure consultare il sito ivanperriera.com cliccando il settore viaggi. Per 
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confermare la prenotazione (entro 10/12/2014) basta eseguire un bonifico per il citato 
importo a favore di Ivan Perriera su IBAN - IT31R0100515600000000001001.  
 
 

COMUNICAZIONI 

 
• Inviate il racconto dei Vostri viaggi…..Per dare un aiuto alla Redazione del 

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

 

• Vendo Hymer  Garage su meccanica Ducato Maxi 2800 JTD immatricolato 
12/2002,4 posti, lunghezza mt.6,96, sempre rimessato, Km 86000. Trattasi di 
mezzo pluri accessoriato e munito in particolare di impianto HI FI, doppio 
antifurto, TV schermo piatto, 2 pannelli solari, batteria servizi supplementare 
serbatoio acque bianche doppio, garage attrezzato e molto altro. Prezzo richiesto 
€. 31.500. Per ulteriori informazioni contattare il Sig. Claudio al n. telef. 
34884121992.  

 

• Vendo camper semintegrale Laika Kreos 
3008, anno 2009, Km.29500. Ottima 
occasione, come nuovo, 
pluriaccessoriato: porta moto, antenna tv 
satellitare automatica, pannello solare, 
videocamera posteriore, doppio treno 
gomme, cerchi lega ecc. Non idoneo per chi 
vuole spendere poco.  Enrico 
cell.  3398857399. 

 

• Il Club segnala che il nuovo Camper Club Giovani Amici di Novale di Valdagno 
organizza nel  weekend 6-8 dicembre un’uscita ai mercatini di Natale di Trento e 
Rango con visite dettagliate delle due località (Rango è uno del borghi più antichi 
d’Italia). Per info ed adesione contattare Michela o Francesco al n. telef. 
3383242164. 

 

• Vendo camper Dethleffs Advantage A 5831, mansardato,  immatricolato 2009 
km,. 100.000,  meccanica Ducato 130 multijet. Trattasi di mezzo pluriaccessoriato: 
porta bici, inverter 600 watt, doppia batteria servizi e molto altro. Prezzo richiesto 
€. 25.000. Per ulteriori info contattare Samuele al n. telef. 3460995151. 

 
• Il Club comunica che il campeggio Alice di Celado di Castello Tesino (TN), dove 

ha avuto luogo la festa d’autunno/castagnata, ha proposto per i festeggiamenti di 

fine anno la piazzola di sosta ad €. 25 a notte compreso elettricità e servizi 

riscaldati. Per il cenone,  comprendente antipasti, primi, secondi, contorni, bevande, 

sorbetto ecc., con musica in taverna fino al mattino, ha proposto il prezzo di €. 50 

ad adulto.. Ci sarà inoltre la possibilità di divertimenti sulla neve (tempo 

permettendo),  di visite all'osservatorio astronomico, con accompagnamento, e 
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sapendolo anticipatamente, anche di andare sulle piste da neve del Passo Brocon." 

Chi fosse interessato può contattare direttamente la Sig.ra Sabrina al n. telefonico 

0461594018. 

LEGGENDO QUA E LA’ . . . . . 
 

ECCO CHI SONO I CAMPERISTI ITALIANI 

Sono più di tre milioni e preferiscono l’autocaravan e le mete estere. 

Qual è il profilo del camperista italiano? Come vive la sua passione per il turismo all’aria aperta? 

Domande a cui  risponde il “Rapporto nazionale sul turismo in libertà e camper”, i cui risultati sono 

stati presentati di recente all’APC, l’Associazione Produttori Caravan e Camper, che sottolinea 

come, nonostante la crisi abbia fatto calare il numero di immatricolazioni, il comparto si confermi in 

fermento: a dimostrazione di questo il trand dell’usato che nel 2013 è cresciuto del 54% rispetto 

all’anno precedente. I camperisti Italiani preferiscono l’autocaravan alla caravan a dimostrazione 

della volontà di vivere il viaggio come “stile di vita” e nella piena autonomia degli spostamenti. Nel 

nostro Paese infatti circolano più di 209 mila autocaravan e più di 60 mila caravan, che generano 

una spesa complessiva di 1,5 miliardi di   euro. Le mete preferite? Croazia, Francia, Austria e 

Germania. Veneto, Lombardia, Friuli e Trentino ”vincono” invece a livello nazionale; sul nostro 

territorio la aree di sosta sono più di 2000; il 69% di queste sono aree attrezzate.  

Da “Il Mattino” del 27/09/2014 

AUGURI AI SOCI NATI  NEL MESE DI DICEMBRE 
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PARISE Margherita, CASTELLI Giuseppe, FASSINA Graziella, RAMPADO Renzo, SORATO Maurizio, 

VELARDI VECCHIATO Antonia Sergia, PINTON Loris, MARELLA Patrizia,  BELLOTTO Rinaldo, GUGEL 

Gianfranco, SORATO Stefania, ZENNARO Attilio, COLOMBANA Giancarlo, COLOMBANA Sonia, 

GALIAZZO Luciano, QUASS Flavio. 

 

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  . . .  

 

CALABRIA:  UNA REGIONE TUTTA DA SCOPRIRE  

 (viaggio dal 14 giugno all’8 luglio 2014) 
 

La nostra prima tappa è Cassino dove pernottiamo in un piazzale sulla strada che porta 

all’Abbazia con carico e scarico acqua gratuito. Da Cassino prendiamo l’autostrada ed 

usciamo a Lauria, quindi ci dirigiamo a S. Nicola Arcella grazioso paese situato a 

strapiombo su un promontorio a 110 metri sul livello del mare di fronte all’Isola di Dino 

dove dormiamo indisturbati in un parcheggio del centro. Dopo Scalea visitiamo Grisolia e 

Maierà, nel Parco Nazionale del Pollino, due paesi che si trovano sulla sommità di due 

monti, uno di fronte all’altro, separati da un burrone, quindi andiamo a vedere Cirella 

Vecchia posta su una collina abbandonata nel 1806 dopo un bombardamento della flotta 

napoleonica dove si possono vedere i ruderi del 

castello, di alcune chiese e case: bisogna, comunque, 

prestare un po’ d’attenzione in quanto il posto è 

abbandonato ed infestato da erbe ma il panorama 

che si gode dall’alto è veramente bello.  

Proseguiamo per Diamante famosa per i suoi circa 

150 murales disseminati un po' ovunque tra i suoi 

vicoli, un vero e proprio museo all'aperto, dove ci 

fermiamo in un’area sosta (€ 10) sul lungomare. 
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Altra tappa Paola con il suo famoso Santuario dedicato a San Francesco d’Alessio che qui 

nacque nel 1416. La notte la trascorriamo nel grande parcheggio di fronte al Santuario. Ci 

dirigiamo, quindi, verso Cosenza per visitare la Sila: tralasciamo la superstrada per 

prendere la tortuosa ma panoramica strada che sale al Passo della Crocetta. Passiamo 

Camigliatello Silano, frequentata stazione turistica, in questo periodo completamente 

vuota, e proseguiamo per il Centro Visite del Cupone sul lago di Cecita dove all’ingresso 

su una targa si legge che “il lupo è cattivo solo nelle favole” e che offre suggestivi itinerari 

con sentieri naturalistici, osservatori faunistici, un museo naturalistico, il giardino geologico 

con le caratteristiche rocce del territorio silano e l'orto botanico. Nelle vicinanze si trova, 

inoltre, la Riserva Naturale de “I Giganti della Sila” in cui si trovano dei pini ultrasecolari 

con altezze che variano dai 25 ai 45 mt.  

Attraversiamo bellissimi boschi fino ad arrivare al lago Arvo completamente circondato da 

ginestre e pinete. Proseguiamo verso il lago Ampollino, chiuso da una diga.  Siamo 

completamente soli ed immersi nella natura: non pensavamo in Calabria di trovare tanta 

acqua e verde con un alternarsi di boschi, prati e fiori. 

Ritorniamo verso il Mar Tirreno per una breve visita ad Amantea pernottando sul 

parcheggio di un ristorante, quindi sosta solitaria in riva al mare. 

Poco prima di Pizzo Calabro per una ripida scalinata scendiamo fino alla spiaggia per 

vedere la Chiesetta di Piedigrotta scavata nel tufo ricca di statue e colonne formate da 

stalagmiti, quindi ci dirigiamo verso il centro storico dove pernottiamo in un parcheggio. 

Pizzo, che si trova a picco sul mare, è di origine medioevale e si sviluppa attorno alla 

panoramica Piazza della Repubblica, un salotto 

all’aperto sempre pieno di gente sia di giorno che di 

sera. Raggiungiamo il Belvedere ammirando il 

panorama e la sottostante Marina con la bella 

spiaggia affacciata sul mare limpido e azzurro. A 

fianco si trova il Castello Aragonese, a forma 

quadrangolare con possenti torri, famoso perché nel 

1815 venne fucilato dai Borboni Gioacchino Murat re 

di Napoli e cognato di Napoleone.  

La prossima tappa è Tropea dove parcheggiamo in 

un’area sosta a qualche chilometro dal centro, 

comunque proprio sotto la rupe si trovano alcuni 

comodi campeggi. Anche Tropea è arroccata a picco 

sul mare con una lunga spiaggia situata proprio sotto il centro storico con un mare 

limpidissimo e di tutte le tonalità del blu. Salendo una lunga scalinata si arriva al centro 

storico con vari palazzi, tanti negozietti ed una splendida Cattedrale di origine pre-

normanna: ma il simbolo di Tropea è il Santuario di Santa Maria dell’Isola situato in cima 

ad un piccolo promontorio, purtroppo 

attualmente non visitabile. 

Proseguiamo verso sud ed in località 

Formicoli-S.Domenica troviamo l’indicazione 

“mare”, scendiamo, quindi,  per una stretta e 

tortuosa strada ed arriviamo in una piccola 

baia, da un lato c’è un campeggio dall’altro 
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un’area sosta: optiamo per l’area sosta (10 €) e ci posizioniamo con altri quattro camper 

proprio di fronte al mare godendoci in tutta tranquillità lo splendido mare ed uno 

straordinario tramonto.  

Proseguiamo verso Capo Vaticano dirigendoci al Belvedere, tappa da non perdere con 

rocce a strapiombo su un mare meraviglioso. Purtroppo in tutto il promontorio sono state 

costruite ville ed alberghi ed è impossibile con il camper raggiungere alcune spiaggette. 

Un po’ delusi proseguiamo sostando sul lungomare di Scilla bella cittadina dominata dal 

promontorio del castello normanno che divide una bella spiaggia dal quartiere dei 

pescatori in cui le abitazioni quando c’è l’alta marea vengono parzialmente invase 

dall’acqua e dove si trovano dei caratteristici ristorantini proprio sopra il mare dove gustare 

dell’ottimo pescespada.  Scilla, infatti, assieme a Bagnara Calabra e Palmi, è uno dei 

paesi in cui si pesca il pescespada e dove abbiamo visto le “spadare” barche che 

andavano su giù per il mare, con una lunga passerella sulla prua che serve per arpionare 

le prede ed al centro della barca un alto palo sulla cui cima si trova un marinaio per 

avvistare il pesce.  

Proseguendo il nostro itinerario siamo passati oltre Reggio Calabria spostandoci sul Mar 

Ionio dove abbiamo visitato Pentadattilo situato sull’Aspromonte meridionale ed adagiato 

alla base di una pietra ciclopica dalla forma appunto di cinque dita da cui deriva il nome. Il 

borgo è quasi tutto abbandonato (attualmente una cooperativa cerca di far rivivere il paese 

aprendo alcuni laboratori artigianali) ma molto caratteristico e passeggiando tra gli stretti 

vicoli si possono vedere stupendi scorci sia sul mare che sulla vicina montagna. 

Pernottiamo sul lungomare di Bova Marina quindi ci spostiamo a Bova che si trova su un 

alto sperone roccioso dell’Aspromonte a 820 mt il cui centro storico mantiene le 

caratteristiche di borgo medievale e che fino alla seconda metà del Novecento era la 

capitale della Bovesia -l’area grecanica calabrese-. 

 Altro bel paese è Gerace ricco di chiese, palazzi d’epoca ed i resti del Castello. Magnifica 

la Cattedrale in stile bizantino-normanno nella cui cripta si trova una cappella della 

Madonna dell’Itria ricavata da una precedente chiesa rupestre ed il museo diocesano, che 

fra i tanti reperti quello che attira maggiormente l’attenzione è una Croce reliquario del XII 

secolo proveniente da Gerusalemme con zaffiri e 

smeraldi, Oltre alla parte storica il paese offre 

viste panoramiche del Parco Nazionale 

dell’Aspromonte e vedute che arrivano fino al 

mare. 

Tra escursioni e bagni di sole arriviamo a Stilo 

dove ci fermiamo in un comodo parcheggio. In 

questa gradevole cittadina, arroccata sulla 

montagna, ci sono parecchie cose da vedere tra 

cui la Cattolica, un tempietto bizantino risalente al 

X secolo molto bello, a pianta quadrata con cinque cupolette ricoperte di tegole con 

all’interno quattro colonne di marmi differenti che lo dividono in tre navate sulle cui pareti ci 

sono tracce di affreschi bizantini. Dalle piccole finestre si ammira la vallata e tutto il paese.  

Dopo Stilo proseguiamo in direzione Bivongi, quindi proseguendo per altri 10 km 

raggiungiamo l’Eremo di Santa Maria della Stella o Santuario di Monte Stella situato 

all’interno di una grotta sul monte omonimo a cui si accede scendendo per una lunga 
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scalinata scavata nella pietra. In origine era una chiesa bizantina diventata 

successivamente santuario cattolico ove per due secoli circa gli eremiti vissero in 

contemplazione ed in preghiera e dove si possono ancora vedere residui di affreschi 

bizantini.  

Proseguiamo sempre verso l’interno della Calabria nel cuore delle immense foreste delle 

Serre per giungere a Serra S. Bruno cittadina legata a San Bruno o Brunone, fondatore 

dell’ordine dei Certosini ed il cui monumento più importante è la Certosa dell' XI-XII secolo 

rifatta nel 1783 dopo un terremoto. Non si può entrare all’interno della Certosa, ma si può 

visitare un Museo in cui viene descritta sia l’opera dei certosini che la Certosa stessa.  

A Squillace con un caldo torrido visitiamo le rovine del castello la cui costruzione risale 

all’XI secolo, la cittadina è rinomata anche per l’artigianato della terracotta.  

Ritorniamo verso la costa a Le Castella dove ci fermiamo al campeggio Costa Splendente 

(€ 15) e visitiamo l’animata cittadina con la sua fortezza, gioiello dell’architettura militare 

aragonese posta su un isolotto molto suggestiva soprattutto alla sera. Altro sito 

interessante è il promontorio di Capo Colonna con l’unica colonna rimasta delle 

quarantotto che formavano un tempio dorico. 

In collina si trova Rossano grosso centro con numerosi palazzi del 700 e 800 e diverse 

chiese del 500 ed in stile bizantino dalle caratteristiche cupole a tamburo. All’inizio 

dell’abitato c’è un grande piazzale dove si può trascorrere la notte, noi ritorniamo verso la 

costa a Lido S. Angelo dove dormiamo sul lungomare. 

Un’approfondita visita merita anche Corigliano dominata dal castello del XV secolo con 

quattro torri merlate, il ponte levatoio e con numerose stanze arredate. 

Nel cuore del Parco del Pollino si trova Civita definito “il paese tra le rocce”, uno dei paesi 

degli “Arberesche” gli albanesi qui stanziatisi da quasi sei secoli, ancora oggi i nomi delle 

strade sono scritti sia in italiano che in albanese.  Civita si distingue per la struttura 

urbanistica fatta di viuzze e slarghi e per la varietà dei suoi comignoli, veri e propri 

capolavori artistici che ricordano le fattezze umane. Ma l’attrattiva principale del paese 

sono le Gole del Raganello con il Ponte del Diavolo, dalla caratteristica struttura ad 

un'unica arcata a dorso d’asino, che si trova proprio in fondo ad una gola: per raggiungerlo 

bisogna scendere per un ripido e faticoso sentiero ma ne vale senz’altro la pena. 

Sempre nel Parco del Pollino si trova Cerchiara di Calabria con una bella area sosta 

attualmente gratuita. Nella parte vecchia del paese si può visitare “Il Museo del Pane”, il 

borgo, infatti, è considerato “città del pane” per l’ottimo pane che produce, inoltre sul bordo 

di un canyon si trovano i ruderi del castello.  Proseguendo per una decina di chilometri si 

arriva al Santuario di Santa Maria delle Armi con una 

grotta-cappellina rivestita di marmi policromi con 

intarsi ed argenti, purtroppo attualmente in fase di 

restauro. 

L’ultima tappa in terra calabra è Rocca Imperiale un 

dedalo di case adagiate lungo la collina sulla cui 

sommità si trova l’imponente castello fatto costruire 

da Federico II. 

Lentamente riprendiamo la strada del ritorno 

passando per la Basilicata. Prima di arrivare a 

Potenza leggiamo l’indicazione per Pietrapertosa 
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sulle Piccole Dolomiti Lucane a circa 1000 mt. Ci ricordiamo di aver visto un servizio in 

televisione, quindi deviamo per una tortuosa strada ed arriviamo in questo particolare 

paese circondato da rocce arenarie dalle forme fantastiche le cui case sono addossate 

alla montagna. Il paese fu costruito prima dell’anno 1000 dagli arabi intorno alla fortezza di 

cui oggi, grazie ad un intervento di restauro, si possono vedere i ruderi. Ma Pietrapertosa  

è nota anche per il “volo dell’angelo”, un’attrazione unica in Italia che consente di 

percorrere sospesi in orizzontale su un cavo d’acciaio 1550 mt a circa 400 mt d’altezza: 

attrazione invitante da fare ma sinceramente noi abbiamo preferito vedere da una 

piattaforma gli altri che “volavano”. 

A differenza di alcuni anni fa che avevamo visitato la Calabria qualcosa sembra sia 

cambiato ma riteniamo che molto ci sia ancora da fare; purtroppo in alcune cittadine non ci 

siamo fermati a causa delle montagne di rifiuti ai lati delle strade e sulle piazze, mentre 

altri paesi erano pulitissimi; la gente che abbiamo incontrato è sempre stata cortese e ben 

disposta a rendersi utile; abbiamo pernottato quasi sempre al di fuori dei campeggi senza 

alcun problema, probabilmente perché ci siamo recati in giugno e quindi c’era pochissima 

gente ma molte strutture erano ancora chiuse, peccato perché la Calabria con il clima che 

si ritrova potrebbe avere turismo tutto l’anno; bello tutto il litorale ma è l’interno che ci ha 

entusiasmato: il Pollino con il parco naturale più grande d’Italia, l’altopiano della Sila con 

pini ed abeti secolari e bei laghi tutti da visitare, con l’Aspromonte, lembo meridionale della 

catena appenninica, con numerose cime ed altopiani percorsi da “fiumare”, cioè ampi alvei 

ghiaiosi, asciutti per gran parte dell’anno e le Serre della Calabria caratterizzate da vasti 

boschi.                            Franca e Roberto 

 

  RINNOVO ISCRIZIONE AL CLUB 
 

Si ricorda a tutti i soci che con il mese di dicembre inizia la raccolta delle adesioni al 

nostro Club. L’iscrizione a “I Girasoli” per il nuovo anno verrà a costare €. 30,00,  quota 

comprensiva della Camping Key Europe omaggiata dal Club e del giornalino cartaceo 

mensile (11 numeri) mentre per coloro che desiderano ricevere il nostro notiziario “on 

line” il costo sarà di €. 25,00, comprensivo come sopra dell’omaggio della Camping Key 

Europe. A tutti sarà inoltre consegnato un simpatico omaggio. - 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, oltre 

che alle agevolazioni attualmente in corso con vari esercizi commerciali e campeggi e/o 

aree di sosta,. - Si ricorda che al pranzo per i saluti di fine anno sarà possibile 

rinnovare l’iscrizione. Si ricorda a tutti coloro che si iscrivono di portare con sé la 

tessera in modo da apporre la timbratura del rinnovo eseguito. Si fa presente che 

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. 049-617973. 
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PROSSIMI INCONTRI 
 

MERCOLEDI’  3 DICEMBRE  2014 
 
VI ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 

 

CAUSA FESTIVITA’ NATALIZIE E GITE DI FINE ANNO, GLI INCONTRI 

PREVISTI PER MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE 2014 E 7 GENNAIO 2015 

SONO STATI ANNULLATI E PERTANTO NON AVRANNO  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  

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  

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). 

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

Club I Girasoli.Tel 0415790909 

Martinello – Off. Mecc., elettr., gommista, Centro Revisioni. Via Pionca, 2 – Cazzago – Tel. 0415138005 

Camping Planet – Via Cavin di Sala, 131 – Mirano VE. Tutto per il campeggio – Tel. 041-4740043 

Albi Srl – Viale del Lavoro, 17 S. Martino Buon Albergo (VR) – Tutto per il camper, con sconto 10% su acquisti presso 

show room. Tel 045-8799059 

Giocamper - EMMEGI di Gasperini M.G. – Via per Mombello 30/B Cittiglio (VA). Sconto 10% accessori camper. Tel 

03321894539. 

Assicaravan – Via triestina, 216 – Ca’ Nogara   VE  - Tel. 041-5415509 – Assistenza, riparazione e montaggio accessori 

su caravan ed autocaravan a prezzi eccezionali. 

Autofficina Marsilio, Via Martiri della Libertà, 3 – Piazzola sil Brenta.: preventivi personalizzati su manutenzioni e 

tagliandi auto e camper.  Ottimi prezzi pneumatici anche M+S per camper. Tel 049 5590664 

Vittoria Assicurazioni, Via Molinella 4/1 Agenzia di Cazzago - Pianiga – Tel. 041-5102450. Sconti particolarmente 

favorevoli per i camperisti iscritti al Club dei “Girasoli”. 

Grimaldi Line: sconti 20% su camper e 10% per le oersine sui traghetti per Grecia, Marocco, Tunisia, Sicilia Sardegna ed 

altre mete. Per informazioni consultare il sito www.grimaldi-lines.com 

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 

Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno. 

Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366 

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 0464-591276. 

Camping San Benedetto, Str. Bergamini, 14 - 37019 San Benedetto (VR) (vicinanza parco Gardaland). Tel 045-7550544 

– Sconto 10% su tariffe a listino (escluso periodo pasquale). 

Campeggio Alice di Castello Tesino (TN) offre soggioni dal venerdì alla domenica ad €. 15,00 a camper (€. 10,00 dal 

sabato) 

International Camping Olimpia di Cortina d’ Ampezzo (BL : sconto 10% tutto l’anno. 

Monfalcone: attrezzatissima area di sosta per camper  denominata Areacamper FVG, sita  in Via Consiglio d’Europa, 

13  -  34074 Monfalcone (GO) – Sconto 20% su tariffe base 

Camping Lago dei Tre Comuni, Via Tolmezzo, 52 – Trasaghis (UD) – Tariffe di favore (sconti 10%) per camper e loro 

equipaggi con esclusione periodo 1/06 – 31/08. 

Area Camper Villar Focchiardo (TO) Via Fratta. Sconto 10%. Per info www.areacampervillarfocchiaro.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


