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IN VIAGGIO CON  I  GIRASOLI 
 
 

CAPODANNO NELL’OMBELICO D’ITALIA  
(dal 26 dicembre 2014 al 4 gennaio 2015) 

 
Ci siamo trovati la mattina del 26 dicembre lungo la Strada Romea, quindi abbiamo 
proseguito per la Strada E 45 e nel pomeriggio siamo arrivati al parcheggio riservatoci a 
Rocca Sinibalda dove abbiamo potuto festeggiare tutti assieme il compleanno dell’amico 
Renzo. 
Il borgo di Rocca Sinibalda, che si trova su uno sperone di roccia in posizione dominante 
la Valle del Turano, si distende ai piedi dell’imponente Castello ed è considerato uno dei 
borghi più belli del reatino. La mattina seguente dopo una passeggiata per il paese ci 
siamo incontrati con la nostra brava guida sig.ra Rita per visitare il Castello che risale 
all’anno mille dalla forma simile ad un’aquila con le ali distese. La rocca, dichiarata 
monumento nazionale e visitabile solo in parte in quanto attualmente di proprietà privata,  
non è il classico castello in stile romantico ma 
è un castello che contiene importanti mostre 
di arte moderna. Le collezioni includono 
maschere e totem degli indiani, maschere e 
oggetti rituali africani e comprendono opere 
di artisti che lavorano con scarti e residui 
della vita quotidiana, opere forse un po’ 
difficili da comprendere ma bisogna cercare 
di capire quello che l’artista vuole esprimere. 
Dopo aver visto due cortili interni ed alcuni 
saloni dell’ala residenziale con affreschi del 
XVI e XVII secolo siamo saliti sui 
camminamenti da cui si godeva uno 
splendido panorama sui monti circostanti. 
Rientrati ai camper abbiamo proseguito per il lago del Turano realizzato con la costruzione 
di una diga negli anni 1936-1938 al fine di ottenere energia elettrica ed evitare le frequenti 
inondazioni. Sulle sponde del lago si affacciano i due borghi di Colle di Tora e Castel di 
Tora: ci siamo quindi fermati in quest’ultimo paese considerato uno dei “Borghi più belli 
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d’Italia” il cui centro storico è costituito dalla tipica architettura medievale. Terminata la 
passeggiata ci siamo spostati a Collalto che si trova sulla cima di un colle a circa 950 mt 
d’altezza e dove c’erano ad attenderci i volontari della locale Pro Loco che ci hanno 
aiutato a parcheggiare. Anche Collalto, che fa parte dei “Borghi più Belli d’Italia”, è 
arroccato attorno al castello e percorrendo gli stretti vicoli in selciato si possono ammirare 
degli splendidi portali in pietra. In serata ci siamo 
recati presso la Pro Loco dove siamo rimasti a 
chiacchierare e dove ci sono stati offerti dolci e 
spumante. Quando siamo usciti con nostra grande 
sorpresa abbiamo visto che scendeva una fitta 
nevicata e tutto il paesaggio era completamente 
imbiancato rendendolo così molto suggestivo. 
La mattina successiva, accompagnati da una guida, 
abbiamo potuto visitare solamente i cortili, una sala 
adibita a teatro e le cantine del castello in quanto 
l’attuale proprietario non permette di visitarne 
l’interno. A causa dell’abbondante nevicata non tutti i 
mercatini, che si tenevano nelle cantine delle 
abitazioni del borgo, erano aperti ma comunque 
abbiamo potuto fare lo stesso scorta di formaggio, 
salumi e cereali vari. A mezzogiorno abbiamo pranzato presso i locali della Pro Loco e 
quindi, preoccupati dalla tanta neve caduta, abbiamo preferito nel primo pomeriggio 
scendere a valle. Ci siamo, quindi, diretti a Frasso Sabino dove all’inizio del paese si trova 
un bel parcheggio con carico e scarico acqua. In serata passeggiata per il piccolo centro 
storico sviluppato attorno alla Rocca.  
La mattina seguente partenza per Fara Sabina paese di origine longobarda e d’aspetto 
medievale che sorge su uno dei primi colli della Sabina da dove si gode un bel panorama 
sulla campagna romana e dove abbiamo potuto scorgere in lontananza la cupola di S. 
Pietro. Nel pomeriggio ci attendeva una guida che ci ha raccontato la storia di questo 
importante borgo le cui origini risalgono al VI° secolo. Al centro del paese si trova 
l’ingresso del Monastero delle Clarisse di Clausura edificato nel 1600 dove abbiamo 
potuto vedere oltre a un panoramico giardino, il vecchio refettorio, l’antica cucina, dei 
corridoi ed una stanza in cui si trovano i corpi non decomposti di 17 monache decedute 
molti anni fa. Sempre al suo interno in una grande sala è allestito il Museo del Silenzio, 
unico al mondo nel suo genere, dove in piccole nicchie del muro sono racchiusi degli 
oggetti e con immagini proiettate sul soffitto ed attraverso suoni, parole e soprattutto 
silenzio si possono seguire i ritmi e la vita delle Clarisse. 
Pochi chilometri dividono Fara Sabina da Farfa dove abbiamo pernottato in un grande 
parcheggio e festeggiato il compleanno dell’amico Augusto.  Questo piccolissimo borgo, in 
cui attualmente vi risiedono 40 persone, è stato costruito attorno all’Abbazia di Farfa che 
era uno dei più famosi e potenti centri monastici del Medioevo ed è sorto tra il ‘400 ed il 
‘500 per dare ospitalità ai mercanti che si radunavano presso il Monastero in occasione 
della fiera organizzata dai monaci benedettini che si svolgeva due volte all’anno e che 
raccoglieva i commerci di mezza Italia. La mattina successiva abbiamo visitato questo 
storico complesso costituito dalla Chiesa, riedificata nel 1400 su una preesistente struttura 
carolingia eretta nel 680, il Chiostrino Longobardo, il Chiostro Grande e la Biblioteca che 
conta ben 20.000 volumi, 60 incunaboli e preziosi codici e manoscritti. 
Nel pomeriggio visita al Frantoio Saporito che si trova tra le colline in mezzo agli uliveti 
dove ci sono stati spiegati tutti i vari passaggi dalla raccolta delle olive all’imbottigliamento 
dell’olio: quest’anno purtroppo non è stata una buona annata a causa delle molte piogge e 
di una mosca parassita che ha rovinato gran parte degli ulivi. Dopo aver fatto scorta del 
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famoso olio DOP della Sabina ci siamo recati a Montopoli di Sabina dove si trova una 
bella area sosta in magnifica posizione panoramica con l’unico inconveniente che per 
arrivarci bisogna scendere per una ripida discesa. 
La mattina del 31 dicembre la partenza era prevista verso le ore 9 ma prima delle ore 7 
sentiamo bussare ai camper; era l’amico Dino che ci avvisava che fuori nevicava da 
parecchio tempo, ed in quattro e quattr’otto abbiamo acceso i motori ed abbiamo 
affrontato la salita: la nostra paura, infatti, era di rimanere bloccati nell’area, 
fortunatamente è andato tutto bene e quindi ci siamo diretti, quasi in pigiama, verso 
Casperia per strade di collina alquanto innevate. 
Arrivati a destinazione abbiamo provveduto a 
sistemarci ed a fare colazione mentre la nostra 
guida si dava da fare per trovare il parcheggio per 
tutti i camper, cosa alquanto difficile visto la neve 
caduta e le tante macchine posteggiate, infatti, nel 
centro storico non si può entrare con le auto ma 
solamente a piedi. L’abitato, d’impronta medievale, 
è a forma di bulbo di cipolla con le strade che 
salgono a cerchi concentrici che via via si 
ristringono fino ad arrivare alla cima del colle dove 
sorge la bella chiesa di San Giovanni Battista in cui 
abbiamo potuto ammirare anche un artistico 
presepio che rappresentava il centro di Casperia 
con statuine provenienti dai laboratori napoletani di via S. Gregorio Armeno, presepio che 
ha vinto numerosi premi.  
Nel frattempo aveva smesso di nevicare ed era uscito un bellissimo sole ma le strade 
purtroppo non erano molto transitabili a causa della neve e del gelo per cui per 
raggiungere Rieti abbiamo dovuto fare un giro più largo ed imboccare la Strada Salaria 
arrivando nel pomeriggio al parcheggio che ci aveva consigliato il Presidente del Camper 
Club Rieti vicino agli impianti sportivi. Ad accoglierci c’era il sig. Giampietro Spadoni che si 
è prodigato in mille modi per fornire ad alcuni nostri soci, che erano rimasti senza bombole 
del gas, delle nuove bombole e a darci utili consigli per la nostra permanenza a Rieti. 
Ci siamo, quindi, recati nel bel centro storico per una breve passeggiata ed in serata 
abbiamo aspettato l’arrivo del nuovo anno tutti in compagnia davanti ai nostri camper e 
con l’aiuto di alcuni volontari, tra cui la nostra amica Francesca, abbiamo bevuto del caldo 
vin brulé e brindato con spumante e panettone. 
La mattina dell’1 gennaio a mezzogiorno con una bella passeggiata lungo la pista ciclabile 
che costeggia il fiume Velino ci siamo recati all’”Agriturismo Sapori d’Altri Tempi” dove è 
iniziato il lauto pranzo a base di specialità del posto e già alla fine dei tanti antipasti 
eravamo praticamente sazi.  
Il 2 gennaio abbiamo ritrovato la sig.ra Rita che ci ha raccontato la storia di questa città 
antica capitale dei Sabini che fu conquistata dai Romani nel 290 a. C.. La nostra visita è 
iniziata lungo il fiume Velino dove si trova il monumento alla nostra vecchia “Lira” per 
proseguire poi ai resti del ponte romano e scoprire che Rieti sorge su alcune isole 
semiartificiali e che il borgo nell’antichità era attraversato da canali ed era necessaria la 
barca per gli spostamenti.  
Siamo entrati, quindi, nel “Complesso della Rieti Sotterranea” che è costituito dagli 
imponenti resti delle arcate dell’acquedotto romano costruito nel III secolo a. C. che oggi si 
trovano totalmente inglobati negli immensi scantinati dei palazzi del corso principale della 
città. Il dislivello coperto era notevole e per questo motivo gli archi raggiungono altezze 
veramente rilevanti. 
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Abbiamo poi proseguito per la Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta con la visita alla 
Cappella di Santa  Barbara, Patrona della città, disegnata dal Bernini, la Basilica Inferiore 
costruita nel 1156 che conserva l’assetto romanico e l’attiguo Palazzo Papale, quindi ci 
siamo spostati nella vicina piazzetta S. Rufo che con il suo monumento è considerato il 
centro dell’Italia.  
Salutata la nostra guida siamo ritornati ai camper per proseguire alla volta del Santuario di 
S. Francesco a Greccio dove ci è stato spiegato che il Santuario è formato da un 
complesso di fabbricati il cui nucleo più antico risale agli anni in cui dimorò San Francesco 
e comprende la grotta dove il Santo rappresentò nella notte di Natale del 1223 per la 
prima volta il presepio, il primo dormitorio dei frati, la cella dove dormiva S. Francesco, il 
refettorio, la chiesetta del 1228 ed un’esposizione di presepi provenienti da tutto il mondo. 
Terminata la visita ci siamo spostati nel vicino borgo medievale di Greccio che si estende 

attorno ad una bella piazzetta in cui era 
allestito un mercatino natalizio. 
Il giorno seguente ci siamo recati a 
Cittaducale fondata nel 1308 da Carlo II 
d’Angiò in onore del figlio Roberto duca di 
Calabria. La pianta della cittadina rivela la 
forma di una città rettangolare con tre strade 
longitudinali parallele attraversate da strade 
minori perpendicolari: la strada principale 
culmina nella Piazza del Popolo in cui si 
affacciano la Chiesa di Santa Maria del 
Popolo, il Palazzo vescovile del 1623, la torre 
municipale ed i portici del Palazzo del 
Capitano. Infine la nostra guida ci ha fatto 

entrare nel Monastero delle Benedettine dedicato a Santa Caterina d’Alessandria la cui 
costruzione risale al 1327 dove abbiamo visto la Chiesa, la Biblioteca, il parlatorio ed il 
chiostro; al termine le suore ci hanno offerto del te caldo con dei pasticcini. 
Nel pomeriggio percorrendo le Gole del Velino, una strada di 14 km. che corre tra alte 
pareti rocciose, e valli innevate abbiamo raggiunto la nostra ultima tappa la cittadina di 
Amatrice che si trova a quota 955 mt. e che è situata al centro di una conca ai piedi dei 
Monti della Laga. In serata ci siamo recati in una Trattoria per gustare i famosi spaghetti 
all’amatriciana che ci sono stati serviti sia nella versione originale e cioè con guanciale e 
formaggio pecorino sia con il pomodoro: ottimi ed abbondanti in tutte e due le versioni! 
La mattina del 4 gennaio appuntamento con la guida che, oltre ad illustrarci la storia di 
questa cittadina famosa perché nei secoli scorsi contava più di cento luoghi di culto, ci ha 
portato a vedere alcuni suoi monumenti tra cui la Chiesa di S. Francesco edificata nel XIV 
secolo dalla monumentale facciata con all’interno resti di affreschi ed un sontuoso altare 
seicentesco. Ci siamo recati quindi al Museo Cola Filitesio che raccoglie opere di 
particolare interesse provenienti dalle varie chiese di Amatrice e delle frazioni. Al termine 
della visita siamo ritornati ai camper e, dopo baci ed abbracci, siamo rientrati ognuno alle 
nostre case. 
I dieci giorni passati assieme sono stati molto belli e sono letteralmente volati, anche se un 
po’ impegnativi dati i continui spostamenti in luoghi con notevoli difficoltà di parcheggi. Il 
tempo, a parte le nevicate che hanno reso comunque i luoghi molto suggestivi e che tutto 
sommato non hanno creato particolari problemi, è sempre stato bello. Questa zona 
dell’alto Lazio, ancora non invasa dal turismo di massa ha conservato un paesaggio 
collinare di rara bellezza, fra i più suggestivi e caratteristici del Centro Italia. Vallate, 
montagne boscose e colline punteggiate da piccoli borghi, castelli ed abbazie formano uno 



 6 

scenario di notevole valore storico e culturale per cui l’invito che ci sentiamo di fare è di 
andare a visitare il Reatino e la Sabina. 
Vogliamo infine rivolgere un particolare ringraziamento a tutte quelle persone che ci hanno 
aiutato nel realizzare questo viaggio e soprattutto ai nostri amici camperisti che ci hanno 
seguito in questa avventura ed hanno condiviso con noi questa bella esperienza.  
Franca e Roberto 
 
 

PROSSIME INIZIATIVE 
 

 
CARNEVALE DI VIAREGGIO 
 
Per il weekend del 07-08 febbraio 2015 (eventualmente anche 14-15/02 e 21-22/02 2015)  
il Club segnala la possibilità di partecipare al  Carnevale 
di Viareggio con organizzazione gestita dal Versilia 
Camper Club. Il ritrovo per tutti i partecipanti è presso il 
parcheggio di Via Einaudi angolo via Fratti e Via Udine a 
Viareggio oppure in Piazza Ferrari angolo Via Gasparini 
a Lido di Camaiore. La destinazione di ciascun 
equipaggio o gruppo sarà data al momento 
dell’iscrizione. Si sottolinea come i parcheggi siano liberi 
anche se è gradita un’offerta. Il programma della 
manifestazione prevede la possibilità di visitare il Museo 
del Carnevale di Viareggio con ingresso libero oppure di 
fare bellissime passeggiate lungo il lungomare di 
Camaiore e Viareggio. In serata del sabato cena a base 
di pesce (facoltativa - €. 28 a persona). La domenica 
sarà dedicata alla visita dei maestosi carri di cartapesta  
costruiti da autentici artisti mentre alle ore 15 avrà inizio 
la sfilata. Il prezzo d’ingresso alla sfilata è di €. 15 
(scontato da €. 18) mentre i ragazzi fino a 12 anni 
pagano €. 13. Bambini fino a 7 anni ingresso gratuito. Per chi volesse un posto in tribuna 
numerata c’è un ulteriore esborso di €. 10. 
Per informazioni ed eventuali prenotazione contattare il sig. Gino Bozzoli del Versilia 
Camper Club al n. telef. 3479607104 oppure visualizzare il sito www.versiliacamperclub. 
It. 

 
GITA SULLA NEVE 
 
Per il weekend del 21-22  febbraio 2015 il Club organizza una gita sulla neve ad Alleghe 
L’appuntamento è per il venerdì sera/sabato mattina presso il parcheggio per camper sito 
all’uscita del paese verso Caprile. GPS N 46.40585, E 12.02346. 
Ci sarà la possibilità di sciare nel comprensorio Alleghe-Val Zoldana nonché di fare delle 
divertenti passeggiate con le ciaspole 
Si  suggerisce ai partecipanti, che hanno intenzione di arrivare sabato mattina, di essere 
presenti entro le ore 09,30, perché, se il tempo ce lo permette, effettueremo un’escursione 
con le ciaspole verso Malga Ciapela, passando per i Serrai di Sottoguda (passeggiata  
facile e accessibile a tutti,  pranzo al sacco). 
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Nella serata di sabato vedremo la possibilità di prendere una buona pizza tutti insieme.  
La sosta camper costa € 4 per 24 ore. 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il Socio referente Sig. Luciano 
Ragazzo - Tel  041-434456 oppure 3357687521. 

 
 
 
GITA A FERRARA    
(27/28 Febbraio – 1 Marzo 2015) 
 
In occasione della  Fiera denominata “ LIBERAMENTE” dedicata al tempo libero, il Club 
Amici del camper “I GIRASOLI”  organizza una gita   a  Ferrara con il seguente 
programma di massima: 
Sabato  28 Febbraio: Arrivo a Ferrara presso i parcheggi della Fiera; si consiglia l’arrivo 
al venerdì sera per garantirsi il parcheggio gratuito della Fiera. Nel caso di impossibilità a 
parcheggiare, andremo presso l’Area sosta Camper tra  via Canapa e via Gramicia zona 
piscina. Coord: 44 51 2 35 N  11 36 54 74 E .  Pranzo in camper. 
Primo pomeriggio, verso le ore 15,00 partenza per la visita guidata alla città. 
La guida ci porterà a visitare l’imponente mole del castello estense, Piazza Savonarola, 
Centro Storico, facciata romano gotica della Cattedrale di San Giorgio, veduta del Palazzo 
Ducale Estense e ghetto ebraico. Al termine rientro ai camper e verso le ore 19,00 seguirà 
“Pizza in Compagnia”  in un locale adiacente al parcheggio camper ... (facoltativo) 
Domenica 1 Marzo: Partenza per visita alla Fiera del tempo Libero denominata 
“LIBERAMENTE”. La visita è facoltativa.  Per coloro che non desiderano visitare la Fiera ci 
sarà la giornata a disposizione …(santa messa, visita alla città, passeggiate, o restare in 
camper…) 
Primo pomeriggio e comunque al termine della visita alla Fiera partenza per il rientro alle 
proprie abitazioni. 
Il presente programma  potrebbe subire variazioni migliorative. 
Costo della gita: Parcheggio Fiera: Gratuito. Guida per visita alla città  euro 5 a persona 
più entrata in fiera con biglietto ridotto di euro 6 a  persona. I biglietti a prezzo ridotto 
verranno preventivamente scaricati dal sito della fiera dai singoli  aderenti alla gita. 
www.liberamentefiera.it   
Per informazioni e iscrizioni, referente la gita signor Renzo Rampado, cell, : 331/5839242 
 

CARNEVALE DI DOLO 7- 8 MARZO 

Nel weekend del 07-08 Marzo 2015 la Pro Loco di Dolo ed il Club Amici del Camper “I 
Girasoli” di Pianiga, organizzano il 2° Raduno “Antico Carnevale dei Storti di Dolo”  
che si terrà a Dolo (VE).  Il ritrovo dei partecipanti sarà presso l’apposito parcheggio 
camper riservato sito a Dolo presso gli impianti della Pista di pattinaggio all’inizio di  Via 
Torre – Dolo (vicino entrata dell’Ospedale). Il programma di massima prevede quanto 
segue. Venerdi’ 6 Marzo 2015 - dalle ore 18,00 alle 21,00 inizio ricevimento equipaggi 
con consegna del “Cestino di Benvenuto” offerto dalla Pro Loco di Dolo.   Serata  libera. 
Sabato 7 Marzo  2015  -  Continuazione ricevimento equipaggi fino alle ore 12,00.  Coloro 
che arrivano al venerdì sera o al sabato in prima mattinata sono liberi di effettuare una 
prima visita alla cittadina che ci ospita.  Si consiglia tuttavia di arrivare al sabato mattina. 
La Pro Loco di Dolo, per il primissimo pomeriggio di sabato, sta valutando di organizzare il 
Carnevale dei bambini.  Per coloro che non partecipano al carnevale dei bambini ci sarà la 
visita guidata alla città di Dolo.  Saremo accompagnati da guide professioniste a visitare 
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una delle più belle cittadine della Riviera del Brenta.  Tra l’altro visiteremo   l’antico Squero 
di Dolo, la famosa “Enoteca dei molini” e  i “Molini” risalenti al 1600  dove un tempo c’era il 
centro commerciale e agricolo  di Dolo, l’antico Duomo dedicato a San Rocco con il 
relativo campanile che chi vorrà potrà visitare salendo fino in cima. Alla sera tutti in 
pizzeria o al ristorante in compagnia (facoltativo). Sarà l’occasione per premiare i gruppi 
più numerosi e avere il saluto delle autorità locali.  

Domenica 8 Marzo 2015 - In mattinata possibilità di partecipare alla Santa Messa 
(facoltativo) oltre che di visitare il mercatino dell’hobbistica ed assistere all’arrivo  dei carri 
per la sfilata dei carri allegorici.  Nel pomeriggio, alle ore 14,30, tutti  in piazza e lungo le 
strade per vedere la grande sfilata di carri mascherati, una tra le più belle e ricche del 
Veneto. Parteciperanno  anche Gruppi folcloristici e Bande musicali. La manifestazione 
terminerà verso le ore 17,30 -18,00. Dopo la sfilata, ognuno sarà libero di fare ritorno alle 
proprie abitazioni. 

Per informazioni e prenotazioni: Dino Artusi tel. 041/469912 cell. 349/6620600  e/o 
Carlo Franceschetti tel. 049/8071568, cell. 3334784398 - E mail: info@amicidelcamper.it  
Quota di partecipazione: (cestino di benvenuto,  visite guidate, biglietto per visita al 
campanile di Dolo) euro  10 a equipaggio.   Iscrizioni fino a  un massimo di 30 equipaggi. 
Il presente programma si può trovare anche nel  nostro sito:  www.amicidelcamper.it e nel 
sito della proloco di Dolo: www.prolocodidolo.com  

 
RADUNO CAMPERISTI BERGAMO 
 
Nel weekend del 21/03/2015 – 22/03/2015, in occasione del I° anniversario 
dell’inaugurazione dell’Area di Sosta Città dei Mille a Bergamo, il locale Gruppo 
Camperisti Orobici organizza un Raduno Camperisti. Punto d’incontro sarà l’Area di 
Sosta sita in Via Filippo Corridoni 123 a Bergamo (GPS 45.7134503 / 9.7024223). In larga 
sintesi la mattinata di sabato sarà dedicata al ricevimento degli equipaggi e/o alla visita in 
autonomia della città  mentre il pomeriggio sarà dedicato ad una escursione con pullman 
riservato alla cittadina di Sotto il Monte. In serata cena con intrattenimento musicale. La 
domenica mattina  con pullman riservato si andrà a Bergamo Alta per la visita ai Luoghi 
sotterranei delle Mura Venete del XVI° secolo. Successivo rientro ai camper e, nel 
pomeriggio, shopping e rientro alle proprie Sedi. – La quota di partecipazione è di €. 45 a 
persona (€. 25 per i bambini fino a 10 anni) e dovrà essere confermata obbligatoriamente 
con versamento a titolo di anticipo di €. 25 a persona da effettuarsi con bonifico bancario 
su c/c bancario presso Banca  Prossima su IBAN IT59A0335901600100000072339  
intestato Gruppo Camperisti Orobici, con causale Acconto spese raduno.  
Per ulteriori info si può telefonare al Sig. Paquale Camarotta al n. 3386100520. 
 

GITA A MONZA 
 
Nel weekend del 21-22 Marzo 2015 il Club organizza una gita a Monza con il seguente 
programma di massima. 
Sabato 21 Marzo: mattinata dedicata all’arrivo e sistemazione equipaggi nel parcheggio 
sito in zona industriale di Vedano all’Ambro in via Meucci, angolo via Alfieri. Chi lo 
desidera può arrivare anche Venerdì  20 Marzo nel tardo pomeriggio. A mezzogiorno 
pranzo in camper. Verso le ore 14,30 partenza per Monza con autobus la cui fermata è a 
400 metri circa dal parcheggio camper. Ad attenderci ci sarà una guida che ci farà visitare 
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il  centro storico ed in particolare il Duomo che conserva la celebre Corona Ferrea che si 
dice forgiata con un chiodo della croce di Cristo e che fu utilizzata nei secoli per 
l’incoronazione di re ed imperatori (la cinse anche Napoleone). La visita durerà circa un 
paio d’ore ed al termine si farà rientro ai camper. 
Alla sera, verso le 19,30-20,00 pizza facoltativa in compagnia  presso un locale  vicino al 
parcheggio camper.   
Domenica  22 Marzo: al mattino visita guidata alla villa reale che è un complesso di edifici 
neoclassici fatti erigere dall’Arciduca Ferdinando d’Austria alcuni dei quali  avremo la 
possibilità di visitare.  A seguire passeggiata nei Giardini romantici, fino al limite del parco, 
sempre accompagnati dalla nostra guida.. 
Pranzo in Camper e pomeriggio libero per il rientro in autonomia alle proprie abitazioni  
Per motivi organizzativi il limite massimo è di 13 camper oppure 25 persone 
Il programma potrà subire le variazioni ritenute opportune per la buona riuscita della gita. 
Maggiori delucidazioni saranno eventualmente pubblicate nel prossimo giornalino dove 
comunicheremo anche i costi di partecipazione che sono attualmente in via di definizione 
e che saranno contenuti com’è nello spirito delle gite organizzate dai Girasoli. 
Per eventuali adesioni e chiarimenti si può contattare il referente la gita signor Mario 
Marcato al n. telefonico  339-1116010. 
   

 

FIERA DI PADOVA  - EXPO CAMPER 
 
In occasione della fiera Expo Camper che avrà luogo presso i Padiglioni Fieristici di 
Padova nel periodo dal 20 al 23 marzo, il Club segnala la propria presenza con propria 
pubblicità presso lo Stand della Ditta Camping Planet di Mirano che ci ospiterà.   I soci 
del Club che avranno occasione di visitare la rassegna avranno occasione di trovare una 
panoramica di novità e idee per gli appassionati di campeggio e del turismo itinerante con 
la presenza delle migliori marche di camper, caravan e tende attrezzature ed accessori 
vari. Sarà gradita quindi anche una visita al nostro stand. 
Chi volesse fare presenza presso lo stand magari anche solo per alcune ore può 
contattare il Vice Presidente del Club C. Franceschetti ai n. tel. 049/8071568, cell. 
3334784398 
 
 

GITE PASQUALI 
 
Il Club segnala che sono in programmazione almeno tre uscite da effettuarsi nel periodo 
pasquale per le quali daremo notizia con il prossimo giornalino. Per ragioni di ovvia 
opportunità legata in particolare alla prenotazione del traghetto, diamo notizia 
esclusivamente della seguente proposta di viaggio in Sicilia. 
 

VIAGGIO IN SICILIA 
 
Per il periodo dal 31 marzo all’11 aprile 2015 il Club segnala un viaggio in Sicilia 
organizzato dal coordinatore Nazionale dell’UCA Ivan Perriera che in linea di massima 
avrà il seguente programma. Appuntamento per tutti i partecipanti al Porto di Napoli per 
martedì 31 marzo alle ore 19 per l’imbarco con destinazione Catania. Il viaggio itinerante 
attraverso la Sicilia nel periodo pasquale è un’esperienza unica che non ha nulla a che 
vedere con un’eventuale esperienza estiva. In larga sintesi il viaggio toccherà le mete 
principali dell’isola passando da Piazza Almerina alla Valle dei templi di Agrigento, da 
Cefalù  a Monreale per concludere poi con Taormina e Siracusa.  
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Segnaliamo che la quota di partecipazione per un equipaggio di due persone è di €. 
999,00 da saldare al momento della conferma della prenotazione  entro il 28/02/2015, con 
bonifico per il citato importo a favore di Ivan Perriera su IBAN - 
IT31R0100515600000000001001. Per ulteriori info si può contattare l’organizzatore del 
tour al n. 3939992683.. 
 
 
 

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   

 

• Causa inutilizzo vendo telo copri camper per un mezzo mansardato, motorhome o 
semintegrale lungo fino a m. 7,60; come nuovo, usato solo due volte, si presenta 
impermeabile all’esterno e cotonato all’interno. La copertura del mezzo è totale, 
fino a toccare per terra da tutti i lati. Chi fosse interessato può contattare il Sig. 
Danilo al n. telef. 335 6095816. 

 

• 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. 

 

• Causa inutilizzo vendo camper Mobilvetta Top 
Driver 61 su meccanica Ducato 2800 TD. Anno 
di immatricolazione 2001, Km percorsi 74.400, 
sempre rimessato al coperto in ottime 
condizioni. Molti gli accessori: doppio gradino, , 
doppio serbatoio acqua potabile, rilevatore 
fughe gas, allarme, stabilizzatore, TV, impianto 
CB ed altro. Per informazioni contattare il n. 
telefonico 3467729779.  

 

• Si ricorda a tutti i Soci che nel mese di gennaio è scaduto il termine di pagamento 

del canone per l’utilizzo degli apparati CB. L’importo stabilito dal Ministero 
delle Comunicazioni è invariato ad €. 12,00, da versare a mezzo bollettino di c/c 
postale alla Tesoreria Provinciale di Venezia, Ministero delle Comunicazioni, sul c/c 
postale n. 16082307. Si fa presente inoltre che, in caso di eventuale scadenza della 
concessione, non è più necessario il rinnovo che è automatico e che basta quindi 
eseguire il pagamento del succitato bollettino di c/c postale. 

 

• Vendo Opel Astra H Cosmo 1900 T di 120 cv in ottime condizioni: cruise control, 
doppio treno di gomme estive ed invernali usati una stagione con cerchi in lega e in 
ferro, clima automatico e gancio traino estraibile. Per info contattare il Sig. Walter al 
n. telef. 3313747291. 
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• Come ormai tutti sanno  dal 01/05/2015 al 01/10/2015 l’Italia ospiterà l’Expo 
Milano 2015, Esposizione Universale con caratteristiche assolutamente inedite e 
innovative. Non solo una rassegna espositiva, ma anche un processo partecipativo 
che intende coinvolgere attivamente numerosi soggetti attorno a un tema 
decisivo: Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita. Un evento unico che incarna un 
nuovo concept di Expo: tematico, sostenibile, tecnologico e incentrato sul visitatore. 
Trattasi di evento che ospiterà oltre 130 Paesi partecipanti con un sito espositivo 
sviluppato su una superficie di un milione di metri quadri per ospitare gli oltre 20 
milioni di visitatori previsti. In questo ambito, il nostro Club rende noto che è 
possibile prenotare i biglietti d’ingresso fin d’ora usufruendo in tal modo di uno 
sconto del 20%. Il costo del biglietto scontato, valido per tutto il periodo, è di €. 
32,00 mentre per gli ultra sessantacinquenni il prezzo è di €. 25,00. I biglietti così 
scontati si possono prenotare telefonando al Presidente del Club Dino Artusi in 
modo da poter fare un unico ordine complessivo (tel 041/469912 cell. 
349/6620600). 

 
 

    
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 
 
 

AUGURI AI SOCI NATI  NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 
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OSELLADORE Luigi, CONTIN Dino, VERNI Valeria, PEZZUTO Renato, PIOVESAN Renata, LERINI Elsa, 

FAVARO Anna, DAL SANTO Maria Madd., CAZZOLA Luciano, DI STASIO Mariangela, FURLANI 

Violetta, VESCOVO Giorgio, CECCHINATO Paolo,  ZORZETTO Marina, CHIMINELLO Luigi, 

CHIMINELLO Antonietta, ZENNARO Daniela, CARBONE Emanuele, TEGON Danila, NIERO Sandro. 

 

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!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
 
RIFLESSIONI,  …..  QUANTA  NOSTALGIA !!   
 
 Prendo lo spunto dalle tre parole pronunciate da Papa Francesco il 3 maggio 2014: 
GIOIRE, ANDARE,  RIMANERE.  Le posso configurare rivolte ai camperisti.  
GIOIRE:  è la felicità di realizzare il viaggio desiderato. 
ANDARE:  è l’attuare il percorso e la meta programmata. 
RIMANERE:  le soste,  le visite culturali nel corso del tragitto,  alle chiese,  ai monasteri,   
ai monumenti,  ai castelli,  alle montagne  ecc. 
 A dire il vero queste tre parole il Papa le ha rivolte ai ragazzi dell’Associazione 
Cattolica, ma  sembrano perfettamente appropriate anche per i camperisti.  
 In un secondo momento anche la Diocesi di Padova ha pronunciato altrettante  
parole   ugualmente appropriate al popolo dei camperisti.  Sono queste :  CONDIVISIONE,  
UNITARIETA’,   ESSERE GRUPPO. 
CONDIVISIONE:   nasce dai legami che associa le persone con lo stesso grande amore di 
libertà.  
UNITARIETA’:  il viaggiare insieme con lo stesso proposito ed aspirazione. 
ESSERE GRUPPO:  Il piacere di riunirsi in associazione “club” e partecipare con 
frequenza  a riunioni di vocazione condivisa. 
Che cosa c’è di più calzante di queste parole chiave, configurate nell’ambito dei 
camperisti? 
Vedere rispecchiato l’essenziale,  il trovarsi coinvolti,  liberi e tutt’ insieme. 
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Tutti questi  momenti  li ho vissuti intensamente.  Ora purtroppo è un lontano, …. ma 
meraviglioso  ricordo.  Ho il tempo di meditare e pensare a quanto sia stato importate 
appartenere ad un gruppo e realizzare  un cammino comune per lo sviluppo di opportunità 
condivise.  
 Trascorrere giornate assieme e coinvolgere tutto e tutti.   Così inizia l’evoluzione 
delle cose e diventa tutto facile,  quindi  accessibile. 
  Questo ha funzionato e funziona perché c’è una componente che unisce, 
accomuna nel desiderio di vivere in libertà.   E’ la ragione per la quale i camperisti si 
associano.  Li aiuta a dare il giusto peso alle cose ed allo stesso tempo a sviluppare le 
capacità di realizzarsi.  Si acquista  fiducia,  procura  destrezza e fa apprezzare la bellezza 
e le meraviglie della Natura. 
 Spero mi si vorrà scusare per essermi appropriato delle parole di Papa Bergoglio e 
della Curia di Padova. Queste erano rivolte ad un pubblico diverso, io egoisticamente,  le 
ho fatte mie per nostalgia volendole interpretare e conducendole al mondo dei camperisti.  
 Sono le riflessioni di un camperista  . . . . anzi  un ex camperista. 
 Posso chiudere con una perla preziosa;  all’interno del gruppo associato ci deve 
essere  un direttivo e poi tanti altri che devono  impegnarsi per  fare vivere l’associazione a 
progredire nel festoso cammino. 
Enrico 
 

RINNOVO ISCRIZIONE AL CLUB 
 
Si ricorda a tutti i soci che con il mese di dicembre è iniziata 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 a tutti coloro che si iscrivono di portare con sé la tessera in modo 
da apporre la timbratura del rinnovo eseguito.  
Dal prossimo mese di Marzo il giornalino non potrà più essere inoltrato a coloro che 
non sono in regola con il tesseramento. 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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I SOCI RACCONTANO. . . .      

 

SOSPIROLO  
(13/14 Aprile 2013) 

 

Ci siamo trovati,  finita una riunione del club, tra amici camminatori e abbiamo deciso che il 
primo fine settimana di bel tempo saremmo andati a fare un’escursione in una vetta delle 
nostre  montane, sperando che la neve in alta quota fosse sciolta o comunque poca. Dopo 
delle indagini tra le webcam e siti meteo ci accorgiamo che, purtroppo di neve ce né  
ancora tanta, bagnata e quindi pericolosa. Decidiamo allora di abbassare la quota a circa 
500 metri, scegliendo come località Sospirolo, sulle rive del lago del Mis. Ci siamo trovati 
venerdì sera dopo cena tre equipaggi, Franca e Roberto, Renzo e Gianna e noi che 
arrivando con il buio pesto non abbiamo potuto vedere  il paesaggio.  Abbiamo 
parcheggiato il camper con l’aiuto delle torce, tanto era il buio. Il parcheggio si trova a 
metà lago, un grande piazzale sterrato di fronte all’area attrezzata a pic-nic affiancata ad 
un’area per la sosta camper, con acqua, scarichi, corrente, servizi con docce calde, lavatoi 
ecc…. chiusa in questo periodo. Calati nel pieno della scura notte non c’è anima viva e 
non c’è rumore,  riecheggia solo il verso di un gufo e due civette. Alle 8 di mattina il sole ci 
ha già raggiunti superando i 2500 metri dei “monte del sole” illuminando uno splendido 
panorama, meglio di quel che si pensava. Ancora avvolti nel silenzio il primo rumore che 
avvertiamo è il camper che manca all’appello dei nostri compagni d’avventura, il camper di 
Narciso e Laura. Dopo i saluti decidiamo quale escursione fare per prima. Partiamo 
attrezzati di scarponi pantaloni lunghi maniche lunghe come da regola per entrare nei 
boschi frequentati da animali, essendo noi all’interno del parco nazionale dolomiti 
bellunesi. Sotto un caldo sole e un cielo sgombro da nuvole ci inoltriamo per il sentiero 
natura che ci regala subito delle belle immagini di un gola scavata dall’acqua; il sentiero 
prosegue in salita su di una fiancata in forte pendenza che non ci consente distrazioni. A 
metà del percorso ci troviamo  a dover guadare un torrente gonfio d’ acqua; ci riusciamo 
dopo aver costruito un passaggio con grossi sassi (Roberta ha preferito togliersi le scarpe 
e guadarlo a piedi nudi). I numerosi animali del parco li vediamo solo impressi in alcuni 
panelli didattici posti lungo il percorso; alcuni li conosceremo poi molto da vicino. Arriviamo 
un po’ stanchi e affamati al campo base ancora splendido, perché libero dai turisti che in 
estate saranno numerosissimi e questo fa venire contemporaneamente a tutti un’ idea … 
prendere sedie e tavoli, spostarci dai camper che ci rendono troppo modernizzati, e 
piazzarci nel bel mezzo del prato: consumiamo così il primo pranzo plein air del 2013. Nel 
pomeriggio anche se il caldo ci aveva fatto bere un po’,con i camper ci spostiamo di 3 km, 
nella parte alta del lago per visitare i Cadini del Brentòn. Una sequenza di 15 profonde 
cavità scavate dalle acque del torrente Brentòn, che si getta da limpide cascatelle. Queste 
spettacolari marmitte di evorsione (erosione turbinosa dove l’acqua scorre sotto forte 
pressione), situate nel cuore del Parco, stupiscono per la bellezza dei colori e la 
perfezione delle forme; si possono ammirare  in successione  seguendo un percorso ben 
attrezzato adatto a tutti. Poi ci spostiamo nel versante opposto per vedere la cascata della 
Soffia. Anche questo percorso è ben attrezzato con pontili panoramici; noi non ci 
accontentiamo e spinti dalla curiosità e dall’avventura scavalchiamo agevolmente la 
staccionata e approfittando del basso livello del lago cerchiamo un passaggio per vedere 
la parte finale della cascata,  Troviamo l’entrata in una galleria seguita da una passerella, 
alcuni gradini ed eccoci ai piedi della cascata in un stretto orrido che produce un rumore 
assordante, è un vecchio passaggio ora dismesso e accessibile solo quando l’acqua è 
bassa. Torniamo ai camper ma nonostante il bel parcheggio sia in riva al torrente, il 
telefono non prende e, a dire del gestore del bar vicino, non si potrebbe pernottare ragion 
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per cui torniamo cosi al campo base della notte precedente. Ceniamo ed è già buio pesto; 
ci troviamo insieme per una chiacchierata e un goccetto, altra notte di buio completo e di 
silenzio assoluto. Il mattino successivo sveglia alle 8, un’ altra giornata di bel sole ci 
attende. Ci stiamo per vestire per un'altra escursione quando; dalle corde vocali di  
Roberta ( per chi la conosce sa cosa e come sono) parte un sonoro allarme; tra di noi un 
animale che ha voluto per sue esigenze draculiane un incontro ravvicinato: una zecca. Se 
ne stava comoda in una gamba della sfortunata, nonostante le precauzioni di indossare 
pantaloni e maniche lunghe. Sistemato a dovere l’ospite non gradito ci incamminiamo per 
raggiungere la parte alta del torrente Soffia con i suoi salti d’acqua e le cascate d’acqua 
che lo alimentano. Lungo il sentiero attraversiamo il  paese di Gena. Era rimasto 
completamente abbandonato nel momento che fu costruito il lago impedendo la 
comunicazione stradale rimanendo per molti anni un paese fantasma.  Torniamo al 
parcheggio stanchissimi e come sempre affamati, pranziamo sulle rive del torrente Mis  
pensando alle prossime escursioni a quote più alte lontano dalle zecche  .         
Franco       Roberta 
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PROSSIMI INCONTRI 
 

MERCOLEDI’  04 FEBBRAIO 2015 – MERCOLEDI’ 18 FEBBRAIO  2015 
 
VI ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
 

 
 

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 
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CAMPEGGIO ALBERGO TERMALE 

SPORTING CENTER 
CONVENZIONE CON CAMPER CLUB I GIRASOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

AGEVOLAZIONI PER IL 2015 
 

1 Sconto del 5% sul soggiorno camping 
2 Sconto del 10% sul soggiorno camping per quanti desiderano effettuare le cure 

termali, (trattamento completo), di fanghi, bagni, massaggi ed inalazioni. 
3 Entrata alle piscine alle piscine termali e idromassaggio gratuita, uso dello sdraio, 

sempre 
4 Partenza oltre all’orario previsto da regolamento 

 
Montegrotto Terme, Via Roma 123. Tel. 049-793400 

www.sportingcenter.it  info@sportingcenter.it 
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