
_______________________________________________________________________________ 

Club Amici del Camper 

“I GIRASOLI” 
Sede – Via Roma, 131 - Pianiga – Tel. 041 – 469912 
Organo Ufficiale Club Amici del Camper “I Girasoli” 

 
 

 
NOTIZIARIO MESE DI GENNAIO 2017 

 

IN VIAGGIO CON I GIRASOLI 
Report ultime uscite del Club 

 
MONTEGALDELLA 
 
Montegalda,  un libro di storia e letteratura da sfogliare in un week end di fine novembre, 
dove i colori caldi dell’autunno  danno vita ad un passato di immagini e racconti di guerre 
tra padovani e vicentini, di ricche famiglie e vita nei campi, di immigrazione e povertà, di 
risorgimento e patriottismo.  Un mix di emozioni che rivivi nell’ascoltare la vita di un 
personaggio illustre a cui Montegalda deve molto: Antonio Fogazzaro. La nostra visita 
inizia lungo l’argine del Bacchiglione fiume croce e delizia di questo circondario, con vista 
sul castello che domina e protegge Montegalda.  Edificato come fortezza militare  a difesa 
del territorio vicentino  contro gli attacchi dei padovani, durante il dominio della Repubblica 
della Serenissima  abbandona la funzione militare per diventare villa nobiliare. Nel periodo 
della Serenissima la villa fu  residenza estiva delle nobili famiglie veneziane. Oggi il 
Castello è di proprietà della famiglia Sorlini.  Proseguiamo la visita con l’arrivo a Villa 
Gualdo, sede del comune, dove “incontriamo” Antonio Fogazzaro grazie alla nostra guida 
Anna Maria e al curatore della mostra che si trova nelle due stanze a fianco della sala 
consiliare. Questo scrittore, sconosciuto o quasi nelle scuole, figlio del Risorgimento 
Italiano, eletto senatore del regno d’Italia, fu candidato al Nobel per la letteratura (grazie 
alla pubblicazione del libro Il Santo, (tetralogia con  Piccolo Mondo Antico , Piccolo Mondo 
Moderno e Leila) che non ricevette perché alla Chiesa non fu del tutto gradito per 
l’esposizione delle sue idee moderniste di  conciliazione tra il progresso scientifico e la 
religione, invitandolo quindi alla modifica del testo.  Il Nobel alla letteratura andò a 
Carducci.  Salutiamo Fogazzaro e rientriamo ai camper per il pranzo a conclusione della 
mattinata di sabato. Nel primo pomeriggio ci spostiamo al parcheggio della distilleria 
Brunello dove lasciamo i nostri mezzi per andare al Museo delle Campane, (Villa 
Fogazzaro-Colbacchini) poco distante dalla distilleria. Veniamo accolti da un concerto di 
carillon strumento musicale composto da un insieme di campane le quali vengono  
percosse da battagli azionabili manualmente per mezzo di una tastiera meccanica 
collegata direttamente ai battagli. Il carillonista Livio ci spiega poi i sistemi di suono nel 
territorio italiano, (sistema ambrosiano, veronese,  ecc.) con il relativo ascolto. Non 
dimentica di spiegarci che le campane, nelle feste paesane, sostituiscono le bande in loro 
assenza, permettendo ai paesani di danzare valzer, mazurche e polke. (altra breve 
audizione di mazurka). Il tempo come sempre è tiranno e Livio ci saluta suonando per noi 
l’Inno Europeo, l’Inno Nazionale e la Canzone del Piave per concludere poi con una 
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musica molto profana, il Can Can.  A fine sonata le vibrazioni delle campane che si 
disperdevano nell’aria ci hanno accompagnato nella Sala della Fonderia dove la signora 
Chiara ci racconta come “nasce” una campana. Salutiamo con una  breve visita le sale del 
museo e le sue campane. Ritorno in distilleria per l’incontro con i titolari e la spiegazione 
della produzione artigianale della grappa. A finire un piccolo buffet che “ristora” i 
partecipanti. A sorpresa viene a salutarci il Sindaco di Montegalda, in modo informale, 
stringe la mano a tutti noi ringraziandoci per la visita nel suo comune. Scende la sera e 
lasciata la distilleria ci trasferiamo in zona Colzè per pernottare. Qui si trova la sede della 
protezione Civile di Montegalda che ci mette a disposizione fin da subito una stanza per il 
ritrovo serale. Infatti dopo cena molti di noi si riuniscono in questa stanza chi a giocare a 
carte, chi a raccontare i loro viaggi chi semplicemente per un po’ di relax e godere della 
compagnia degli amici. Domenica mattina colazione in saletta dove su un tavolino fanno 
bella mostra di sè delle torte fatte in casa. A colazione conclusa, passeggiatina fino a Villa 
Feriani per una spiegazione della Villa stessa e una breve visita alla Cappella Gentilizia, 

un vero gioiellino di architettura 
barocca molto ben conservata. Altro 
rinfresco per assaporare i prodotti 
(salumi e non solo) della Villa per 
rientrare quindi al parcheggio. Alle 
13.00 tutti a tavola per la convivialità 
usuale di noi Girasoli. 
Al termine partiamo per la visita, 
l’ultima del programma, della 
chiesetta di san Marco, patrono di 
Montegalda, sita sul colle Merlino. Il 
week  end si conclude con i saluti di 

rito al parcheggio di fronte al Comune.   
Considerazioni finali. L’accoglienza e la semplicità delle persone che hanno reso piacevole 
e simpatico il nostro soggiorno  trattandoci  come amici di vecchia data,  mi ha fatto capire 
di quanto sia importante l’amore per la propria terra, la voglia di condividere con altre 
persone i loro prodotti, la loro storia e le loro bellezze. Desidero quindi condividere anche 
con altri amici camperisti (non solo dei Girasoli) le  sensazione di sentirsi uno di famiglia, 
di essere coccolati,   e di visitare questo luogo che ha molto da raccontare. Poco importa 
se non è una grande città, con vie di negozi  grandi firme, NON SNOBBIANO questi piccoli 
centri che ci lasciano un ricordo di un passato non molto lontano di genuinità e di bellezza.    
Francesco e miry 
 

GITA MONTICHIARI E SALO’ 
 
 

Sabato 12 novembre 2016 ci siamo ritrovati 
con un numeroso gruppo di camperisti nei 
parcheggi della fiera di Montichiari per la 
Fiera del Tempo libero. Il gruppo era 
composto da equipaggi appartenenti al Club 
dei Girasoli e Camper-club Feltre-Primiero. 
Dopo le presentazioni di rito abbiamo avuto 
la gradevole sorpresa della consegna dei 
biglietti di ingresso alla fiera gratuiti, procurati 
dai volontari che hanno dato la loro 
disponibilità allo Stand dell'Unione Club Amici 
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a cui i nostri Camper-club aderiscono. Alla Fiera di Montichiari, in provincia di Brescia, la 
Direzione ha invitato a partecipare la nostra Associazione Nazionale Unione Club Amici e 
noi, come club aderente, abbiamo aderito all’invito. In primis abbiamo gestito uno stand 
per far conoscere a tutti i visitatori cosa facciamo e quali sono le nostre iniziative a livello 
nazionale. In secondo luogo il nostro Club de I girasoli ha inviato alcuni soci bravi nella 

gestione degli stand per parlare con la gente 
e spiegare i nostri scopi istituzionali. Inoltre 
in fiera erano esposti numerosi veicoli 
ricreazionali di varie case produttrici e i più 
svariati accessori per la vita di campeggio e 
all'aria aperta. Le categorie merceologiche, 
oltre ai camper, riguardavano anche il 
giardinaggio, l’edilizia,  gli accessori del fai 
da te e i fiori. Terminata la visita alla Fiera, 
noi aderenti la gita, nel primo pomeriggio 
siamo andati in gruppo a far visita alla 
cittadina di Montichiari con il suo bel Duomo 

e il castello che purtroppo era chiuso. In serata ci siamo poi trasferiti a Salò, sul lago di 
Garda, nel parcheggio a noi riservato dalla polizia locale. Dopo una breve visita “fai da te” 
al bellissimo centro di Salò con la sua Cattedrale ed il suo bel lungolago (peccato che 
l'oscurità della sera non abbia consentito di ammirare meglio le bellezze del posto) ci 
siamo ritrovati tutti presso il ristorante-pizzeria ai “4 venti” dove abbiamo trascorso una 
bella serata in compagnia. Il mattino seguente,  Domenica, ci siamo trasferiti nei parcheggi 
prossimi al Vittoriale dove eravamo attesi dalle guide che ci hanno fatto visitare la casa di 
Gabriele d'Annunzio, spiegandoci la controversa ed egocentrica personalità del poeta-
eroe. Di seguito si è visitato il Maestoso parco del Vittoriale dove riposano anche le 
spoglie del poeta. Alla fine della visita verso mezzogiorno si è pranzato in camper e dopo i 
saluti ognuno degli equipaggi si è indirizzato verso casa. 
Rudy Grisot 

 

 
LUBIANA E LAGO DI BLED 
 
Nella serata di mercoledì 7 dicembre, tutti i partecipanti al viaggio si sono ritrovati nel 
parcheggio di Villa Vicentina, vicino alla casa del nostro socio Franco Bortolamei, 
referente la gita, nel parcheggio a noi riservato. Abbiamo trascorso una notte tranquilla in 
compagnia del campanile che scandiva le ore che passavano. Il mattino successivo siamo 
partiti per Ljubljana dove siamo arrivati verso mezzogiorno nel campeggio dove avevamo 
pronotato le nostre piazzole. Pranzo in camper e nel pomeriggio siamo partiti per un tour  
“fai da te” in centro della bella cittadina con una giornata fredda e nebbiosa che dava però 
un’atmosfera natalizia alle luci e al paesaggio. Ci siamo addentrati nelle varie piazze piene 
di bancarelle che offrivano molti prodotti locali.  
Il mattino successivo, finalmente risveglio con il sole (anche se faceva freddo) e partenza 
per il centro di Ljubljana, dove ci aspettava la nostra guida che ci ha fatto la storia della 
cittadina. La città è apparsa signorile, di aspetto austriaco con numerosi monumenti 
barocchi. Abbiamo visitato il castello che domina la città da una collina di 364 metri. Fu 
usato dapprima come residenza poi come prigione e fortezza e quindi come museo. Molto 
bello il centro storico con la piccola piazza (Mestni trg) con la famosa Fontana dei Fiumi e 
la Cattedrale di San Nicola.  
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Ultimata la visita, pranzo in camper e successiva partenza per il lago di Bled dove siamo 
arrivati all’imbrunire ammirando i colori del lago. Il mattino successivo con una splendida 
giornata ci siamo divisi in due gruppi: uno è andato a visitare il museo arte povera e antica 
con fabbricazione della birra e la villa di Tito, l’altro invece per la visita del castello e il giro 
del lago. La salita è stata un po’ dura ma il castello e la vista del panorama dall’alto ci ha 
ripagato dello sforzo fatto. Dopo pranzo siamo ripartiti con i nostri mezzi per Grado, dove 
siamo giunti nel tardo pomeriggio. Alla sera siamo andati nel centro storico per ammirare 
gli addobbi natalizi e il presepe allestito sulle barche. Ci siamo quindi recati in un ristorante 
per cenare tutti assieme. Al mattino successivo siamo partiti in barca per raggiugere l’isola 
di Barbana e il suo Santuario; siamo stati accolti dai frati francescani, molto simpatici e 
cordiali.  Barbana è un’isola posta all’estremità orientale della Laguna di Grado ed è sede 
di un antico santuario Mariano oggetto appunto della nostra visita. E’ abitata da questa 
comunità di frati minori francescani ed il suo nome deriva probabilmente da un eremita del 
VI° secolo di nome Barbano che ha vissuto in questo luogo raccogliendo attorno a sé una 
comunità di monaci. 
Alcuni dei partecipanti hanno assistito alla messa, terminata la quale, abbiamo fatto un 
ampio giro della piccola isola. Siamo rientrati nel parcheggio per i saluti finali e il brindisi di 
rito.  
Viste le numerose adesioni e la felice riuscita della gita, desideriamo ringraziare tutti i 
partecipanti con affetto e simpatia. 
Franco Bortolami e Mario Marcato.  

 
.  

PROSSIME INIZIATIVE 
 

RIUNIONE DI AREA NORD EST A PORCIA DI PORDENONE 
 
Nel weekend del 21-22 gennaio 2017, l’Area Nord Est dell’Unione Club Amici ha organizzato un 
incontro tra i Presidenti ed i Consiglieri delle Varie Associazioni e di quanti collaborano con i 
Direttivi dei nostri Club, al fine di fare il punto su vari argomenti che riguardano la nostra 
Associazione ed i problemi legati al Turismo Itinerante. 
L’incontro si terrà a Porcia di Pordenone e vuole essere una opportunità per i Club del Triveneto 
avendo lo scopo di individuare le future strategie per consolidare la collaborazione tra i Club.  
Il raduno avrà il seguente programma di massima: 
Sabato 21 gennaio è previsto nella mattinata il ritrovo di tutti i partecipanti presso il Parcheggio di 
via delle Risorgive, 3 a Porcia. Nel pomeriggio breve passeggiata per il centro storico di Porcia 
mentre alle ore 17,30 ci sarà la succitata riunione nella sala Diemoz a Porcia.  
L’incontro avrà il seguente ordine del giorno: 

1) Apertura dell’incontro 
2) Informativa sui nuovi referenti di Progetto dell’Unione Club Amici 
3) Breve presentazione programma e progetti per il prossimi triennio 
4) Elezione del nuovo Presidente Area Nord Est 
5) Discussione “Incontri Area più frequenti 
6) Nuova procedura e gestione Stand nelle Fiere partecipate 
7) Raduno Nazionale per il ventennale 
8) Altre problematiche varie, gestione rapporti Club – UCA 
9) Varie ed eventuali 

Terminata la riunione, cena presso il Ristorante al Castello con serata danzante (€. 12 a persona) 
Domenica 22 gennaio trasferimento e passeggiata per visita guidata alla Villa Dolfin del 700, alle 
Risorgive, nonché al Castello ed al Tulipero (albero secolare) di Porcia. A mezzogiorno pranzo al 
Ristorante Castello (€. 18 a persona). Nel primo pomeriggio rientro alle proprie sedi. 
Tutti i pranzi sopno facoltativi. Per informazioni ed adesioni contattare il Presidente del Club 
Dino Artusi ai n. telef. 041/469912 cell. 349/6620600. 
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CARRARA: 15° SALONE TURISMO ITINERANTE E 
SOSTENIBILE 
 
Anche quest’anno il nostro Club sarà presente al 15° Salone Turismo Itinerante e Sostenibile di 
Carrara che avrà luogo nel weekend del 4-5 febbraio 2017. Nel corso della manifestazione sarà 
possibile partecipare ad eventi, escursioni e spettacoli musicali 
Il nostro Club sarà presente per  presidiare lo stand di Unione Club Amici. Sarà una buona 
occasione per prendere visione delle novità relative ai nuovi prodotti esposti quali camper, tende, 
accessori, parabole, case mobili, arredamento veicoli.  
Per le iscrizioni e prenotazioni  si può contattare il V/Presidente del Club Carlo Franceschetti ai 
numeri telefonici 049-8071568 3334784398 
 

QUINTO INCONTRO CAMPERISTI SAN STINO DI LIVENZA 
 
Nel weekend del 17-19 febbraio 2017 il Club Camperisti di San Stino di Livenza (VE) 
organizza il V° Incontro Camperisti che avrà luogo appunto nel bel paese veneziano. I 
partecipanti sono attesi per la registrazione presso il parcheggio delle Scuole di Via Papa 
Giovanni XXIII° fin dal pomeriggio di venerdì 17/02/2017 (contributo parcheggio €. 5). A 
tutti verrà consegnato un simpatico omaggio. Il sabato mattina sarà dedicato alla visita 
guidata della Cantina Canova di Motta di Livenza e all’adiacente Museo Etnografico. Alle 
ore 17 presentazione del libro “Le Basse di San Stino” mentre alle ore 20 cena esclusiva 
riservata ai camperisti (€. 35 a coppia). 
Domenica alle ore 14,30 grande sfilata con numerosi gruppi e carri allegorici. 
Per info ed eventuali prenotazioni contattare il n. telef. 3475896570. 
 
 

CARNEVALE DEL VENETO NELLA BASSA PADOVANA 
 
Per il weekend del 24-25-26 febbraio 2016 il Club, in collaborazione con la Pro Loco della 
Bassa Padovana, organizza un  tour di due giorni a Montagnana e Casale di Scodosia in 
occasione della locale sfilata per il Carnevale. Il programma di massima prevede quanto 
segue.  
Venerdì  25/02/2017: accoglienza e sistemazione dei camper presso l’area sosta camper 
di Montagnana a noi riservata. 
Sabato 26/02/2017: in mattinata incontro con la guida e visita guidata di circa due ore e 
mezzo della cittadina con le famose Mura, il Duomo, palazzo Pisani ed il Castello di San 
Zeno. Successivamente ci sarà il trasferimento al Monastero di San Salvaro di Urbana 
(PD), antichissimo complesso le cui origini risalgono all’anno 1000. Dopo il cocktail di 
benvenuto, ci sarà il saluto delle autorità locale e cena facoltativa al costo di €. 13 a 
persona.  
Domenica 27/02/2017 ci sarà la visita guidata al monastero e all’attiguo museo con 
successiva degustazione di prodotti tipici locali. Si pranza in camper o, a richiesta, in 
ristorante al costo di €. 13 a persona. Nel primo pomeriggio trasferimento a Casale di 
Scodosia per la visita del laboratorio delle maschere con introduzione al famoso 
carnevale. Al termine saluti di rito e rientro a casa. 
La quota di partecipazione è fissata in €. 20 a persona circa comprensiva di guide 
turistiche, cocktail di benvenuto, ingresso al monastero, degustazione di prodotti tipici, 
guida al laboratorio delle maschere del carnevale e riservazione dei citati parcheggi. 
Maggiori dettagli sull’uscita saranno forniti con il prossimo giornalino. 
Per ulteriori informazioni ed eventuali prenotazioni contattare  Rossi Roberta al n. telef. 
3280442312. 
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RADUNO VENTENNALE UCA A RIETI 
 
In occasione del ventennale della costituzione dell’Unione Club Amici, è in via di 
organizzazione un raduno nazionale di tutti i Club che si svolgerà a Rieti dal 30 marzo al 
3 aprile 2017. La quota di iscrizione è di €. 50 ad equipaggio che sarà destinata 
interamente all’acquisto di “un parco giochi inclusivo” adatto ai bambini diversamente abili 
da regalare al Comune di Amatrice. 
Riteniamo opportuno dare la notizia per tempo perché anche il ns. Club è intenzionato a 
partecipare con più soci possibile all’evento. 
 
 
 

COMUNICAZIONI FLASCH 
 

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

 
 Vendo camper Laika Ecovip 2, anno 1994. Omologato 6 posti su meccanica Ford 

2500 TD. Trattasi di veicolo in buone condizioni: tagliandi annuali, sei pneumtici 
nuovi, panello solare, doppi serbatoi carico/scarico acqua, pluriaccessoriato. Prezzo 
richiesto €. 13.000. Per info contattare il n. telef. 339-6302548, ore pasti – Sig. 
Guido. 

 
 Vendo camper mansardato Laika Ecovip 9.1 G su meccanica Iveco del 2002. Km 

72 mila, trazione posteriore. 
Accessori: Chiusura 
centralizzata, finestrini elettrici, 
tetto in vtr calpestabile, posti 
omologati 4, posti letto 6. Prezzo 
richiesto €. 30.000. Per info 
contattare il Sig. Stefano a 
Mirano, al n. telef. 3492376859. 

 
 Rendiamo noto che è stato 

costituito un gruppo WhatsApp 
dei Girasoli il cui amministratore è il Sig. Carraro Pierantonio. Chi volesse iscriversi 
al fine di poter condividere amicizia ed esperienze, può chiedere l’inserimento nel 
gruppo telefonando all’Amministratore al n. telef. 340-5120661.   

 
 Si ricorda a tutti i Soci che entro il mese di gennaio bisogna mettersi in regola con il 

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

 
 

 
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 
 

 
 

 
CAMPING KEY EUROPE 

 
Il Direttivo informa che tutti i Soci che volessero acquistare/rinnovare la Camping Key Europe 
per il 2017, devono far pervenire entro la data del 12/01/2017 le relative richieste al Segretario 
del Club Dr. Sandro Azzolini telefonando al n. 3403374133. In date successive la Camping Key 
potrà essere rilasciata solo a prezzo pieno. 
Ricordiamo a tutti i Soci che la Camping Key Europe copre i rischi per per la Responsabilità 
Civile (RC) verso Terzi nei campeggi. Inoltre con questa tessera avranno la “RC” valida anche 
nelle Aree di Sosta e nelle attività esterne organizzate da queste strutture; le garanzie sono 
estese anche a moglie/compagna e fino a tre passeggeri con età inferiori ai 18 anni (anche 
nipoti).                
Altra peculiarità della card è l’assicurazione sanitaria che copre l’intestatario da: 

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

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

 Entrare sul sito UCA 
 Puntare sulla destra sulla tessera verde della Camping Key Europe 
 Cliccare sulla visualizzazione pagine campeggi convenzionati in Italia 
 Cliccare sulla carta geografica dell’Italia 
 Scegliere l’elenco per regione che interessa. 
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A titolo esemplicativo di seguito pubblichiamo l’elenco della Regione Veneto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

RINNOVO ISCRIZIONE AL CLUB 
 
Si ricorda a tutti i soci che dal mese di dicembre prossimo, inizierà la raccolta delle adesioni al 
nostro Club. Le quote di iscrizione rimangono sempre le stesse: 
- €. 30, 00 – per coloro che desiderano il recapito a domicilio del giornalino cartaceo 
- €. 25,00 – per coloro che desiderano ricevere il giornalino a mezzo mail. 
Nell’occasione sarà possibile prenotare a parte la Camping Key Europe. 
L’iscrizione al Club dà diritto a partecipare ai numerosi viaggi, gite e manifestazioni che il Club 
organizza nel corso dell’anno, a contributi offerti dal Club per guide, visite a musei e quant’altro, 
all’inoltro del giornalino mensile (n. 11 numeri), oltre che alle agevolazioni attualmente in corso 
con vari esercizi commerciali e campeggi e/o aree di sosta, Si ricorda a tutti coloro che si 
iscrivono di portare con sé la tessera in modo da apporre la timbratura del rinnovo eseguito. 
Come si vede anche quest’anno viene confermato lo sconto sulla tessera di €. 5,00 per 
coloro che decidono di rinunciare   al  ricevimento a   domicilio  del  giornalino che  può  
essere   consultato   sul    sito   del   Club  “amicidelcamper.it”“I Girasoli”. 
Anche quest’anno per tutti coloro che si iscrivono o rinnoveranno la tessera il Club darà in 
omaggio un utile e simpatico regalo.  
All pranzo per i saluti di fine anno sarà possibile rinnovare come al solito la propria iscrizione.. 
Si ricorda comunque a tutti coloro che per vari motivi non sono in grado di contattare i responsabili 
del Club che possono rinnovare la loro iscrizione inviando un assegno bancario e/o circolare non 
trasferibile intestato al cassiere del Club Sig.ra Bissacco Franca indicando sull’accompagnatoria 
un numero di telefono di riferimento (possibilmente del cellulare) e l’indirizzo mail al seguente 
indirizzo: Bissacco Franca, Via Leogra, 8 -  35135  PADOVA – Tel. 3400039721 
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AUGURI AI SOCI NATI  NEL MESE DI GENNAIO 
 

 
 

AZZOLINI Angela, CROSERA Enzo  Francesco, LUISE Luciana, FAGGIAN Gabriella, 
CORAZZA Roberto, CORO' Laura, ROSSI Roberta, RAMPADO Gianna, DAL MONTE 
Luciana, ARTUSI Dino, RAGAZZO Ledy, AZZOLINI Sandro, MONTANARINI Gilberto, 
ZORZETTO Gianni, VEZZOLI Marino, FURLAN Patrizia, CARRARO Oriella, DAL 
CORSO Fabio, FURLANETTO Nevia, STEFANI Vincenza, PASIAN Maria Costanza. 
 
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!!!  
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I SOCI RACCONTANO . . . . 
Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e simpatizzanti 

VIAGGIO IN FRANCIA - NORMANDIA, BRETAGNA E CASTELLI DELLA LOIRA.    
LUGLIO 2016 - DIARIO DI BORDO 

        Martedì 5 luglio - Ore 7,30 si parte!  Valdonecchia. Viaggio tranquillo anche se ci sono i 
camion, prendiamo la Torino – Piacenza.  Passato il Frejus arriviamo in Francia, da 
Modane, facciamo la Valle de Maurienne, Albertville e arrivo ad Annecy alle 19,30. 
Cerchiamo aree di sosta ma sono tutte occupate; torniamo indietro verso i campeggi per 
scoprire che chiudono alle 19,00!!!! Sostiamo per la notte all’esterno di un campeggio. 
Mercoledì 6 luglio - Al mattino scopriamo che il campeggio non accetta cani, quindi dopo 
colazione ci mettiamo alla ricerca di un campeggio. Abbiamo tutti problemi con internet per 
cui dobbiamo affidarci alle indicazioni, poche in verità. Troviamo “Le coeur du lac” in riva al 
lago, piccolino, carino ma caro: 32,30 euro al giorno. Ci sistemiamo e scarichiamo gli 
scooter. Facciamo la visita della città vecchia, il castello dove non entriamo perché non 
accettano i cani, giro turistico per le vie e negozietti. -  Giovedi’ 7 luglio - Partenza dopo 
colazione verso Versailles: Bourg en Bresse- Macon- Moulins-Nevers- 
Montargis.  Facciamo un pezzo di autostrada ma è una brutta idea, lavori in corso e 
carissima! Arriviamo a Versailles in tarda serata e troviamo posto al parcheggio “Europa”.   
- Venerdi’ 8 luglio - Visita di Versailles: la Reggia con le sue stanze e saloni, il parco, i 
giardini, il Trinon e il Piccolo Trinon; camminiamo fino all’una circa, ci prendiamo un panino 
al salto. Versailles è imponente e maestosa, impossibile vedere tutto in un giorno. Le 
fontane non erano zampillanti, l’appartamento della regina chiuso per restauro, abbiamo 
perso delle cose belle.  Rientriamo e partiamo per il nord. Arriviamo a Etretat in serata. Ci 
sistemiamo nell’area sosta municipale. Entata Versailles: €.25 a persona, parcheggio 
Europa: €.14,30. - Sabato 9 luglio: Ci alziamo presto e andiamo a piedi al 
paese. Etretat è un paese in riva all’oceano posto fra due falesie che arrivano al mare con 
la forma di elefante che beve nel mare. C’è un lungomare molto bello che collega le due 
scogliere. Saliamo per prima la falesia D’Amont. Una scalinata che raggiunge una 
chiesetta (chiusa) e si prosegue sul sentiero sopra la falesia. Bellissimo paesaggio. 
Scendiamo e risaliamo sulla falesia D’Aval. Scendiamo e sul lungomare ci fermiamo a 
pranzo in un ristorante “Il ritrovo dei pirati”; mangiamo le famose “Moules alla Normand” e 
come dolce le crepes con crema mou.  Poi con la moto fino al faro di Cap 
d’Antifer. Proseguiamo per Fecamp, altra cittadina separata dalle falesie simile ad Etretat 
con un bel porto e un ponte pedonale che costeggia il canale che porta in mare 
aperto.  Tramonto spettacolare, bellissimo, alle 22,30. Incredibili i colori sul rosa che 
dipingono cielo e gli elefanti di falesia.  Area sosta 16 euro. - Domenica 10 luglio - 
Partenza al mattino  per i luoghi dello sbarco in Normandia. Passiamo per Le Havre diretti 
a Arromances les Bains, ma poi optiamo per Port le Bassin. Passeggiata fino al paese che 
è piccolissimo con un ponte girevole che dal porto fa uscire le imbarcazioni in mare. Una 
grandissima sorpresa quando arriviamo alla spiaggia: è sommersa dalle conchiglie Saint 
Jacques. Intere, spezzate, in piedi, in fila, una cosa mai vista, verso il molo sono così tante 
che si sono incastrate in verticale.  Lunedì 11 luglio - La giornata si prospetta fredda e 
piovosa; lasciamo il parcheggio (gratis) e ci spostiamo in camper, impensabile muoversi in 
moto. Andiamo a Omaha beach al memoriale e cimitero americano. Tra vento e qualche 
piovasco riusciamo a visitare anche le rovine dei bunker tedeschi sparsi lungo l’entroterra 
che costeggia la costa di sabbia finissima. Davanti al museo ci sono dei carrarmati e ci 
fermiamo per delle foto. Proseguiamo per Point du Hoc dove sulla spiaggia c’è un 
monumento molto particolare a ricordo del Dday. C’è sempre troppo freddo, proseguiamo 
fino a Grancamp Maisy e poi lasciamo la costa per proseguire per la Bretagna. - Pranzo 
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lungo il tragitto in camper, arrivo a Le Mont S. Michel. Decidiamo di sostare al Bevoir area 
camper. Ceniamo in camper, poi prendiamo la moto e andiamo alla navetta che ci porta 
alla cittadella. Visitiamo Le Mont S. Michel all’imbrunire. Saliamo la cittadella molto 
particolare ed entriamo all’abbazia; resto meravigliata perchè mi aspettavo una cosa 
diversa: è una sorpresa di suoni lugubri, visioni di draghi, spettri e quant’altro di 
terrificante. Becchi, artigli, occhi, giganti spuntano da ogni dove. Bellissimo il chiostro. 
Dalla cima dell’abbazia c’è uno stupendo panorama: la marea è al minimo, non si vede il 
mare, la sabbia appena bagnata ha tutte le gradazioni del grigio. Il tramonto sul mare si 
lascia intravvedere per poco e fa immaginare altri meravigliosi spettacoli. Dicono che la 
marea è velocissima e che il mare arriva alla velocità di un cavallo al galoppo. Immagino 
uno spettacolo grandioso… Torniamo a girare per la cittadella fino all’accensione delle luci 
che donano al complesso un fascino particolare. Ripreso la navette e la moto rientriamo al 
camper. Entrata abbazia €. 9 , area sosta  Beavoir €. 15,30. - Martedì 12 luglio - Partiamo 
per S. Malo dove arriviamo a mezzogiorno e troviamo il parcheggio;  prendiamo la navetta 
gratuita per la città. Visita dentro le mura con negozi, ristoranti, chiesa. Pranzo in un 
ristorantino con antipasto di terrina di Sain Jacques, moules frites e dolce bretone. Tutto 
buonissimo. Pioviggina  e fa freddo, con l’ombrello proseguiamo la visita. Saliamo sulle 
mura di cinta che racchiudono la città vecchia. Uno spettacolo.  Torniamo in camper e 
decidiamo di proseguire per Cap Frehel dove ci arriviamo in serata. Campeggio Cap 
Frehel. Parcheggio €.7,50, pranzo €.46 a coppia. - Mercoledì 13 luglio - Dopo colazione 
con la moto partiamo per il faro Cap Frehel; fa freddo, giacca e pail. Veduta mozzafiato su 
tutta la costa antistante, facciamo la passeggiata fino al vecchio faro. Poi riprendiamo la 
moto e andiamo  al Fort La Latte. Bel fortino posto su uno sperone sul mare, ben 
conservato e tenuto bene; c’è quasi un giardino 
botanico!  La marea è sempre bassa ma il 
panorama è bellissimo: tutta la costa bretone con 
vista di Saint Malo e Cap Frehel.  Ritorno al camper 
e dopo una breve siesta partiamo a piedi verso la 
brughiera che costeggia il mare. C’è un sentiero alto 
sulle falesie, ci sono eriche e fiori gialli con foglie 
spinose, ci sono stretti sentieri che portano a delle 
piccole baie dove ci sono coraggiosi e calorosi che 
fanno il bagno, prendono il sole. (per il vento 
fastidioso noi con giacca!). Campeggio 32 euro, 
Faro 5 euro, la Latte 11 euro. - Gioved’ 14 luglio - 
Lasciato il campeggio dopo colazione, costeggiamo 
la Bretagna per un po’, le coste sono sempre 
frastagliate con baie di sabbia dove c’è sempre 
gente in acqua. Arrivo a St Breil, continuiamo per 
l’entroterra fino a Concaneau dove visitiamo la cittadina. Un sentiero molto carino ci porta 
vicino alla città fortificata, detta Città Chiusa. E’ come una penisola nel mare collegata da 
un ponte che una volta era levatoio, un borgo medievale con all’interno negozi, ristoranti, 
giardini.  Cena 91 euro,  parcheggio €. 6. - Venerdì 15 luglio -  Partenza di buon’ora 
per Carnac dove arriviamo presto e cerchiamo un campeggio per passarci 2 giorni. Le 
indicazioni sono poche; arriviamo al “Camping au Mehir” e ci sparano la cifra di 51,75 euro 
al giorno. Decidiamo che è decisamente troppo per cui giriamo ancora e troviamo  il 
campeggio “Kermarquer”, molto accogliente e più economico. Nel pomeriggio riprendiamo 
la moto e facciamo visita agli allineamenti di Mehir, poi una puntatina all’eremo di S. 
Colombano, un giretto per le spiagge del posto precedente! Campeggio .€15,70 al giorno. 



 13 

Sabato 16 luglio- Oggi ce la prendiamo comoda; colazione alle 9 e poi in moto 
verso Quiberon. Durante il tragitto ci fermiamo ai Mehir, facciamo una passeggiata fino al 
Grand Mehir, circa 6 metri. Ripartiamo per Quiberon; la penisola si estende sull’oceano 
per 15 km, andando si vede una lunghissima spiaggia, gente al mare.  Torniamo per la 
costa opposta, la Costa selvaggia. Panorama mozzafiato, tanti camper parcheggiati e un 
camper car proprio in prossimità della scogliera. - Domenica 17 luglio - Partiamo verso la 
Loira e i suoi castelli;  arriviamo ad Angers. La fortezza ha l’impronta del Maschio Angioino 
di Napoli. Angers era la sede dei duchi d’Angiò. Facciamo un giro all’esterno, non 
entriamo anche perché abbiamo i cani al seguito ed è loro vietato entrare. Proseguiamo 
per Saumur dove anche qui visitiamo il castello che sovrasta la città  solo 
dall’esterno.  Proseguiamo per Chinon , troviamo l’area di sosta poco fuori Saumur in una 
pineta, molto accogliente. Ci sistemiamo, tiriamo fuori tavolo e sedie e ceniamo finalmente 
per la prima volta sul prato fuori dal camper.  - Lunedì 18 luglio: Dopo colazione partiamo 
per Chinon. Visita esterna del castello (niente cani) che ospitò Giovanna d’Arco, poi con 
l’ascensore, visto che la fortezza si trova in un’altura, scendiamo alla città medievale. Da 
sotto si ha una bella vista del castello, sulla torre più alta la corona sta a simboleggiare 
che fu residenza del re d’inghilterrra. Passeggiata lungo le vie della città vecchia dove 
vediamo dei bei palazzi, raggiungiamo la piazza dedicata a Giovanna D’Arco dove c’è la 
sua statua equestre. Si racconta che in questa piazza ha incontrato il re e qui si 
allenava. Ritorniamo al camper e proseguiamo verso Ussè. Parcheggiamo proprio davanti 
al castello che è una residenza privata, di proprietà del duca di Blacas ma visitabile e con 
accesso anche ai cani. Il castello di Ussè è chiamato anche il castello della Bella 
Addormentata nel bosco; le guglie ricordano davvero le immagini del castello della 
fiaba.  Nelle torri del castello, comunicanti dai camminamenti è riprodotta con manichini e 
alcuni effetti speciali la fiaba della Bella Addormantata nel bosco.   Molto soddisfatti del 
tutto riprendiamo il camper  e andiamo verso Villandry, alla locale area sosta, vicino al 
castello, ombreggiato e gratuito.  Entrata castello €. 28 a coppia.                                                                                                       
Martedì 19 luglio:  Dopo colazione andiamo al castello, rinunciamo a visitare l’interno e ci 
dedichiamo ai suoi famosi giardini: sono bellissimi!! Finita la visita  partiamo alla volta di 
Chenonceaux. Davvero magnifico questo castello con le sue 5 arcate sopra il fiume 
Cher.  Belle stanze e quadri famosi tra cui Tintoretto e Rembrant.  Torniamo ai camper e ci 
dirigiamo verso Amboise. Arrivo in serata al park camper vicino al campeggio. Villandry 
€.13  Chenonceaux €.16 parcheggio €.12. - Mercoledì 20 luglio: Cielo nuvoloso e 
qualche goccia di pioggia; durante la notte ha rinfrescato un po'. Dopo colazione passiamo 
per la città di Amboise dove c’è una bella fortezza e andiamo a visitare i mini chateaux. Un 
parco con la riproduzione di 41 castelli che sono disseminati lungo la Loira. Prossima 
tappa  Chambord, imponente e maestoso, famoso per i camini e per due scale a 
chiocciola che si intersecano senza mai incontrarsi. Lo vistiamo dall’esterno. Riprendiamo 
il viaggio e ci dirigiamo a Bourges dove arriviamo al park camper gratuito. Mini chateaux 
€.14, parcheggio Chambord €. 11. - Giovedì 21 luglio -  Dopo colazione si parte; oggi c’è 
un bel po' di strada da fare per il rientro in Italia. Faremo il passo del Moncenisio. 
Passiamo per Moulins, Macon, pranzo in camper con panini e formaggio.  Bourges en 
Brasse, Chambery, Chalon lex aux. . Preseguiamo per St Jean de Maurienne; difficile 
trovare il campeggio segnalato ma alla fine lo troviamo.  Campeggio €. 23.                                                   
Venerdì 22 luglio - Si parte al mattino verso il Moncenisio. Ha piovuto tutta la notte ma al 
mattino si prospetta una bella giornata. Ci fermiamo in cima per delle foto e un caffè e 
scendiamo. Arriviamo a mezzogiorno al lago, uno spiazzo sulla riva accoglie molti camper, 
fa freddo ed è tutto coperto, piove, giochiamo a carte finché finalmente verso le 17 smette 
di piovere ed esce il sole. Facciamo una bella passeggiata sulla spiaggia, ci sono i resti di 
una vecchia strada che passava di lì, il cielo prende lo stesso colore del lago ed è una 
meraviglia. Ceniamo al camper e passiamo la notte lì assieme ad altri 79 camper.     
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Sabato 23 luglio -  Riprendiamo il viaggio di ritorno alla volta di Susa dove prendiamo 
l’autostrada; il primo autogrill non possiamo perderci un cappuccino e 
brioches.  Riprendiamo il viaggio e arriviamo a Castelfranco d’Oglio all’agriturismo di 
Dario. Serata all’Airone dove Dario ci porta vari antipasti e poi una fiorentina in 4, carne 
fantastica che si scioglie in bocca, tris di dolci, buon vino, digestivo, buona compagnia. 
Non si può chiedere di meglio. - Domenica 24 luglio - Colazione all’Airone  poi 
passeggiata lungo il fiume Oglio; ci prepariamo per il pranzo  in centro a Canneto 
all’osteria da Diego, un pranzetto con i fiocchi in un ambiente davvero delizioso. Alle 16,45 
si parte per l’ultimo tratto del rientro, si torna a casa. 

I vacanzieri : Ilario e Lorena  con kicca, il loro cane -  Nevio e la sottoscritta Enza con Kira 
il nostro cane 

 

 

 

PROSSIMI INCONTRI 
 
 

MERCOLEDI’  18 GENNAIO 2017 

 
 

Attenzione 
 

 
CAUSA FESTIVITA’ E GITE DI FINE ANNO, L’ INCONTRO PREVISTO 

PER MERCOLEDI’ 4  GENNAIO 2017 E’ STATO ANNULLATO E 
PERTANTO NON AVRA’ LUOGO  
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 

 

CONVENZIONI 2017 
 
Camping Azzurro - Pieve di Ledro (TN)  Via Alzer, 5 
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. 
Telefono: 0464 591276    www.campingazzurro.net 
 
 
Centro Vacanze San Marino - Cailungo (Rep.S.Marino) Str.S. Michele, 50 
Telefono: 0549 903964    www.centrovacanzesanmarino.com 
 
Camping Riccardo - Bellaria (RN)  Via Pinzon, 310 
Sconto 10% escluso promozioni 
Telefono: 0541 331503    www.campingriccardo.it 
 
Camping Village Rosapineta - Rosolina (RO) Strada Nord, 24 
Sconto 5% + weekend con uscita ore 22,00 di domenica, escluso periodo dal 3/7 – al 24/8/2017 
Telefono: 0426 68033    www.rosapineta.com 
 
Campeggio Alice - Castello Tesino (TN) loc. Celado 
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18,00 
Weekend lungo (venerdi mattina – domenica sera) € 25,00 
per periodi oltre le tre notti € 10,00 notte 
Telefono: 0461 594018    www.campeggioalice.it 
 
Villaggio Camping Tesonis Beach - Tertenia (OG) Località Tesonis, 1 
Sconto 20% su listino prezzi 
Telefono: 0782 570441    www.campingtesonisbeach.it 
 
Camping Park Dei Dogi - Jesolo (VE) Viale Oriente, 13  
Sconto 10% in bassa e media stagione, soggiorno minimo di 3 giorni, escluse promozioni 
Sconto   5% in alta stagione, soggiorno minimo di 3 giorni, escluse promozioni 
Nessuno sconto in altissima stagione 
Telefono: 334 893 0078    www.campingparkdeidogi.com 
 
International Camping Olympia – Cortina d’Ampezzo loc. Fiames (BL) 
Sconto 10% escluso mese di Agosto e promozioni 
Telefono: 0436 5057    www.campingolympiacortina.it 
 
Anek Lines – Superfast Ferries  
Sconto del 25% su tutti i veicoli camper e caravan (esluso tariffe per persona)  sulle rotte Ancona – Bari – 
Venezia. Lo sconto è valido dal 01/01/2017 al 31/12/2017. Maggiori dettagli sull’offerta sul sito UCA 
 
Centro Vacanze San Marino - Cailungo (Rep.S.Marino) Str.S. Michele, 50 
Sconto 20% in bassa e media stagione, 
Sconto 10% in alta stagione (minimo 3 notti), 
Sconto 10% festività ed eventi particolari (minimo 2 notti) 
Telefono: 0549 903964    www.centrovacanzesanmarino.com 
 
New Park Milano - Milano Via Luigi Tukory, 6  
Sconto 20%  
Telefono: 02 6453053    3777081657    www.newparkmilano.eu 
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