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NOTIZIARIO MESE DI MARZO 2016 

 
 

IN VIAGGIO CON  I  GIRASOLI 
 

CAPODANNO A NAPOLI 
 

Anche questa volta, appena proposta come meta per le vacanze natalizie la città di Napoli, 
si sono iscritti dodici equipaggi. 
Napoli è una città viva, divertente, mai scontata e ogni volta che ci si ritorna, riserva 
sempre piacevoli sorprese, se ci si adegua senza pensare di volerla adattare alle proprie 
aspettative. 
In questi circa dodici giorni di permanenza, ci siamo trasferiti tre volte.  I primi quattro 
giorni, parcheggiando presso l’area di sosta di Capodimonte, abbiamo raggiunto ogni 
giorno il centro storico con l’autobus.  
Il primo giorno è stato caratterizzato dalla visita a tre famose fermate del metrò dell’arte.  
La metropolitana di Napoli, progettata da una famosa architetto e’ considerata a ragione, 
tra le più belle d’Europa e non ha deluso le nostre aspettative con le sue volte a mosaico e 
varie opere in stile moderno.   Successivamente abbiamo potuto visitare con guida, il 
Teatro San Carlo,  che risulta essere il più antico teatro d’opera nel mondo ancora attivo; 
fondato nel 1737; ha una capienza di tremila posti, ricco di stucchi, lampadari, eleganti 
tappezzerie e specch . Fin dall’inizio, ha rappresentato un punto di attrazione per l’alta 
borghesia ed artisti di fama internazionale. 
Sempre nei pressi del centro storico, abbiamo inoltre ammirato il Maschio Angioino, la 
Galleria Umberto I, anche se in fase di ristrutturazione come Palazzo Reale, Piazza 
Plebiscito e Castel dell’Ovo ormai chiuso dato l’orario.  Nei pressi, sul lungomare, si trova 
anche la famosa Fontana del Bernini detta dell’Immacolatella, più nota come la fontana di 
“Carosello”. 
E’ stato suggestivo ammirare il lungomare con i grandi alberghi sfavillanti di luci nonché i 
vicoletti di Borgo Marinari sempre pieni di gente.  
Il giorno successivo è stato dedicato alla visita del Duomo di Napoli del 1200/1300, 
cominciando dal Museo del Tesoro di San Gennaro, Patrono principale di Napoli, che 
racchiude oggetti di inestimabile valore e pregevole fattura, doni dei Borbone e di tutte le 
case regnanti europee. In particolare, abbiamo ammirato una mitra del 1713 tempestata di 
3694 tra smeraldi, rubini e diamanti; nonché un pettorale formato da 13 pezzi in oro 
massiccio con appese croci di zaffiri e smeraldi.  Per il pranzo ci siamo divisi; ognuno ha 
scelto il locale che preferiva. In una decina di noi, siamo capitati in un piccolissimo localino 
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denominato “A cucina do’ Re” con cucina casalinga, dove con pochi spiccioli abbiamo 
mangiato un saporito primo e secondo.  
Nel pomeriggio ci siamo letteralmente tuffati nella folla di via Tribunali e via San Gregorio 

Armeno, ammirando le colorate ed attraenti botteghe 
dei presepi che, come ogni anno, si arricchiscono di 
nuovi personaggi attuali.  
Nel terzo giorno è stata la volta della visita di Napoli 
Sotterranea: un dedalo di cunicoli stretti e ampie cavità 
scavate nel tufo, ad una profondità di 40 metri, usate 
come vasche per l’approvvigionamento idrico e 
successivamente come rifugi antiaerei. Quindi, pranzo 
a base di pizza con pasta lievitata nelle grotte di tufo e 
basilico coltivato, a temperatura costante, negli 
ambienti  del sottosuolo.  
Successivamente abbiamo continuato la visita di un 
antico teatro greco con accesso ritrovato nella stanza 
da letto di un appartamento situato al piano terra in un 
vicolo. 
Nel pomeriggio abbiamo assistito ad una visita guidata 
teatralizzata, nel complesso monastico di San Lorenzo 
Maggiore, denominato anche “La Napoli Sotterrata”. 

Sotto la Chiesa ed il Chiostro, sono riemersi resti di mura greche e di una strada romana a 
cui si affacciavano numerose botteghe artigiane. 
Gli attori che ci hanno accompagnato, vestivano i panni di personaggi storici anche di 
epoche diverse, che raccontavano in modo satirico, aneddoti del loro tempo ma che 
potevano rappresentare anche i giorni nostri. 
Di ritorno verso i camper, anche se stanchi, siamo riusciti a visitare la Chiesa di San 
Domenico Maggiore. 
Nel quarto giorno, con l’ausilio della funicolare, siamo approdati alla Fortezza di Castel 
Sant’Elmo, sita nel quartiere Vomero.  Dalla fortezza si riesce a vedere a 360 gradi, tutta 
la città partenopea, aiutati anche dalla splendida giornata di sole. Purtroppo, la Certosa di 
San Martino, quel giorno era chiusa.  Siamo quindi ritornati dal quartiere Vomero in via 
Chiaia, non prima di aver ammirato i bellissimi palazzi stile liberty del quartiere. 
Il 31 ci siamo trasferiti ad Agerola sui monti Lattari, a 600 metri s.l.m. , affacciata sulla 
Costiera Amalfitana, in un piccolo campeggio/ostello/albergo,  che occupa l’ingresso e le 
scuderie di un antico castello.  Nel pomeriggio, 
aiutati dall’ultimo sole della vacanza, abbiamo 
ammirato lo splendido panorama dal belvedere, 
mentre alcune signore sono andate dal 
parrucchiere per prepararsi alla serata di fine 
anno. Per il cenone di Capodanno, ci era stato 
consigliato dal nostro amico e socio Alberto 
Barison, l’Agriturismo “La Baita” che già 
conosceva,  e la scelta non poteva essere più 
vincente:  doppio antipasto di terra e di mare, 
doppio primo, doppio secondo, ecc. ;  per finire 
con una buonissima torta casalinga: una grossa 
mangiata,  allietata a mezzanotte dai fuochi d’artificio che si vedevano nella vallata. 
Il primo dell’anno, vista la pioggia, ci siamo riposati permanendo nel campeggio, in una 
stanza messaci a disposizione dal gestore, dove in compagnia abbiamo socializzato, 
aprendo panettoni e spumante.  Nella vicinissima piazzetta, un concertino di musica 
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folkloristica ha allietato non poco la serata, durante il quale sono state offerte al pubblico 
frittelle calde. 
La mattina seguente con l’autobus di linea, siamo arrivati ad Amalfi per una breve visita, 
proseguendo poi per Ravello.  In questo antico borgo, abbiamo visitato i suggestivi giardini 
di Villa Rufolo e Villa Cimbrone, il museo del Duomo, nonostante il tempo fosse piovoso e 
abbia tolto molto dello spettacolo dato dalla visione del panorama. 
Il 4 gennaio siamo partiti per trasferirci nella cittadina di Portici, presso l’area di sosta “La 
boutique del campeggiatore”, comoda ai mezzi di trasporto e ai supermercati.  Durante 
questa permanenza abbiamo visitato il Museo Ferroviario di Pietrarsa ,  allestito nei 
capannoni dove una volta venivano costruiti i treni, già dall’epoca Borbonica.  
In questi immensi locali sono ora custodite le locomotive di tutte le epoche: a vapore, 
diesel ed elettriche, littorine e carrozze adibite a trasporto postale, traduzioni di detenuti e 
un intero vagone, prima reale e in seguito presidenziale, adibito a sala riunioni dove sono 
stati firmati importanti accordi tra Stati.   Nell’ultimo padiglione, moltissimi modellini in 
scala, dai treni più antichi a quelli più moderni e veloci ed enormi presse per la costruzione 
dei treni 
Nel pomeriggio, dopo una piacevole sosta per il pranzo in un localino in stile marinaro, in 
parte ricavato curiosamente in una grotta di lava, ci siamo incamminati alla volta della 
Reggia di Portici, molto ben conservata.   Lo scalone d’ingresso era tutto affrescato con la 
tecnica del trompe l’oeil, dando l’impressione di ampi spazi, dati dalla rappresentazione 
pittorica di cupole, finestre, terrazzi, che in realtà non esistono.   La prima sala  conteneva 
varie teche con antichi presepi napoletani, di cui la guida ci ha spiegato i vari significati, le 
altre sale, sempre dai soffitti affrescati, contenevano quadri, statue ecc.   Una grande 
terrazza esterna si affacciava su un bell’ agrumeto carico di frutti mentre in lontananza si 
vedeva il blu del mare. 
L’ultimo giorno siamo giunti, con non poche difficoltà,  a Boscoreale, con l’ausilio di due 
taxi collettivi che ci ha visti stipati come sardine in scatola.  Abbiamo dovuto prendere 
questi due pulmini perché non passavano gli autobus di linea. Abbiamo visitato la sede 
staccata del M.A.V., (Museo Archeologico Virtuale) che ci ha mostrato l’antica Villa dei 
Papiri di Ercolano come immaginata dagli esperti archeologi.   Nelle vicinanze del M.A.V., 
in un altro complesso museale, abbiamo ammirato i vari ritrovamenti  di altre ville usate 
dagli antichi proprietari, come fattorie ma anche come eleganti dimore agricole. 
Alla fine della visita, abbiamo trovato un locale economico dove pranzare tutti insieme 
allegramente. Il ritorno, con la Circumvesuviana, è stato a differenza dell’andata, meno 
rocambolesco. -  Arrivati a Portici, i collaboratori dell’area di sosta, sono venuti a prelevarci 
con le loro auto per portarci a visitare il negozio di articoli da campeggio. In serata, siamo 
stati ospiti del titolare dell’area, signor Parise, che ci ha gentilmente offerto la pizza in un 
accogliente locale poco lontano dove abbiamo terminato la nostra vacanza in allegria 
Il giorno seguente ognuno è ripartito per varie mete:  chi e’ tornato a casa propria, chi ha 
proseguito per la Sicilia, chi per la Liguria ecc. Noi invece siamo rimasti ancora un paio di 
giorni per salutare i parenti. 
Cristina & Simone 

A proposito della gita a Napoli di cui sopra, ricev iamo e volentieri pubblichiamo 

Ciao Cristina , per fine anno ci hai portati a Napoli sempre bella e godibile, piena di gente 
cortese (e di confusione).  Poi hai superato te stessa e ci hai guidati ad Amalfi, Portici, ecc. 
I dintorni di Napoli sono terribili, per il disordine, l’inaffidabilità dei servizi pubblici e la 
disonestà sempre in agguato. Ma ne è valsa davvero la pena, perchè abbiamo visto ville 
splendide ed altre cose davvero notevoli.  Solo tu potevi portare 20 persone in giro in un 
simile contesto. Grazie e ancora grazie.          Giuliano 
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RIUNIONE AREA NORD EST 
Riunione dei Presidenti  di Unione Club Amici e min i Raduno a Verona 
 
Anche quest’anno per la Riunione di Area Nord Est dei presidenti di Club del Veneto, Friuli 
e Trentino  è stata usata la formula del Mini raduno allargato, anziché fare la riunione con 
solamente i singoli presidenti. 
La formula della riunione allargata vuole far conoscere oltre ai presidenti di Club anche ai 
loro collaboratori gli scopi e le iniziative di Unione Club Amici.  Per eseguire questo fine è 
stato programmato un Mini Raduno a San Martino Buonalbergo dove con l’aiuto del 
presidente dell’ Associazione camperisti Veronesi Verona Est abbiamo organizzato per  
sabato 16 gennaio 2016  la visita a San Martino Buonalbergo, la riunione di Area Nord-
Est, una cena comunitaria nella sede della locale Pro Loco, e l’indomani mattina, 
domenica 17 gennaio una visita guidata alla città di Verona. I Club presenti e rappresentati  
al mini raduno erano tredici, e le persone al seguito, dirigenti e simpatizzanti di Club una 
sessantina. 
Il parcheggio dove siamo arrivati era quello di un istituto superiore di San Martino 
Buonalbergo, vicino al centro e comodo per i nostri spostamenti. Nel primo pomeriggio di 
sabato con  tutto il gruppo, accompagnato dal 
Presidente del Club Verona Est,  Loris Rodella 
abbiamo  fatto una bella passeggiata per San 
Martino; è stata bella e interessante anche se 
faceva freddo e la passeggiata è terminata con 
la visita del Duomo per poi rifugiarci in un bar 
per riscaldarci.  Nel tardo pomeriggio, verso le 
17 presso la sala riunioni della Pro Loco ha 
avuto inizio la riunione di Area Nord-Est dei 
presidenti di Club associati a Unione Club 
Amici. I punti all’ordine del giorno erano molti e 
la riunione si è aperta subito con il coordinatore 
di   Area Nord-Est che ha ringraziato il Club 
Verona Est per l’ospitalità e per la disponibilità nell’organizzare il Mini raduno. 
Tra i punti all’ordine del giorno il primo riguardava il nuovo progetto di Unione Club Amici 
chiamato: “Camphotel”  che da la possibilità specialmente nella bassa stagione, quando 
molti camping sono chiusi, di parcheggiare al sicuro all’interno dei parcheggi degli  hotel e 
alberghi.   
E’stato poi evidenziato il grande successo dell’iniziativa Agricamp che dà la possibilità di 
parcheggiare all’interno dei parcheggi degli agriturismo convenzionati. Un altro punto che 
ha destato molta attenzione e simpatia è quello dell’iniziativa CamperforAssistance, vale a 

dire la possibilità di parcheggiare il camper 
nei parcheggi dell’ospedale con carico e 
scarico e corrente elettrica nel caso si 
abbia un ammalato grave bisognoso di 
assistenza. Si è poi parlato di 
CamperStop, cioè la possibilità di sostare 
la notte nei campeggi  e pagare una tariffa 
ridotta.  
Altra iniziativa che sta riscuotendo 
successo è quella del “Comune Amico del 
Turismo Itinertante”. E’ questa una 
iniziativa che riguarda i comuni con Area 
sosta camper. Viene affisso un cartello 
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vicino a quello dell’indicazione del paese (località) e sta a significare che oltre ad esserci 
un’area sosta l’Amministrazione Comunale ha un occhio di riguardo nei confronti dei 
camperisti.  
Durante queste spiegazioni e dibattiti che seguivano è venuto a porre i suoi saluti il 
sindaco di San Martino Buonalbergo Sig. Valerio Avesani che ha portato i saluti 
dell’Amministrazione e ha raccontato la storia della città e ha espresso la simpatia per i 
camperisti e la volontà di costruire un’Area Sosta Camper a San Martino. Al termine 
dell’intervento del sindaco la riunione è continuata con l’enunciazione di altre iniziative 
come UCA Lex , Montagna Amica del Turismo Itinerante e della tessera Camping Key 
Europe in dotazione esclusiva a Unione Club Amici. 
La riunione è continuata con la volontà di organizzare un Raduno Interregionale a Barcis 
con visita alle coltellerie di Maniago e la visita guidata alla diga del Vajont. 
Poi l’amico Maurizio del direttivo del camper Club Verona Est ha parlato di San Martino e 
delle iniziative che lo stanno rendendo una cittadina degna di essere visitata.  
La riunione è terminata alle 19,15 e subito ci siamo diretti alla vicina grande sala della Pro 
Loco per una cena conviviale tutti insieme. La serata è trascorsa tra saluti e ringraziamenti 
e applausi ai cuochi e agli organizzatori. 
Il giorno seguente, domenica, come da programma in autobus siamo andati a Verona 
dove una guida ci stava aspettando per la visita guidata alla città. La visita è stata bella e 
la guida molto brava. Abbiamo visitato il centro storico e i principali monumenti. Siamo 
tornati verso le 13,00 a San Martino. Qui altro pranzo e altro menù non meno buono 
dell’altro ..era la fame che mancava; in ogni caso abbiamo cercato di fare onore ai cuochi 
che sono stati veramente bravi. Terminato il pranzo ci siamo salutanti dandoci 
appuntamento per il prossimo anno sempre con Unione Club Amici con la visita alla città 
di Pordenone. 
E’ stato un bel incontro tra camperisti e maestranze di Unione Club Amici. Si è notato la 
grande fratellanza e amicizia che intercorre tra persone che hanno stessi scopi e ideali e 
che nel fare attività a favore dei camperisti mettono in primo piano il volontariato. 
Dino Artusi  
 

GITA SULLA NEVE 
 
Venerdì 5 febbraio al ritrovo fissato nell’ampio parcheggio piastrellato e illuminato nel 
piazzale delle Pianezze, località sopra Valdobbiadene, ci 
siamo trovati in tre camper purtroppo anche a causa della 
neve inesistente. 
Ottimo punto di sosta tranquillo e molto illuminato.  
Dopo cena ci siamo radunati in un camper e abbiamo 
trascorso la serata raccontandoci dei nostri precedenti 
viaggi,  stappando del buon vino per un bellissimo 
momento di convivialità. 
La mattina del sabato, dopo aver trascorso la notte nel più 
assoluto silenzio, il sole che illuminava i nostri camper ci 
ha dato lo sprono per partire per la nostra camminata con 
meta il monte Cesen. 
Il tracciato ci ha visti passare davanti a numerose malghe, 
tutte attive da primavera ad autunno inoltrato (malga 
Barbaria m. 1456, malga Marièch m. 1509), che nel 
periodo estivo sono molto frequentate anche perché 
offrono servizio di agriturismo. 
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La mattina splendida ci ha permesso di godere di una visibilità magnifica che andava dal 
mare (si distinguevano ad occhio nudo sia la laguna sia il faro di Jesolo) a tutta la catena 
alpina verso nord, con il monte Pelmo, il monte Civetta, e tutto il gruppo dello Schiara, solo 
per nominare alcune cime. 
Circa all’una abbiamo raggiunto la cima del monte Cesen (m. 1568) accanto alla cui croce 
sommitale abbiamo consumato il nostro frugale pasto. 
L’aria pungente e le nuvole che nel frattempo avevano iniziato a coprire l’azzurro del cielo 
ci ha indotti ad incamminarci sulla via del ritorno verso i nostri mezzi. 
Dopo aver trascorso il pomeriggio a visitare i dintorni, tra cui il santuario internazionale 
dedicato ai donatori di sangue, per la cena ci siamo recati nel vicino ristorante dove il 
caminetto acceso ci dava proprio una bella sensazione di intimità ed accoglienza. 
Ottime le pietanze, buono il costo e molto buona la grappa alle nespole, scelta fra le tante  
tutte fatte dal gestore. 
Al termine della cena con un po’ d’apprensione per il tempo ormai diventato molto brutto e 
con minaccia di neve, anche se il ristoratore ci aveva assicurato che lo spazzaneve in 
caso di nevicata sarebbe salito a pulire la strada, siamo ritornati nei nostri camper per 
trascorrere la notte. 
La mattina della domenica siamo stati svegliati dalla pioggia che batteva sul tetto del 
nostro mezzo e dalla campana del vicino santuario. 
Quando abbiamo visto che la pioggia iniziava a trasformarsi in neve, senza alcuna 
indecisione, dopo i saluti, siamo partiti per tornare a casa. 
Il posto ad ogni modo è molto valido anche per un’ eventuale gita in primavera o in 
autunno, perché offre la possibilità di molte camminate per ogni grado di difficoltà. 
Ciò che non offre è un centro cittadino dove andare a negozi, ma sono sicuro che per chi 
cerca un luogo in mezzo alla natura questo sia l’ultimo dei problemi. 
Ringrazio tutti i partecipanti del bel fine settimana trascorso.  
Laura e Narciso 
 
 
 

PROSSIME INIZIATIVE 
 
 

CARNEVALE DI DOLO 2016 
Aperto a tutti i camperisti 
La Pro Loco di Dolo in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Dolo e il Club 
Amici del camper “I Girasoli” di Pianiga, in occasione del tradizionale Carnevale dei Storti 
di Dolo, organizza il terzo Raduno camper “Carnevale dei Storti” 
Il programma in linea di massima prevede: 

Venerdì 4 marzo 2016:  dalle ore 18,00 alle 
22,00 inizio ricevimento equipaggi presso il 
parcheggio gratuito sito nella pista di pattinaggio 
in via Torre, Dolo. (Di fronte nuova entrata del 
Pronto soccorso dell’Ospedale di Dolo). 
Sabato 5 marzo 2016 : Ore 9,00 circa partenza  
in motonave direzione Malcontenta con giro 
panoramico in laguna veneta.  
La Riviera del Brenta è sempre stata considerata 
dai veneziani il prolungamento ideale del Canal 
Grande, offrendo quindi una spettacolarità degna 
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della città lagunare. A bordo della motonave avremo l’esclusiva possibilità di ripercorrere 
questo fastoso percorso caro non solo alla nobiltà veneziana ma anche ai più famosi artisti 
e personaggi dei secoli scorsi. Tre chiuse, dieci ponti apribili, trentatré Km con oltre otto 
metri di dislivello caratterizzano al massimo un percorso così ricco di Cultura, Storia, Arte 
e Natura del Veneto. Con la nostra motonave faremo tappa alla meravigliosa Villa 
Barchessa Valmarana progettata da Andrea Palladio, proseguendo poi la navigazione fino 
a Fusina superando il dislivello acqueo della Conca dei Moranzani fino a raggiungere poi 
attraverso il Canale della Giudecca, il Bacino di San Marco con i suoi meravigliosi 
monumenti.  Il pranzo sarà al sacco all’interno del battello. Durante il viaggio dal battello si 
potranno vedere tra l’altro le rovine lasciate il 7 Luglio  dal Tornado che ha investito i 
comuni di Pianiga, Dolo e Mira. Alle 17,30 circa è previsto il rientro a Dolo sempre a bordo 
della ns. motonave. Seguirà serata libera.  
Domenica 6 marzo 2016 : ore 10,30 passeggiata libera per il centro di Dolo.  Visiteremo il 
Duomo e per chi non lo ha ancora visitato potrà salire sopra il campanile che per altezza è 
il secondo più alto in Veneto dopo quello di San Marco. La visita sarà gratuita e durerà 
circa mezz’ora. Oltre al centro di Dolo c’è la possibilità di visitare il mercatino e le 
bancarelle presenti per il carnevale. 
Nel pomeriggio di domenica 6 marzo dalle ore 14,30 potremmo assistere liberamente alla 
grandiosa sfilata di carri allegorici, bande, gruppi folcloristici e moto. Ricordo che il 
Carnevale di Dolo è uno dei più belli del Veneto e richiama circa 35.000  spettatori. La 
manifestazione terminerà verso le ore 18,00.  Terminato il carnevale ognuno potrà far 
ritorno alla propria abitazione.  
Il costo di partecipazione al raduno comprendente cestino di benvenuto,  gita in motonave 
lungo il Brenta, apertura ponti girevoli sul Brenta, visita a una Villa della Riviera, 
passeggiata a Dolo, visita guidata al Duomo di Dolo con salita al Campanile, e spettacolo 
della sfilata carri di carnevale, è di euro 52 a persona . Per ragioni organizzative si rende 
necessario al momento dell’adesione un acconto di €. 25 a persona . Per informazioni e 
prenotazioni telefonare a Dino Artusi   349/6620600 oppure a Carlo Franceschetti 
333/4784398.  
Il presente programma lo potete trovare anche nel sito della Pro Loco di Dolo e nel nostro 
sito de “I Girasoli” www.amicidelcamper.it”  . Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento 
di n. 30 equipaggi. 
 
PASQUA A BORGHETTO 
 
Per il weekend  pasquale del 26 28 marzo 2016  il Camping Club Giovani Amici di Novale 
di Valdagno organizza un’uscita a Valeggio sul Mincio  presso il locale Parco 
Agricampeggio. Possibilità di arrivare alla meta anche nella giornata di venerdì 25 marzo. 
Sabato 26 marzo è giornata libera: si può usufruire della vicina pista ciclabile per 
raggiungere Peschiera sul Garda da una parte e Mantova dall’altra. Si può inoltre fare una 
passeggiata in centro a Borghetto con i suoi mulini. Domenica mattina, dopo la Santa 
Messa, possibilità di partecipare al pranzo pasquale in compagnia con pasta asciutta per 
tutti e secondi piatti a cura dei partecipanti. (€. 4 a persona). Verrà inoltre offerta porchetta 
per tutti. In caso di maltempo possibilità di pranzare al coperto. 
Lunedì mattina alle ore 9, visita guidata della durata di circa tre ore di Borghetto e dintorni. 
Costo della visita €. 2 a persona. 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il n. telefonico 338-7122026 entro il 
giorno 19 marzo  2016 con caparra di €. 21  a persona da anticipare  su indicazioni del 
referente l’uscita. 
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RADUNO DI PASQUA A SULMONA 
 
Per le festività pasquali il Camping Club Civitanova Marche  in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, organizza un raduno a Sulmona (AQ) , città del confetto e di 
Ovidio, con il seguente programma di massima. 
Venerdì 25 marzo  arrivo, registrazione sistemazione degli equipaggi presso l’Area 
riservata di Via XXV Aprile a Sulmona (m. 800 dal centro cittadino – GPS N 42°3’19.78” E 
13°55’50.91”). Alle ore 17  Processione pomeridiana  del Cristo Morto cui seguirà alle ore 
20 la processione serale  del Cristo morto. 
Sabato 26 marzo,  in mattinata, visita guidata al centro storico di Sulmona. Nel pomeriggio 
possibilità di visitare liberamente i siti principali della cittadina quali, a d esempio, il museo 
del confetto, il Polo museale civico dell’Annunziata oppure il museo civico diocesano. 
In serata, ore 19, “Aperitiviamo insieme ” con aperitivo offerto dal Club. Alle ore 21,per 
chi lo desidera, Processione dell’Addolorata . 
Domenica 27 marzo  dopo la Santa Messa, inizio manifestazione “Madonna che 
scappa ”. Possibilità di pranzo presso diversi esercizi convenzionati. Nel pomeriggio (ore 
18) spostamento con i camper presso il ristorante La Gomera per la Cena Insieme che 
sarà allietata anche da musica e ballo. 
Lunedì 28 marzo  alle ore 9 Visita guidata in pullman all’Abbazia Santo Spirito al 
Marrone . Al termine, rientro ai camper, pranzo e saluti di rito. 
Quota di partecipazione €. 30 a persona. 
Per ulteriori informazioni ed eventuali prenotazioni telefonare ore pasti ai n. telef.  0733-
898689 – 339-7727357 
 

GITA PASQUALE NEL PARMENSE 
 
Nel periodo dal 25 al 28 marzo  il Club organizza una gita nel Parmense con il seguente 
programma di massima. 
Venedì 25 marzo  ritrovo nel pomeriggio/sera di tutti i partecipanti a Corte di Giarola, Str. 
Giarola, in Comune di Collecchio (PR ): GPS 
44°44’17,59” N – 10°11”8,27”. 
Sabato 26 marzo . In mattinata visita del museo del 
pomodoro a Giarola e del museo della pasta a 
Collecchio. Pranzo in camper. Nel pomeriggio, 
tempo atmosferico permettendo, passeggiata al 
Parco fluviale del Taro e successivo trasferimento a 
San Secondo Parmense. Cena in camper. In 
serata, alle ore 21,30, visita in notturno della Rocca 
dei Rossi a San Secondo, imponente costruzione, 
prima fortezza e successivamente residenza 
rinascimentale con i suoi stupendi cicli di affreschi. 
Domenica 27 marzo . Trasferimento a Busseto  
dove, alle ore 9,30 avremo la visita al famoso Teatro 
Verdi. Alle ore 10,30 Santa Messa Pasquale e 
successiva visita al museo Renata Tebaldi dove 
sono esposti oggetti appartenuti alla famosa cantante e documenti molto interessanti della 
storia della lirica italiana. Pranzo in camper. 
Nel pomeriggio visita al Museo Casa  Barezzi, tutore e protettore di Verdi. Successiva 
visita alla casa natale di Giuseppe Verdi a Roncole. Nel pomeriggio trasferimento a 
Zibello (PR) per la sosta notturna. 
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Lunedì 28 marzo . In mattinata visita del locale 
Teatro. In giornata visita a sorpresa!!!!! 
In serata cena pasquale presso il ristorante Leon 
D’Oro. 
Martedì 28 marzo . In mattinata trasferimento a 
Roccabianca dove alle ore 10 visiteremo il locale 
castello fortezza. Pranzo in camper e successivo 
trasferimento a Colorno  per la visita alla Reggia fatta 
costruire agli inizi del XVIII secolo dal duca Francesco 
Farnese sui resti della Rocca di Colorno. 
Con la visita alla Reggia di Colorno termina il programma della gita. 
Si intende che il programma potrà subire variazioni in funzione della buona riuscita della 
gita cui potranno partecipare fino ad un massimo 13 camper. La quota di partecipazione è 
di €. 36 a persona  comprensi ingressi e visite guidate, cena esclusa . 
Per ulteriori informazioni ed eventuali prenotazioni si può contattare la referente l’iniziativa 
Sig.ra Miranda Tranchi  al n. telefonico 3316016558 
 

PASQUA FRA LE COLLINE DELL’UMBRIA TRA PRESENTE, 
PASSATO E PASSATO REMOTO . 
 
Per le feste pasquali il Club organizza una gita in Umbria: l’appuntamento è per giovedì 24 
marzo alle ore 13,30 a Montegabbione  in via Aldo Moro (per arrivare o si percorre la E45 
fino a Perugia quindi la SR 220 per Piegaro e la SP 59 per Montegabbione, oppure 
l’Autostrada A1 uscita Fabro, poi direzione Montegabbione). 
Alle 14,00 ci sposteremo verso Montegiove  per visitare “La Scarzuola”, una specie di 
città-teatro che si trova vicino ad un antico convento fondato da San Francesco d’Assisi 
nel 1218 e voluta dall’architetto Tomaso Buzzi che l’acquistò e ristrutturò nel 1957, 
costituita da sette teatri, l’acropoli e da vari edifici che tracciano un percorso simbolico 
riferito a conoscenze esoteriche, tra misteri, simboli, citazioni, tra il sacro ed il profano. 
Al termine della visita prenderemo a Fabro l’Autostrada A1 con uscita ad Orvieto, quindi 
direzione Montecchio loc. Cagnano presso un Oleificio-frantoio dove sosteremo per la 
notte. 
Il mattino successivo dopo aver visitato il frantoio con il relativo museo e fatta una piccola 
degustazione, partiremo per Dunarobba per osservare la “Foresta Fossile di Dunarobba” 
dove potremo vedere i resti di una cinquantina di tronchi di gigantesche conifere risalenti a 
2000 – 3000 anni fa che con le sue particolari caratteristiche la rendono un monumento 
naturalistico unico al mondo. 
Terminata la visita ci sposteremo ad Amelia dove avremo la possibilità di carico e scarico 
acqua. 
Sabato 26 marzo con il pullman ci recheremo a Narni dove visiteremo, sotto il complesso 
conventuale di S. Domenico, la “Narni sotterranea” nelle cui stanze si svolgevano gli 
interrogatori del Tribunale dell’Inquisizione. Pranzo libero e nel pomeriggio visita guidata al 
centro storico. 
Domenica 27 marzo la mattina sarà libera per chi volesse partecipare alla Santa Messa o 
fare una passeggiata, quindi a mezzogiorno ci recheremo in un ristorante del posto per il 
tradizionale pranzo pasquale. 
Lunedì 28 marzo in mattinata visita guidata al centro storico di Amelia ed alle Cisterne 
Romane che servivano da pozzo a tutta la città nei periodi di siccità e di assedio. 
Per quanto riguarda la quota di partecipazione, è ancora in fase di perfezionamento; i 
referenti si riservano, inoltre, di apportare eventuali variazioni all’itinerario necessarie per 
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la buona riuscita della gita. Il numero massimo di camper è di 15 considerando i vari 
spostamenti in un territorio con difficoltà di parcheggio. 
Per ovvi motivi organizzativi si prega di dare la propria adesione entro il giorno 10 marzo. 
Per ulteriori informazioni ed adesioni contattare i referenti Franca e Roberto Corazza ai 
numeri telefonici 3400039721 e 049617973. 
 

I° RADUNO CAMPER INTERREGIONALE TRIVENETO 
 
Nel periodo dal 22 al 25 aprile 2016 l’Unione Club Amici in collaborazione con il Comune 
di Barcis organizza il I° Raduno Interregionale Triveneto che avrà il seguente programma 
di massima. 
Venerdì 22 aprile  arrivo degli equipaggi presso l’Area di Sosta Lungo Lago di Barcis. 
Sabato 23 aprile ,in mattinata, ricevimento e registrazione equipaggi. Alle ore 14,30 giro 
con il trenino della Valcellina per i Paesi della Valle con fermate turistiche e soste nei 
territori dei Comuni di Andreis e Barcis. Nel tour sarà compresa anche la sosta presso la 
locale Azienda di prodotti tipici “La Mantova”. 
In serata, alle ore 20, cena facoltativa a base di prodotti tipici presso il Ristorante “Ponte 
Antoi” (€. 20 a persona). 
Domenica 24 aprile , alle ore 9,30, partenza con pullman riservato per la visita al Museo 
delle Coltellerie CO.RI.CA.MA di Maniago e alla Diga del Vajont. Ci saranno tre turni con 
guida ed è previsto pranzo al sacco. Il ritorno ai camper è previsto per le ore 18. Dopo 
cena, grande serata danzante presso il tendone del Comune al centro sportivo. 
Lunedì 25 Aprile , alle ore 10 passeggiata con guida lungo il Sentiero del Dint, con visita 
alla Meteorite ed al Centro Storico di Barcis. Alle ore 13, “Pranzo di San Marco”(€. 10 a 
persona) presso il Centro Sportivo con menù a base di pasta, uova sode ed asparagi,vino 
e quant’altro. 
Al termine del pranzo saluto delle Autorità e brindisi finale. 
Quota  di partecipazione €. 15 per 3 notti di sosta più €. 15 a camper per entrata Musei e 
trasporto in pullman. 
Le prenotazioni  si riceveranno fino al 10 aprile telefonando a Dino Artusi   349/6620600 
oppure a Carlo Franceschetti 333/4784398.  
 
 

 
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   

 
• In queste ultime settimane abbiamo il piacere di segnalare  che i coniugi Pinton 

Loris e Fenela e Artusi Dino ed Antonella sono diventati nonni rispettivamente di 
Margherita e Massimo. A loro e soprattutto ai neo genitori le calorose 
congratulazioni di tutti i Soci del Club. 
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• Vendo camper  Laika 695 immatricolato ott. 2008, su meccanica Ford con ruote 
gemellate, gommato di recente. Omologato 5 posti. Buono statu d’uso. Prezzo 
richiesto €. 28.000 trattabili. Per info contattare il Sig. Renato al n. tel. 3408680272. 

 
• Causa inutilizzo vendesi camper  Dethleffs Globetrotter del 1992 su meccanica Fiat 

Ducato 2.5 diesel – km 109.000. Mezzo di metri 5,5 facile da manovrare. 
Mansardato, 5 posti letto e 6 posti viaggio.3° proprietario, sempre rimessato al 
coperto da tutti i proprietari, fino all’anno scorso. Caratteristiche tecniche: pannello 
solare; gomme del 2011 ;dischi e pastiglie freni del 
2015; batteria del 2014; aria condizionata nella 
cellula; riscaldamento Truma; porta bici marca 
fiamma. Prezzo €. € 7.700 trattabili.  Per info telef. 
ad Andrea al n. 349/7118229  

 
• Vendo camper Adria  su meccanica Fiat Ducato 

Maxi in ottime condizioni. Anno di 
immatricolazione 2009, Km percorsi 103.000, 
omologato 4 persone. Revisione prossima 2017. 
Accessori principali: Airbag, tendalino, telecamera 
retromarcia, inverter. Prezzo richiesto €. 28.800. 
Per info contattare il Sig. Maurizio al n. telef. 
3483173624. 

 
• E’ con molta partecipazione  che segnaliamo in 

questi giorni il decesso della mamma della Sig.ra 
Ragazzo Ledy alla cui Famiglia esprimiamo le 
nostre più sentite condoglianze. 

 
• Segnaliamo che il coro femminile “Allegra Primavera ” di Pianiga ricerca nuove voci 

per condividere l’esperienza e la possibilità di cantare i generi musicali più diversi, 
dai canti popolari alla musica gospel, viaggiando in Italia e all’estero facendosi 
portavoce nel mondo di un patrimonio culturale italiano ed europeo e non. Per 
informazioni si può contattare il Sig. Roberto ai n. telef. 3391329439 – 041-469962 
oppure al Sig.ra Mary al n. 347-0112989. 

 
 
 
  

 
    

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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AUGURI AI SOCI NATI  NEL MESE DI MARZO 2016 

 
 
 
BONESSO Anna, PEZZUTO Elvi-Maria, DALLA CHIARA Marina, DE VANNA Massimo, 
LUISE Olivio , ZIMOLO Giorgio, FAGGIAN Plinio, BETTIOLO Armido, FRANCESCHETTI 
Emanuela, MEROLA Simone, FAVRETTO Giovanni, LEVORATO Leonarda, BORSETTO 
Emanuele, POLLIANI Giuseppe, GATTOLIN NANNI Francesca,  QUASS Daniela, 
SANTAROSA Sergio. 
 
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. . . .      
 

Estate 2015 – Francia 
 

Quest’anno dopo varie indecisioni su dove trascorrere le vacanze estive si è deciso di 
andare in Francia, e precisamente in Bretagna. 
Siamo partiti in una caldissima giornata all’inizio del mese d’Agosto in compagnia di una 
coppia di amici e, dopo aver attraversato il Passo del Piccolo S. Bernardo ci siamo fermati 
per la notte nel paesino di Bourg S.Maurice dove la temperatura era assai più gradevole. 
Si pensava di arrivare a Le Mont S. Michel sulla Manica per vedere la marea al momento 
in cui sarebbe stata più spettacolare.  
Il percorso però comprendeva prima la sosta a Bourges per visitare la cattedrale gotica di 
St-Etienne e poi proseguire verso Chartres per visitare la sua famosa Cattedrale. 
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Siamo arrivati a Bourges con 40°. Dopo cena, sempre con una calura da togliere il fiato, 
abbiamo ammirato esternamente la Cattedrale che con un’illuminazione notturna 
aumentava il suo fascino. Al mattino la visita di questo capolavoro gotico, patrimonio 
Mondiale dell’Unesco, con le sue vetrate colorate del XIII secolo, ci ha deliziati e 
affascinato, soprattutto Graziella e Alberto che la vedevano per la prima volta. 
Successivamente ci siamo recati a Chartres e visitato la Cattedrale di Notre-Dame in 
purissimo stile gotico anch’essa, con le vetrate considerate tra le più belle di Francia di 
color “ Blu di Chartres”che illuminano il suo interno. Questa cattedrale però era tutta in 
restauro perciò poco vedibile nella sua bellezza e non si è potuto vedere nella navata 
centrale il curioso labirinto inciso sul pavimento che un tempo i fedeli percorrevano in 
ginocchio!!!!! per chiedere indulgenza per i peccati. Complessivamente però è sempre 
interessante ammirare questi capolavori di un’epoca così lontana sopravissuti nel tempo. 
Dopo una giornata trascorsa tra strade che si snodavano tra i campi di grano dorati dal 

sole, siamo arrivati verso sera a Le Mont 
Saint Michel. Qui è stato arduo trovare 
dove fermarci poiché il parcheggio che noi 
conoscevamo ai piedi della cittadella non 
esiste più a causa della notevole 
ristrutturazione del territorio. In alternativa 
è stato creato un grande parcheggio sulla 
terraferma. Noi però abbiamo preferito 
un’area più distante ma servita da servizio 
pubblico che portava comodamente fino ai 
piedi del villaggio. 
Conoscendo l’ora esatta dell’arrivo della 
marea, abbiamo potuto visitare bene il 
villaggio ed anche la cattedrale dedicata a 
S. Michele. Poi, trovata una giusta e 

comoda postazione, ci siamo fermati in attesa di vedere il mare avanzare gradualmente da 
una distanza di circa una decina di chilometri. Spettacolo da non perdere!!! però sempre 
emozionante!!!!! anche se visto più volte.  
Il nostro viaggio è proseguito percorrendo tutta la baia di S. Michel fermandoci in una 
località da noi conosciuta dove vengono coltivate ostriche e cozze che vengono servite … 
e mangiate, appena raccolte; poi, fermandoci in tanti punti costieri panoramici, abbiamo 
potuto osservare ed apprezzare la natura selvaggia che si affaccia sul blu del mare e la 
bianca schiuma che si infrange sulle rocce, fino ad arrivare a S. Malo, antica città corsara 
già dal 12°secolo con i suoi imponenti bastioni che la circondano a protezione. 
Successivamente abbiamo proseguito fino a Fort La Latte e al Faro di Cap Frehel, che 
affacciati sulla manica ricordano le avventure di pirati e conquistatori. 
Proseguiamo ancora ed arriviamo al litorale della costa bretone più famoso, “la costa di 
granito rosa” caratterizzata da formazioni rocciose granitiche dalla colorazione rosa con 
sfumature arancio, bagnate dal mare color 
turchese; tale bellezza ha ispirato numerosi 
pittori famosi. 
La sera di ferragosto abbiamo avuto qualche 
difficoltà a trovare dove pernottare, ma poi 
presso il Camping municipale di Ile Grande, 
abbiamo risolto il nostro problema. 
Il campeggio, situato sulla spiaggia tra le dune, si raggiunge attraversando un ponticello e 
nelle vicinanze, dal 1912, si trova un sito naturale per la protezione e nidificazione di più di 
27 tipi di uccelli marini, con un piccolo ospedale ornitologico per le loro cure e un’enorme 
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vasca esterna coperta da una rete dove si potevano osservare da vicino una grande 
quantità di gabbiani che con il loro verso coprivano il rumore delle onde dell’oceano. 
Decidiamo di lasciare la costa e andare nell’interno per raggiungere la zona dei Calvaires 
e degli Enclos paroissiaux, monumenti caratteristici della Bretagna in granito grigio che 
circondano le zone di culto, chiese e cimiteri e che rappresentano momenti della vita di 
Cristo e dei santi. 
Proseguiamo per Pont-l’Abbé, paese caratteristico 
per i curiosi copricapi femminili in pizzo per i vestiti 
della festa, matrimoni e cerimonie, e visitiamo un 
museo dedicato a questo abbigliamento 
tradizionale. 
Da qui arriviamo a Carnac località conosciuta in 
tutto il mondo per i numerosissimi allineamenti 
Megalitici di Menir e Dolmen risalenti a 6.000 anni 
fa; quindi una veloce puntata a Quiberon 
percorrendo l’omonima penisola sabbiosa che si 
protende sul mare, zona molto turistica e balneare 
con lunghe spiagge dove facilmente si vedono nelle 
giornate ventose correre numerosi carri a vela. 
Ci muoviamo in direzione di Guerand, famosa per le 
sue saline. Il sale qui viene ancora raccolto in modo artigianale, a mano secondo le 
vecchie tradizioni. Il nostro arrivo però non è stato fortunato perché la giornata era piovosa 
e quasi fredda e abbiamo potuto visitar solo la struttura turistica con esposizione di 
attrezzature e video esplicativi oltre all’immancabile negozio turistico.  
Lasciamo la Bretagna per avviarci verso la regione della Loira con i suoi meravigliosi 
castelli. 
Salutiamo il mare e ci dirigiamo all’interno e, dopo aver attraversato un grande ponte sulla 
Loira, seguiamo il suo corso fino a raggiungere il nostro primo castello. 
Il castello di Angers si trova in centro città in un promontorio roccioso con una cinta 
fortificata a protezione con 17 torrioni cilindrici essendo stato fortezza per truppe militari 
dei duchi D’Angiò. Particolare interessante la galleria degli arazzi del 1300 con scene 
dell’apocalisse di grandissime dimensioni costituito da 6 pezzi di 6 metri per 23!!! 
Successivamente abbiamo visitato il rinascimentale castello di Azay-le- Rideau in un 
grande parco in stile romantico, il castello di Chenonceau che conobbe i fasti di Caterina 
de Medici ed ancora squisitamente arredato. Il castello di Amboise, reggia fastosa situata 
in un’altura che domina la vecchia città con una splendida veduta sulla Loira. Qui, 
Francesco I chiamò alla sua corte, nel 1516, Leonardo da Vinci che alloggiò a poca 
distanza, nel castello di Clos Lucè dove morì. Si racconta che Leonardo arrivò dall’Italia 
portando con sé il famoso quadro della Gioconda.  
Il castello di Cheverny del 1600 di proprietà sempre della stessa famiglia, abitato e 
riccamente arredato. La cosa curiosa è stata vedere l’allevamento di un centinaio di cani 
da caccia che periodicamente vengono ancora utilizzati per la caccia alla volpe.  
L’ultimo castello da noi visitato è quello di Chambord. Situato nel più grande parco 
forestale d’Europa, riserva naturale di caccia con un recinto di ben 32 Km di lunghezza. 
Francesco I nel 1519 lo volle erigere come simbolo di grandioso splendore a testimoniare 
la sua potenza, ci sono ben 440 stanze 84 scale e 365 camini. 
Gratificati da tanta bellezza architettonica salutiamo la Loira per raggiungere la regione 
dell’Alsazia. 
Casualmente percorrendo la campagna francese esattamente a Colombey-les-Deux-
Eglises ci siamo fermati per visitare il Memoriale a Charles de Gaulle, importante 
monumento che i francesi hanno tributato al grande uomo politico. 
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L’Alsazia ci ha accolti in tutto il suo splendore con case dai colori pastello, a graticcio, 
ornate di coloratissimi fiori immerse tra i vigneti di vini pregiati. 
E stato piacevole passeggiare nel piccolo centro di Colmar, situata ai piedi dei Vosgi, tra 
canali e ponticelli dove un tempo si affacciavano le botteghe degli artigiani e nei villaggi 
medioevali circostanti, dove sui tetti e sui camini si vedono i grandi nidi delle cicogne. 
Abbiamo girovagato per alcuni giorni tra case e vigneti, visitato cantine vinicole e non ci 
siamo fatti mancare assaggi degli eccellenti vini locali, una vera prelibatezza. 
Con l’attraversamento del fiume Reno, entrando in territorio tedesco, ha inizio il rientro 
verso casa. Una breve sosta a Fussen, il Brennero, la Val Pusteria dove abbiamo 
trascorso alcuni giorni in montagna, sono state le ultime tappe che ci hanno portato alla 
conclusione del nostro viaggio estivo. 
Anna e Maurizio, Graziella e Alberto 
 
 
 
 

PROSSIMI INCONTRI 
 
 

MERCOLEDI’  2 MARZO  – MERCOLEDI’ 16 MARZO 2016 
 

VI ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
 

 

 

 

Il Presidente e il Direttivo, 

Augurano a tutti i soci e a tutti i camperisti 

Tanti e tanti auguri di una Pasqua serena 
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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  
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 
Camping Union Lido Cavallino VE – tariffe particolari  (€. 17 a notte) nei periodi 23/04 23/05 e 02/09 04/10 
2015. 
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