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NOTIZIARIO MESE DI OTTOBRE 2014 
 

 

IN VIAGGIO CON  I  GIRASOLI 

 

TRA CIELO E TERRA 

La nostra uscita inizia il 17 luglio, giovedì pomeriggio, presso il parcheggio sito in località 

Passariano dietro Villa Manin, dove i partecipanti arrivano e si dispongono per il 

pernottamento.  Venerdì 18 luglio alle 8,10 circa tutti pronti ai posti di guida per avviarci al 

parcheggio base Frecce Tricolori località Rivolto. Fatte le consegne delle card ai presenti e 

saliti in pullman finalmente entriamo nella base.  Ci accoglie il Sergente Maggiore addetto 

alle pubbliche relazioni che ci accompagna in una sala dove ci spiega come nacque il 

gruppo delle frecce  nel 1923, quando alcuni piloti  iniziarono a fare delle figure 

acrobatiche con lo scopo di impiegarle nei combattimenti. Nel 1961 fu costituita la pattuglia 

acrobatica delle Frecce Tricolori  il cui simbolo è il cavallino rampante. La formazione di 10 

aerei è la più numerosa al mondo. I 

piloti in gergo si chiamano Pony. La 

formazione è composta dal  

comandante che durante le 

manifestazioni si trova a terra e dirige 

il volo e  garantisce la sicurezza;  capo 

formazione, gregari di destra e di 

sinistra, fanalino e solista sono gli altri 

ruoli. Molto importante inoltre il ruolo 

del supervisore addestramento 

acrobatico. Oltre ai piloti ci sono gli 

specialisti che curano la manutenzione 

del velivolo  MB339 PAN.  Il Sergente Maggiore  ci ha spiegato com’è il casco in dotazione 

ai piloti. All’interno ci sono le cuffie per le comunicazioni  via radio e la maschera, dotata di 

microfono che è collegata all’impianto di ossigeno del velivolo per garantirne la corretta 

respirazione in quota. Ci sono poi il giubbino di salvataggio e galleggiamento che si gonfia 
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con il contatto con l’acqua, le tute anti-G che fasciano le gambe e l'addome, e che 

gonfiandosi impediscono che il sangue affluisca nelle parti inferiori del corpo permettendo 

di sopportare meglio le forti accelerazioni. Il volo delle Frecce Tricolori è completamente 

condotto a “vista”. Purtroppo della pattuglia acrobatica abbiamo il solo piacere di vederli 

decollare visto che domenica partecipano  ad una manifestazione a Trapani.   Cosìci 

siamo posti tutti in prossimità della 

pista di decollo dove attendiamo 

con impazienza ed entusiasmo 

questo avvenimento.  A ogni 

decollo i commenti sono: che 

emozione, mi sono venuti i peli 

d’oca!. Già l’effetto emotivo che 

hanno queste Frecce Tricolori è 

così forte che ti vien voglia di 

volare con loro! Decollati gli ultimi 

due aerei  la visita continua c/o 

l’hangar dove vediamo da vicino 

un aereo in dotazione alla 

pattuglia.  Tutti lo vogliono toccare, immaginare di salirci su e addentrarsi  nell’infinito!  A 

fine visita  al Sergente Maggiore, che ci ha accompagnati nella base, viene  consegnato il 

gagliardetto del nostro club davanti all’aereo numero 11.-  Con dispiacere lasciamo la 

base per proseguire il nostro percorso verso Udine. Il pomeriggio è stato lasciato libero. – 

Il giorno successivo ci siamo spostati con i camper nei pressi della fermata autobus 

numero 9 che ci ha portato in via del Patriarcato dove abbiamo visitato le Gallerie del 

Tiepolo ed il Museo Diocesano, ospitato nella prestigiosa sede nel Palazzo ora sede 

Arcivescovile.  Alle 10.00 la Dott.ssa Mariarita ci accoglie e ci dà il benvenuto 

accompagnandoci  allo Scalone d’Onore dove ammiriamo  il soffitto con l’affresco 

raffigurante S. Michele che scaccia gli angeli ribelli del Tiepolo,  chiamato a Udine dal 

patriarca Dionisio per decorare la sua dimora.  La Dott.ssa ci coinvolge nella visita 

ponendoci domande e chiedendo le nostre impressioni.  Salito lo Scalone d’Onore 

visitiamo le sale del Museo Diocesano  dove ammiriamo una raccolta di sculture lignee, 

provenienti dalle  chiese di Udine, che rappresentano le tappe salienti della storia della 

scultura locale (periodo XIII / XVIII secolo). Le più ammirate sono la statua di Sant’Eufemia 

per eleganza e raffinatezza, risalente al 1350, (periodo Romano e Gotico)  e la pala 

d’Altare (periodo primo Rinascimento) capolavoro della bottega friulana di Domenico da 

Tolmezzo (1488). Proseguiamo la nostra visita  al piano, tra le sale che custodiscono gli 

affreschi del Tiepolo. Molto bella è la sala azzurra o del baldacchino, un gioiello di pittura 

del Cinquecento, con grottesche che adornano la volta della sala come un delicato ricamo. 

La Biblioteca che annovera testi importanti, come incunaboli, manoscritti e codici liturgici, 
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è un trionfo del legno usato per la fabbricazione degli armadi  impreziositi da figure di  putti 

e allegorie. La sala Gialla tripudio di luce, la sala Rossa con affresco sul soffitto 

raffigurante il Giudizio di Salomone, la galleria degli Ospiti fatta costruire da Dolfin  

(affrescata dal Tiepolo) per creare un luogo nel quale accogliere gli ospiti i attesa di 

udienza e la sala del Trono dove si possono ammirare i ritratti dai primi patriarchi di 

Aquileia fino agli ultimi Arcivescovi di Udine. Qui la Dott.ssa ci concede gentilmente, di 

farci una fotografia ricordo con Lei e il gruppo. La visita termina con ringraziamenti ed elogi 

per le spiegazioni forniteci e salutata la nostra guida usciamo dal palazzo per visitare 

Udine in autonomia. - In breve tempo ci si ritrova in Piazza della Libertà, dove si possono 

ammirare i simboli locali, la quattrocentesca colonna con il Leone di San Marco e la 

meravigliosa Loggia del Lionello (1448) , edificio 

eretto da Bartolomeo delle Cisterne su disegno 

dell’orafo udinese Nicolò Lionello, in forme gotico 

veneziane, dalle pareti con pietre bianche e rosa, 

caratterizzata da un grande loggiato al piano terreno 

cinto da una balaustra bianca. Da qui si sale al 

Castello sede di Musei. Il Castello di Udine sorge su 

un colle e fu sede in epoche diverse di gastaldi, 

patriarchi e luogotenenti. L'attuale edificio sostituisce 

quello andato distrutto nel 1511 ed è stato 

recentemente restaurato. - La parte più importante di 

tutto il palazzo è il Salone del Parlamento, ricco di 

affreschi e di un pregevole  soffitto a cassettoni con 

dipinti. E’ ora di rientrare ai camper per trasferirci a Cividale del Friuli dove si cenerà in 

compagnia. Arrivati a Cividale parcheggiamo i mezzi di fronte alle piscine, a un km circa 

dal centro. Alle 19 ci s’incammina per recarci in pizzeria/ristorante 4S in via Stretta T. 

Cerchiari, 1. Un locale che suggerisco a chi si trova anche occasionalmente in Cividale. 

Rientrati al parcheggio la serata termina con una tavola rotonda sotto le stelle tra 

barzellette e allegria. – Domenica 20 luglio mattina abbiamo visitato Cividale riconosciuto 

patrimonio dell’Unesco. Fondata da Giulio attorno al 50 a.C. con denominazione  Forum 

Iulii da cui poi ha preso il nome tutta la regione, divenne capitale Longobarda del Friuli nel 

568 grazie al re Alboino. I longobardi edificarono edifici imponenti e prestigiosi. AI 

Longobardi succedettero  i Carolingi che la chiamarono  Civitas Austriae.  - La guida ci 

accompagna nel percorso storico all’interno del Tempietto Longobardo. Sono ignote sia 

l'originaria destinazione, che la struttura primitiva e le maestranze che vi operarono. Il 

nome stesso di «Tempietto Longobardo» è improprio, giacché tempietto non è e 

l'appellativo «longobardo» va riferito all'epoca della sua costruzione. Percorrendo le viuzze 

si attraversa il ponte del Diavolo con vista sul Natisone, altra tappa è davanti alla casa 

medievale risalente al trecento. L’uscita si conclude con la visita  al Museo Cristiano. 

Degno di nota è il Battistero di Callisto, un'edicola ottagonale, ornata da bellissime 

decorazioni scolpite, risalente alla metà dell'VIII secolo e soprattutto, l'Ara di Ratchis, 

dedicata all'omonimo re dei Longobardi, nonchè duca di Cividale: si tratta di un 

parallelepipedo in pietra del Carso riccamente decorato, ritenuto una delle più importanti 

manifestazioni artistiche dell'alto Medioevo Come per magia  la parte davanti  dell’ara, 

grazie ad un gioco di luci, si colora mostrandoci come doveva essere in origine.   
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Un colpo d’occhio meraviglioso! La visita  finisce al Museo. All’uscita i partecipanti si 

salutano e si separano per le attività individuali.                         Franceso e Miranda 

SALONE DEL CAMPER A PARMA E NUOVA TESSERA CAMPING KEY EUROPE 28° 

Incontro Nazionale Unione Club Amici 

Nel corso del recente Salone del Camper svoltosi a Parma, si è tenuto il 28° Incontro 

Nazionale Unione Club Amici nel corso del quale si è discusso delle principali 

problematiche che investono la nostra organizzazione che compendia attorno a sé 114 

Club aderenti in tutta Italia. L’ordine del 

giorno ha riguardato in particolare la 

situazione ‘’Camping Card 

International’’, la Presentazione della 

nuova Camping Card, la valutazione 

sulla nostra adesione alla FICM, la 

realizzazione e gestione pagine 

Facebook per i nostri progetti e varie ed 

eventuali. – Gli argomenti all’ordine del 

giorno hanno sollecitato la presenza di 

ben 68 Presidenti di Club associati, 

alcuni dei quali con delega, oltre a tutti i 

Coordinatori di Area, tra cui anche il 

nostro Presidente Dino Artusi, ed in rappresentanza de I Girasoli il Vice Presidente Carlo 

Franceschetti.  Dopo i saluti di rito, il coordinatore nazionale Ivan Perriera  ha spiegato 

come la FICM e di conseguenza anche l’UCA non potranno più acquistare le Camping 

Card International dalla FIA, per cui è passato a presentare la nuova Camping Key 

Europe che risulta essere sotto molto aspetti migliore rispetto la precedente. I possessori, 

oltre ad essere coperti per la Responsabilità Civile (RC) verso Terzi nei campeggi come 

per la CCI, 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, come la CCI, 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, come succedeva per la CCI, 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. Il costo, compreso IVA sarà lo 

stesso delle CCI (€. 4,00). Tutti i presenti hanno espresso unanime soddisfazione per 
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l’importante accordo raggiunto a favore dei Club aderenti che continueranno ad offrire una 

“ricca” tessera ai propri soci. 

Per quanto riguarda la gestione delle nuove Camping Key, è stato ricordato  che è meglio 

intestare la tessera all’intestatario del veicolo in modo da non avere problemi nel 

sottoscrivere le polizze assicurative con le compagnie di navigazione convenzionate. Per 

quanto concerne I Girasoli, è stato stabilito che le adesioni potranno essere raccolte fino 

alla data del 30/11/2014 in modo da richiedere le card  in una unica soluzione e di avere le 

scadenza delle stesse unificate ad una medesima data (31/12 di ogni anno). - Fa piacere 

ricordare che nel corso dell’assemblea è intervenuto anche il Dott. Raffaele Jannucci 

direttore editoriale di Plain Air che ha avuto buone parole per l’attività dell’Associazione nei 

confronti del Plain Air. Ottima accoglienza ha avuto la notizia della creazione di apposite 

pagine Facebook per i nostri progetti più importanti quali ad esempio Camperstop, 

Comune amico del Turismo itinerante, Montagna Amica, ecc. – L’assemblea si è così 

conclusa con dibattito aperto tra tutti i presenti che hanno rivolto al Coordinatore nazionale 

Ivan Perriera molte domande in particolare sulla gestione delle sopra citate Camping Key.                             

C. Franceschetti 

 

PROSSIME INIZIATIVE 

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

riservate esclusivamente ai Soci regolarmente iscritti al Club. 
 
FANTASIA DI COLORI TRA SPILIMBERGO E TOPPO 

Nel weekend del 3-4-5 ottobre il Club organizza un gita in Friuli con il seguente 

programma di massima: -  Ritrovo dei partecipanti a Spilimbergo venerdì 3 ottobre  

pomeriggio/sera c/o l’area di sosta sita in via Udine 9, o eventualmente c/o il vicino centro 

studentesco. Sabato  4 ottobre ulteriore 

arrivo degli equipaggi. Pranzo in camper . Il 

pomeriggio sarà dedicato alla visita della 

scuola mosaicisti del Friuli, prestigiosa 

realtà di fama internazionale, molto 

rinomata e all'avanguardia sia per quanto 

riguarda le tecniche di lavorazione sia per i 

materiali usati. Ricordiamo che Spilimbergo 

nel 2013 è stato premiato come "Gioiello d’Italia”  insieme ad altri 20 comuni italiani e che  

prende nome dai Conti carinziani Spengenberg che qui si installarono intorno all'XI sec. 

Durata della visita  3 ore circa.  Terminate le visite si rientra ai propri camper per trasferirci 

a Toppo, frazione di Travesio per il pernottamento. Serata in compagnia c/o il locale Colle 

Verde da Cesco in Piazza XXIV maggio 9. Domenica 5 ottobre  appuntamento con la 

guida per la visita di Toppo, con l’antico borgo rurale di Via Fornace, il Castello  e  il 

Palazzo Conti Toppo -  Wassermann. La visita  ha  una  durata di circa di 2 ore e mezza.  
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Il programma potrà naturalmente subire delle variazioni. I costi sono da definire e ne 

daremo notizia nel prossimo giornalino. Il numero massimo di partecipanti è di15 

equipaggi e le adesioni dovranno pervenire entro il mese di settembre. - Per iscrizioni ed 

informazioni  contattare la Sig.ra Miranda al n. telef.  3316016558. 

CASTAGNATA – FESTA D’AUTUNNO A CASTELLO TESINO 

Anche quest’anno il Club organizza la Festa d’Autunno con una castagnata che avrà luogo 
nel weekend del 18-19 ottobre 2014 a Castello Tesino (TN) in località Celado, presso il 
campeggio Alice. Per raggiungere la meta seguire la Valsugana fino a Strigno (evitare la 
strada per Grigno), quindi raggiungere Pieve Tesino e Castello Tesino. La festa sarà 
all’insegna del relax e dello stare insieme con il seguente programma di massima. Il 
sabato mattina arrivo dei partecipanti e sistemazione degli equipaggi. Per chi arriva il 
venerdì sera, passeggiata facoltativa. Nel pomeriggio passeggiata tra i boschi nelle 
vicinanze del campeggio, magari fino all’osservatorio astronomico; al rientro 
organizzeremo giochi di società, gara di bocce e/o una “tombolata”, a secondo anche del 
tempo atmosferico.  Nel frattempo alcuni volontari prepareranno un assaggio di “castagne” 
offerte dal Club in attesa della cena serale facoltativa in compagnia, presso il ristorante 
del campeggio.  
Domenica mattina sarà dedicata al riposo e magari termineremo i giochi iniziati il sabato 
pomeriggio. Dopo il pranzo consumato in camper ci raduneremo nella taverna del 
ristorante per la “castagnata in compagnia”. Successivamente pomeriggio libero con 
facoltà di ritardare il rientro a casa trascorrendo in vario modo il pomeriggio tra amici. 
La quota di partecipazione è di €. 20 a camper per la sosta in campeggio più un 
supplemento di €. 5,00 per coloro che arriveranno il venerdì sera. Per la cena è stato 
concordato un costo di €. 18,00 a persona e comprenderà un primo, due secondi, 
contorni acqua e vino (esclusi dolce e caffè).   
Per ulteriori informazioni e adesioni (da dare entro la data del 12/10/2014) contattare la 
Sig.ra Anna Galesso ai n. telefonici 049-8873583 -  335-5214280. 
 
 

MONFALCONE E DINTORNI 
 
Nel weekend del 24-26 ottobre 2014 il Camper Caravan Club “I Bisiaki” di Monfalcone 
(Club gemellato con “I Girasoli”), Club  organizza il IV° Raduno Camper denominato 
“Monfalcone e Dintorni” che si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti per la ricorrenza del 
Centenario della Grande Guerra. Sarà un “viaggio della Memoria” tra siti storici, trincee, e 
difese preparate dagli eserciti italiano ed austriaco,  Si ricorda che il netto ricavo della 
manifestazione sarà devoluto in beneficienza come previsto dallo statuto del Club. 
In linea di massima il programma prevede per venerdì pomeriggio 24/10 l’arrivo e la 
sistemazione degli equipaggi presso l’area/parcheggio Gaslini sito in via Valentinis a 
Monfalcone (Coord. 45°47’51,08”N 13°33’31,59”E). Nella mattinata di sabato visita 
guidata alla città di Gorizia con il Museo della 
Grande Guerra ed il Museo della Moda e delle 
Arti. Nel pomeriggio visita alla Stazione 
Transalpina nella Repubblica di Slovenia ed al 
monumento Ara Pacis. In serata incontro al 
“Caffè Iridia” per stare in compagnia con la 
cantante monfalconese “Rosy”. Domenica 25 
ottobre è prevista la visita del villaggio di 
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Panzano situato nei pressi del cantiere navale più grande d’Europa. Alle 12,30 pasta 
asciutta offerta dal Club in apposito ambiente con lotteria finale. 
La quota di partecipazione è di €. 25 a persona e comprende borsa di benvenuto, 
ingresso musei, bus gran turismo a disposizione, guide e serata danzante.  
Per ulteriori informazioni ed eventuali adesioni contattare il Presidente del Club Dino 

Artusi ai n. telefonici 041-469912 3496620600 

 

FESTA DEL PESCE A CESENATICO 

In occasione della Festa del Pesce di Cesenatico che si svolge nel weekend dal 30/10 al 

02/11/2014 il Club organizza un’uscita con il seguente programma di massima che potrà 

comunque subire le variazioni che saranno ritenute più opportune per la buona riuscita 

della manifestazione. Venerdi 30 ottobre è possibile a tutti i partecipanti ritrovarsi alle ore 

15 presso il grande parcheggio dell’Abbazia di Pomposa da cui si partirà per Cesenatico. 

Qui cercheremo di sistemarci quanto meglio tutti insieme vista l’impossibilità di trovare 

preventivamente un parcheggio riservato. Per sabato 1 novembre, faremo piccole 

escursioni in bici molto semplici e fattibili per tutti mentre nel pomeriggio visiteremo le 

numerose bancarelle dei vari mercatini. In serata ci sarà una cena facoltativa a base di 

pesce. Domenica mattina  ci riposeremo e faremo una bella passeggiata a piedi magari 

lungo il mare. – Sarà una weekend di relax all’insegna dell’amicizia e dello stare insieme. 

Per ulteriori informazioni ed eventuali adesioni contattare il Socio referente Sig. Narciso 

Corò ai n. telefonici 041-991734 333 4531362 

 

11° FESTA DELL’OLIO IN CAMPER AD ILLASI (VR) 

Nel weekend del 14-16 novembre 2014 il Club organizza un’uscita in occasione dell’11° 
festa dell’Olio ad Illasi (VR). La manifestazione sarà a cura del Camper Club Marco Polo  
con la collaborazione del Comune di Illasi. Il programma di massima prevede già dal 
venerdi pomeriggio l’accoglienza dei partecipanti presso il Municipio con concerto e cena 
facoltativa. Il sabato mattina, con bus navetta, visita ai frantoi Bonamini e Zeno Tosi 
mentre nel pomeriggio ci sarà una lezione con tema “L’olio e l’alimentazione”. A seguire 
spettacolo poetico musicale ed alle 17,30 un incontro con il pediatra del camper della ditta 
Centrocaravan Bonometti. In serata cena con musica e ballo. Domenica mattina ci sarà la 
possibilità di fare un tour in mountain bike oppure fare quattro passi per Illasi tra chiese, 
ville e vicoli con mercatino di prodotti tipici. 
La quota di partecipazione è di €. 28,00 a persona comprensiva di cestino di benvenuto, 
bus navetta, degustazioni varie e cena del sabato sera con intrattenimento musicale. 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il Socio Franceschetti Carlo ai numeri 
telefonici 049-8071568 – 3334784398. 
 

GORIZIA, CITTA’ DI CONFINE 

Nel period0 dal 05 al 08 dicembre prossimo il Club organizza una gita a Gorizia, con il 

seguente programma di massima. Venerdì 15/12 e nella mattinata di sabato 6/12, 
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accoglienza dei partecipanti presso l’Area di Sosta di Via Oriani, a Gorizia. Nel 

pomeriggio, alle ore 14,30, appuntamento con la guida per la visita di Gorizia.  La serata la 

trascorreremo in compagnia presso la Trattoria “da Gianni” in Via Morelli. Domenica 7 

dicembre visita al museo della moda e delle arti applicate nonché al Museo della Grande 

Guerra. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita della locale Sinagoga ed alla Pinacoteca del 

Palazzo Attmes.  Lunedì 8 dicembre è prevista la Visita al Palazzo Coronini (durata 1 ora 

ca.) e successivo trasferimento a Nova Gorica per vedere il Santuario di Castagnevizza 

con la sua Cripta. Ne pomeriggio rientro alle proprie abitazioni. - Nel prossimo giornalino 

daremo ulteriori informazioni sugli orari e sui costi. Le iscrizioni dovranno pervenire alla 

referente l’iniziativa Sig.ra Miranda al n. telef. 3316016558 entro il giorno 24/11/2014 e 

per ragioni organizzative saranno limitate ad una decina di equipaggi.  

 

CAPODANNO IN ALGERIA 
 
In occasione delle festività di fine anno ci piace segnalare una iniziativa turistica del 
Presidente dell’Unione Club Amici Ivan Perriera che organizza un tour dell’Algeria nel 
periodo dal 24/12 2014 al 14/01/2015.  
Il programma prevede in data 24/12 la partenza dal Porto di Civitavecchia per Tunisi con 
rientro con la stessa tratta in data 14/01/2015. Nel corso del tour verranno visitati i 
maggiori centri turistici del Paese con paesaggi da fiaba, dune altissime, pozzi petroliferi, 
giacimenti di gas, vulcani estinti e quant’altro. Non mancheranno escursioni in fuoristrada, 
visite di oasi e dei tradizionali mercatini locali. Infine, prima dell’imbarco per il ritorno, una 
capatina a Cartagine, in Tunisia. Il costo di partecipazione per equipaggio di due persone 
è di €. 2790,00 che risulta essere veramente concorrenziale e che comprende tra l’altro Il 
passaggio nave A/R per due persone Civitavecchia Tunisi, pernottamenti e campeggi, 
escursioni giornaliere in 4X4, cena di capodanno con spettacolo di musica berbera, scorta 
della polizia turistica, accompagnatore di lingua italiana e molto altro ancora. Per chi fosse 
interessato al viaggio ed avere notizie maggiori può consultare il sito Ivan Perriera.com 
cliccando il settore viaggi. 
 
 

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   

 
 

• Certamente molti di noi avranno saputo dello spiacevole episodio accaduto al Sig. 
Giorgio Bozzo che in Turchia è stato ucciso nel corso di una rapina di ritorno da un 
viaggio umanitario in Georgia per conto del Club “Arance di Natale” aderente 
all’UCA. L’Unione Club Amici per quanto nelle sue facoltà si è messa a 
disposizione della famiglia attraverso il coordinatore Nazionale Ivan Perriera. Il 
nostro Club vuole esprimere il comune biasimo per lo spiacevole episodio 
presentando alla famiglia le più vive condoglianze. 
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• Si comunica a tutti i Soci che quest’anno il pranzo per i saluti di fine anno si terrà 
domenica 14 dicembre presso l’Antica Trattoria Zattarin sita a Tavo di 
Vigodarzere in Via Spinetti 14. La presente comunicazione per invitare tutti i Soci 
a tenersi liberi per tale data in occasione del piacevole incontro. 

 

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

 

• Il Direttivo rende noto che in data 11/10/2014 ad Altavilla Vicentina (VI) si terrà 
l’annuale assemblea di tutti i Presidenti dei Club del Nord Est aderenti all’UCA. 
Oltre agli appartenenti il Direttivo, anche i Soci sono eventualmente invitati a 
partecipare. All’incontro seguirà cena in compagnia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 

Si comunica a tutti i Soci con diritto di voto che in data 19 Novembre alle ore 20,30 in 

prima convocazione ed alle ore 21,00 in seconda convocazione, presso l’Aula Magna 

delle Scuole Medie di Pianiga (VE), è stata convocata l’Assemblea dei Soci per l’elezione 

del Direttivo. Per quella data il Presidente ed il Direttivo uscente si presenteranno 

all’Assemblea dimissionari.  

Si segnala a tutti coloro che intendessero candidarsi di voler presentare la loro 

candidatura al Direttivo uscente entro la data del 10/11/2014. 

Vista l’importanza dell’appuntamento, tutti i Soci sono invitati a partecipare. 

                                                         

                                                                                                                      Il Segretario del Club 
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LEGGENDO QUA E LA’ . . . . . 
Aneddoto 

 Una giovane coppia di sposi novelli andó ad abitare in una zona molto tranquilla della città. Una mattina, 
mentre bevevano il caffé, la moglie si accorse, guardando attraverso la finestra, che una vicina stendeva il 
bucato sullo stendibiancheria. Guarda che sporche le lenzuola di quella vicina! Forse ha bisogno di un altro 
tipo di detersivo…Magari un giorno le farò vedere come si lavano le lenzuola! Il marito guardò e rimase zitto. 
La stessa scena e lo stesso commento si ripeterono varie volte, mentre la vicina stendeva il suo bucato al 
sole e al vento. Dopo un mese, la donna si meravigliò nel vedere che la vicina stendeva le sue lenzuola 
pulitissime e disse al marito: Guarda, la nostra vicina ha imparato a fare il bucato! Chi le avrà fatto vedere 
come si fa? Il marito le rispose: Nessuno le ha fatto vedere; semplicemente questa mattina, io mi sono 
alzato più presto e  mentre tu ti truccavi, ho pulito i vetri della nostra finestra ! Così è nella vita! Tutto dipende 
dalla pulizia della  finestra 
attraverso cui osserviamo i fatti. Prima di criticare, probabilmente sarà necessario osservare se abbiamo 
pulito a fondo il nostro cuore per poter vedere meglio. Allora vedremo più nitidamente la pulizia del cuore del 

vicino . . . .  

Il Nostro Club Amici del Camper  “I Girasoli” è gemellato con : 
“Camper Caravan Club Bisiaki” e 

“Camping  Club Soave 

 

AUGURI AI SOCI NATI  NEL MESE DI OTTOBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ROSSI Vittoriano, CONTIN Stefania, BATTISTELLA Anna, MANENTE Miranda, FRANCO Dino, 

SORANZO Patrizia, BETTIOLO Tiziana, PETTENUZZO Franco, DALMONTE Danilo, DAL SANTO Iseo, 

PINTON Fenella, BORTOLAMEI  Orietta, ZONZIN Maria Teresa, GUGEL Dina, MARCHIONI 

Michele,  FURLAN Giovanni, CAPRETTA Blandina, STOCCO Raul. 

 

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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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 
 

 

      I  SOCI  RACCONTANO  . . .  

NORVEGIA 2014 
 
Sabato 2 agosto -  Dopo i classici preparativi, alle 16.30 siamo pronti per partire. Oggi è 
una giornata molto calda, una vera rarità quest'estate, e non vediamo l'ora di arrivare nel 
fresco (speriamo non troppo) nord. L'obiettivo di oggi è fare il maggior numero di km 
possibile, possibilmente almeno 300. 
Come già fatto per precedenti viaggi optiamo per arrivare a Trento evitando l'autostrada, 
seguendo il percorso Spinea-Scorzè-Istrana-Montebelluna-Feltre-Arsiè-Valsugana, che 
permette di risparmiare molta strada rispetto alla Verona-Brennero nonostante il tempo di 
percorrenza per un camper sia quasi identico. A Trento ci immettiamo in autostrada, ed 
arriviamo per cena nei pressi del confine con l'Austria (qui la temperatura è già molto più 
piacevole). Dopo cena ripartiamo in direzione Innsbruck, che superiamo di poco 
fermandoci per la notte nell'area di sosta Pettnau, dopo aver percorso 346 km. 
Domenica 3 agosto - La notte trascorre piuttosto tranquilla, tenendo conto che siamo in 
un'area di sosta abbastanza frequentata. Sotto una pioggerellina a tratti insistente 
riprendiamo il nostro viaggio, che per circa una cinquantina di km ci porta ad uscire 
dall'autostrada e a percorrere una strada statale 
austriaca molto larga (anche se ad una sola 
corsia) che si snoda tra montagne attraversando 
il Fern Pass. Rientrati in autostrada in direzione 
Memmingen-Ulm-Wurzburg-Fulda percorriamo 
qualche centinaio di km, fermandoci per il pranzo 
in un parcheggio lungo l'autostrada poco dopo 
Wurzburg, Abbiamo incontrato per il momento 
un solo cantiere per lavori in corso, tuttavia 
avendo una certa esperienza delle autostrade 
tedesche  temiamo che non sarà l'unico... Dopo 
aver pranzato riprendiamo il viaggio. Incontriamo in effetti qualche altro cantiere, ma 
niente di particolarmente disagevole. Sotto scrosci d pioggia alternati a raggi di sole 
continuiamo a macinare km, e dopo una breve sosta per la cena facciamo ancora un po' di 
strada, fermandoci per la notte poco dopo Amburgo. Oggi abbiamo percorso 903 km, 
probabilmente il nostro record di sempre.  
Lunedì 4 agosto- Ci svegliamo alla mattina sotto un tenue sole, e riprendiamo di buon 
mattino la marcia verso nord. Alle 10 circa attraversiamo il confine con la Danimarca. Il 
cielo è grigio all'orizzonte, ma non piove. Mangiamo al volo un boccone e riprendiamo il 
viaggio, perché se non ci attardiamo troppo avremo il tempo di fermarci un po' a Skagen, 
l'estremità settentrionale della Danimarca che già avevamo visitato anni or sono durante il 
nostro primo viaggio nel nord Europa. Giungiamo a Skagen verso le 17, e qui lo spettacolo 
del mar del Nord che si scontra con il mar Baltico non delude le nostre aspettative, anche 
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grazie al cielo ormai completamente rasserenato da un bel venticello teso. Domani mattina 
ci imbarcheremo alle 8 per la Norvegia, decidiamo perciò di avvicinarci al porto di 
Hirtshals, che dista da Skagen una cinquantina di km. Poco prima del porto troviamo un 
distributore dotato di parcheggio e camper service, dove ci fermiamo per la cena e per la 
notte.    
Martedì 5 agosto - La notte trascorre abbastanza tranquilla, peccato solo per alcuni 
camion che si sono rimessi in viaggio di primo mattino facendo un po' di confusione. Li 
avevamo visti arrivare ieri sera e ce lo aspettavamo. Ad ogni modo, alle 8 ci facciamo 
trovare pronti al check-in per l'imbarco. La traversata dura 4,5 ore, che trascorriamo 
riposando sulle comode poltrone libere non prenotabili trovate in una delle numerose sale 
della nave. Come da programma alle 14 finalmente sbarchiamo in Norvegia ! Siamo già 
stati in questo magnifico Paese 10 anni fa, ci era piaciuto moltissimo e per noi tornare qui 
è una grande emozione. Ci allontaniamo un poco da Lagesund, il pittoresco porto dove 
siamo sbarcati, e consumiamo il nostro primo pasto in terra norvegese parcheggiando il 
camper in uno spiazzo lungo la strada in mezzo ai boschi. Costeggiando una serie di  
bellissimi laghetti di varie dimensioni, ci portiamo quindi a Kragero, un bel porticciolo 
situato alla fine di un fiordo e contornato da numerose isole rocciose. Dopo aver visitato 
Kragero ci sposiamo a Risor, un altro paesino sul mare. Troviamo posto in un parcheggio 
subito prima del centro. Ci fermiamo qui per la cena e per la notte. Prima di dormire 
usciamo per fare due passi lungo il molo, pregustando quello che vedremo meglio domani.   
Mercoledì 6 agosto - Ci svegliamo sotto un bel sole. Dopo aver fatto quattro passi per 
Risor, il cui centro è piuttosto piccolo ma piacevole, riprendiamo il nostro viaggio verso il 
sud della Norvegia e ci portiamo all'imbarcadero per Lyngor, un villaggio estremamente 
particolare poiché è suddiviso in 4 isolette sulle quali non circolano le automobili (infatti ci 
sono solo stretti viottoli e sentieri). Dato che la prima 
corsa utile (su di una piccola barca) per Lyngor è 
alle 14.30, ci fermiamo nel frattempo per il pranzo 
nel parcheggio antistante il molo. Lyngor ci piace, 
con le casette bianche affacciate direttamente sul 
mare, ognuna con il proprio molo privato, però è 
evidente che si tratta di una località turistica per 
norvegesi, quindi il luogo ha l'aria di essere un po' 
costruito. 
Alle 16 circa ritorniamo sulla terraferma e ci 
spostiamo ad Arendal, un grosso centro che 
battezziamo immediatamente come caotico e 
decidiamo quindi di non visitare, fermandoci solo il 
tempo per la cena e per tentare la prima battuta di pesca al merluzzo dal molo. Purtroppo 
dobbiamo registrare zero catture, ma ci riproveremo sicuramente nei prossimi giorni. Il 
successivo paesino costiero che vogliamo visitare è Grimstad. Qui troviamo subito un 
comodo parcheggio per camper sul molo, dove ci sono già alcuni mezzi. E' il luogo ideale 
dove trascorrere la notte, non prima però di aver fatto un paio di lanci con la canna pesca 
e di un veloce giretto per il porto (urge un prelievo con il bancomat).   
Giovedì 7 agosto - Anche oggi ci svegliamo con il sole. In mattinata visitiamo un po' 
meglio Grimstad, dopodiché ci spostiamo a Lillesand, un altro villaggio sulla costa. Qui 
troviamo una grossa area attrezzata per camper, ovviamente a pagamento, ma noi non 
vogliamo fermarci qui 24 ore, perciò lasciamo il camper in un vicino parcheggio e facciamo 
un giretto per il paese. Dopo pranzo ci concediamo un pisolino, e ripartiamo con 
destinazione Mandal. Decidiamo di saltare il grosso centro di Kristiansund, che per noi non 
ha particolari attrattive.  Durante il trasferimento verso Mandal ci imbattiamo in un forte 
temporale, ma fintantoché siamo in camper la cosa ci interessa poco, e fortunatamente 
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quando arriviamo a Mandal la pioggia è cessata. Il caso ha voluto che arrivassimo qui 
proprio durante la famosa fiera locale dei crostacei. Non desideriamo tuttavia approfittarne 
e ci limitiamo a passeggiare tra gli stand e le bancarelle. La prossima tappa è il faro di 
Lindesnes, che si trova sull'estrema propaggine meridionale delle Norvegia. 
Parcheggiamo il camper in compagnia di molti altri nell'apposita area gratuita che si trova 
nei presi del faro, ma vista l'ora decidiamo di salire sul promontorio e sul faro dopo cena. 
La decisione si rivela azzeccata poiché con il cielo terso del tramonto lo spettacolo è 
davvero superbo. Trascorriamo la notte in questo luogo di pace e quiete. 
Venerdì  8 agosto - Al nostro risveglio il cielo è completamente limpido, e fa caldo. 
Decidiamo di esplorare la zona attorno al faro seguendo un sentiero che secondo la 
cartellonistica locale dovrebbe essere ben segnato, anche se ci accorgiamo presto che 
non è così. Dopo aver vagato un po' per la brughiera 
ritorniamo sui nostri passi, con le scarpe inzuppate ma felici 
per aver esplorato un po' i dintorni. Lungo la strada verso 
Farsund individuiamo una zona che sembra adatta per un 
tentativo di pesca al merluzzo. Anche questa volta dobbiamo 
registrare zero catture, ma ci consoliamo raccogliendo con 
estrema facilità (senza entrare in acqua) qualche kg di cozze 
di dimensioni spropositate. Le mangeremo questa sera sera 
a cena. Dopo pranzo arriviamo a Farsund. Ci fermiamo solo 
per fare due passi (sempre sotto un bel sole), dopodiché ci 
portiamo al faro di Lista, che si trova su un tratto di costa 
bassa e risulta perciò molto meno spettacolare rispetto a 
quello di Lindenses. La tappa successiva è Flekkefjord, dove 
arriviamo in serata. Parcheggiamo nell'area della marina 
assieme ad altri camper, ceniamo (ottime le cozze) e 
facciamo la nostra ormai classica passeggiata prima di 
andare a dormire. Speriamo solo che il concerto organizzato dal locale che si trova a 
qualche centinaio di metri da noi non finisca troppo tardi, e che i numerosi giovani che 
sono giunti in paese da chissà dove a bordo delle loro barche questa notte non alzino 
troppo il gomito e il volume.  
Sabato 9 agosto - Fortunatamente la nottata trascorre tranquilla, perché poco dopo 
mezzanotte il concerto è terminato e contemporaneamente si sono placati gli schiamazzi. 
Oggi giornata di trasferimento, con destinazione Priekestolen. Ci svegliamo sotto un cielo 
nuvoloso ed arriviamo a Egersund verso mezzogiorno. Poiché nel frattempo ha iniziato a 
piovere e a soffiare forte vento decidiamo in un primo momento di rinviare la visita alla 
città a dopo pranzo, ma il tempo non migliora (anzi...) e decidiamo alla fine di rinunciarci 
per non bagnarci dalla testa ai piedi. Per fortuna abbiamo trovato un tempaccio del genere 
proprio oggi che dobbiamo spostarci con il camper, perché se fosse capitato nei giorni 
precedenti non saremmo riusciti ad apprezzare appieno il panorama. Riprendiamo il 
viaggio sotto la pioggia continuando a percorrere la panoramica strada 44, fermandoci 
qualche minuto al faro di Kvassheim per ammirare da vicino il mar del Nord in tempesta. 
Dopo aver attraversato paesaggi a tratti alpini e a tratti lunari arriviamo a Lauvikk, dove 
prediamo il traghetto che in pochi minuti ci porta a Oanes, nei pressi del campo base per 
l'escursione al Priekestolen. Parcheggiamo assieme ad altri camper con vista fiordo. Poco 
prima di cena una vera e propria bufera di vento e acqua ci investe (le folate di vento 
fanno oscillare paurosamente il camper), protraendosi fino a tarda sera. La temperatura 
esterna è scesa a 14° C, ma il barometro è in salita e noi siamo fiduciosi che domani sarà 
una buona giornata per salire al Pulpito.       
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Domenica10 agosto - Le nostre speranze non sono state vane: ci svegliamo sotto un 
cielo quasi completamente libero dalle nubi. Ci portiamo quindi con il camper al grande 
parcheggio che costituisce il punto di partenza per la salita al Prekestolen. Noi avevamo 
letto che non era consentito 
trascorrere la notte in questo 
parcheggio, tuttavia vediamo alcuni 
camper che molto probabilmente 
hanno dormito qui. Nel complesso il 
parcheggio è ancora abbastanza 
vuoto, ma dal modo in cui gli addetti 
ci fanno parcheggiare (vicinissimi agi 
altri mezzi) intuiamo che è previsto il 
tutto esaurito. La salita al Pulpito 
richiede un paio di ore a piedi, non è 
particolarmente impegnativa ma 
neanche semplicissima per via della 
conformazione del sentiero, per lo 
più a gradoni rocciosi. Lo spettacolo dall'alto è impareggiabile: lo avevamo già visto in 
mille foto e cartoline, ma ovviamente dal vivo è tutta un'altra cosa. Dieci anni fa volendo 
raggiungere le isole Lofoten e Capo Nord avevamo deciso a malincuore di non venire in 
questo magnifico luogo, ma oggi siamo stati ampiamente ripagati della lunga attesa anche 
grazie al meteo che ci è stato favorevole. Dopo una breve sosta sul Pulpito e le foto di rito, 
iniziamo la discesa verso il camper. Ci accorgiamo subito che moltissime altre persone 
stanno compiendo la salita, essendo partite evidentemente un po' più tardi rispetto a noi. 
Ciò che vediamo è un'interminabile colonna di persone (perlopiù giovani) diretta al Pulpito, 
e non riusciamo ad immaginare come riusciranno a stare tutti quanti sulla piccola 
sporgenza rocciosa. Schivando in qualche modo i ritardatari della salita, arriviamo verso le 
14 al camper dove ci concediamo il meritato pranzo. Verremo a sapere più tardi che alle 
14 già oltre 2400 persone avevano intrapreso la salita al Pulpito ! Vediamo in parcheggio 
molte targhe norvegesi, probabilmente la domenica di sole ha invogliato all'escursione 
anche la gente del luogo. Terminato il pranzo ci rimettiamo in marcia verso nord con 
destinazione Sand. Lungo il percorso prendiamo un traghettino che da Hjelmeland ci porta 
a Nesvik. Arrivati a Sand ci accorgiamo che purtroppo sul bel molo c'è divieto di sosta 
notturna per i camper, e siamo quindi costretti a posizionarci in un parcheggio in mezzo 
alle case, vicino alla chiesa. Qui però veniamo quasi immediatamente avvicinati e 
disturbati da un gruppo di ragazzini del luogo un po' troppo invadenti. Per maggiore 
tranquillità ci spostiamo allora nel parcheggio di un distributore subito fuori dal paese, 
vicino al quale scorre un bel fiume dove vediamo anche un pescatore. Ci sono già altri due 
camper e la vicina strada sembra molto tranquilla.   
Lunedì 11 agosto -  Ci svegliamo con il sole anche se durante la notte ha piovuto e il 
vento ha soffiato con forza. Dopo colazione ci rimettiamo in viaggio, sempre verso nord, 
ripromettendoci che, a costo di allungare il tragitto, faremo solo strade che non abbiamo 
già percorso durante il nostro precedente viaggio in Norvegia. Attraversiamo luoghi che, 
sebbene a pochi metri sul livello del mare, possono essere definiti paesaggi di montagna. 
Di particolare rilievo sono i fiumi, ricchissimi d'acqua e sicuramente molto pescosi, e le 
numerose cascate alimentate dai nevai e dai ghiacciai che in questa stagione si sciolgono. 
Una citazione particolare meritano le cascate Latefossen, non molto alte ma con una 
portata d'acqua imponente, e il ghiacciaio Folgefonni visibile anche dalla strada nei pressi 
di Odda. A dire la verità avremmo voluto vederlo anche più da vicino, purtroppo però la 
strada che si  addentra nella vallata del ghiacciaio è vietata ai camper poiché larga solo 2 
metri. Ci limitiamo quindi a fotografarlo da lontano. Nel pomeriggio una pioggerellina ci 
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accompagna fino alle cascate Voringfossen e poi, tornando un po' sui nostri passi, a 
Eidfjord. Anche qui c'è divieto di parcheggiare i camper sul molo durante la notte, ma 
troviamo ugualmente un'ottima sistemazione (assieme ad altri camper) nel parcheggio 
dell'Hardaggervidda Nasjonalparc Centre.   
Martedì 12 agosto - Come previsto la notte trascorre tranquilla. Dopo aver fatto due passi 
per Eidfjord, situata un una posizione panoramica alla fine di un fiordo e circondata da 
verdi montagne, prendiamo il nuovissimo ponte a pagamento che attraversa il Sorfjorden, 
arrivando a Voss, una bella cittadina turistica (soprattutto in inverno per praticare lo sci). Ci 
rimettiamo in marcia e, poco dopo Voss, incontriamo altre belle cascate. Il nostro tragitto ci 
porta quindi sul passo Vikafjell, a quota 986 metri. Qui ci fermiamo per il pranzo, in 
compagnia di un vento gelido (la temperatura esterna è 10°C), laghi glaciali, cumuli di 
neve e alcune pecore. Il paesaggio ricorda un po' quello dei nostri passi alpini più alti, solo 
che qui siamo oltre 1000 metri più in basso. Ripreso il nostro viaggio ci fermiamo a Vik nei 
pressi di una piccola chiesa antica completamente in legno (in Norvegia ve ne sono alcune 
altre, e vengono chiamate “stavkirke”). Poco oltre, a Vangsnes, prendiamo un traghetto 
per arrivare ad Hella, sull'altra parte del Sognefjorden, che è il fiordo più lungo (oltre 200 
km) e più profondo del mondo (1300 m) . Dopo aver stabilito il percorso che seguiremo nei 
prossimi giorni, ci rechiamo in un piccolo e grazioso campeggio nei pressi di Solvorn, 
posizionandoci proprio in riva al lago. Domani mattina vogliamo recarci a visitare la 
stavkirke di Urnes, raggiungibile da qui tramite un piccolo battello e una passeggiata di 

circa un km 
Mer 13 agosto - Al mattino il tempo è 
buono e, come programmato, dopo aver 
parcheggiato il camper sul molo di 
Solvorn saliamo sul battello che in circa 
20 minuti ci porta sull'altra sponda del 
fiordo, a Urnes. Qui si trova la più antica 
stavkirke della Norvegia, dichiarata 
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. 
Situato in una zona ricca di alberi di mele 
ad una cinquantina di metri sul livello del 
mare, l'edificio ha certamente il suo 
fascino, anche se dobbiamo dire che altre 

stavkirke più grandi come ad esempio quella di Heddal, visitata da noi 10 anni fa, sono 
forse ancora più belle. Terminata la visita ritorniamo al camper e riprendiamo il percorso 
lungo il Lusterfjorden, fermandoci per il pranzo a Skjolden. A questo punto iniziamo la 
grande scalata: percorriamo una strada che in pochissimi km ci porta a quota 1440 m sul 
Sognefiell Pass. Complice anche un imminente temporale, che tinge il cielo di blu e di 
viola, restiamo senza fiato per il panorama: immense pietraie, laghetti d'alta quota, lingue 
glaciali che si estendono fin quasi sulla strada. Il paesaggio è talmente affascinante che ci 
fermiamo ogni volta che ci è possibile per scattare delle foto. Il percorso poi prosegue in 
una vallata boscosa più ampia scavata dall'ennesimo impetuoso torrente, un vero 
paradiso per i pescatori. Dopo esserci fermati a Lom per vedere la locale Stavkirke, 
proseguiamo fino ad Otta, ed entriamo per la notte nel campeggio locale situato lungo 
l'omonimo fiume.              
Giovedì 14 agosto - Giornata di trasferimento. Percorrendo la strada E6 (a tratti 
un'autostrada) tocchiamo il punto più a nord del nostro viaggio, e arriviamo per pranzo a 
Lillehammer, luogo in cui si sono svolte le Olimpiadi invernali del 1994. Oltre agli impianti 
sportivi la città non ha molto da offrire. Ci rimettiamo in marcia sotto una pioggia 
intermittente superando Oslo, dove troviamo un po' di traffico, ed arrivando per l'ora di 
cena nella cittadina di Holmestrand, situata sull'Oslofjorden. Parcheggiamo il camper 
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nell'area attrezzata a pagamento che si trova sul molo. Dopo aver passeggiato un po' per 
il paese decidiamo di tentare alcuni lanci con la canna da pesca. La decisione si rivela 
fruttuosa perchè, finalmente, riusciamo a prendere il primo pesce di questa spedizione 
norvegese (uno sgombro). Sarà la cena della signora Ricci uno dei prossimi giorni.  
Ven 15 agosto - Come promesso ieri sera dal nostro vicino di camper, evidentemente 
bene informato, ci svegliamo con il sole in cielo. Oggi vogliamo prenderci una giornata di 
relax, avvicinandoci solo un po' a Lagesund dove domani pomeriggio prenderemo il 
traghetto per la Danimarca. Eh sì, purtroppo il nostro viaggio in Norvegia sta giungendo 
alla conclusione...Ci fermiamo un po' a Tonsberg, che nelle guide è indicato come il paese 
più antico della Norvegia. Dopo aver parcheggiato il camper in centro saliamo fin sulla 
collina che domina l'abitato e il fiordo, dove è stata edificata una torre nel luogo in cui 
anticamente sorgeva un castello. Proseguiamo quindi verso sud lungo una stretta penisola 
fino ad arrivare alla sua punta estrema, chiamata Verdens Ende (che in norvegese 
significa “la fine del mondo”). Qui la costa è bassa e ricca di grandi scogli granitici 
smussati dall'acqua e, chissà, forse anche dal ghiaccio in epoche remote. C'è altra gente 
ma l'atmosfera è molto rilassante, e dopo pranzo ci concediamo un paio d'ore di sole. Da 
segnalare il pittoresco faro (non più funzionante) costituito da una struttura in pietra 
sormontata da un cestello che veniva ruotato manualmente e sul quale si doveva 
accendere un piccolo fuoco. Nel tardo pomeriggio ci portiamo a Stavern, paese sul mare 
che dispone di un porto protetto da un'isoletta fortificata, e che ci offre un'ottima 
sistemazione per la notte in un parcheggio in compagnia di altri camper. 
Sab 16 agosto - Lasciato Stavern ci avviciniamo ulteriormente a Langesund, fermandoci 
per un paio d'ore a Brevik, dove dopo aver preso un po' di sole pranziamo con calma nel 
porticciolo in attesa dell'ora dell'imbarco. Poco prima delle 14.00 percorriamo gli ultimi km 
in terra norvegese di questa avventura e ci imbarchiamo sul traghetto per Hirtshals. La 
traversata non è delle più tranquille, perché nonostante al momento dell'imbarco ci sia il 
sole e il mare sembri essere calmo, appena fuori dal porto il vento inizia a soffiare molto 
forte alzando delle onde alte alcuni metri che fanno ballare parecchio la nave. Ad ogni 
modo noi per fortuna non soffriamo il mal di mare e giungiamo a Hirtshals sani e salvi. 
Poiché è ormai ora di cena, parcheggiamo il camper vicino al porto in uno spiazzo 
riservato ai camper, in compagnia di molti altri a mezzi. Il vento ulula ancora ma poco 
prima di andare a dormire sentiamo che si è calmato un po'. 
Dommenica  17 agosto - Ci svegliamo di buon mattino sotto una pioggia che, tranne in 
alcuni momenti, ci accompagnerà fino a sera. Prima di pranzo entriamo in Germania. 
Pranziamo in un'area di sosta lungo l'autostrada e, dopo aver trovato un po' di code 
causate da non si sa cosa, arriviamo verso le 19 nella cittadina di Celle, che avevamo letto 
essere molto bella per via del suo centro con tutti gli edifici a graticcio. Dopo aver 
parcheggiato il camper nell'apposita area, facciamo un giro a piedi per il centro e 
constatiamo che in effetti meritava una visita. Ci concediamo una cenetta tedesca e 
rientriamo al camper per la notte.   
Lunedì 18 agosto - Sotto un cielo nuvoloso, ci rimettiamo in marcia in direzione sud, con 
l'obbiettivo di arrivare in Italia per la notte. Ci fermiamo per pranzo in un parcheggio a 
WURX, città in cui eravamo già stati circa 15 anni fa durante il nostro viaggio che aveva 
come destinazione la Danimarca. Ci ricordavamo di WURX in particolare per un bellissimo 
negozio di articoli natalizi, aperto tutto l'anno. Dopo pranzo facciamo due passi per la città, 
visitando anche il famoso negozio, dopodiché riprendiamo il nostro viaggio di ritorno, 
incontrando numerosi scrosci di pioggia. Solamente dopo essere giunti in Austria vediamo 
anche un po' di sole. Come programmato, verso le 20 varchiamo il confine del Brennero 
entrando quindi in Italia. Trascorriamo la notte nell'area attrezzata di Vipiteno. 
Martedì  19 agosto - Partiamo da Vipiteno molto presto e verso mezzogiorno, dopo aver 
percorso 5600 km, arriviamo a casa a Spinea.                     Laura – Narciso – Silvia – Luca 
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PROSSIMI INCONTRI 
 

MERCOLEDI’  1 OTTOBRE 2014 – MERCOLEDI’ 15 OTTOBRE 2014 
 
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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