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NOTIZIARIO MESE DI APRILE 2014
IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
GITA DI FINE ANNO NEL SALENTO
Quest'anno, la meta del viaggio di fine anno è caduta sul Salento e devo dire che è stata
una scelta riuscita: per le bellezze del paesaggio, la storia e l'ospitalità che abbiamo
potuto riscontrare. - Siamo partiti il 26 dicembre in tarda mattinata, da soli, ma sempre in
contatto telefonico, ci siamo ritrovati, in otto equipaggi, a Lanciano (CH) in un'area di
sosta un po' lontana dall'autostrada e abbastanza rumorosa, visto che veniva usata anche
come parcheggio delle auto. Il mattino successivo, visto che era sul nostro tragitto,
abbiamo pensato di andare a visitare il Castello Svevo in località Castel Del Monte, in
provincia di Bari che è uno dei simboli della Puglia. Abbiamo parcheggiato ai piedi del
Castello e con una guida del posto, abbiamo potuto conoscere la storia e le caratteristiche
costruttive di questo imponente maniero che si è rivelato molto interessante. - Alla sera ci
siamo ritrovati nel parcheggio delle Grotte di Castellana, tra gli ulivi, gratuito in questo
periodo dell'anno. Il mattino dopo, un gruppo di noi camperisti è partito per la visita delle
Grotte . Abbiamo scelto il percorso lungo, di circa tre chilometri tra andata e ritorno, ma
ricompensato dalla visione di stalagmiti e stalattiti, dalle molteplici forme e alla fine, dalla
Grotta Bianca, di una luminosità impareggiabile. Nel frattempo, coloro che erano rimasti ai
camper perchè già conoscevano le Grotte, erano andati in cerca di un frantoio allo scopo
di poter acquistare del buon olio. Al nostro ritorno abbiamo trovato il signor Angelo,
produttore artigianale il quale, dopo aver spiegato, mostrato la produzione e fatto
assaggiare il suo ”oro vegetale”, aveva curato il trasporto dell'olio ai camper fermi in
parcheggio. Alla fine, ha dovuto fare altri due viaggi con la propria auto per poter
soddisfare le nostre richieste, tanto era buono il rapporto qualità/prezzo del suo prodotto.
Ad Alberobello abbiamo visitato la Chiesa, il Trullo Madre (unico con il secondo piano) e
passeggiato tra le sue stradine, fotografando abbondantemente per portarci a casa tante
immagini, dato che il tempo a disposizione per la visita era poco, ma doveroso.Ripartenza nel tardo pomeriggio, alla volta di Lecce. Abbiamo potuto appurare, con nostra
soddisfazione che il parcheggio Carlo Pranzo, nel fine settimana diventa gratuito. Il
mattino successivo abbiamo finalmente conosciuto la nostra guida, Dr. Elvino Politi di
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“WELCOMLECCE”, un'associazione di cui è Presidente nonché archeologo, impegnato
con gli scavi in Terrasanta, nel periodo estivo. La nostra guida si è rivelata essere persona
di grande cultura, disponibilità, gentilezza uniti ad eguale disponibilità, innamorata del suo
lavoro e della storia della sua Terra che ci ha fatto conoscere in tutti i suoi aspetti,
seguendoci in ben otto città diverse, dandoci ogni giorno appuntamento in posti prestabiliti
A Lecce, passata Porta Rudiae, ci siamo immersi nel centro storico, visitando la Basilica
del Rosario, piazza Duomo con Cattedrale, Campanile, Episcopio e Seminario, Chiesa di
Santa Irene, piazza Sant'Oronzo da cui si ammiravano i resti dell'Anfiteatro e, poco
lontano, i resti del Teatro in cui si svolgevano rappresentazioni teatrali; mentre nel Castello
abbiamo potuto apprezzare il Museo delle Statue di Cartapesta che, a Lecce, è una forma
di arte antica e di grande valore. Nel pomeriggio abbiamo visitato il Museo Faggiano. I
proprietari, volendo trasformare la casa di loro proprietà in un Pub, fecero degli scavi nel
pavimento trovandosi a riesumare, loro malgrado, resti di abitazioni precedenti di epoche
antiche stratificate: dagli antichi Messapi, a resti di epoca medioevale. Sono riemersi ampi
ambienti ipogei, cisterne, una cappella, tombe e relative suppellettili. Al posto del Pub, si
ritrovano ora a gestire un Museo molto interessante. - Da Lecce ci siamo trasferiti ad
Otranto, fermandoci lungo la strada ad ammirare, in più riprese, il panorama costiero e le
numerose torri di avvistamento. Arrivo ad Otranto nel tardo pomeriggio del 30 dicembre
nell'area attrezzata “Oasi Park”, dove ci siamo trovati a nostro agio. Alla sera, passeggiata
in piazza dove alcuni di noi, hanno provato la pizzeria che ci avrebbe ospitati la sera
dell'ultimo dell'anno. Più tardi abbiamo ascoltato il concerto di Roberto Vecchioni in piazza.
Il giorno seguente il tempo e' stato decisamente brutto; quindi, visita di Otranto sotto
l'ombrello. La cittadina non è molto grande ma si è presentata con un imponente Castello
e dei Bastioni possenti.
Attraverso “Porta Terra” abbiamo camminato per le strette
viuzze, ammirando i vari monumenti ma, soprattutto, la Basilica Bizantina di San
Pantaleone col grande mosaico raffigurante l'albero della vita, con scene tratte dalla
Bibbia e dal mondo classico dove sono conservati i resti degli 800 Martiri Idruntini uccisi
dall'esercito di Maometto II. Alla sera, cena nella Pizzeria Hidrous, dove abbiamo passato
una allegra serata mangiando abbondantemente con pochi soldi. Causa maltempo, i
festeggiamenti per “L'Alba dei Popoli” sono stati ridimensionati, ma niente ci ha impedito di
ballare in piazza al suono della musica, nonostante la pioggia che continuava a cadere
abbondante. L'indomani mattina, dopo aver riposato un po’ di più per i festeggiamenti
della sera precedente e le varie operazioni di carico e scarico dei mezzi, siamo ripartiti alla
volta di Tricase dove, assistiti dalla locale Polizia Urbana, abbiamo sostato nell'area
adibita a mercato rionale del paese. - Tricase è stata una tappa desiderata da tanti anni in
quanto vi abita una collega di Simone, mio marito, che non vedeva da più di trent'anni ed
è stata anche una ottima occasione per visitare un inaspettato Presepe Vivente che si
svolge da 25 anni. La cittadina è gemellata con Betlemme. Questo presepe vivente si
sviluppa su una collina, lungo un percorso in cui è stato ricreato l'ambiente in cui è
avvenuta la nascita di Gesù: il palazzo di Erode, le botteghe artigiane in cui si svolgevano i
vari mestieri del tempo come il vasaio, il falegname, i battitori di rame, fornai, tessitrici, il
frantoio e infine, una vera stalla che ospitava la natività con tanto di asino e bue. La
mattina successiva, partenza per Santa Maria di Leuca, dove abbiamo visitato il Santuario
dedicato alla S. Vergine; arrivo in serata a Gallipoli. Parcheggio in un grande piazzale,
davanti al Cimitero, molto lontano dal centro antico. In serata, passeggiata fino al Porto
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dove abbiamo notato numerosi camper parcheggiati. Dopo aver chiesto a più riprese alla
Polizia Urbana incontrata e avendo ottenuto risposta positiva, abbiamo deciso di trasferirci
li anche noi per essere più comodi per la visita della mattina successiva. L'indomani,
insieme alla guida abbiamo visitato la Fontana Greca, la Cattedrale, altre Chiesette delle
varie Confraternite e un antico frantoio ipogeo. Gallipoli, nell'antichità era la maggiore
produttrice di olio lampante esportato in tutta Europa. A mezzogiorno, per chi voleva,
pranzo a base di pesce, in un locale tipico del porto a prezzo vantaggioso.- Ripartenza
pomeridiana e sosta nella AA di Santa Maria al Bagno dove abbiamo avuto problemi di
elettricità non sufficiente per le nostre utenze. - Mattinata successiva partenza per Nardò,
parcheggio Piazza Mercato. Visita guidata del Castello (solo esterno in quanto ora
abitazione privata), la Cattedrale, la Chiesa di San Domenico, Piazza Salandra con la
Guglia dell'Immacolata ed infine, il Tempietto dell' Osanna. Prima di pranzo, trasferimento
alla vicina Galatina con parcheggio in zona Fiera. Visita guidata pomeridiana di Piazza
San Pietro, la Collegiata, della grande e bellissima Basilica di Santa Caterina
d'Alessandria voluta dai Principi di Spoleto e Galatina, Orsini Del Balzo, con affreschi di
scuola Giottesca-senese, per importanza seconda solo alla Basilica di S. Francesco di
Assisi. Inoltre, abbiamo visitato il Palazzo S. Paolo, luogo storico legato al fenomeno del
tarantismo ove si ricevevano le “tarantate” durante i giorni di esplosione del fenomeno, in
concomitanza della festa dei santi Pietro e Paolo. Il fenomeno, nato in ambito pagano
come atto di trance indotta, fu traslato nel cristianesimo assumendo sempre più una forma
di malattia e di possessione, associandone il simbolo del serpente e del ragno. La
protezione di S.Paolo viene perciò estesa in quanto protettore contro il morso di animali
velenosi. Nel cortile del Palazzo Tondi si conserva ancora il pozzo legato alle pratiche di
guarigione con la Cappella delle tarantate. In serata, trasferimento a Manduria, con
parcheggio davanti all'area archeologica che abbiamo visitato la mattina successiva.
Durante la visita guidata abbiamo visto l'Antica Fonte in grotta, di cui si hanno
testimonianze negli scritti di Plinio il Vecchio, un sistema di raccolta acqua sotterraneo,
che mantiene costante il livello a tutt'oggi; città dei Messapi, con mura megalitiche, tombe
e resti di insediamenti. Nella parte terminale del percorso, la chiesa di S. Pietro
mandurino, costruita su un precedente insediamento funebre di età ellenistica, e riadattato
in età bizantina, ricorda il passaggio dell'Apostolo Pietro. Infine, visita al Museo del Vino
Primitivo. La città di Manduria lega il proprio nome al Primitivo, vino autoctono dalle
fragranze fruttate e dolci. Il consorzio produttori vino primitivo di Manduria ha allestito
all'interno delle vecchie cisterne dello stabilimento, un percorso espositivo che ripercorre le
testimonianze etnoantropologiche della vita dei campi e della produzione vitivinicola.
Inutile dire che molti di noi hanno apprezzato gli assaggi delle varie qualità e
conseguentemente acquistato numerose bottiglie per il proprio consumo. Prima di sera
arrivo presso il campeggio Santomaj, un po’ fuori Taranto, accompagnati da una pioggia
insistente che ha contribuito al disagio nel sistemarci sulle piazzole a terrazza, alquanto
buie, fangose, scarsamente comode per all'accesso. Una nota positiva è stata, tuttavia, la
serata nel locale ristorante del campeggio dove ci hanno servito una buona pizza a prezzo
di favore. La mattina seguente, sotto un bellissimo sole, abbiamo raggiunto Taranto con
mezzi pubblici e con la sempre puntuale guida del Dr. Elvino, abbiamo visitato il Museo
archeologico, appena ristrutturato, rivelatosi molto bello, ricco di reperti antichi, stupendi
monili d'oro, ritrovati nelle tombe, riccamente lavorati.
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La città vecchia è alquanto trascurata ma la visione del Mare Piccolo e del Mare Grande,
ripagano. Nella città vecchia, abbiamo avuto il piacere di essere ospitati da un gentile e
delicato signore che ci ha mostrato il suo appartamento, ove custodiva una antica
collezione di presepi fatti con vari oggetti e materiali più disparati, iniziata dal padre,
mancato da pochi giorni. Abbiamo inoltre ammirato la città dall'alto del suo terrazzo con
una veduta a 360 gradi. Nel pomeriggio, visita al Castello, sede degli Uffici della Marina
Militare, ristrutturato e riportato piano piano al suo antico splendore. Taranto, nonostante
ci avessero sconsigliato la visita, è stata per noi, una vera rivelazione per la bellezza dei
palazzi, la ricchezza del Museo archeologico, i colori del mare e la luce particolare. Massafra è stata la nostra ultima visita. Sotto un bel sole caldo, dopo aver attraversato a
piedi l'intera cittadina, siamo scesi nella Gravina. Il villaggio rupestre conserva i suoi
luoghi di culto: il santuario della Madonna della Scala, di fattura tardo barocca in cui si
trova un affresco gotico-bizantino; di fronte si apre la grotta della Madonna della Buona
Nuova, con affreschi della Madonna e vari Santi. Al termine della visita, ci siamo
accomiatati con un po' di mestizia dal Dott. Elvino, che in questi giorni con gentilezza e
grande cultura ci ha accompagnato, fatto conoscere questa meravigliosa terra ed e' stato
per noi una piacevole compagnia oltre che un punto di riferimento. - Ritornati ai camper e
dopo aver pranzato, ci siamo salutati augurandoci di ritrovarci in una prossima gita, quindi
ognuno ha preso la strada di casa o, chi ha potuto, ha continuato verso altre mete,
autonomamente. - Il nostro riconoscente ringraziamento va a Paolo e Rosy e a Giovanni
e Mariangela che ci hanno attivamente aiutati in questa gita, guidando i due gruppi di
camper, per i numerosi spostamenti effettuati. Un ringraziamento anche a tutte le autorità
di polizia locali dei vari paesi attraversati, che gentilmente sono stati sempre disponibili ad
agevolare la visita e ad assegnarci parcheggi adeguati ai nostri numerosi mezzi.
Simone e Cristina

GITA SULA NEVE
Quest’anno pensavamo proprio di non poter fare la solita gita sulla neve rimandata prima
per il brutto tempo e poi per la troppa
neve caduta ed invece l’8 ed il 9 marzo
siamo potuti finalmente partire per S.
Martino di Castrozza.
Già dal pomeriggio di venerdì ci siamo
ritrovati numerosi presso l’area sosta
Tognola,
e
facendo
una
prima
passeggiata in paese ci siamo accorti di
quanta neve fosse caduta; praticamente
ai lati delle strade e sui tetti delle case
c’era uno strato di neve di quasi due
metri.
Il sabato mattino con una splendida
giornata l’allegra comitiva (compreso un piccolo cagnolino portato nello zaino) si è avviata
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per il bosco verso il Lago di Calaita in quanto non è stato possibile fare la prevista
escursione da Passo Rolle a San Martino di Castrozza perché la strada era aperta
solamente dalle ore 5,00 alle ore 11 causa pericolo di valanghe.
Fra tanti sali e scendi, quindi, abbiamo camminato per oltre due ore circondati da un
paesaggio fantastico con tutta questa bianca coltre di neve, l’azzurro del cielo ed il silenzio
che ci circondava, a parte il nostro continuo chiacchierio.
Verso l’una ci siamo fermati in una piccola radura al sole per il meritato spuntino, quindi
lentamente siamo ritornati indietro, non prima avere fatto una piccola deviazione verso una
malga dove i nostri capi guida (Luciano, Franco e Narciso) hanno fatto da apripista, ma
una nostra “escursionista” ha voluto provare l’ebbrezza dell’apripista …. sprofondando più
volte nella neve, ma alla fine ha raggiunto felicemente la meta. Qui abbiamo fatto una
piccola sosta e ci siamo seduti sul bastone della parte alta di un’altalena!! (questo rende
l’idea dello strato di neve).
A metà pomeriggio siamo finalmente ritornati ai nostri camper dove ci siamo riposati,
stanchi ma felici. In serata, trasportati dal pulmino dell’area di sosta, siamo andati tutti in
pizzeria sia per festeggiare l’8 marzo, “festa della donna”, sia per rimanere tutti assieme in
compagnia.. Al termine della pizza abbiamo fatto ritorno a piedi ai camper.
La domenica mattina, un gruppetto è andato a passeggiare in centro ed un altro si è
diretto verso Malga Ces. Al rientro, aperitivo e stuzzichini per tutti i partecipanti; nel
pomeriggio ritorno alle proprie abitazioni.
Sono state due belle giornate, sia per la compagnia che per il bel tempo che abbiamo
trovato; ringraziamo tutti i partecipanti per la bella riuscita della gita.
Ledy e Luciano

Gita a Mantova
Sabato 22 febbraio ci siamo trovati con Stefania, la guida turistica che ci ha accompagnati
lungo un percorso storico nella città di
Mantova. L’appuntamento era davanti al
Castello dove è iniziato il nostro percorso.
- La città è situata sulle sponde del Mincio
ed ha origini romane mentre nei secoli è
stata dominata dalla signoria Buonacolsi
e dal 1328 al 1700 circa da quella dei
Gonzaga. - Raggiunse il suo massimo
splendore con Francesco II e con la
moglie Isabella D’Este tra la fine del 1400
e la prima metà del 1500 e divenne un
centro importante di cultura e d’arte
rinascimentale. Abbellirono la loro dimora facendola diventare una delle regge più
sontuose d’Europa anche per merito del Mantegna che affrescò la famosa camera degli
Sposi. Purtroppo con il recente terremoto è stata danneggiata ed al momento non è
disponibile per le visite turistiche. - Il nostro percorso è proseguito per Piazza Sordello,
dall’aspetto medioevale, contornata da palazzi merlati, dal Palazzo Ducale e dal Duomo
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con il suo massiccio campanile. Proseguendo arriviamo a Piazza delle Erbe, con il
Palazzo della Ragione del 1250 che però, sempre a causa del terremoto, non è visibile ed
è… tutto impacchetta da impalcature per i restauri. E’ visibile però la torre con l’orologio
astronomico e la romanica chiesa Rotonda di S. Lorenzo del secolo XI voluta da Matilde di
Canossa. - Proseguendo troviamo Piazza Mantegna dove si affaccia la rinascimentale
Chiesa di S. Andrea nel cui interno, in una cappella laterale, si trova la tomba di Andrea
Mantegna. Il nostro percorso prosegue fino alle Antiche Pescherie dove salutiamo e
ringraziamo Stefania. Alcuni di noi, sulla strada del rientro, si sono fermati per visitare il
museo storico dei Vigili del Fuoco. La raccolta comprende diversi carri in legno, macchine
a vapore, scale aeree ed oltre venti mezzi a motore. Li hanno recuperati, conservati e fatti
rivivere i Vigili del Fuoco di Mantova, nelle ore di intervallo fra le attività di servizio,
appassionati artieri di tutte le arti. La sera ci siamo ritrovati in centro città dove abbiamo
cenato in un grazioso locale chi con una buonissima pizza chi con i famosi tortelli di zucca
ed altri sapori mantovani. - La domenica mattina di buonora ci siamo incamminati e
riattraversato la città per visitare Palazzo Te che prese il nome dall’antica località
paludosa di Teieto. - E’ una grandiosa villa
cinquecentesca tra le meglio conservate
dell’epoca, progettata e decorata in stile
rustico rinascimentale da Giulio Romano per
Federico II Gonzaga. - Tra le numerose sale
sono interessanti: la Sala dei Cavalli con
affreschi di cavalli in grandezza naturale, la
sala di Psiche con scene mitologiche, la sala
dei Giganti fulminati da Giove, il tutto con
grande effetto scenico. Infine si visita la
Grotta segreta, i cortili, e il giardino
dell’Esedra dove ci saluta la nostra guida
Chiara. Rientrando ai camper alcuni di noi si soffermano a Palazzo S. Sebastiano, sede
del Museo cittadino eretto tra il 1506 e il 1508 da Francesco II Gonzaga per la moglie
Isabella d’Este; proseguendo il cammino troviamo l’abitazione di Andrea Mantegna del
1476. Dopo aver pranzato sono iniziati i saluti del gruppo e il rientro alle nostre abitazioni.
Anna e Maurizio

PROSSIME INIZIATIVE
Si ricorda a tutti coloro che ci leggono che le gite sono
riservate esclusivamente ai Soci regolarmente iscritti al Club.
FINE SETTIMANA A CITTADELLA E PIAZZOLA SUL BRENTA
Nel fine settimana del 5/6 Aprile il club organizza una gita a Cittadella e a Piazzola sul
Brenta, due cittadine ricche di monumenti della provincia di Padova.
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L’appuntamento per tutti i partecipanti è a Cittadella nel parcheggio di Villa Rina sito in via
Riva del Grappa, tra Porta Bassano e Porta Treviso, già il venerdì sera. Sabato mattina
alle ore 9,00, accompagnati da una guida, andremo a visitare la bella città murata.
Cominceremo con la passeggiata sopra il Cammino di Ronda a 15 metri d’altezza,
all’interno del quale ci sono vari musei con possibilità di accedere al Belvedere della Torre
di Malta. Si procederà con la guida in centro storico: Duomo, Palazzo Pretorio, Teatro
Sociale e chiesa del Torresino. - Ci
sposteremo poi a Piazzola sul Brenta,
(parcheggio da definire), dove si farà un
bel giro in bicicletta lungo il fiume Brenta
e sulla nuova pista ciclabile lungo l’ex
ferrovia Ostiglia.
Il mattino di domenica andremo visitare
Villa Contarini Camerini che è una delle
più grandi ville venete, di aspetto
barocco, costruita intorno al 1540.
Visiteremo le molteplici e molto belle
sale interne con una guida, e avremo
poi tutto il resto della giornata per passeggiare nel vasto parco con peschiere, laghi e viali
alberati. Il costo della gita è di circa 13 euro a persona. Per informazioni contattare Rossi
Roberta, cell. 3280442312, oppure mail rossiroberta36@gmail.com .

USCITA IN TERRA FRIULANA
Nel weekend del 25/27 aprile 2014 il Club organizza una gita in Friuli. L’appuntamento per
tutti i partecipanti è al parcheggio di Via Mameli (zona campi sportivi, verso Joannis) di
Aiello del Friuli (UD). Per chi volesse fare il viaggio in compagnia, l’appuntamento è
presso il “Cubo” sulla Tangenziale di Mestre alle ore 9,30 del 25/04. - In mattinata arrivo
ad Aiello conosciuto come il paese delle meridiane e nel pomeriggio, alle ore 14,30, visita
guidata alla cittadina. La visita avrà una durata di circa due ore e trenta; successivamente,
con tutta tranquillità, partenza per Gemona del Friuli con parcheggio in piazzale Monai. Il
giorno 26 aprile visita alla latteria di Campolessi di Gemona del Friuli, che
raggiungeremo in bicicletta, dove assisteremo alla lavorazione del latte con possibilità di
acquisto di prodotti caseari (costo entrata €. 2,00). Si proseguirà con la visita della latteria
e del mulino Cocconi. Pranzo in camper. Nel pomeriggio visita al centro di Gemona con
audio guida (servizio gratuito). Rientro ai camper e partenza per Pesariis (UD), conosciuto
come il paese degli orologi, dove trascorreremo la notte. Cena tipica facoltativa presso il
ristorante “Da Sardo”, frazione di Pesariis. Costo €. 20 a persona. – Il giorno 27/4
visiteremo con guida Casa Bruseschi, casa carnica tipica risalente al 6/700; la visita
durerà circa 30 minuti. Proseguiremo con altra visita al borgo con il suo museo degli
orologi (costo €. 2,00 a persona). Tempo permettendo, nel pomeriggio seguirà una
passeggiata molto semplice alla cascata del Fuas per poi salutarci e fare ritorno tutti alle
proprie abitazioni. Per ulteriori informazioni ed eventuali adesioni (max 10 camper)
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contattare la referente l’iniziativa Sig.ra Miranda Manente al numero telefonico
3316016558 .oppure scrivendo all’indirizzo miranda.tranchi@telecomitalia.it. Ricordarsi di
portare con sé le biciclette!!!!

PASQUA IN PIEMONTE
Quest’anno le festività pasquali le trascorreremo in provincia di Cuneo al confine con le più
note Langhe in un territorio verdeggiante e poco conosciuto. L’appuntamento è fissato per
giovedì 17 aprile 2014 all’ora di pranzo a Pralormo presso il parcheggio in Via Bosco
d’Orto: per arrivarci si deve uscire al casello di Villanova d’Asti dell’Autostrada A21 Torino
– Brescia.
Alle ore 14,45 visiteremo il Castello di Pralormo attualmente abitato dalla famiglia Beraudo
che vi dimora dal 1860 e risalente al XIII secolo. La
visita guidata ci porterà in alcuni dei principali ambienti
di questo Castello, mostrandoci come si svolgeva la
vita delle persone che vi lavoravano e vi abitavano nel
periodo tra la metà del XIX secolo e l’inizio del XX
secolo; ma oltre al Castello avremo modo di visitare nei
bellissimi giardini la XV edizione di “Messer Tulipano”,
rassegna che si svolge dal 2000, con la fioritura di ben
75.000 tra tulipani e narcisi, inoltre ammireremo delle
preziose orchidee ed un’esposizione di giardini in
miniatura nelle antiche serre.
Al termine della visita partiremo per Racconigi dove
passeremo la notte.
Venerdì 18 aprile in mattinata visiteremo, sempre
accompagnati da una guida, la Reggia di Racconigi
costruita intorno all’XI secolo come “casaforte”,
successivamente passata ai marchesi di Saluzzo e poi
ai Savoia. Dai tempi di Carlo Alberto fino alla caduta della monarchia la famiglia reale vi
trascorreva la villeggiatura. Nel 1980, infine, fu acquistata dallo Stato Italiano. Visitare
questo Castello oggi significa non solo rivivere i fasti di Casa Savoia ammirandone gli
arredi originali e la splendida collezione di ritratti, ma anche passeggiare nel parco tra fiori,
serre e cascine: parco che nel 2010 ha vinto il premio come “Più bel Parco d’Italia”.
Nel pomeriggio partiremo per Staffarda per visitare l’Abbazia fondata dai monaci
cistercensi intorno al 1135 costituita da un complesso di edifici in stile romanico e gotico:
oltre alla Chiesa vedremo anche il suo elegante chiostro dove si affacciano gli alloggi dei
monaci. La notte la passeremo nel parcheggio dell’Abbazia.
Sabato 19 aprile al mattino ci sposteremo nella vicina Saluzzo dove una guida ci
racconterà la storia di questa cittadina situata a valle del Monviso che rappresenta uno
splendido esempio di architettura medievale piemontese conservando, stretta tra le
antiche mura, le caratteristiche urbanistiche di diverse epoche e dove, tra l’altro,
visiteremo la casa natale di Silvio Pellico.
Dopo pranzo ci sposteremo a Mondovì e nel pomeriggio visiteremo questa ridente
cittadina fondata nel 1198, situata sull’ultima collina delle Langhe e che racchiude preziosi
tesori d’arte.
Domenica 20 aprile, giorno di Pasqua, la mattina chi lo desidera potrà assistere alla
Santa Messa, mentre per il pranzo pasquale ci recheremo in una tipica trattoria nella parte
vecchia della cittadina.
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Dopo un eventuale riposino o passeggiata partenza per Bossea dove pernotteremo.
Lunedì 21 aprile in mattinata visita alla Grotta di Bossea considerata una delle più belle
ed importanti grotte d’Italia per varietà di concrezioni, grandiosità di ambienti, ricchezza
d’acqua e laghi sotterranei.
Pranzo in camper e nel pomeriggio ritorno a casa.
Il costo di partecipazione è di € 73,00 a persona, compreso il pranzo pasquale. Posti
esauriti. Per esigenze organizzative l’adesione dovrà avvenire entro il 2 aprile p.v. ed il
numero dei partecipanti è limitato a 13 camper (26 persone). Per cercare di rimanere più
vicino possibile ai luoghi da visitare sosteremo in parcheggi consigliati anziché in aree
sosta attrezzate, comunque ci sarà la possibilità di caricare e scaricare.
Per informazioni e prenotazioni contattare i referenti Franca e Roberto Corazza ai numeri
telefonici 049617973 – 3400039721.

PASQUA NELLE MARCHE
Per le festività pasquali, il Club organizza una gita nelle Marche con il seguente
programma di massima.
Giovedì 17 Aprile: Appuntamento degli equipaggi all'ora di cena a Senigallia presso
l'area di sosta camper sita lungo la statale 16 Adriatica, di fianco al Campeggio
Summerland.,Via Francesco Podesti 236 dove pernotteremo. Per raggiungere la
destinazione percorrere l'autostrada A14 Bologna – Taranto, Uscita Casello di Senigallia,
portarsi sulla statale Adriatica in direzione Ancona e seguire le indicazioni. Oppure per chi
ha il navigatore alle coordinate GPS N 43° 42' 18'' E 13° 14' 14” ; GPS con decimali N
43,705000° E 13,237222°.
Venerdì 18 Aprile :
Mattino: ore 9,00, appuntamento con la Guida, per
la visita della cittadina. In particolare ci verrà
illustratala la Rocca Roverasca, la chiesa della
Croce, Portici Ercolani, Palazzo del Duca, Rotonda
sul mare ed altro. Pranzo in camper. Pomeriggio :
ore 14,30 trasferimento a Corinaldo (distanza 20
Km circa) con visita guidata del Borgo e le sue
famose mura ed il santuario di Maria Goretti. In
serata, se il tempo atmosferico lo permetterà, è
prevista la processione del Venerdì Santo cui ognuno sarà libero di parteciparvi.
Pernottamento nella locale area di sosta.
Sabato 19 Aprile :
Mattino: ore 9,00 trasferimento a Mondavio (distanza km 10) e visita guidata del Borgo e
della sua famosa Rocca Roverasca. Pranzo in camper. Pomeriggio: ore
13,30
trasferimento a San Vittore Genga (distanza km 50) per la visita guidata alle splendide
Grotte di Frasassi prevista per le ore 16,00. Al termine della visita (che durerà poco più di
un'ora) ci trasferiremo a Loreto (distanza km 79) dove pernotteremo nell'area di sosta
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vicino al Santuario e, se non ci sarà posto sufficiente, nell'ampio parcheggio alla base
della collina.
Domenica 20 Aprile :
Mattino: ore 9,30 visita guidata delle cittadina con spiegazione del Santuario della
Madonna di Loreto (non sarà possibile la visita guidata all'interno del Santuario poiché nel
giorno di Pasqua sono in corso Sante
Messe e le visite turistiche non sono
ammesse). Partecipazione, per chi lo
vorrà, alla Santa Messa Pasquale.
Verso le ore 13,00 consumeremo il
Pranzo di Pasqua in un ristorante o
Agriturismo ancora da definire, ma
comunque nelle vicinanze.
Pomeriggio: trasferimento a Recanati e
pernottamento nella locale area di sosta.
Lunedì 21 Aprile: Mattino, ore 9,30: Visita alla cittadina e se sarà possibile alla casa del
Leopardi. Pomeriggio: trasferimento sulla riviera del Conero. dove è nostra intenzione fare
una passeggiata a Sirolo o Numana. Al momento però non si hanno informazioni o
garanzie che si possa trovare parcheggio per i nostri mezzi. Nel tardo pomeriggio rientro a
casa.
La partecipazione a questo evento è limitata a N. 12 o 13 equipaggi ed il relativo costo è
stimato in circa € 70,00 a persona, compreso il pranzo di Pasqua ed escluso il costo delle
aree di sosta là dove le stesse sono a pagamento. L'organizzatore si riserva di apportare
al sopradescritto programma tutte le variazioni o modifiche che si rendessero necessarie
alla luce di impedimenti o difficoltà che si riscontrassero sul posto. Referente dell' iniziativa
è il Segretario del Club dr. Azzolini Sandro che potrete contattare al n. 343374133.

I FOSSILI DEI NOSTRI MONTI DAL 1° AL 4 MAGGIO 2014
L'appuntamento è per il 1° maggio alle ore 9,30 nel grande parcheggio Sud sotto le mura
di Soave (VR) - GPS 45°25’11,64” N 11°15’01,93” E. Proseguiremo per Bolca (Vr) dove
visiteremo il museo dei fossili e quindi le miniere della “Pesciara” luogo da cui per oltre 300
anni sono stati estratti fossili esposti nelle vetrine dei maggiori musei italiani ed esteri. Una
volta usciti dalle gallerie potremo aprire delle piccole lastre in cui c'è forte probabilità di
trovare resti fossili; sarà presente un esperto e qualora il reperto fosse ritenuto importante
sarà trattenuto e consegnato al Museo di Scienze Naturali di Verona. Si raccomanda di
portare un martello massimo 100 gr. che sarà comunque eventualmente disponibile sul
posto. Ci fermeremo nell'ampio parcheggio e il mattino dopo ci sposteremo a S.Boltolo
delle Montagne dove visiteremo il museo dei trombini, antiche armi da postazione usate
per animare fragorosamente le feste locali. Per belle strade con stupendi panorami
arriveremo ad Erbezzo (Vr) e, se sarà possibile, nel pomeriggio faremo una bella
passeggiata fino a Castelberto da dove si gode uno dei più bei panorami della Lessinia. Il
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giorno 3 andremo a S.Anna d'Alfaedo, dopo una visita al locale museo, dove tra l'altro
vedremo uno squalo di 5.5 metri, il più lungo d'Europa; visiteremo una cava dove tra le
lastre di pietra emergono resti fossili molto importanti. Sono stati trovati oltre allo squalo
coccodrilli e tartarughe. Siamo a 1000 mt di quota ma qui nel paleolitico c'era il mare.
Proseguiremo per il Ponte di Veja: il suo arco di oltre 50 mt di luce è l'arco naturale più
grande d'Europa e nelle caverne sottostanti viveva l'uomo preistorico. La Domenica ci
sposteremo a Verona dove concluderemo la nostra uscita con una visita al museo di
storia naturale creato apposta per studiare, catalogare ed esporre i fossili trovati sui monti
Lessini.
Il costo è di 15 € a persona e comprende entrate ai musei e guide. La prenotazione va
fatta entro il 14 aprile Consigliamo abbigliamento sportivo e scarpe da trecking. Per info
ed eventuali prenotazioni telefonare a Patrizia Furlan (338 7315982) oppure a Toni Furlan
(329 9018691). Numero tel di casa 041 641487

FESTA SOCIALE
Dopo aver sentito anche il parere di alcuni soci, il Direttivo del Club ha stabilito che quest’anno la
tradizionale Festa Sociale avrà luogo nel weekend del 17-18 maggio prossimo in riva al bellissimo
Lago di Ledro (TN). La nostra meta sarà il Campeggio Azzurro di Ledro per raggiungere il quale
si può percorrere l’autostrada A4 - A22 del Brennero fino a Rovereto Sud Lago di Garda, quindi
seguire la direzione Riva del Garda e il successivo Lago di Ledro. Il campeggio si trova in Via Alzer
a Pieve di Ledro – GPS 45°88’47” N 10°73’20”
E. In caso di maltempo avremo a disposizione
un capannone dove avremo possibilità di
svolgere in serenità tutte le nostre attività.
L’appuntamento per tutti i numerosi (speriamo)
equipaggi partecipanti è per la serata di
venerdì 16 maggio o nella mattinata di sabato
17 maggio al sopra citato “Campeggio Azzurro”.
In linea di massima, la manifestazione avrà il seguente svolgimento. La mattina del sabato sarà
dedicata all’attesa degli arrivi e ad una passeggiata lungo il lago. Nel pomeriggio ci sarà la
possibilità di fare un giro attorno al lago in bicicletta o di andare al Colle Santo Stefano per una
visita a camminamenti e trinceramenti relativi alla terza guerra di Indipendenza ed alla prima
guerra mondiale. - In serata ci sarà la cena a base di stinco di maiale allo spiedo, polenta e funghi
in apposito capannone. Molto probabilmente riusciremo ad avere anche musica dal vivo per fare
quattro salti insieme. – La domenica mattina sarà dedicata alla visita del Museo Farmacia Foletto
e, per chi lo desidera, assistere alla Santa Messa. Seguiranno i tradizionali barbecue che ognuno
di noi avrà cura di preparare per cui pranzeremo tutti insieme, possibilmente all’aperto, in un’unica
tavolata. Nel corso della manifestazione inseriremo giochi di società, l’estrazione a sorte di alcuni
premi messi a disposizione dal Club e quant’altro possa ulteriormente rendere gradevole la
manifestazione. Nel primo pomeriggio ci prepareremo a far ritorno a casa dopo un weekend
all’insegna della compagnia e dell’amicizia. La quota di partecipazione per un equipaggio di due
persone è di €. 25,00 e comprende: Piazzola con energia elettrica, acqua calda e docce, carico e
scarico nonché la cena per due persone. – Per eventuali informazioni ed adesioni contattare i
referenti l’iniziativa Dino Artusi ai numeri telefonici telef. 041/469912 349/6620600 e/o il
V/Presidente Carlo Franceschetti ai n. telef. 049/8071568 - cell. 3334784398.
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XIV° RADUNO “ANTICA FIERA DEI BISI”
- PIANIGA -VE Organizzazione Club Amici del Camper – I Girasoli - Pianiga – Ve –
Dal 30 Maggio al 2 Giugno 2014 il Club Amici del Camper “I Girasoli”, in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale di Pianiga ed il Mobilificio dei Fratelli Gianni e Sergio
Begolo, organizza il XIV° Raduno “Antica Fiera dei Bisi de Pianiga” che si terrà come di
consueto presso il Mobilificio Begolo sito in Via dei Cavinelli, 52– Pianiga (Ve). Gps: N
45.45336° E 12.02712°. - Il programma prevede: Venerdi’ 30 Maggio 2014 : dalle ore
19,00 alle 22,00, inizio ricevimento equipaggi con consegna del “Cestino di Benvenuto”.
Serata libera. Sabato 31 Maggio 2014 : Continuazione ricevimento equipaggi fino alle
ore 12,00. Nel primo pomeriggio, alle ore 15,00 circa,
in pullman riservato a nostra disposizione partenza per
visita guidata alla città di Mirano con passeggiata ai
giardini di Villa Belvedere.
Rientro in pullman a
Pianiga. Serata libera. - Possibilità di partecipare alle
iniziative della Pro Loco (Stand gastronomici e ballo
liscio) . Domenica 1 Giugno 2014. Partenza in
pullman dal Piazzale del Mobilificio Begolo per la
stazione ferroviaria di Vigonza- Pianiga
per
raggiungere Venezia - stazione ferroviaria di di Santa
Lucia. Da qui
faremo una passeggiata tra calli
veneziane con visita a punti caratteristici per
raggiungere Piazza San Marco con il suo campanile. Il
ristoro sarà al sacco o in ristoranti tipici veneziani a
propria scelta. Nel primo pomeriggio una guida ci
riporterà alla stazione di S. Lucia attraverso un itinerario
sconosciuto al turismo di massa, ma bellissimo. Il ritorno a Pianiga, presso il Mobilificio
Begolo, è previsto verso le ore 18,00. Alle ore 19,30 ca. il Club offrirà a tutti i partecipanti
una grigliata. Seguirà, sempre all’interno del nuovo salone espositivo dei F.lli Begolo, la
consueta serata danzante. Interverranno le Autorità Comunali e ci sarà la premiazione
dei vari gruppi. - Lunedi 2 Giugno 2014: Ore 9,00 partenza in pullman per visita guidata
a una villa della Riviera del Brenta Al ritorno seguirà una breve visita al nuovo salone
espositivo del mobilificio Begolo. Al termine il Club “I Girasoli” offrirà a tutti i partecipanti
la tradizionale “Pastasciutta coi Bisi” (piselli). Subito dopo il pranzo, per le signore ci
sarà la ormai famosa e tradizionale “Gara del Destegolamento” con incoronazione della
XIV ° PRINCIPESSA DEL PISELLO. Alla vincitrice verrà consegnata la tradizionale
TEGA D’ORO! La Principessa uscente -2013- Signora
Camilla, del Camper Club
Holiday di Trento, incoronerà la nuova Principessa. Al termine brindisi di saluto e
congedo. - Possibilità per chi lo desidera di acquistare da Riccardo (azienda agricola
locale) i famosi “Piselli de Pianiga”. - Per informazioni e prenotazioni: Dino Artusi
tel. 041/469912 cell. 349/6620600 e/o Carlo Franceschetti tel. 049/8071568, cell:
3334784398 - E mail: info@amicidelcamper.it Quota di partecipazione: tutto compreso
(cestino di benvenuto, 3 trasferimenti in pullman, visita guidata a Mirano, visita guidata
Villa Riviera del Brenta, biglietto treno andata e ritorno, visita guidata a Venezia ,
grigliata, serata danzante, pastasciutta
e
partecipazione alla gara del
“destegolamento”): euro 39 a persona. Iscrizioni fino a un massimo di 50 Equipaggi. Il
presente programma si può trovare anche nel nostro sito: www.amicidelcamper.it
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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

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

•

Vendesi Camper Riviera GT su meccanica Ducato 2,8 TD immatricolato nel 07/2004.
Trattasi di mezzo sempre rimessato con Km. 21.952 e pluriaccessoriato. Posti letto 7 con i
seguenti principali accessori: pannelli solari, rilevatore fughe gas, stereo con lettore CD,
tendalino, doppio serbatoio acqua. Prezzo richiesto €. 20.000. Per ulteriori informazioni
contattare il Sig. Camarotta al n. telef. 338/6100520.

•

Vendo camper tipo Coral 660 SP immatricolato nel 2007 su meccanica FIAT Ducato 3.0
cv 160 Diesel - Km. 41.000. Trattasi di mezzo sempre rimessato al coperto, pluri
accessoriato: Forno micro onde, garage con apertura bilaterale, porta moto interna con
rampa, video camera posteriore, satellitare. Prezzo richiesto €. 34.000. Per ulteriori info
scrivere all’indirizzo mail mauo.manente@alice.it.
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RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO
AGLI AMICI DEL CAMPER CLUB “I GIRASOLI”
E’ con viva e profonda commozione che vi auguriamo BUONA PASQUA. Vi pensiamo
intenti a scegliere la più bella località da visitare e poi impegnati nella preparazione alla
partenza per le prossime vacanze pasquali. A noi il ricordo delle precedenti, trascorse e
passate anche in vostra simpatica ed allegra compagnia. Per noi nessun rammarico
perché non abbiamo mai lesinato ogni opportunità di un viaggio, vicino o lontano, siamo
comunque sempre partiti e soddisfatto il nostro desiderio. I ricordi sono ancora vivi ed ora
abbiamo tutto il tempo per riviverli nuovamente. E’ con vibrante soddisfazione che vi
inviamo il nostro augurio di trovare sempre le strade libere per raggiungere i fantastici
luoghi scelti. Un saluto ed un abbraccio forte da
Enrico e Rosanna

Il Nostro Club Amici del Camper “I Girasoli” è gemellato con :
“Camper Caravan Club Bisiaki” e
“Camping Club Soave
LEGGENDO QUA E LA’ . . . . .
Proverbio Arabo
Dice un proverbio arabo che ogni parola, prima di essere pronunciata, dovrebbe passare
da tre porte. Sull'arco della prima porta dovrebbe esserci scritto: "E' vera?"
Sulla seconda campeggiare la domanda: "E' necessaria ?"
Sulla terza essere scolpita l'ultima richiesta:
"E' gentile ?"
Una parola giusta può superare le tre barriere
e raggiungere il destinatario con il suo
significato piccolo o grande. Nel mondo di
oggi, dove le parole inutili si sprecano,
occorrerebbero cento porte, molte delle quali
rimarrebbero sicuramente chiuse.

LA REDAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTIVO AUGURANO A TUTTI
I SOCI I MIGLIORI AUGURI DI BUONA PASQUA
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AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI APRILE

OSELLADORE AnnaMaria, SCOPEL Pia, PATTARELLO Edy, ZORZET Elena, GOBBOLIN Lorenzo,
OSILIERO Luciana, CAZZOLA Carmen, GRISOT Rudy, TOLLER Callisto, ALFIERI (Uccio) Prelaz,
BORTOLOSSI Ilva, BELTRAMI Iole, BEVILACQUA Elio.
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 gentile Signore per averle nominate
con il cognome del marito in assenza di quello da giovani ragazze spensierate!!!

I SOCI RACCONTANO . . .
RICORDO DI UNA ESTATE CALDA!!!!
Quell’anno il mese di agosto è stato caldissimo, decidiamo così di cercare refrigerio in
montagna. - Si decide di andare a Malga Ciapela, località a noi cara e ben conosciuta,
presso l’omonimo Camping. Ci siamo
posizionati in una piazzola in riva al
torrente e di fronte alla maestosa
parete nord della Marmolada. Anche li
il caldo si faceva sentire e nonostante i
1450 m di altitudine alla notte per
dormire bastava coprirsi con una
leggera coperta. Abbiamo trascorso
alcune giornate passeggiando tra prati
e boschi in attesa dell’ arrivo dei nostri
amici Graziella e Alberto; volevamo far
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conoscere ed apprezzare anche a loro quel magnifico territorio. - Il giorno del loro arrivo
abbiamo percorso i Serrai di Sottoguda fino a raggiungere il paesino di Sottoguda. I serrai
di Sottoguda sono un canyon in forte pendenza, lungo circa 2 chilometri, con pareti a picco
alte centinaia di metri con poco spazio tra l' una e l' altra percorsi per l'intero tratto dal
piccolo torrente Pettorina che nel suo scorrere ha eroso le rocce fino a formare voragini e
grotte levigate. Lo spettacolo che si presenta è incantevole; una per tutte la splendida
cascata di Franzei, che quando è ben alimentata arriva a lambire la strada. Inoltre lungo il
cammino incontriamo la piccola chiesetta di S. Antonio e più avanti la statua della
Madonna dei Serrai posta in una grotta naturale. I Serrai sono molto belli anche d' inverno
con la neve, quando le numerose cascate, ai lati della strada si ghiacciano e diventano
per gli scalatori attrazione a livello mondiale: uno spettacolo!!! - Una cosa piacevole di
questa località, è che non serve spostare il camper e molte mete si possono raggiungere a
piedi o con i servizi pubblici locali. - Nei giorni a seguire siamo stati sul monte Padon. In
pullman siamo arrivati fino alla partenza della seggiovia che attraversando i prati ci ha
portati sempre più su fino a raggiungere l’omonimo rifugio Padon che si trova esattamente
di fronte al ghiacciaio della Marmolada. Una giornata trascorsa interamente ammirando la
regina delle Dolomiti e, al ritorno, cercando di fotografare le marmotte che con il loro
fischio ci attraevano. - In un'altra giornata bellissima siamo arrivati fino a Valle Ombretta.
Partendo a piedi direttamente dal campeggio fino ad arrivare alla valle. Allora zaino in
spalla!!! Tanto cammino tra i boschi prima fitti e poi sempre più radi fino a trovare solo
roccia e sotto un sole cocente! ma all’arrivo all’apertura di questa valle a circa 2000 m.
d’altezza la soddisfazione è stata tanta e la fatica ripagata. In questa ampia valle, che si
trova sotto la parete sud ovest della Marmolada, troviamo una moltitudine di mucche al
pascolo ed una malga dove abbiamo riposato e gustato una deliziosa tazzona di yogurt
con frutti di bosco. Ricordo anche la giornata trascorsa nella zona del lago Fedaia dove ci
siamo crogiolati al sole tutto il giorno e sulla terrazza del rifugio abbiamo gustato deliziosi
piatti caratteristici di montagna….- E stata bella anche la passeggiata per raggiungere la
malga dove abbiamo fatto scorta di vari formaggi!!!. - Molte volte al mattino al nostro
risveglio trovavamo già “il giornale” che Alberto, più mattiniero di noi, andava a comperare
attraversando i prati con una breve passeggiata. Le serate invece spesso le passavamo
nella stube del camping a chiacchierare e bevendo anche un buon grappino pensando al
caldo che invece imperversava in città. Prima di rientrare a casa abbiamo trascorso anche
alcuni giorni a Misurina dove abbiamo percorso i sentieri delle Tre cime di Lavaredo, altro
posto spettacolare. Ricordo volentieri le piacevoli giornate trascorse con gli amici durante
questa vacanza. Avevamo la speranza, inoltre, di poter ritornare in città con meno calura
ma ahimè non è stato così! il caldo è proseguito.
Anna e Maurizio

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 2 APRILE 2014 – MERCOLEDI’ 16 APRILE 2014
VI ASPETTIAMO COME IL SOLITO NUMEROSI!!!
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

Esercizi Commerciali in genere
Industria Mobili Arredamento Begolo Srl – Pianiga – Via dei Cavinelli – Tel. 041 469477
Crema Sport - Via Po - Padova – Tel 049 604340
Rigomma Pneumatici: Ulteriore sconto 5% su prezzo finale prestazione/acquisto previa presentazione tessera
iscrizione al Club. Sede di Noale, Via Coppadoro 1/3 – tel. 041-440801
Camping Cheques: per acquisto ed informazioni Larus Viaggi, Piazzetta Ugo Bassi, 32 Comacchio (FE)
Tel. 0533 313144 (€. 15,00 a notte per camper, piazzola, elettricità in molti camping europei ed italiani).
Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con tessera iscrizione
Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909
Martinello – Off. Mecc., elettr., gommista, Centro Revisioni. Via Pionca, 2 – Cazzago – Tel. 0415138005
Camping Planet – Via Cavin di Sala, 131 – Mirano VE. Tutto per il campeggio – Tel. 041-4740043
Albi Srl – Viale del Lavoro, 17 S. Martino Buon Albergo (VR) – Tutto per il camper, con sconto 10% su
acquisti presso show room. Tel 045-8799059
Giocamper - EMMEGI di Gasperini M.G. – Via per Mombello 30/B Cittiglio (VA). Sconto 10% accessori
camper. Tel 03321894539.
Assicaravan – Via triestina, 216 – Ca’ Nogara VE - Tel. 041-5415509 – Assistenza, riparazione e montaggio
accessori su caravan ed autocaravan a prezzi eccezionali.
Autofficina Marsilio, Via Martiri della Libertà, 3 – Piazzola sil Brenta.: preventivi personalizzati su
manutenzioni e tagliandi auto e camper. Ottimi prezzi pneumatici anche M+S per camper. Tel 049 5590664
Vittoria Assicurazioni, Via Molinella 4/1 Agenzia di Cazzago - Pianiga – Tel. 041-5102450. Sconti
particolarmente favorevoli per i camperisti iscritti al Club dei “Girasoli”.
Grimaldi Line: sconti 20% su camper e 10% per le oersine sui traghetti per Grecia, Marocco, Tunisia, Sicilia
Sardegna ed altre mete. Per informazioni consultare il sito www.grimaldi-lines.com
Campeggi e/o Aree di Sosta
Camping Parco Capraro - Via Correr II°, Ramo n. 4 - Jesolo (VE) tel. 0421 961073
Parcheggio attrezzato Don Bosco Jesolo 3382231462 3333109114
Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno.
Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366
Gestione Villaggi Turistici Rosapineta Sas – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) – Sconti su soggiorni,
fine settimana, affitto bungalow. Tel. 0426 68033.
Camping Club Sporting Center: Via Roma, 123- Montegrotto Terme (PD) - Agevolazioni e sconti per tutti i
Soci: tel. 049-793400
Residence Camping Sacilà, Contrada Sacilà Terme Vigliatore (ME). Ottimi prezzi: tel. 090-9740427.
Camping Azzurro, Via Alzer Pieve di Ledro (TN) sconto 10% listino maggio giugno settembre. Tel 0464591276.
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

18

