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Gita a Roma –Report Da più di un anno il Club aveva programmato una gita a Roma, ma causa Covid la gita
era sempre stata rinviata.. questa volta invece a capodanno si è potuta finalmente fare.
Il punto di ritrovo è stato presso un’area parcheggio in via Tor Pagnotta a Roma, vicino
alla via Ardeatina. Il 27 Dicembre sono arrivati tutti i 12 equipaggi che si erano iscritti.
Ad ogni arrivo è stata una festa tanto eravamo felici di rivederci, parlare e salutarci. Così ci
siamo dati appuntamento alle ore 8,00 per il giorno dopo per prendere il tram che ci
portava alla Metro Laurentina. Il primo giorno è stato un giorno di prova per vedere se gli
orari erano rispettati dai mezzi pubblici e per verificare il tempo effettivo per arrivare in
centro città.
Il 28 dicembre così siamo partiti e andati in centro città rispettosi del programma. Siamo
scesi con la metro al Circo Massimo e la guida Antonella dopo averci illustrato la storia di
questo “ antico stadio ” ci ha portati sull’Aventino al Giardino degli Aranci dove dal
Belvedere si può notare il panorama di
Roma. Da qui ci siamo recati alla
chiesa di santa Sabina, sorta nel quinto
secolo dove si possono ammirare le
porte di ingresso intagliate con scene
del nuovo e antico testamento. Il gruppo
si è quindi diretto a piedi a vedere dal
buco della serratura di un portone la
cupola di San Pietro. Da qui siamo
passati a visitare Santa Maria in
Cosmedin e la “Bocca della verità”,
dove tutti abbiamo inserito la mano
destra nell’ampia bocca e il nostro
fotografo ufficiale Luigi ci ha immortalati
4.La passeggiata è proseguita lungo
Via Teatro Marcello per arrivare al Campidoglio. Fatta la scalinata e arrivati alla chiesa
Santa Maria in Aracoeli costruita nel settimo secolo nel punto massimo dove un tempo
sorgeva la cittadella romana e dove la tradizione narra che le oche del Campidoglio hanno
salvato i romani dall’attacco dei Galli. Abbiamo poi passeggiato lungo il Corso per portarci

a Fontana di Trevi per il pranzo. Nel pomeriggio siamo saliti al Colle del Quirinale dove il
Presidente Mattarella non ci ha accolto per mancanza di tempo..Passeggiando siamo
arrivati a Piazza del Popolo per la visita alla Pietà di Jaco, scultura moderna in
esposizione all’interno della Basilica di Santa Maria in Monte Santo. Lungo il percorso del
ritorno ci siamo fermati a visitare San Paolo fuori le Mura, chiesa grandissima e di grande
impatto visivo oltre che storico e religioso.
Il giorno successivo con la guida signora Loretta siamo andati in visita alla città del
Vaticano. Questo per mantenere la tradizione e il detto che se vai a Roma e non vedi il
papa puoi anche stare a casa 4 Dopo aver fatto una lunga coda per poter entrare, la
guida ci ha narrato la storia dello Stato del Vaticano, i lavori per la costruzione della
Colonnata del Bernini e della Basilica di San Pietro. Una volta passati per i metal detector
e entrati con gli auricolari abbiamo ascoltato la guida che ci ha raccontato e spiegato gli
interni della Basilica, i vari altari e come i vari Papi che si sono succeduti abbiano lasciato
la loro impronta all’interno della Basilica, chi costruendo tombe, chi ampliando altari, chi
costruendo cappelle o abbellendo la Basilica stessa. Al termine della visita siamo usciti
dalla parte delle Tombe dei Papi. Dopo aver pranzato al sacco, ci siamo ritrovati davanti a
Castel Sant’Angelo e passeggiando sul lungo Tevere passando per “Palazzo di Giustizia”
abbiamo superato Ponte Cavour per arrivare al Museo dell’Ara Pacis, dove è esposto un
antico e maestoso altare fatto costruire dall’Imperatore Augusto nel nono secolo e
dedicato alla pace.
Giovedi 30 dicembre partenza sempre in autobus più metro per arrivare al Colosseo.
Dopo le spiegazioni di Antonella sulla storia e l’utilizzo da parte dei romani di questa
imponente struttura la nostra guida fai da te ci ha parlato dell’arco di Tito e di Costantino.
Proseguendo per la via Sacra che costeggia i
Fori Imperiali siamo arrivati alla chiesa di San
Bonaventura dove sono esposti dipinti di
valore. Da qui ritornando verso il Colosseo
abbiamo proseguito per la Domus Aurea,
residenza di Nerone. Dire Domus Aurea è
riduttivo perché la Domus comprende un’area
molto ampia dove Nerone dopo l’incendio di
Roma nel 64 d.c. nel Colle Oppio vi eresse la
sua residenza costruendo parchi e giardini per
se e per i suoi sudditi. Dalla Domus Aurea
siamo passati a visitare la Chiesa di San
Pietro in Vincoli dove si trova il Mosé di
Michelangelo, scolpito nel 1513 per ornare il monumento funebre di Papa Giulio Secondo.
La statua marmorea è di grandi dimensioni. La Chiesa è famosa oltre che per il Mosé di
Michelangelo anche perché sono conservate in una teca le catene che avrebbero tenuto
prigioniero Pietro durante la sua prigionia in Gerusalemme.
Da qui la passeggiata è proseguita per l’Altare della Patria e Palazzo Chigi fino a Piazza
del Popolo. I più energici hanno proseguito per la scalinata del Pincio da dove si può
ammirare il panorama di Roma. Al termine della passeggiata alcuni causa stanchezza
sono tornati ai camper, altri hanno proseguito la passeggiata per le vie di Roma.
Venerdì 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno con la guida signora Loretta partendo da
Piazza di Spagna abbiamo visitato le Piazze e le fontane di Roma. Lungo il percorso
abbiamo visitato la fontana della Barcaccia, ci ha spiegato la storia e l’importanza della
gradinata di Trinità dei Monti, Ambasciata spagnola presso la Santa Sede e da qui ci
siamo diretti alla Fontana di Trevi, Palazzo Madama ora sede del Senato della
Repubblica, Piazza Navona con le sue fontane e il Pantheon. Qui ci siamo lasciati e
salutati e abbiamo fatto un grosso applauso alla guida per la sua bravura e capacità di
spiegazione e per averci illuminato sulla storia di Roma. A questo punto, dato l’orario
avanzato, ognuno ha pensato o di fermarsi a pranzo in città o di rientrare ai camper per
prepararsi per il cenone di Capodanno.
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Alla sera tutti pronti e tirati a lucido siamo andati al ristorante Bel Poggio dove avevamo
una saletta a noi riservata per trascorrere la serata in allegra compagnia. Il Menù è stato
ottimo e abbondante a base di pesce e tutti sono stati soddisfatti. A mezzanotte ci siamo
fatti gli auguri e subito dopo sono arrivate le lenticchie con il cotechino. La serata è stata
bella e divertente e al termine stanchi ma soddisfatti siamo tornati ai camper4
Il giorno seguente “Uno Gennaio 2022” alle 10 circa siamo partiti per dar corso alla
seconda parte del nostro viaggio. Con i Camper ci siamo diretti al Santuario della
Madonna del Divino Amore fuori del grande raccordo. La visita è stata molto gradita e
sentita da parte di tutti. Il Santuario è luogo di culto molto amato dai romani, prova ne è
stata che al nostro arrivo era terminata la messa e una quantità enorme di auto stavano
per lasciare i grandi parcheggi del Santuario e noi che stavamo arrivando abbiamo
aspettato parecchio per poter parcheggiare. La visita è stata di raccoglimento e di
preghiera ma anche di curiosità nel vedere i locali adibiti a Ex Voto pieni di reliquie e doni
fatti da persone a cui la Madonna aveva fatto grazie ma anche da Sportivi che in segno di
ringraziamento avevano donato alla Madonna i loro strumenti o attrezzi sportivi come ad
esempio Il ciclista Merks e Gimondi la loro bicicletta o moltissimi calciatori la loro maglietta
o i campioni di sci i loro sci e così via4
Da qui siamo partiti Direzione Latina. Ad attenderci c’era il nostro amico Paride presidente
del Club Monti Lepini che ci ha portato al parcheggio e nel primo pomeriggio a vistare la
città di Latina con i mercatini di Natale. Un grazie di cuore all’amico Paride per la
disponibilità e l’accoglienza che ci ha
riservato con la solita generosità che lo
contraddistingue. Il giorno seguente al
mattino siamo andati a visitare come da
programma il museo “Piana delle Orme” in
località Borgo Faiti (Latina).
Il Museo è un parco-museo in provincia di
Latina contenente circa 50000 reperti
distribuiti in molti padiglioni secondo
molteplici temi in sintonia e armonia con il
territorio che vanno dallo Sbarco di Anzio
durante la Seconda guerra mondiale alla
bonifica dell'Agro Pontino.
La visita può durare dalle tre alle quattro ore e in certi momenti sembra essere dentro alla
vita e alla fatica che hanno fatto i contadini di una volta, oppure ti sembra essere
all’interno della guerra e alle sofferenze dei nostri soldati mandati a combattere in terre
sconosciute e ostili.
La visita è stata apprezzata da tutto il gruppo e al termine della stessa la nostra gita è
terminata. La gita è durata nove giorni che sono volati in un batter d’occhio. La
compagnia è stata ottima e sana, insomma l’aver dovuto lasciarci per rientrare a casa è
stato un dispiacere da parte di tutti. Personalmente oltre che ringraziare tutti i partecipanti
per la loro amicizia e cordialità un ringraziamento particolare va a mia moglie Antonella
che si è rivelata grande conoscitrice di Roma portandoci in posti che mai avremmo visto e
conosciuto e che solo chi vive a Roma sa che ci sono..
A tutti grazie e spero avere questa bella compagnia anche nelle prossime gite 4.
Dino Artusi
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PROSSIME INIZIATIVE

Gita in Montagna: ASIAGO
Come ormai da molti anni il club nel periodo invernale organizza per gli amanti della
montagna, delle passeggiate e del vivere all’aria aperta la tradizionale “Gita in montagna”.
Quest’anno la scelta è caduta su Asiago, ridente cittadina in provincia di Vicenza,
altitudine 1000 metri, abitanti 6400 che è al centro dell’Altopiano dei sette comuni. Asiago
si è trovata al centro dell’ “offensiva di primavera” durante la prima guerra mondiale
subendo bombardamenti che la rasero al suolo. E’ una località nota per il turismo estivo
ma anche invernale con numerose piste da sci e da fondo.
Il Club quest’anno ha deciso di rendere omaggio a questa bella cittadina e andare a
visitarla.
Grazie ai soci Renzo e Luciano questo è il programma:
Arrivo nella giornata di Venerdi pomeriggio 11 Febbraio 2022 presso il parcheggio camper
asfaltato sito in via Giuseppe Verdi 78 Asiago (Vi) , pomeriggio e serata libera. Costo
parcheggio euro 5,00 per 24 ore=
Sabato 12 Febbraio al mattino ore 9,30 tutti pronti per una passeggiata tra i monti che
circondano Asiago. La passeggiata sarà lunga circa otto chilometri (complessivi) e il
percorso sarà più corto in caso di brutto tempo. In ogni caso il percorso è adatto a tutti.
Durante il percorso è previsto un pranzo al sacco da consumarsi in compagnia. Il rientro
stando alle indicazioni odierne è previsto per le ore 15,00 circa =
Alla sera invece tutti in pizzeria per una “Pizzata” in compagnia. Il programma prevede
una pizza più una birra media alla spina o acqua, più fetta di dolce euro 15,00= Caffè al
banco da pagarsi individualmente.
Al mattino seguente domenica 13 Febbraio sempre alle 9,30 tutti pronti per un’altra
passeggiata tra i monti all’incirca di quattro –cinque chilometri (complessivi) con visita al
Museo della Grande guerra (Euro 5 a persona). L’orario di rientro è previsto per le 12,3013,00 con pranzo in camper. La difficoltà della passeggiata è bassa.
Al termine del pranzo è previsto il taglio di un panettone e apertura bottiglie offerte dal
club come saluto di arrivederci.
Luciano e Renzo si raccomandano che gli aderenti alla gita siano in possesso di Green
Pass rafforzato, scarpe da trekking possibilmente con ramponi e che i partecipanti
abbiano voglia di stare in compagnia e trascorrere due giorni sereni e all’insegna
dell’amicizia.
Per adesioni telefonare messaggiare con whats App a Luciano Ragazzo, cell. 3357687521
entro il 7 Febbraio 2022

Alla riscoperta della nostra storia: Vittorio Veneto
Il club “i Girasoli “ organizza un’uscita per i giorni 25-26-27 Febbario alla città di Vittorio
Veneto.
La città nasce dall’unione di due antichi centri: Ceneda e Serravalle.
La visita porterà alla scoperta di Serravalle uno dei centri storici più importanti della
Serenissima in terraferma, caratterizzato da antiche vie e piazze, e arrivando alla località
di Ceneda con origine più antiche.
L’arrivo è previsto per il venerdì pomeriggio-sera nella piazza A. Consolini, arrivando da
via Salvadoretti.
Il programma prevede: Sabato mattina ore 10 visita guidata al Museo della Battaglia di
Ceneda. Il Museo è diviso in tre piani e ad ogni piano corrisponde un itinerario tematico
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della guerra. Troveremo in un piano: Vita in Trincea, in un altro piano: Storia
dell’Occupazione e al terzo piano: Mito della Vittoria. Il museo si trova all’interno di un
palazzo rinascimentale con una loggia affrescata da Pomponio Amalteo nel XVI secolo.
Nel pomeriggio la visita prosegue alle ore 14,30 con l’incontro con la guida al centro
storico di Serravalle, partendo da via Caprera, dove si trova la casa del primo
paracadutista di guerra di tutti i tempi Alessandro Tandura, nato appunto a Vittorio
Veneto.
La guida ci accompagnerà lungo l’antica via Riva con i suoi ammirevoli
palazzi rinascimentali che recano ancora i segni della Battaglia di Vittorio Veneto ed il
Castrum, antico castello della famiglia trecentesca da Camino. In piazza Flaminio,
visiteremo la Loggia della Comunità serravallese e gli edifici che si affacciano
costeggiata dal Fiume Meschio. Si prosegue sino a giungere a Palazzo Minucci-De
Carlo, dove effettueremo la visita guidata in due gruppi. Alla sera se sarà possibile ci
sarà una Pizzata in compagnia.
La domenica mattina il programma
prevede la visita al “Museo del Baco da
Seta”. Al rientro pranzo in camper, poi se
c’è bel tempo tutti fuori dal camper per
una fetta di panettone in compagnia e un
bicchiere di prosecco. Alla fine saluti di
commiato e un arrivederci alla prossima.
Numero massimo di equipaggi accettati
14 –
Costi : ingresso musei, guida mattino e
pomeriggio di sabato, auricolari e varie,
a persona euro 22,00 = circa..= escluso pizza!
Il programma può subire variazioni dovute a mancate risposte da parte della guida e
musei locali. Obbligatorio green pass !!!!
Per Adesioni: Mario Marcato cell: 3391116010 solo a mezzo WhatsApp

FIERA DI PADOVA
I Responsabili della Fiera di Padova ci comunicano che “Itinerando”, la Fiera
del Tempo di Padova, prevista per fine gennaio è stata sospesa causa Covid.

Anticipazione gita nel Mese di Marzo:
Giorni: 11 -12 13 Marzo : Gita a Vazzola e Borgo Malanotte (Provincia Treviso)
Nel prossimo giornalino il programma completo4.
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COMUNICAZIONI FLASH
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•

•

•
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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
A proposito del gruppo WhatsApp costituito a suo tempo dai Girasoli, si ricorda
che amministratore/responsabile è il Sig. Carraro Pierantonio. I soci regolarmente
iscritti al fine di poter condividere comunicazioni varie c/o aggiornamenti su
iniziative del Club, possono chiedere l’inserimento nel gruppo telefonando
all’Amministratore al n. telef. 340-5120661.
Vendo motorhome KNAUS SKI, anno immatricolazione 2017 con KM. 2100
(duemilacento) su meccanica FIAT MJ 2,3 150 CV E 6. Trattasi di mezzo super
accessoriato: doppio pavimento, riscaldamento Truma Duo Control, antenna satellitare,
tendalino, pannello solare, impianto HiFi illuminazione a Led e molto altro. Trattative
riservate. Per info contattare il Sig. Gianluca Roman al n. telefonico 3483806786.
Vendo camper Mobilvetta semintegrale Kimu anno di immatricolazione 2006 su
meccanica Renault 3000, tre posti letto. Toilette con vano doccia separato, portabici e
veranda. Revisione settembre 2024. Prezzo richiesto €. 28.500. Per ulteriori info telef. Al
Sig. De Vanna Massimo al n. 3498811032.
Vendo per inutilizzo scooter adatto per il trasporto in camper, anno di immatricolazione
2018, km percorsi 480, sempre rimessato, praticamente nuovo. Accessori: parabrezza e
bauletto. Trattative riservate. Per info contattare Sig. Livio Levorato al n. telefonico 393
1913663.

Vendo mansardato Rimor BluCamp sky 50,
anno di immatricolazione 2002 su meccanica
Ford, turbodiesel gemellato. Km percorsi
79.000, sempre rimessato. Camper super
accessoriato: alza cristalli elettrici, autoradio,
apparecchio CB, sensore retromarcia. Posti
omologati 6, pannello solare, portabici 4 binari,
porta moto, inverter e molto altro. Prezzo
richiesto €. 23.000. Per ulteriori informazioni
contattare il Sig. Alagna al n. telef. 3204305190
oppure all’indirizzo alagnar@yahoo.it.
Vendo Laica Ecovip anno immatricolazione 2001 in buono stato. Km percorsi
40.000 circa. Cinghia di sitribuzione fatta, letto posteriore che si può alzare, doppio
fondo, bagno completamente ristrutturato, sedile passeggero girevole. Pronto
all’uso. Prezzo richiesto €. 20.000 trattabili. Per ulteriori informazioni contattare la
Sig.ra Jenni Corrò al n. 392 5239223.

RINNOVO ISCRIZIONE AL CLUB
Si ricorda a tutti i soci che dal mese di dicembre è iniziata la raccolta delle adesioni al
nostro Club. Le quote di iscrizione rimangono sempre le stesse:
- €. 30, 00 – per coloro che desiderano il recapito a domicilio del giornalino cartaceo
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- €. 25,00 – per coloro che desiderano ricevere il giornalino a mezzo mail. Si ricorda con
l’occasione di rinnovare anche la Camping Card International.
L’iscrizione al Club dà diritto a partecipare ai numerosi viaggi, gite e manifestazioni che il
Club organizza nel corso dell’anno, a contributi offerti dal Club per guide, visite a musei e
quant’altro, all’inoltro del giornalino mensile oltre che alle agevolazioni attualmente in
corso con vari esercizi commerciali e campeggi e/o aree di sosta,
Come si vede anche quest’anno viene confermato lo sconto sulla tessera di €. 5,00 per
coloro che decidono di rinunciare al ricevimento a domicilio del giornalino che può essere
consultato sul sito del Club “amicidelcamper.it” “I Girasoli”.
Le modalità di iscrizione al Club rimangono le medesime dell’anno scorso e seguono una
delle procedure di seguito indicate.

I Soci che preferiscono operare con la propria
Banca possono fare un bonifico alla postapay
evolution intestata a Bissacco Franca con
IBAN
IT76V3608105138247333447397,
mentre i soci che vogliono andare in un
qualsiasi ufficio postale possono fare il
versamento sulla postapay evolution numero
5333171119693642 intestata sempre a
Bissacco Franca e scrivendo per entrambi i
tipi di versamento la causale “quota
associativa Club I Girasoli anno 2022” o eventualmente “quota associativa
anno 2022 Club I Girasoli e Camping Card International” indicando
soprattutto il proprio nome e cognome. – Il timbro di rinnovo sulla tessera del
Club verrà eseguito in seguito quando finalmente ci potremo incontrare. Per
ogni eventuale problema contattare la Sig.ra Bissacco al n. telefonico 3400039721 oppure
all’indirizzo mail “francabissacco@libero.it.
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AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI FEBBRAIO
CHIMINELLO LUIGI, CHIMINELLO ANTONIETTA, CONTIN DINO, DAL SANTO MARIA
MADDALENA, OSELLADORE LUIGI, VERNI VALERIA, VESCOVO GIORGIO, ZILIOTTO
GIORGIO, BINCOLETTO FRANCESCO, CHECCHETTO GIANCARLO, PRELAZ VIOLETTA,
MARCHI MIRIANA, BASTIANELLO SIMONETTA
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!!!

CAMPING CARD INTERNATIONAL
Il Direttivo informa che anche quest’anno verranno
distribuite a chi ne facesse richiesta le Camping Card
International, strumento molto importante, valido in tutto il
mondo, che consente agevolazioni e sconti nei campeggi
convenzionati oltre a coprire gli infortuni e la
responsabilità civile verso terzi all’interno di strutture
abilitate al plain air.
La tessera verrà distribuita agli iscritti al Club a prezzo
agevolato mentre per i non soci il prezzo è di €. 16,00.
Sarà possibile richiedere la Camping Card fino alla data
dell’20/02/2022 a prezzo agevolato mentre successivamente saranno distribuite solo a
prezzo pieno (€. 16,00).
Per informazioni ed eventuali prenotazioni contattare il referente Dr. Sandro Azzolini al n.
telef. 3403374133 oppure all’indirizzo mail sandro.azzolini@gmail.com..
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Un'Area sosta camper tra Venezia e Padova
Tra le varie iniziative del nostro Club c'è anche la gestione
dell'Area sosta Camper comunale " Il Graticolato ".
L'Area è a Pianiga, in Viale Giulio Onesti 4, adiacente agli
impianti sportivi.
E' dotata di carico e scarico acque chiare e nere, acqua
potabile, è illuminata ed è in piano!!
L'Area è comoda per sostare la notte e per prendere il treno
per visitare Padova e Venezia. La stazione ferroviaria è a
circa 2 chilometri dall'area sosta.
A sei chilometri si possono visitare a Strà Villa Pisani,
monumento nazionale, con la sua reggia e lungo la riviera
del Brenta (Venezia) le tantissime altre Ville Venete.
A Pianiga potete trovare ristoranti, pizzerie, bar e
pasticceria, banca, lavanderia e supermercato. Merita una
visita la chiesa costruita nell'anno 1000 con santo Patrono
San Martino di Tours.
Vi aspettiamo.

PROSSIMI INCONTRI

MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO 2022
Si informa che il Direttivo del Club, nella
seduta del 25 Ottobre 2021 ha deliberato
che a partire dal prossimo mese di
dicembre e fino al mese di
Marzo, gli incontri al Club saranno mensili
e avranno luogo nei seguenti
giorni di mercoledì, ore 21,00: 16/02/2022 e
16/03/2022. Dal mese di aprile gli incontri
ritorneranno
ad
avere
la
cadenza
bimensile.

VI ASPETTIAMO COME AL SOLITO NUMEROSI!!!
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

CONVENZIONI 2021 - 2022
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN) Via Alzer, 5 (Rinnovata 2021)
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276
www.campingazzurro.net
Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.Marino) Strada S. Michele, 50 (Rinnovata 2021)
Sconto 20% in bassa e media stagione, Sconto 10% in alta stagione (minimo 3 notti), Sconto 10% festività
ed eventi particolari (minimo 2 notti) Telefono: 0549 903964
www.centrovacanzesanmarino.com
Camping Riccardo – 47814 Bellaria (RN) Via Pinzon, 310
Sconto 10% escluso promozioni Telefono: 0541 331503
www.campingriccardo.it
Campeggio Alice – 38053 Castello Tesino (TN) loc. Celado
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18 - Weekend lungo (venerdi mattina,domenica sera) €
25 per periodi oltre le tre notti € 10 notte. Telefono: 0461 594018
www.campeggioalice.it
Villaggio Camping Tesonis Beach – 08047 Tertenia (OG) Località Tesonis, 1
Sconto 20% su listino prezzi. Telefono: 0782 570441
www.campingtesonisbeach.it
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE) Viale Oriente, 13
Sconto 10% in bassa e media stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni. Sconto 5% in alta stagione
(minimo 3 giorni) escluse promozioni - Nessuno sconto in altissima stagione. Telefono: 334 893 0078
www.campingparkdeidogi.com
New Park Milano – 20161 Milano Via Luigi Tukory, 6
Sconto 20% - Telefono: 02 6453053 3777081657
www.newparkmilano.eu (Rinnovata 2021)
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM) Via San Siro
Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540
www.alroseto.it (Rinnovata 2021)
Camping Lago 3 Comuni – 33010 Trasaghis (UD) Via Tolmezzo 52
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 16,00 escluso Luglio ed Agosto
Telefono: 0432 979464
www.lago3comuni.com (Rinnovata 2021)
Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ) loc. Grancia
Sconto 10% . Telefono: 328 4581970
328 3650963
www.campingloschioppo.it (Rinnovata 2021)
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN) loc. Ribe (Rinnovata 2021)
Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione.
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6. Telefono: 0427 76366
www.campingbarcis.it
Camping Village Rosapineta, S. da Nord 241– Rosapineta (RO) (Rinnovata 2021)
Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.
info@camperingcenter.it
Anek Lines – Superfast Ferries
Rinnovata per il 2021 la convenzione Anek Lines con sconti su camper e caravan. Per ulteriori info
consultare su internet l’apposito sito dell’Unione Club Amici alla voce Convenzioni.

Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con
tessera iscrizione Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909
Autoscuola Racing Srl - Sconto 20% su competenze per servizi Patenti e Patenti Nautiche.
Agenzie a Favaro Veneto- VE (041630163) e Salzano- VE (Tel. 041-5746510)
Area Camper Matera – Via Appia Km 182+560 – Matera (Rinnovata 2021)
Area Attrezzata Camper L’Alveare dei Pinzi, sita a Manciano (GR) - Strada della Peschiera, località
Saturnia. Sconto del 10% sulle tariffe vigenti a tutti i Girasoli. Tel. 0564 601335
Camping Smeraldo – Via Lungobrenta, 32 – Isola Verde di Chioggia. Sconto 10% previo avviso di
arrivo ai n. tel. 3924120243 – 041498226. www.campingsmeraldo.it
Grimaldi Lines: Per usufruire della convenzione con importanti sconti, consultare su internet
l’apposito sito Unione Club Amici alla voce Convenzioni.
Area Sosta “Prà Grando” Via Padova 9/1 – Lavarone Cappella (TN). Sconto 5% su tutti i servizi.
Carrozzeria Pesce, Via Cavin di Sala 233 – Mirano – Tel 0415728097 – Sconti ai Girasoli
Corsica Ferries e Sardinia Ferries: Per usufruire della convenzione con importanti sconti,
consultare su internet l’apposito sito Unione Club Amici alla voce Convenzioni
Camping Capraro- Via Corer, 2 Jesolo VE – Sconti speciali per i Girasoli
Camping Village “Li Nibari” – Arboriamar - Sorso (Sassari) - Sconti speciali per i Girasoli
Camping “Tahiti” – Via Libia, 133 - Lido delle Nazioni (FE) - Sconti speciali per i Girasoli
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Consigli Utili dall’Autoscuola….
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I SOCI RACCONTANO

CICLOVIA DEL FIUME MINCIO – MAGGIO 2021
Il camper era sempre lì che ci guardava, a volte mi pareva avesse le lacrime,
che fosse impaziente di essere messo in moto, o forse eravamo noi che
sentivamo il bisogno di uscire dopo la lunga permanenza in cattività; e quale
migliore soluzione se non una piccola vacanza con il nostro mezzo dove si ha la
serenità di dormire nel proprio letto, di cucinare con le proprie stoviglie, di fare
la doccia nel proprio bagno, proprio come a casa.
Abbiamo scelto così di caricare le bici, e partire per una destinazione immersa
nella natura. Borghetto sul Mincio. L'equipaggio è sempre formato da Ilario
Lorena e Kikka, la nostra pelosa cagnetta.
Borghetto, edificato sulle rive del Mincio, è una frazione di Valeggio sul Mincio,
recentemente è stato inserito nel Club dei Borghi più Belli d'Italia. Si
caratterizza per le antiche fortificazioni risalenti al periodo medioevale, il centro
mantiene
intatto
l'aspetto
di
“Borgo medioevale”, sottolineato
dalla presenza del campanile, dalle
ruote dei mulini ad acqua e dalle
rocche del Ponte Visconteo che si
collega con il sovrastante Castello
Scaligero tramite due alte cortine
merlate. Abbiamo parcheggiato
presso il Park Virgilio, attrezzato
con carico, scarico e corrente, 10
euro 24h, pressoché deserto, ma è
mercoledì.
Il tempo non è granché, così ci facciamo una passeggiata lungo i viottoli che
costeggiano il fiume, poi decidiamo di visitare il Castello che domina tutta
l'area sottostante. Il cielo si fa sempre più scuro e minaccia pioggia, quindi
giriamo i tacchi e a passo veloce ritorniamo in camper appena in tempo per
schivare l'acquazzone. Abbiamo cenato in camper e poi una partita a carte, un
po' di televisione e a letto.
Il mattino dopo il cielo è di un blu cobalto. Prendiamo le bici, la Kikka
accomodata sul cestino posteriore, si fa scorrazzare da Ilario, e arriviamo sulla
pista ciclabile che da Borghetto porta a Mantova e via pedalando facciamo un
incontro molto particolare: sul bordo della pista ciclabile c'è una coppia di cigni,
ci accorgiamo superandoli che ci sono pure 6 anatroccoli piccolissimi. Il
maschio, infastidito dalla nostra presenza e dai telefonini puntati, comincia ad
inarcare le ali, allungare il collo e gridare con quel verso curioso che sembra il
suono di una trombetta. Ci allontaniamo e li lasciamo in pace. Proseguendo
troviamo i cartelli turistici che indicano l'oasi della Centrale del Corno e le aree
naturalistiche del Parco Bertone e del Bosco Fontana. Non siamo in grado di
proseguire oltre, manca l'allenamento, Mantova dovrà aspettare. Ci fermiamo
per il pranzo al Chiosco dei Mulini, luogo unico per bellezza naturalistica,
all'ombra di una quercia ci rifocilliamo e poi con calma torniamo verso
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Borghetto. Il meritato riposo e dopo cena si va a letto.
Il mattino dopo è venerdì e la giornata è splendida. Con le bici decidiamo di
arrivare fino a Peschiera del Garda. Sono circa 15 km. Pedalando senza fretta e
costeggiando il Mincio che ci regala molti scorci davvero affascinanti, arriviamo
in prossimità di Peschiera, ma a meno di 2 km. dall'arrivo, troviamo la ciclabile
sbarrata e una deviazione che ci porta tra stradine di campagna costeggiate di
vigneti, piante da frutto e arriviamo in tangenziale. Il traffico è sostenuto e non
è quello che andiamo cercando, per cui giriamo la bici e ritorniamo indietro. La
ciclabile è poco frequentata e allora facciamo correre la Kikka che si scatena,
non si tira indietro, salvo poi, con la lingua penzoloni chiedere di fermarci per
bere. A Monzambano ci fermiamo per il pranzo in una pizzeria che costeggia la
ciclabile. Al rientro abbiamo la sorpresa di trovare una coppia di amici che
hanno parcheggiato il camper poco lontano dal nostro. Con le dovute distanze
e le precauzioni per la sicurezza anticovid stando all'aperto, abbiamo passato
una gradevole serata in compagnia.
Nella nottata il park si è riempito di camper, per il weekend c'è il pienone.
La mattina con i nostri amici decidiamo di farci una passeggiata per Borghetto,
c'è davvero tanta tanta gente, così prendiamo la pedonabile per Valeggio e lì
facciamo un giro per il centro. Acquisto i famosi tortellini di Valeggio, ciliege e
fragole a km. zero. Ci fermiamo a pranzo in un ristorante del Borgo dove
assaggiamo i tortellini e il pescato di fiume del giorno. Dopo il caffè, facciamo
ritorno ai camper. La serata è piuttosto fresca e non ci lascia cenare all'aperto,
quindi ognuno nel proprio camper e
anche il sabato è finito.
Il mattino riprendiamo le bici e
ritorniamo a Peschiera visto che ci è
stato riferito che la ciclabile è aperta
fino all'arrivo. La ciclovia che si
sviluppa su fondo asfaltato e
pianeggiante, oggi è un via vai
coloratissimo di bici di ogni misura e
grado. Bambini accompagnati dai
genitori, compagnie di giovani che si
divertono ad occupare tutta la carreggiata, persone più anziane come noi che
se la godono, quasi non si sente la fatica e Peschiera si raggiunge con facilità.
Si arriva costeggiando il bastione della città murata. Per molti secoli il luogo
rivestì un'importante funzione militare, prima un forte romano, poi un castello
e rocca scaligera, città fortificata della Repubblica Veneta e fortezza
napoleonica affacciata sul Lago di Garda. Facciamo una passeggiata tra le
viuzze della città vecchia e poi ritorniamo sui nostri passi. Lungo il rientro,
affacciato al fiume, troviamo un bicigrill che ci ha invogliato a fare tappa. Una
bella grigliata, apprezzata anche dalla Kikka, e poi via al parcheggio. Il
pomeriggio è scivolato via in compagnia, poi la cena e i saluti di commiato con
i nostri amici che rientrano domani mattina presto. In serata il park si è
svuotato quasi completamente. Durante la notte è cominciato a piovere, a
tratti anche sotto forma di rovescio. Il mattino, dopo la colazione, sotto
l'ombrello abbiamo sbaraccato e con un clima e paesaggio autunnale abbiamo
preso la strada di casa. Peccato questo epilogo poco confortevole, di sicuro non
ci scoraggerà ad organizzare un'altra uscita col nostro amico camper.
Lorena e Ilario
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