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

NOTIZIARIO MESE DI MARZO 2015
IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
GITA A VIENNA E SALISBURGO
(dal 26 dicembre 2014 al 05 gennaio 2015)
26/124 Siamo partiti da Mestre in due equipaggi con un bel sole e temperature ancora
miti e siamo arrivati a Tarvisio con -5, ma ancora niente neve. I cannoni hanno sparato
quella artificiale per tutta la notte, ma la mattina successiva è arrivata quella vera, che ha
imbiancato anche il Veneto.
27/12 Il viaggio di 370 chilometri tutto in autostrada fino a Vienna è stato scorrevole. Il
bravo Giovanni ha condotto la carovana dei tredici camper in modo magistrale, facendoci
arrivare all’area di sosta senza sbagliare un incrocio.
L’area che avevamo prenotato con largo anticipo era, oltre ai nostri spazi, già “al
completo” e quasi tutti gli ospiti erano italiani. I bagni erano puliti e caldi. I gestori
purtroppo non parlavano italiano. La Metropolitana ed il supermercato erano molto vicini.
28/12 La mattina dopo ci siamo ritrovati imbiancati e la neve ha continuato a cadere per
tutto il giorno. Abbiamo incontrato la nostra guida, Manuela, davanti all’Opera. Con Lei,
abbiamo attraversato i giardini del Castello di Hoffburg ammirando le grandi serre che
contenevano piante tropicali e la casa delle farfalle, nonché un bar-ristorante self service.
I giardini sono una distesa immensa e bianca, ma il marmo del marciapiede è molto
scivoloso e si fa presto a cadere…….(qualcuno potrà confermarlo).
Oggi abbiamo ammirato per di più gli esterni e le vie principali con i loro magnifici palazzi
molto ben tenuti. Le Chiese erano occupate dai fedeli per le funzioni religiose del
momento.
Per il pranzo abbiamo scelto locali diversi; noi, con Mariangela e Giovanni siamo entrati in
un ristorantino “decò”, stile Vecchia Vienna, con alle pareti vecchi poster, foto d’epoca e
specchi, dove abbiamo mangiato bene e speso poco.
Nel pomeriggio la fila di persone davanti al Palazzo Imperiale di città (Hofburg) si era
sfoltita e così abbiamo acquistato il biglietto cumulativo “Sissy”, comprendente la visita a
tre musei. Entrando, le prime sale visitate, contenevano svariate collezioni di ceramiche
degli Asburgo, servizi di piatti finemente decorati, bicchieri di cristallo, posate d’oro e
d’argento, candelabri, sontuosi centri tavola, ecc. ecc
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successive si incontrava un museo dedicato alla Principessa Sissy, con alcuni suoi ritratti,
vestiti, gioielli che le sono appartenuti; infine gli appartamenti reali con le bellissime stufe
in maiolica, quadri, arazzi e mobili vari. In realtà il palazzo, molto grande, è visitabile solo
in minima parte.
In serata, alcuni amici, hanno visto lo spettacolo “Il flauto magico” all’Opera, approfittando
dei biglietti messi a disposizione del pubblico a prezzi popolari.
29/12 Purtroppo la mattina presto, i nostri amici Paolo e Rosy ci hanno informati di aver
preso, loro malgrado, la decisione di far ritorno a casa in quanto l’eccessivo freddo della
notte (-11) aveva provocato il congelamento degli scarichi e il blocco della stufa del loro
camper.
Quella mattina, la visita si è fatta più interessante: Abbiamo potuto ammirare la
Burghchappel o Chiesa degli Agostiniani – luogo in cui si sono svolte le nozze degli
Imperatori d’Asburgo - sita in un’ala del palazzo imperiale. Tra i vari altari, spiccava la
tomba a forma di piramide, dell’Arciduchessa Maria Cristina, eseguita per lei dal noto
scultore veneto Antonio Canova. (una tomba molto simile è stata realizzata per il Canova
e si trova nella Chiesa dei Frari a Venezia).
Proseguendo, siamo arrivati nella Chiesa dei Cappuccini che conserva nella sua cripta le
circa 200 spoglie imbalsamate della dinastia degli Asburgo che ha governato per circa 600
anni, contenute in sarcofagi monumentali di metallo finemente lavorati
che hanno
impressionato tutti noi per la loro maestosità e bellezza artistica.
Continuando la visita, siamo approdati sulla Stephanplatz, davanti al maestoso Duomo di
Santo Stefano, in stile gotico con i’enorme campanile a guglia ed il tetto di maioliche
colorate, formanti lo stemma imperiale dell’aquila. L’interno era alquanto buio ed affollato.
ma di indubbia bellezza.
Scendendo sotto al Duomo, abbiamo visitato le catacombe che conservano i sepolcri dei
Cardinali e Arcivescovi
nonché le viscere degli Asburgo prelevate durante
l’imbalsamazione (i muscoli cardiaci sono conservati in altra Chiesa).
Nel pomeriggio visita al palazzo del mobile. Un palazzo moderno molto curato, caldo e
tranquillo, che contiene innumerevoli e pregiati mobili che la famiglia imperiale usava
quando si spostava da una residenza all’altra. Tra questi, anche un maestoso trono
pieghevole da viaggio.
30/12
Oggi abbiamo iniziato il giro con una bella foto del nostro gruppo davanti alle
colonne del Parlamento austriaco in una bella giornata con cielo limpido, terso e freddo.
Abbiamo visitato all’interno, il meraviglioso Rathaus (Municipio), che ci ha lasciati
letteralmente a bocca aperta per la sua grandezza, maestosità, ricchezza di particolari: in
stile gotico, lunghissimi corridoi, soffitti a navata, archi a sesto acuto, enormi sale di
rappresentanza affrescate in cui stavano preparando i tavoli per la cena di gala del 31
dicembre per circa 6-700 persone. Enormi e scintillanti lampadari di murano e Swarovski,
Molto particolare e ricca la sala del consiglio con le gradinate in legno per chi vuole
assistere alle riunioni. Più tardi abbiamo fatto il giro del ring con il tram, ovvero una strada
ad anello che circonda il centro storico, sorta al posto delle vecchie mura cittadine.
Abbiamo ammirato Hundertwasserhaus, famose case “popolari” dall’eccentrica e colorata
architettura, dalle terrazze piene di piante e giardini . La Secession, palazzo che contiene
famose opere d’arte moderna di artisti come Klimt, Schiele, Otto Wagner, ecc. Dalla
particolare cupola rotondeggiante fatta di foglie e tralci di alloro in metallo dorato.
La
nostra visita e’ terminata davanti al Naschmarkt, famoso mercato di generi alimentari,
spezie, multietnico. Qui ci siamo accomiatati dalla nostra guida che per 3 mattine ci ha
accompagnato nei tanti posti visitati, raccontandoci tanta storia e cultura della sua città.
Abbiamo completato liberamente la giornata con un po’ di shopping.
31/12 Visita di Schönbrunn., residenza estiva degli Asburgo palazzo decorato in stile
rococo’, pareti bianche e stucchi d’oro, salotti che hanno visto tanti personaggi storici,
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camere, lo studio di Francesco Giuseppe in cui lavorava instancabilmente già dalle 5 di
mattina ecc. Nel salone degli specchi un Mozart di 6 anni, ha tenuto davanti all’imperatrice
il suo primo concerto di bambino prodigio. Nel pomeriggio. rientro in camper per riposarci
un po’ e prepararci per la serata in centro.
Cena in uno storico e affollato ristorante a base di piatti semplici della tradizione austriaca
e un buon strudel per finire.
Verso la fine della cena ci siamo un po’ spaventati per il malore occorso al nostro amico
Giorgio, prontamente soccorso da Carlo, infermiere in pensione e da altri; malore che poi
piano piano si e’ risolto. Giorgio vuole cogliere l’occasione per esprimere a tutti la sua
gratitudine per l’aiuto e le attenzioni prestategli.
Verso le 23.30, tutti nelle vie del centro per ascoltare musica, ballare, davanti a schermi
giganti o palchi con musica dal vivo di ogni genere. A mezzanotte con alcuni, ci siamo
trovati trasportati da un fiume di gente verso i giardini di Hofburgh da dove abbiamo
ammirato i fuochi artificiali sparati da ogni parte della città; nulla da invidiare a quelli di
Napoli.
1/1 L’indomani mattina, verso le 10, partenza. Il tragitto
Vienna/Salisburgo e’ stato di circa 300 km, tutto in
autostrada; ma anche questa volta siamo arrivati senza
intoppi, condotti da Rinaldo, coautore di questa gita.
Arrivati a Bad Reichenhall abbiamo trovato una sorpresa:
l’area di sosta che mi avevano assicurato essere libera in
questa stagione, era invece tutta occupata. Abbiamo così
optato per un campeggio nelle vicinanze di Salisburgo.
Nel campeggio non era stata spazzata la neve dalle
aiuole e dalle stradine e un crostone di ghiaccio ci
impensieriva per la successiva partenza, dato che la
strada di accesso era in salita.…
In questi due giorni, con la Salisburgo card, abbiamo
potuto visitare molte attrazioni..
La città di Salisburgo è stata governata dai PrincipiVescovi fin dai tempi di Carlo Magno (fine 700) sotto la
Regione della Baviera, rendendosi in seguito
indipendente verso la fine del XIV secolo; annessa
quindi all’Austria solo dal 1816, dopo il Congresso di Vienna.
La fortezza, una costruzione medievale, mai espugnata e dimora dei Principi-Vescovi ,
domina la città dall’alto di un monte.
Attraverso la funicolare in un minuto siamo arrivati sopra e da qui, in una splendida
giornata di sole, si dominava a 360 gradi la città imbiancata,.
Abbiamo quindi percorso i bastioni, siamo saliti sulla torre col Belvedere, abbiamo visto il
Toro di Salisburgo vale a dire un grosso organo medievale funzionante in modo
meccanico mediante una scheda a rullo perforata ammirato le stanze nobili con i soffitti e
le pareti in legno intagliato e oro, le camere delle torture con i vari strumenti. Era inoltre
allestita una mostra della Grande Guerra con un plastico raffigurante la linea del fronte sul
Monte Cimone a nord di Arsiero (VI), la ricostruzione di una postazione telefonica, tante
armi, divise militari, medaglie, foto……praticamente, la prima guerra mondiale vista dalla
loro parte.
Era inoltre presente un bel museo di
marionette e burattini che
rappresentavano la “TV” di quei tempi.
Abbiamo visitato il Dom Quartier: un percorso museale che comprende il Duomo, i saloni
di gala e le varie sontuose stanze ella residenza dei Principi-Vescovi, la Galleria dove
sono esposti molti quadri di famosi artisti europei , il Museo di S. Pietro con oggetti sacri
preziosi e tante altre cose.
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Abbiamo percorso le strade più importanti con le insegne in ferro battuto degli antichi
mestieri, visitato la Chiesa di S. Peter contenente la tomba di Haydn, la casa di nascita di
W. A.Mozart .
L’ultima visita, non meno interessante, è stata al Museo delle scienze naturali.
Molto altro si sarebbe potuto vedere per sfruttare al meglio la Salzburg-card ma il freddo,
la pioggia, le giornate corte, hanno influito condizionando le reali opportunità.
Al rientro in campeggio, nella saletta della reception, abbiamo festeggiato il compleanno
del nostro amico Marino che ci ha offerto torte e spumante che abbiamo consumato in
allegria.
La gita è ufficialmente terminata il giorno 3 gennaio a Salisburgo; ma per sei equipaggi
che non volevano lasciarsi sfuggire l’occasione di un bel bagno caldo termale, la gita è
proseguita anche il giorno 4 a Bad Reichenhall.
Abbiamo trascorso un giorno in completo relax in acque diversamente calde e salate,
approfittando delle molteplici attrazioni come scivoli, tunnel, vortici di acqua, idromassaggi,
ecc., divertendoci come ragazzini…..
Indescrivibile è stata la sensazione, mai provata prima, di essere immersi col buio, in
acqua calda all’aperto, mentre imperversava una bufera di neve.
La mattina del giorno 5 siamo ripartiti in linea con la scadenza delle vignette.
E’ stata una bella gita ma l’idea che rimane è di ritornarvi con la bella stagione poiché
molto ancora c’è da scoprire.
Cristina e Simone.

PROSSIME INIZIATIVE
GITA A FERRARA
(27/28 Febbraio – 1 Marzo 2015)
In occasione della Fiera denominata “ LIBERAMENTE” dedicata al tempo libero, il Club
Amici del camper “I GIRASOLI” organizza una gita
a Ferrara con il seguente
programma di massima:
Sabato 28 Febbraio: Arrivo a Ferrara presso l’Area sosta Camper sita tra via Canapa e
via Gramicia zona piscina. Coord: 44 51 2 35 N 11 36 54 74 E . In mattinata ricevimento
e sistemazione degli equipaggi. Pranzo in camper. Nel primo pomeriggio, verso le ore
15,00 partenza per la visita guidata alla città. - La guida ci porterà a visitare l’imponente
mole del castello estense, Piazza Savonarola, Centro Storico, facciata romano gotica della
Cattedrale di San Giorgio, veduta del Palazzo Ducale Estense e ghetto ebraico. Al termine
rientro ai camper e verso le ore 19,00 seguirà “Pizza in Compagnia” in un locale
adiacente al parcheggio camper ... (facoltativo). Trasferimento al parcheggio della Fiera.
Domenica 1 Marzo: Visita alla Fiera del tempo Libero denominata “LIBERAMENTE”. La
visita è facoltativa. Per coloro che non desiderano visitare la Fiera ci sarà la giornata a
disposizione …(santa messa, visita alla città, passeggiate, o restare in camper…)
Primo pomeriggio e comunque al termine della visita alla Fiera partenza per il rientro alle
proprie abitazioni.
Il presente programma potrebbe subire variazioni migliorative.
Costo della gita: Parcheggio Fiera: Gratuito. Guida per visita alla città euro 5 a persona
più entrata in fiera con biglietto ridotto di euro 6 a persona. I biglietti a prezzo ridotto
verranno preventivamente scaricati dal sito della fiera dai singoli aderenti alla gita.
www.liberamentefiera.it
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Per informazioni e iscrizioni, referente la gita signor Renzo Rampado, cell, : 331/5839242

CARNEVALE DI DOLO 7- 8 MARZO
Nel weekend del 07-08 Marzo 2015 la Pro Loco di Dolo ed il Club Amici del Camper “I
Girasoli” di Pianiga, organizzano il 2° Raduno “Antico Carnevale dei Storti di Dolo”
che si terrà a Dolo (VE). Il ritrovo dei partecipanti sarà presso l’apposito parcheggio
camper riservato sito a Dolo presso gli impianti della Pista di pattinaggio all’inizio di Via
Torre – Dolo (vicino entrata dell’Ospedale). Il programma di massima prevede quanto
segue. Venerdi’ 6 Marzo 2015 - dalle ore 18,00 alle 21,00 inizio ricevimento equipaggi
con consegna del “Cestino di Benvenuto” offerto dalla Pro Loco di Dolo. Serata libera.
Sabato 7 Marzo 2015 - Continuazione ricevimento equipaggi fino alle ore 12,00. Coloro
che arrivano al venerdì sera o al sabato in prima mattinata sono liberi di effettuare una
prima visita alla cittadina che ci ospita. Si consiglia tuttavia di arrivare al sabato mattina.
La Pro Loco di Dolo, per il primissimo pomeriggio di sabato, sta valutando di organizzare il
Carnevale dei bambini. Per coloro che non partecipano al carnevale dei bambini ci sarà la
visita guidata alla città di Dolo. Saremo accompagnati da guide professioniste a visitare
una delle più belle cittadine della Riviera del Brenta. Tra l’altro visiteremo l’antico Squero
di Dolo, la famosa “Enoteca dei molini” e i “Molini” risalenti al 1600 dove un tempo c’era il
centro commerciale e agricolo di Dolo, l’antico Duomo dedicato a San Rocco con il
relativo campanile che chi vorrà potrà visitare salendo fino in cima. Alla sera tutti in
pizzeria o al ristorante in compagnia (facoltativo). Sarà l’occasione per premiare i gruppi
più numerosi e avere il saluto delle autorità locali. Domenica 8 Marzo 2015 - In mattinata
possibilità di partecipare alla Santa Messa (facoltativo) oltre che di visitare il mercatino
dell’hobbistica ed assistere all’arrivo dei carri per la sfilata dei carri allegorici. Nel
pomeriggio, alle ore 14,30, tutti in piazza e lungo le strade per vedere la grande sfilata di
carri mascherati, una tra le più belle e ricche del Veneto. Parteciperanno anche Gruppi
folcloristici e Bande musicali. La manifestazione terminerà verso le ore 17,30 -18,00. Dopo
la sfilata, ognuno sarà libero di fare ritorno alle proprie abitazioni.
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: (cestino di benvenuto, visite guidate, biglietto per visita al
campanile di Dolo) euro 10 a equipaggio. Iscrizioni fino a un massimo di 30 equipaggi.
Il presente programma si può trovare anche nel nostro sito: www.amicidelcamper.it e nel
sito della proloco di Dolo: www.prolocodidolo.com

RADUNO CAMPERISTI BERGAMO
Nel weekend del 21/03/2015 – 22/03/2015, in occasione del I° anniversario
dell’inaugurazione dell’Area di Sosta Città dei Mille a Bergamo, il locale Gruppo
Camperisti Orobici organizza un Raduno Camperisti. Punto d’incontro sarà l’Area di
Sosta sita in Via Filippo Corridoni 123 a Bergamo (GPS 45.7134503 / 9.7024223). In larga
sintesi la mattinata di sabato sarà dedicata al ricevimento degli equipaggi e/o alla visita in
autonomia della città mentre il pomeriggio sarà dedicato ad una escursione con pullman
riservato alla cittadina di Sotto il Monte. In serata cena con intrattenimento musicale. La
domenica mattina con pullman riservato si andrà a Bergamo Alta per la visita ai Luoghi
sotterranei delle Mura Venete del XVI° secolo. Successivo rientro ai camper e, nel
pomeriggio, shopping e rientro alle proprie Sedi. – La quota di partecipazione è di €. 45 a
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persona (€. 25 per i bambini fino a 10 anni) e dovrà essere confermata obbligatoriamente
con versamento a titolo di anticipo di €. 25 a persona da effettuarsi con bonifico bancario
su c/c bancario presso Banca Prossima su IBAN IT59A0335901600100000072339
intestato Gruppo Camperisti Orobici, con causale Acconto spese raduno.
Per ulteriori info si può telefonare al Sig. Paquale Camarotta al n. 3386100520.

FIERA DI PADOVA - EXPO CAMPER
In occasione della fiera Expo Camper che avrà luogo presso i Padiglioni Fieristici di
Padova nel periodo dal 20 al 23 marzo, il Club segnala la propria presenza con propria
pubblicità presso lo Stand della Ditta Camping Planet di Mirano che ci ospiterà. I soci
del Club che avranno occasione di visitare la rassegna avranno occasione di trovare una
panoramica di novità e idee per gli appassionati di campeggio e del turismo itinerante con
la presenza delle migliori marche di camper, caravan e tende attrezzature ed accessori
vari. Sarà gradita quindi anche una visita al nostro stand.
Chi volesse fare presenza presso lo stand magari anche solo per alcune ore può
contattare il Vice Presidente del Club C. Franceschetti ai n. tel. 049/8071568, cell.
3334784398

GITA A MONZA
Sabato 21 e Domenica 22 Marzo 2015 I Girasoli organizzano una gita a Monza.
Il programma di massima dell’uscita è il seguente:
Sabato 21 Marzo mattinata dedicata all’arrivo equipaggi. Chi lo desidera può arrivare
anche Venerdì 20 Marzo tardo pomeriggio. Il ritrovo è presso la zona industriale di
Vedano al Lambro (MI) in via Meucci, angolo via Alfieri. Pranzo in camper.
Verso le ore 14,30 partenza per Monza (in autobus; la fermata è a 400 metri dal
parcheggio camper).
A Monza alle ore15,30 ritrovo con la guida davanti al
duomo e a seguire visita guidata allo stesso, basilica
trecentesca la cui origine risale all’epoca longobarda,
di cui visiteremo l’esterno, gli interni, il Museo ed il
celebre Tesoro Longobardo.
Alle ore 17,30 breve passeggiata nel centro storico,
con spiegazione di alcuni interessanti edifici di età
antica e medievale (in particolare l’Argenario, antico
palazzetto comunale delle città, la torre medievale di
via Lambro, il ponte romano d’arena).
Al termine rientro ai camper. In serata, verso le
19,30-20,00, “pizza in compagnia” facoltativa presso
una pizzeria vicino al parcheggio camper.
Domenica 22 Marzo alle ore 10,30 ritrovo con la
guida per visita al complesso della Villa Reale (durata circa due ore), di cui visiteremo gli
Appartamenti di Umberto e Margherita (la parte arredata, secondo la guida è la più
interessante: camere da letto, bagni, guardaroba, biblioteca, armeria …). A seguire
passeggiata nei Giardini romantici progettati da Giuseppe Piermarini, primo esempio di
giardino all’inglese realizzato in Italia.
Pranzo in Camper e pomeriggio libero per rientro alle proprie abitazioni.
La quota di partecipazione è di €. 27,00 a persona e comprende visite guidate, entrata ai
musei mentre a parte sarà il biglietto autobus per il centro .
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Per motivi organizzativi il limite massimo è di 13 camper oppure 25 persone
Il programma potrà subire variazioni migliorative com’è nello spirito delle gite organizzate
da “I Girasoli”
Per adesioni e chiarimenti contattare il referente la gita signor Mario Marcato al
n..cellulare n. 339-1116010.

GITE PASQUALI
TRA LE COLLINE DEL MONFERRATO
da giovedì 2 aprile a lunedì 6 aprile 2015
Per le vacanze pasquali il Club organizza una gita nel cuore del Piemonte tra le colline del
Monferrato.
L’appuntamento è per giovedì 2 aprile a Casale Monferrato nel parcheggio di piazza
Divisione Corazzata Mantova. Alle ore 14,30 ci sarà la visita guidata della cittadina, una
delle più interessanti città d'arte del Piemonte, antica capitale del Monferrato che con il suo
centro storico rappresenta la migliore testimonianza del suo illustre passato.
Venerdì 3 aprile in mattinata ci si sposterà al “Principato di Lucedio”, azienda agricola
che coltiva e produce riso inserita in un grande complesso abbaziale dove ci verranno
illustrate sia la storia dell'Abbazia di Santa Maria di Lucedio che tutte le fasi della
coltivazione e produzione del riso. Nel pomeriggio partenza per un parcheggio di Asti.
Sabato 4 aprile al mattino visita guidata, tra arte e storia, alla scoperta di Asti, città di
nobile aspetto ricca di monumenti e resti medievali; nel pomeriggio spostamento all’area
sosta camper di Acqui Terme principale centro del Monferrato meridionale sulle rive del
fiume Bormida e rinomato centro termale.
Domenica 5 aprile la mattinata sarà libera per chi vuole partecipare alla Santa Messa o
semplicemente fare una bella passeggiata; a mezzogiorno pranzo in una locale trattoria
con menù a base di specialità piemontesi.
Lunedì 6 aprile al mattino visita guidata di Acqui Terme e nel primo pomeriggio
spostamento nel vicino paese di Morsasco per visitare alle ore 15,00 il Castello, oggi
dimora signorile, dai saloni affrescati e circondato dalle case dell’antico ricetto.
Questo è il programma che comunque potrà essere variato per il buon esito della gita.
Il costo è di € 65,00 a persona compreso il pranzo di Pasqua ed i due giorni nell’area
sosta camper di Acqui Terme.
Il numero massimo degli equipaggi è di 13 camper.
Per ulteriori chiarimenti contattare dopo il 3 marzo i referenti Franca e Roberto ai numeri
telefonici 049617973 – 3400039721.

GITA SAN DANIELE E PALMANOVA
Nel periodo da 03/04/2015 al 06/04/2015 il Club organizza una gita a San Daniele del
Friuli e Palmanova con il seguente programma di massima.
Venerdi 3 aprile: nel tardo pomeriggio arrivo dei partecipanti a San Daniele del Friuli
c/o area di sosta sita in via Udine.
Sabato 4 aprile visita guidata a San Daniele che toccherà i principali siti di interesse
storico artistico della città e la chiesetta paleocristiana del castello. Durata della visita
circa un’ora e mezza. Rientro ai camper e pranzo
Sabato pomeriggio visita alla Biblioteca Guarneriana la più antica biblioteca pubblica del
Friuli. La biblioteca nasce per accogliere la donazione di 160 codici, collezione
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dell'umanista quattrocentesco Guarniero d'Artegna. Successivamente per i palati più
esigenti tappa c/o il prosciuttificio Dok dall’Ava per conoscere la lavorazione del prosciutto
di San Daniele con possibilità di acquisto c/o lo spaccio. Terminata la visita trasferimento a
Clauiano con sosta/pernotto in via borgo s. Martino presso ex scuola elementare.
Domenica 5 aprile: Mattinata dedicata alla visita del Borgo Clauiano e alle 10,30, per chi
lo desidera, Santa Messa Pasquale al termine della quale ci sarà il trasferimento per il
pranzo a Ontagnano c/o il locale Le Armoniche - piazza Cesare Battisti 13, dove
gusteremo antipasti misti, tris di primi, tris friulano di secondi, dolci e bere al costo di €.
15/16 a persona.
A pranzo concluso trasferimento a Palmanova presso il parcheggio di Piazza XX
Settembre dove sosteremo per la notte.
Lunedì 6 aprile visita guidata di Palmanova capolavoro dell’architettura militare
veneziana, una città fortezza progettata e costruita per difendere i confini regionali dalle
minacce straniere. Durata della visita di circa due ore. Successivo rientro ai camper per
pranzare. Il pomeriggio sarà dedicato ad eventuali attività proposte dall’ente turismo
locale.
Il presente programma potrà subire variazioni migliorative.
Il costo complessivo dell’uscita è in fase di definizione. Per motivi organizzativi la
partecipazione è riservata ad un massimo di 15 camper. Le adesioni dovranno pervenire
entro il 22 marzo 2015. Per informazioni e/o adesioni contattare la referente l’iniziativa
Sig.ra Miranda al n. 3316016558 a partire dal 3 Marzo

VIAGGIO IN SICILIA
Per il periodo dal 31 marzo all’11 aprile 2015 il Club segnala un viaggio in Sicilia
organizzato dal coordinatore Nazionale dell’UCA Ivan Perriera che in linea di massima
avrà il seguente programma. Appuntamento per tutti i partecipanti al Porto di Napoli per
martedì 31 marzo alle ore 19 per l’imbarco con destinazione Catania. Il viaggio itinerante
attraverso la Sicilia nel periodo pasquale è un’esperienza unica che non ha nulla a che
vedere con un’eventuale esperienza estiva. In larga sintesi il viaggio toccherà le mete
principali dell’isola passando da Piazza Almerina alla Valle dei templi di Agrigento, da
Cefalù a Monreale per concludere poi con Taormina e Siracusa.
Segnaliamo che la quota di partecipazione per un equipaggio di due persone è di €.
999,00 da saldare al momento della conferma della prenotazione entro il 28/02/2015, con
bonifico per il citato importo a favore di Ivan Perriera su IBAN IT31R0100515600000000001001. Per ulteriori info si può contattare l’organizzatore del
tour al n. 3939992683..

PASQUA IN CROAZIA
Per il periodo pasquale dal 04/04/2015 al 06/04/2015 il Club organizza una gita in Croazia
con il seguente programma di massima.
Sabato 04 aprile ritrovo di tutti i partecipanti presso il Piazzale della Grandi Motori
(wartsila) in località Bagnoli della Rosandra 334 a San Dorlingo della Valle (TS). Per
raggiungere la meta, dopo aver pagato il pedaggio al casello di Lisert, proseguire per una
trentina di Km fino all’uscita indicata Grandi Motori fatta la quale, proprio subito dopo
l’uscita sulla sinistra si trova il grande piazzale parcheggio della Grandi Motori.
Alla 9,30 partenza per il confine sloveno (si raccomandano libretto di circolazione, carta
verde, assicurazione e documenti personali). Dopo circa km 25, visita guidata al Parco
naturale delle Saline di Siciole della durata di circa 1 ora e mezza al prezzo di €. 6,50 a
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persona. Al termine pranzo in camper. Nel primo pomeriggio, con uno spostamento di
circa Km. 20 varcheremo il confine croato per fermarci a Salvore in un campeggio aperto
appositamente per noi. Segnaliamo che dato che la stagione non è ancora iniziata,
mancheranno i servizi di acqua e corrente elettrica. Seguirà passeggiata libera sul mare e
serata a disposizione (costo €. 15 per la sosta di due notti).
Domenica 5 aprile (giorno di Pasqua) per chi lo desidera alle ore 11 Santa Messa in una
chiesa delle vicinanze. Al termine tutti al ristorante per un pranzo a base di pesce con
menù che prevede antipasto di conchiglie miste a peoci e altro, risotto con frutti di mare e
successivo piatto misto di pesce alla griglia al costo di €. 35 a persona, compreso vino,
acqua, caffè e dolce.
Lunedì 6 aprile trasferimento a Isola, con visita fai da te alla cittadina con possibilità di
passeggio lungo il mare e di usufruire dei numerosi ristorantini.
Nel pomeriggio saluti di rito e rientro alle proprie abitazioni.
Per chi avesse tempo il referente l’iniziativa è ancora disponibile per ulteriori spunti di
viaggio.
Il costo complessivo per persona è valutato in circa €. 58. Per ulteriori informazioni ed
eventuali adesioni telefonare a partire dal giorno 3 marzo al Sig. Prelaz Uccio al n.
telefonico 3332888012.

GITA A SONCINO E ORZINUOVI
(dal 24 al 26 aprile 2015)
Nel periodo dal 24 al 26 aprile 2015 il Club organizza una gita a Soncino (CR) e
Orzinuovi (BS) con il seguente programma di massima.
Ritrovo di tutti i partecipanti il 24 aprile a Soncino, presso il parcheggio situato in Via
Francesco Galantino (di fronte le scuole medie), zona centro.
Soncino è un paese che sembra un museo, scriveva il Corriere della sera il 07/06/1979.
Ed è proprio come in un museo, dentro la cerchia muraria e nella ragnatela delle viuzze
medievali, che la vita fluisce in una atmosfera assorta, quasi trasognata. L’impianto
urbanistico e il paesaggio architettonico, entrambi modesti e singolari, fanno da sfondo e
palcoscenico ad una storia lunghissima, originalissima e forse unica. Il borgo di Soncino
sorge al centro della pianura Lombarda, sulla sponda destra del fiume Oglio che lo separa
dalla vicina provincia di Brescia. Proprio questa sua posizione strategica ne ha sempre
fatto un ambito oggetto di conquista da parte delle potenze allora dominanti.
La gita consisterà nella visita del Castello, della stamperia Ebraica e di una passeggiata
culturale presso il borgo incluso nell’elenco dei “Borghi più belli d’Italia”. Avremo a
disposizione una guida per due ore circa con partenza alle ore 09:30 (circa) dal
parcheggio dove insisteranno i ns. camper..
Il costo della guida comprensiva di entrata al Castello, alla stamperia Ebraica e
passeggiata nel Borgo è di € 9,00 a persona (a raggiungimento di circa 20 persone).
Al rientro, pranzo in camper. Nel primo pomeriggio è prevista una “biclettata” nei dintorni
per cui si ricorda a tutti i partecipanti di portarsi appresso la bici.
Successivamente ci trasferiremo presso la località di Orzinuovi dove sarà possibile
gustare una pizza (facoltativa) al costo di €. 12 compresi bibita e caffè.
Orzinuovi, situato a sud-ovest di Brescia a pochi chilometri dal fiume Oglio, fu fondato
l’11/07/1193 (data certa e documentata) per espressa volontà della città di Brescia, al fine
di perfezionare le proprie difese rispetto ai Cremonesi lungo la delicata linea dell’Oglio;
l’intero centro storico conserva ancora, nella regolare suddivisione in strade ortogonali
disposte attorno all’asse centrale della lunga piazza orientata a nord-sud, l’antica
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organizzazione urbanistica Castrense; l’intervento avvenne su un unico antico dosso
fluviale dell’Oglio, in una località già occupata dall’antica chiesa di San Giorgio cui verrà
dedicato l’intero centro. La visita della cittadina verrà fatta nella mattina del 26/04/2015 e
sarà libera o con guida al costo di € 5.00 a persona.
Le prenotazioni dovranno pervenire per questioni organizzative entro il 09/04/2015, per
un massimo di 15 equipaggi. Si comunica inoltre che i luoghi oggetto della gita sono
sprovvisti di area attrezzata per cui, soprattutto per le acque nere, è necessario
eventualmente partire da casa “attrezzati”.
Per iscrizioni ed informazioni contattare i referenti l’iniziativa Sig. Alberto Barison tel.
348/7633108 oppure la Sig.ra Nicoletta Girardi al n. 347 7424298.

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

•

Causa inutilizzo vendo telo copri
camper per un mezzo mansardato,
motorhome o semintegrale lungo
fino a m. 7,60; come nuovo, usato
solo
due
volte, si presenta
impermeabile all’esterno e cotonato
all’interno. La copertura del mezzo è
totale, fino a toccare per terra da tutti
i lati. Chi fosse interessato può contattare il Sig. Danilo al n. telef. 335 6095816.

•

Vendo Opel Astra H Cosmo 1900 T di 120 cv in ottime condizioni: cruise control,
doppio treno di gomme estive ed invernali usati una stagione con cerchi in lega e in
ferro, clima automatico e gancio traino estraibile. Per info contattare il Sig. Walter al
n. telef. 3313747291.

.

•

• EXPO 2015
•

Come ormai tutti sanno dal 01/05/2015 al 01/10/2015 l’Italia ospiterà l’Expo
Milano 2015, Esposizione Universale con caratteristiche assolutamente inedite e
innovative. Non solo una rassegna espositiva, ma anche un processo partecipativo
che intende coinvolgere attivamente numerosi soggetti attorno a un tema
decisivo: Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita. Un evento unico che incarna un
nuovo concept di Expo: tematico, sostenibile, tecnologico e incentrato sul visitatore.
Trattasi di evento che ospiterà oltre 130 Paesi partecipanti con un sito espositivo
sviluppato su una superficie di un milione di metri quadri per ospitare gli oltre 20
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•

milioni di visitatori previsti. In questo ambito, il nostro Club rende noto che,
unitamente a tutti i Club del Triveneto associati UCA, è possibile prenotare i
biglietti d’ingresso fin d’ora usufruendo in tal modo di uno sconto di 2 euro per
biglietto.
Il costo del biglietto scontato, valido per tutto il periodo, è di €. 30,00 (per le
persone con meno di 65 anni) mentre per gli ultra sessantacinquenni il prezzo è
di €. 23,00. I biglietti così scontati si possono prenotare telefonando al Presidente
del Club Dino Artusi in modo da poter fare un unico ordine complessivo (tel
041/469912 cell. 349/6620600).

•
•
•

Il Club segnala che l’Ospedale Umberto I° di Enna è il primo nosocomio in Sicilia
ad avere aderito al progetto Camper For Assistance, iniziativa tanto cara all’Unione
Club Amici, con la creazione di 4 posti camper all’interno del parcheggio dell’Ente
Ospedaliero da mettere a disposizione dei parenti ricoverati gravi. Complimenti al
Sig. Aldo Mazzei, Presidente del Club Plain Air di Enna che è riuscito a realizzare
questa benefica operazione.

•

Causa inutilizzo vendo camper Mobilvetta Top Driver 61 su meccanica Ducato
2800 TD. Anno di immatricolazione 2001, Km percorsi 74.400, sempre rimessato
al coperto in ottime condizioni. Molti gli accessori: doppio gradino, , doppio
serbatoio acqua potabile, rilevatore fughe gas, allarme, stabilizzatore, TV, impianto
CB ed altro. Per informazioni contattare il n. telefonico 3467729779.

NOTA IMPORTANTE
Il Club declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura che dovessero
accadere prima, durante e dopo le singole manifestazioni organizzate dal Club stesso con
conseguenti danni di qualsiasi natura a persone e a cose.
Il Club
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AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI MARZO 2015

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

LEGGENDO QUA E LA’ . . . .
IMPIANTO DEL GAS! VERSO LA CERTIFICAZIONE
Tutti sappiamo quanta importanza abbia
l’impianto del gas per il corretto funzionamento
del camper e le caravan, e quanto possa
diventare pericoloso se trattato in maniera
scorretta o superficiale. In Italia non esiste
purtroppo una legge che obblighi i possessori
di veicoli da campeggio a effettuare una
revisione periodica dell’impianto, come invece
accade in altri stati europei: primo fra tutti la
Germania, dove tali controlli sono in atto sin
dal lontano 1974. C’è però chi spinge proprio in questa direzione, al fine di assicurare il
massimo della sicurezza agli utenti. Assocamp, l’associazione che riunisce gli operatori di
settore e in particolare i concessionari, ha avanzato una proposta di legge per fare
diventare obbligatori i controlli sull’impianto a gas, al pari della revisione della parte
meccanica dei veicoli. Si tratterebbe di una sorta di certificazione, con apposito libretto
dove riportare le revisioni periodiche effettuate da professionisti abilitati. In tal senso
l’associazione ha già provveduto a mettere a punto appositi corsi tecnici che si sono tenuti
recentemente. In questa battaglia per la sicurezza è affiancata dalla Confedercampeggio e
soprattutto dalla Truma, la maggiore azienda produttrice di apparecchi a gas installati sui
veicoli ricreazionali. La verifica dell’impianto a gas si basa sulla normativa europea EN
1949 del 2002, con le successive modifiche introdotte nel 2011, i controlli riguardano la
tenuta di pressione dell’impianto, la validità dei tubi e del riduttore di pressione, la corretta
areazione del vano bombole nonché la prova di accensione dei vari apparecchi (stufa,
boiler, piano cottura, forno, frigorifero). E’ evidente che per la propria e l’altrui sicurezza
possiamo comunque fare controllare periodicamente l’impianto da persone qualificate
anche in mancanza, per il momento, di un obbligo di legge soprattutto sui veicoli di diversi
anni di vita, ma soprattutto evitiamo il fai da tè che può compromettere ulteriormente la
sicurezza dell’impianto con gravi conseguenze. Per esempio si può cominciare a
controllare i tubi in alta pressione che vanno delle bombole al regolatore di pressione che
devono essere sostituiti dopo cinque anni (controllare la data impressa), in alcuni vecchi
camper esiste ancora il bombolone fisso del GPL che va sostituito assolutamente dopo
dieci anni (verificare la targhetta identificativa sul bombolone). Altri controlli riguardano il
piano cottura, le fiamme devono essere regolari e di colore blu/azzurro. L’accensione deve
essere immediata anche con il pulsante elettrico, infine è importante verificare che le
termocoppie di sicurezza devono bloccare il flusso del gas quando si spegne la fiamma
accidentalmente senza chiudere il rubinetto. Un altro punto importante di controllo è la
stufa, che in inverno viene usata per parecchio tempo a ciclo continuo per cui un controllo
in una officina specializzata è importante soprattutto ad inizio della stagione fredda, ma da
considerare che le stufe con boiler incorporato vengono utilizzate tutto l’anno per cui un
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controllo periodico oltre che una questione di sicurezza è anche una prevenzione dei
disagi per un mal funzionamento.
Dal Notiziario Al Campegiador di 02/2015

I SOCI RACCONTANO. . . .

TUNISIA
Era un po’ di tempo che io e mia moglie Emanuela volevamo fare un viaggio in Tunisia e
l’occasione si è presentata verso fine anno quando facendo una ricerca su Internet
abbiamo trovato l’Agenzia ROTTA360 che proponeva un capodanno nel Deserto tra
“Magiche Oasi”. Quando poi abbiamo visto che l’accompagnatore era Fabio, una nostra
vecchia conoscenza che ci aveva fatto da guida anche in un nostro precedente viaggio in
Marocco, non abbiamo avuto più alcun dubbio e ci siamo iscritti con entusiasmo.
La partenza è stata fissata per il giorno 27 dicembre a Genova dove puntualmente ci
siamo presentati al porto per l’imbarco come da accordi e dove abbiamo fatto subito
conoscenza con i nostri compagni di viaggio. Risolte brevemente le formalità di imbarco,
una volta saliti a bordo del traghetto “La Superba” ci è stato comunicato che saremmo
partiti con ritardo in quanto il mare era forza 9; questo l’avevamo intuito per il fatto che,
una volta a bordo, i mezzi sono stati tutti ancorati al pavimento del garage.
Nonostante tutto il viaggio è stato abbastanza buono anche se la nave ha “ballato” non
poco. Siamo arrivati a Tunisi, porto di
destinazione, circa alle diciotto e subito ci
siamo imbattuti nella burocrazia tunisina che
tra bolli sulla varia documentazione, timbri e
controlli sui mezzi ci ha trattenuto fino alle venti
quando, usciti finalmente dal porto, ci siamo
diretti sotto la pioggia verso Kairouan, nostra
prima meta del viaggio. La serata si è quindi
conclusa con l’arrivo al nostro primo
parcheggio riservato di Kairouan, quarta città
santa del mondo islamico. Il mattino
successivo, accompagnati da una brava guida,
ci siamo recati a piedi nel centro storico della
cittadina attraversando la zona moderna e visitando anche una scuola materna “moderna”.
Siamo quindi pervenuti alla Grande Moschea con i suoi porticati, i meravigliosi tappeti ed il
minareto, che nella sua storia ha avuto anche funzioni difensive. Nella medina, circondata
da una cinta muraria, abbiamo avuto modo di vedere il suq con il suo mercato molto
colorato, un panificio dove ci hanno mostrato alcune macchine impastatrici importate
dall’Italia ed i caratteristici vicoli con i variopinti piccoli negozi e laboratori artigiani. E’ stata
quindi la volta della visita alla moschea di Sidi Abi el Ghariani dove tra splendide
decorazioni e stupendi tappeti abbiamo avuto anche l’occasione di assistere ad una festa
religiosa per la circoncisione di due bambini. Non poteva mancare infine la visita ad una
laboratorio per la produzione degli originali tappeti per
poi riprendere il viaggio con i nostri camper verso l’oasi
di Tozeur dove abbiamo parcheggiato i nostri camper
sotto le palme, in un posto da favola.
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La mattina successiva abbiamo visitato la cittadina che si trova ormai in vista delle zone
desertiche, meta principale del nostro viaggio. Abbiamo quindi visto i vicoli e le
caratteristiche case che mostrano facciate decorate a motivi geometrici ottenuti con
mattoni sporgenti e rientranti di color ocra. Qui sono state girate alcune fasi del film Il
Paziente Inglese. Non sono mancate visite a piccoli negozi, moschee e scuole coraniche.
Ripresi i camper ci siamo diretti al vicino splendido lago salato di Cott El Jerid dove,
immersi nel bianco e nei riflessi del sole abbiamo pranzato. Non trovo parole per
descrivere la sensazione che abbiamo avuto in questo luogo così particolare.
Nel pomeriggio abbiamo ripreso la strada verso Douz, chiamata la “Porta del Deserto”
perché da qui partono tutte le escursioni per il Sahara Tunisino. Di buon mattino abbiamo
lasciato nel bel campeggio i nostri mezzi e siamo partiti con due 4x4 per una escursione di
due giorni nel Sahara Tunisino. Fin dal primo approccio con le piste sabbiose, ci siamo
resi conto che tutti coloro che avevamo visto sulla nave (fuori strada, motociclisti, camion
attrezzati per l’avventura) erano finiti tutti là, per provare l’ebbrezza delle dune desertiche
e forse della solitudine dei luoghi. Era l’ultima giornata dell’anno ed il tempo atmosferico
purtroppo non era buono: noi che eravamo partiti per andare “al caldo” siamo stati un po’
delusi dalle nuvole sempre sopra le nostre teste e dal freddo che perdurava anche durante
il giorno. I nostri accompagnatori berberi hanno comunque fatto di tutto per renderci il
soggiorno allegro e buono, allestendo le tende per la cucina, per dormire e per la cena
dell’ultimo dell’anno. E’ stata un po’ una sorpresa nel vedere le tende predisposte per la
notte letteralmente “aperte” da un lato e la tenda per la cucina dove da subito fermeva
l’attività per la preparazione della cena dell’ultimo giorno dell’anno.
E sono stati bravissimi perché con pochi mezzi a disposizione hanno preparato un’ottima
cena (non abbiamo poi mangiato così bene in tutto il viaggio) e hanno fatto allegria con i
loro canti e musiche ed intrattenendoci cuocendo il pane (ottimo) sotto le braci nella
sabbia del deserto. Non abbiamo visto il cielo stellato ed è caduta anche qualche goccia di
pioggia ma il divertimento è stato tanto. Quando è venuta l’ora di andare a riposare
abbiamo abbandonato l’idea di dormire nelle tende predisposte trasferendoci tutti nel bel
tendone chiuso predisposto per la cena con grande gioia di tutti che ci siamo ritrovati a
dormire tutti insieme in un'unica tenda con il buon umore che lasciamo immaginare. Per
me e mia moglie c’era un pensiero in più: la presenza della nostra piccola “Pucci” che nel
frattempo era diventata la mascotte del gruppo. Per fortuna nessun problema: si è coricata
nella sua cuccia vicino alla sua padrona ed è stato come non ci fosse.
Il primo giorno dell’anno, dopo una lunga escursione tra le dune e zone desertiche, siamo
pervenuti all’oasi di Ksar Ghilane dove insiste anche una zona termale con tanto di
piscina dove si può fare il bagno. E’ un luogo destinato ai turisti che qui trovano oltre al
relax della piscina, anche la possibilità di prendere a noleggio un quod per una corsa tra le
dune che circondano il paese. Quattro del nostro gruppo, tra cui anch’io, abbiamo provato
quest’avventura con molta soddisfazione. Siamo quindi ripartiti per una pista asfaltata
verso Douz dove avevamo i nostri camper dopo aver percorso non meno di 150 Km di
dune e sabbia del deserto.
La tappa successiva è stata Matmata non prima di essere passati alla “Porta del
Deserto”, uno stadio aperto al pieno deserto
utilizzato per varie manifestazioni tra cui le
corse dei cammelli. A Matmata abbiamo
visitato
le
caratteristiche
abitazioni
trogloditiche scavate nel sottosuolo adibite
anche a semplici ristoranti e a piccoli hotel.
Qui mi ha colpito la naturale convivenza tra
uomini ed animali nonché il disordine a volte
notato all’interno delle abitazioni (in
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particolare gli ambienti adibiti a cucina o a cantina).
Ci siamo quindi avviati verso Toujane, tradizionale villaggio berbero dove tra bambini che
schiamazzavano, uomini seduti alla porta dei loro negozi di tappeti, abbiamo incontrato
motociclisti italiani conosciuti a bordo della nave. In serata siamo pervenuti a Metameur
dove abbiamo dormito all’interno di una costruzione in passato adibita a granaio fortificato.
Qui abbiamo avuto la possibilità di utilizzare una cantina (sembrava una tipica cantina ad
archi per l’invecchiamento del vino) per cenare insieme e stare in allegra compagnia. Nelle
due serate che abbiamo qui trascorso ne abbiamo approfittato per gustare un buon piatto
di cotechino e lenticchie preparate dalle Sig.re camperiste nonché un ottimo piatto di
pennette all’amatriciana preparate dal nostro amico Pietro. Il tutto sempre ben annaffiato
dall’ottimo vino italiano immancabile a bordo dei nostri camper.
Il mattino successivo siamo partiti per il villaggio di Chenini dove abbiamo visitato case
troglodite adibite a volte anche a piccole pensioni dove abbiamo trovato altri italiani in
vacanza come noi. Trattasi di un caposaldo berbero ancora ben conservato dove le
abitazioni sono scavate su pareti scoscese di una cresta rocciosa: molto bella la strada
che ci ha condotto all’ingresso del villaggio. Da qui abbiamo poi raggiunto un altro
villaggio, Douiret, con le stesse caratteristiche sopra descritte. Ultima tappa della giornata
prima di rientrare a Metameur è stata Ksar Ouled Soltane, dove abbiamo visitato una
fortezza granaio tutta restaurata e che è stata la meta toccata più a sud del nostro viaggio.
Il tempo del rientro si avvicinava ed abbiamo quindi ripreso la strada per raggiungere
Tunisi passando per la cittadina di El Jem dove abbiamo visitato un’arena romana e il
locale museo archeologico ricco di mosaici. Siamo pervenuti quindi al villaggio turistico di
Sidi Bou Said alla periferia di Tunisi dove abbiamo speso i nostri ultimi dinari. In serata ci
siamo quindi imbarcati sulla nave Splendid non prima di aver fatto trafile in dogana per
bolli, timbri ed ispezioni all’interno dei mezzi. Il viaggio di rientro è stato buono con mare
“accettabile”, felici per l’esperienza fatta e per aver fatto parte di una compagnia di ottimi
amici che hanno contribuito a rallegrare il nostro bel periodo di vacanza.
In generale il tour è stato bello e ben organizzato dall’Agenzia Rotta360 e dal nostro amico
Fabio che ce l’ha messa tutta per fare bene e che ha quindi contribuito in modo essenziale
a far sì che tutto sia andato per il verso giusto. La gente incontrata si è sempre dimostrata
molto accogliente. Ha lasciato un po’ a desiderare l’igiene e la pulizia a cui noi europei
siamo abituati: nelle cittadine soprattutto del nord la sporcizia lungo le strade ci è
sembrata molto accentuata con effetti non certo positivi. Le strade percorse erano tutte in
buone condizioni anche se bisogna fare attenzione ai numerosi posti di blocco e
soprattutto ai rallentatori di velocità all’ingresso di villaggi e cittadine che se imboccati a
forte velocità possono essere davvero pericolosi e devastanti soprattutto per il mezzo.
E’ stata una bella esperienza magari da rivivere.
Emanuela e Carlo Franceschetti

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 04 MARZO 2015 – MERCOLEDI’ 18 MARZO 2015
VI ASPETTIAMO COME AL 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 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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