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NOTIZIARIO MESE DI GENNAIO 2014
IN VIAGGIO CON I GIRASOLI

VISITA A VICENZA LA CITTA’ DEL PALLADIO E … DEL BACCALA’
Dopo aver visitato Padova, Treviso e Verona non poteva mancare Vicenza e devo dire che è stata
una bella sorpresa. L’appuntamento è fissato per venerdì sera presso il parcheggio a lato della
Chiesa di Altavilla Vicentina. Il sabato mattina ci siamo recati, con l’autobus, in città dove ci
attendeva la sig.ra Daniela, una guida che ci ha fatto capire quanto amasse sia il Palladio che
Vicenza trasmettendoci, nonostante il grande freddo, questa sua passione, nel raccontare la storia
di questa città. Abbiamo, quindi, passeggiato per le strette vie in cui si affacciano uno dietro l’altro
eleganti e signorili palazzi godendoci del tutto la città in quanto deserta. Siamo arrivati, quindi, in
Piazza dei Signori con il Palazzo della Ragione, noto come Basilica Palladiana. Sull’edificio
originario di stile gotico è intervenuto il Palladio aggiungendo un porticato e delle logge superiori in
pietra bianca diventando uno degli edifici più rappresentativi del Rinascimento veneto.
Proseguendo per Corso Palladio siamo giunti al Teatro Olimpico una delle massime opere di
questo grande architetto, anche se i lavori sono stati portati a termine, alla sua morte, dall’allievo
Scamozzi con le celebri scenografie delle vie di Tebe. Impossibile descrivere l’effetto che si ha
vedendo questo teatro.
Siamo entrati, infine, nella Chiesa di Santa Corona
una delle più antiche ed importanti della città, eretta
nel duecento per conservare una delle spine della
corona di Cristo che attualmente si trova presso il
Museo Diocesano. Nella cripta è collocata la
Cappella Valmarana progettata dal Palladio.
Al termine, dopo aver salutato la guida, siamo
rientrati ai nostri camper per pranzare e nel primo
pomeriggio abbiamo fatto ritorno a Vicenza dove a
piedi siamo saliti al Santuario della Madonna di
Monte Berico. Qui una suora ci ha parlato di questo
famoso Santuario la cui costruzione è legata alle
apparizioni della Madonna del 1426 e del 1428. In quel periodo un’epidemia di peste imperversava
a Vicenza causando la morte di numerose persone. La Madonna apparendo chiese di realizzare
un santuario e, secondo quanto si narra, dopo la sua costruzione ci fu il debellamento della peste.
La chiesa in stile gotico si compone di un tempietto incorporato, in un secondo momento, al
Santuario Mariano. Le opere d’arte conservate sono molteplici tra le quali il grande dipinto della
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Cena di San Gregorio Magno di Paolo Veronese posta nell’antico refettorio, la Pietà di Bartolomeo
Montagna, la Vergine con i quattro evangelisti e il Battesimo di Cristo di Alessandro Maganza.
Siamo ridiscesi in città dove ci siamo recati al Palladio Museum allestito a Palazzo Barbarano la
più sontuosa delle dimore urbane del Palladio dove si possono ammirare i disegni originali e gli
affascinanti modelli lignei di alcune sue opere.
Per ultimo siamo ritornati in Piazza dei Signori e saliti sulla loggia del Palazzo della Ragione da
dove si poteva vedere gran parte della città illuminata a festa in occasione del Natale.
Per cena ci siamo ritrovati alla vicina trattoria “Al Portego” dove abbiamo fatto una grande
scorpacciata di ottimo baccalà preceduto dal famoso “spritz alla Roberto”.
La domenica mattina, sempre con un bel sole, ci siamo recati al vicino paese di Orgiano, situato
nella parte meridionale dei Colli Vicentini per visitare Villa Fracanzan Piovene, una delle dimore
storiche più interessanti del Veneto, costruita nel 1700 da Francesco Muttoni, famoso architetto
barocco. La villa è preceduta da un monumentale porticato, la cosiddetta barchessa, sotto la quale
trova posto un'esposizione di trattori agricoli storici. Dopo aver ascoltato la storia di questa villa
abbiamo visitato diverse stanze arredate, tra cui la cucina, l'ambiente più caratteristico: essa si
presenta ancora oggi con l'arredamento originale di quando fu costruita. Famoso è il grande
secchiaio, con l'acquaio di marmo rosso di
Verona, alimentato da una fonte d'acqua potabile
scavata nella collina. Siamo, infine, usciti nel
grande parco formato da siepi, l’antica cedraia ed
il “brolo” con limoni ed alberi da frutto.
Alla fine della visita siamo ritornati ai nostri
camper nel parcheggio messoci a disposizione
dall’Amministrazione Comunale di Orgiano e nel
pomeriggio, accompagnati dal vicesindaco,
dott.ssa Daniela Rapetta che ci ha fatto da guida,
abbiamo visitato il Palazzo dei Vicari, attualmente
sede comunale, costruito nel 1592 dalla nobile
famiglia Fracanzan, ricco di lapidi ed iscrizioni, a
ricordo di fatti e personaggi illustri del paese. Ci
siamo spostati, poi, nella vicina Chiesa di Santa Maria leggermente in posizione rialzata rispetto al
centro del paese ricostruita nel 1740 ed ingrandita nel 1859 su una precedente del 1263. Vi si
accede salendo un'imponente gradinata di 81 scalini, costruita nel 1860. All'interno si trova una
celebre tela del 1500 di Bartolomeo Montagna, che raffigura la Vergine, San Giuseppe e il
Bambino. Di pregio è l'altare maggiore, in marmo di Carrara ed i cinque altari barocchi, uno dei
quali dedicato a San Gaetano Thiene, patrono di Orgiano e l’oratorio recentemente restaurato.
Terminata la visita, dopo aver ringraziato e salutato la dott.ssa Daniela, con la promessa di
rivederci presto per un’altra bella gita, siamo ritornati ai nostri camper e rientrati alle nostre case.
A nostro avviso, Vicenza è stata una bella scoperta perché le cose che abbiamo visto sono state
molto belle ed interessanti ed abbiamo capito che a volte non serve fare tanti chilometri per trovare
delle opere d’arte e soprattutto abbiamo compreso quanto bello sia il nostro Veneto.
Franca e Roberto

GITA AD ARTEGNA (UD))
Nel weekend del 23-24 novembre scorso si è svolta con buona partecipazione di
equipaggi la prevista gita ad Artegna (UD) in occasione della “Festa del Maiale” (Purcit in
Stajare). Già nella serata di venerdì alcuni equipaggi avevano raggiunto il piccolo paese
che si prestava già all’apertura dei primi “camarins”, chioschi in cui si servivano pietanze a
base naturalmente di carne di maiale. Il sabato mattina sono arrivati tutti gli iscritti alla gita
con i quali è iniziata una visita accurata della cittadina che è culminata con una bella visita
guidata del locale Santuario del 1300. Da segnalare purtroppo la mancata apertura del
castello e della chiesa. In serata tutti insieme per una cena conviviale in compagnia. La
domenica è stata contraddistinta da una bella mostra d’auto d’epoca e dall’esibizione di
alcuni sbandieratori e di una banda musicale.

La gita si è conclusa con gli immancabili acquisti di prodotti locali quali salami salsicce e formaggi.
Tutti infine sono partiti per conto proprio per il ritorno a casa dopo un weekend trascorso
comunque in compagnia ed allegria.

SAPPADA – MONTAGNA AMICA DEL TURISMO ITINERANTE
Il 7e 8 Dicembre 2013 a Sappada ha avuto luogo presso la sala consigliare del Comune
la cerimonia di consegna al sindaco della targa “Montagna Amica del turismo Itinerante”.
Nell’occasione il presidente del Camper Club Feltrino e Primiero signor Gian Vittorio Zucco
ha organizzato un raduno denominato “alla scoperta delle antiche borgate”
Il programma predisposto per il sabato 7 dicembre aveva lo scopo di far ammirare ai
partecipanti al Raduno le bellezze
di questa importante stazione
sciistica
che
entra,
dopo
Cutigliano, nel progetto “Montagna
Amica del Turismo Itinerante”.
Tuttavia, i pochi camperisti che
hanno partecipato al raduno,
causa la copiosa neve presente in
tutta la vallata, non hanno potuto
fare la passeggiata tra le contrade
perché il freddo che faceva era
veramente pungente e il vento
forte e freddo sembrava tagliare la
pelle. Così l’Assessore allo Sport e
al sociale signor Marco Rossa ha
ha preferito portarci a visitare il museo etnografico “Giuseppe Fontana” di Cima
Sappada che raccoglie le testimonianze, manufatti, oggetti dell'antica civiltà di Plodn.
La visita guidata è stata interessante e simpatica e un ringraziamento per la capacità di
tenere il pubblico attento va all’anziana guida che ci ha fatto rivivere gli anni della nostra
giovinezza.
Terminata la visita al museo, il freddo era sempre più grande e così, sempre
accompagnati dall’Assessore Rossa,
alcuni sono andati in camper, altri a
messa, altri hanno visitato il mercatino
natalizio, organizzato nel cortile
adiacente alla chiesa dove abbiamo
potuto ammirare prodotti tipici della
montagna e del Bellunese. Ad allietare
la serata c’era
un complessino
composto da fisarmonica e chitarra che
suonava canzoni popolari e di
successo. Il tutto condito con vin brulè’
offerto ai camperisti che avevano
aderito al Raduno.
La Domenica mattina alle ore 10,30
presso la sala consigliare del Comune
di Sappada appuntamento con il Sindaco signor Alberto Graz. Che ci aspettava per la
consegna a Sappada della targa di “Montagna amica del Turismo Itinerante” .
La cerimonia è stata breve ma intensa. Il Coordinatore per il triveneto signor Dino Artusi
ha letto la lettera di saluto del nostro coordinatore nazionale Ivan Perriera rivolta al

sindaco, e poi ha esposto al pubblico le iniziative più importanti portate avanti dall’Unione
Club Amici, spiegando l’importanza di lavorare per creare posti parcheggio camper negli
ospedali per l’assistenza ai malati gravi, oppure l’iniziativa Camper Stop o Comune Amico
del Turismo Itinerante. Al termine il Sindaco Alberto Graz ho ringraziato e salutato i
presenti, ricordando che Sappada ha 1300 abitanti e durante l’anno sono presenti 4500
camperisti che contribuiscono in maniera notevole all’economia della cittadina montana.
Quindi ha fatto notare che l’Amministrazione comunale vede di buon occhio i camperisti
perché sono parte del tessuto urbano e della loro economia.
Al termine della cerimonia l’Amministrazione Comunale ha offerto a tutti i presenti un
rinfresco a base di prosciutto di Sauris, formaggi tipici e aperitivi. La festa è stata utile e
carina. L’unico inconveniente è stato il freddo che ha condizionato le presenze, il
programma e la possibilità di stare all’aria aperta e fare passeggiate.
A nome dell’ Unione Club Amici ringrazio il Sindaco per aver aderito a questa bella
iniziativa che da modo ai camperisti di essere presenti anche nelle aree destinate agli
impianti di risalita e godere così delle montagne più belle del mondo.
Dino Artusi.

FESTA PER I SALUTI DI FINE ANNO
Come sempre quando i Girasoli fanno festa c’è il problema di scegliere il posto adatto per
trovarci tutti insieme a festeggiare nel migliore modo possibile. Per le Feste di fine anno
dopo molto discutere, la scelta è caduta sul Ristorante “Al Leone” sito a Villa del Conte
(PD) dove numerosi Soci sono convenuti lo scorso 15 dicembre per l’atteso
appuntamento. Molti dei Soci provenienti da diverse località del Triveneto ne hanno
subito approfittato per rinnovare l’iscrizione al Club, ricevendo un simpatico omaggio, o
per chiedere il rinnovo della Camping
Card.
L’accoglienza presso il ristorante è
stata molto buona con l’offerta di un
aperitivo cui è seguito naturalmente il
pranzo. E’ stato servito un antipasto
con polentina, funghi e soppressa cui
hanno fatto seguito due primi costituiti
da un apprezzatissimo risotto e
lasagne al sugo di cervo. Per quanto
riguarda i secondi piatti, sono stati
serviti una specialità dello chef a base
di carne e spalla di vitello al forno. Il
tutto naturalmente corredato da
appropriati
contorni,
vino
e
quant’altro. Da sottolineare che il menù era stato illustrato su apposito cartoncino molto
apprezzato dedicato specificatamente ai camperisti con l’incitazione a “mantenere
sempre il desiderio di viaggiare in camper perché è cosa bellissima”. Durante il pranzo il
presidente ha premiato n. 2 camperisti che non avevano potuto ritirare il premio durante
la Festa Sociale di maggio, al signori Uccio Prelaz e Antonio Cristofolo è stata
consegnata la targa de I Girasoli per aver organizzato gite per i soci durante il triennio
2010-2013. Inoltre il Presidente ha voluto presentare il signor Tonello Daniele che ha
“costruito” ex novo una nuova Area Sosta Camper in località Oriago di Mira e che il
prossimo 18 gennaio i Girasoli avranno l’onore di andare a inaugurare. E dulcis in fundus
è stata presentata ai camperisti l’ospite dell’amministrazione comunale signora Andreina

Levorato che a nome dell’Amministrazione Comunale di Pianiga ha presenziato al pranzo
degli auguri di Natale. Inoltre la signora Levorato che ricopre la carica di Assessore ai
Lavori Pubblici ha presenziato alle premiazioni delle targhe ai signori Prelaz e Cristofolo,
si è congratulata con il signor Tonello per la bellissima iniziativa di aprire la nuova Area
sosta Camper denominata Venezia Porta Ovest, e si è adoperata per le premiazioni nella
gara dei dolci e dei regali della sottoscrizione dei regali consegnati ai soci con estrazione
a sorte. Dopo l’immancabile sorbetto è seguita la gara dei dolci che 15 gentili camperiste
hanno voluto presentare e che ringraziamo di cuore. Tutte le signore sono state premiate
e la “vincitrice” è stata decretata dallo staff di cuochi del ristorante la Sig.ra Montagnini
Stelia che ha ricevuta dalla signora Regina Barbato detentrice della carica di “Regina di
Dolci” dello scorso anno, la simbolica “paletta d’argento” e un premio messo a
disposizione da “I Girasioli”.
Alla signora Stelia vanno i nostri
complimenti.
Non poteva mancare poi l’estrazione
a sorte di numerosi premi messi a
disposizione dal Club e da alcune
ditte che gentilmente hanno offerto
alcuni doni.
Ricordiamo a tale
proposito il primo premio offerto dalla
Pellicceria Luise di Vigodarzere (PD),
consistente in un collo di pelliccia
che ha fatto la gioia della fortunata
che
l’ha
vinto.
Ringraziamo
naturalmente anche tutti gli altri
“sponsor” che hanno contribuito a
formare un monte premi totale di ben
32 premiazioni.
Nel corso dell’incontro a tutte le Signore intervenute è stato offerto un simpatico omaggio
floreale. La festa è terminata a metà pomeriggio con soddisfazione di tutti.
Penso di interpretare il desiderio di tutti nel ringraziare quanti si sono prodigati nella scelta
del ristorante e per l’organizzazione della bella festa.
C Franceschetti

RIASSUNTO DEL VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA
CIRCOSCRIZIONE DEL TRIVENETO DELL’UNIONE CLUB AMICI
Sabato 23 novembre 2013 si è riunita nell’aula Magna della Scuola Giovanni XXIII° di
Pianiga l’Assemblea ordinaria annuale dell’Associazione UCA – Unione Club Amici,
Circoscrizione del Triveneto, per discutere il
seguente ordine del Giorno:
1 - Situazione iniziative UCA
2 - Situazione iniziativa Montagna Amica
3 - Vetrofanie (importanza dell'iniziativa e
procedure per attuarla
4 - Fiere Nord Est
5 - Camping Card.

6 - Iter e comunicazioni “Consegna Targhe”
7 -Varie ed eventuali
Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente dei “Girasoli” e Coordinatore Sig. Dino
Artusi il quale constata la presenza di rappresentanti di n. 8 Club Associati chiamando a
fungere da Segretario dell’Assemblea il Dr. Sandro Azzolini che dichiara validamente
costituita l’assemblea ordinaria.
Prima di passare all'esame dei punti all'O.d.g. prende la parola il sig Federico Calzavara,
assessore alla cultura del Comune di Pianiga, il quale dando il benvenuto, porge i saluti di
tutta l'Amministrazione Comunale ed augura all'assemblea buon e proficuo lavoro.
A questo punto il Presidente, Dino Artusi procede all'analisi dei punti indicati all'O.d.g.
Sul punto 1, il Presidente consegna ai presenti una brochure sulle iniziative U.C.A ed
illustra in particolare lo stato delle adesioni al “Comune Amico del Turismo Itinerante” i
numeri delle aree di sosta cosiddette “Camperstop”, le Convenzioni con Agricamp, il
Parcheggio Assistenza Degenti negli Ospedali, UCA lex. UCA Tour, leggendo sia i numeri
totali nazionali che parziali riferiti all'area d'interesse specifico, ovvero il Nord- Est
Sul punto 2. all'ordine del giorno il Presidente invita il sig.
Gianvittorio Zucco responsabile nazionale dell'iniziativa “
Montagna Amica del turismo itinerante” ad illustrare nei
dettagli tale progetto. Il sig Zucco, dopo aver spiegato ai
presenti l'opportunità e l'utilità per i comuni montani, dotati
di parcheggi a ridosso degli impianti sciistici di risalita di
riservare piazzole di sosta dotate di servizi ai Camperisti,
invita tutti i club a collaborare per portare avanti non solo
tale iniziativa ma anche tutti gli altri progetti UCA in cantiere
(Comune Amico, Ospedali ecc) ed ottiene un impegno da
parte dei presenti in tal senso. Informa inoltre che grazie
all'incessante lavoro di un Club Veneto e precisamente il
Club Feltrino e Primiero di cui è anche il Presidente, è stato
possibile ottenere da parte del Comune di Mezzano che,
sottolinea si trova in Provincia di Trento la prima adesione al progetto Montagna Amica. Il
comune di Mezzano è il primo comune del Trentino Alto Adige diventato “ Montagna
Amica del Turismo Itinerante”.
Prende la parola il sig, Fabrizio Bonatti del Marco Polo Camper club il quale relaziona i
presenti sullo stato delle aree di sosta nel veronese ed informa con l'occasione sulla
divisione degli incarichi decisa all'interno del suo Club: Fabrizio Bonatti delegato U:CA,
Flavio Superbi, Presidente.
Sul punto 3 all'O.d.g il Presidente rinnova e caldeggia un'iniziativa già prospettata in anni
precedenti e precisamente quella riguardante la realizzazione di una Vetrofania dell'U.C.A,
una specie di biglietto da visita e un decalogo da apporre sul parabrezza degli Automezzi,
sulle norme di comportamento del camperista che faciliti il compito ai Vigili Urbani ed alle
Forze dell'Ordine durante le soste. A tale proposito viene sollevato il problema dei
Noleggiatori di camper i quali pur di ottenere il proprio fine commerciale, non impongono ai
propri clienti alcuna regola di comportamento, anzi, al contrario, dicono loro che tutto è
concesso.
Sul punto 4 Il Presidente considera la
possibilità di una partecipazione come UCA
alla Fiera di Ferrara, esposizione del tempo
libero in grande sviluppo. Viene valutata la
possibilità di utilizzare in collaborazione del
Club R.I.V.A.R.S. di Gorizia lo spazio
espositivo a loro riservato già da tre o

quattro anni. Il sig Dino Artusi su delega del Presidente Nazionale UCA, sig Ivan Perreira
contatterà il Sig Claudio Galliani per mettere a punto l'iniziativa.
Sul punto 5, Camping Card, le procedure per la richiesta e l'emissione rimangono invariate
rispetto all'anno precedente così come il loro costo ( 4,00 €).
Sul punto 6, viene ribadito che la consegna delle targhe Comune Amico e Montagna
Amica del turismo itinerante devono seguire l'iter procedurale indicato dal Presidente UCA
Ivan Perreira ovvero: in primis deve farsi la cerimonia di inaugurazione dell'area di sosta e
poi a seguire la cerimonia di consegna targa del Comune Amico alla presenza del Sindaco
che indossa la fascia tricolore.
Sul punto 7 viene affrontato l'argomento delle felpe da acquistare con i loghi UCA e Club
di appartenenza. Si esamina la situazione allo stato attuale discutendo di costi e
preventivi.
Altro argomento affrontato riguarda la collaborazione fra i vari club per la partecipazione
reciproca ai vari raduni e gite organizzate da ciascuno.
Da rilevare infine un'osservazione del sig Gaspare Alagna del club dei Bisiaki che lamenta
un'eccessiva burocratizzazione UCA per determinati adempimenti.
Dopodichè null’altro essendoci da discutere e deliberare, la seduta viene tolta alle ore
19,00 previa lettura e sottoscrizione del verbale.
S. Azzolini C. Franceschetti

PROSSIME INIZIATIVE
Si ricorda a tutti coloro che ci leggono che le gite sono
riservate esclusivamente ai Soci regolarmente iscritti al Club.
INAUGURAZIONE NUOVA AREA SOSTA PORTA OVEST A ORIAGO - VE
In occasione dell’inaugurazione ufficiale della nuova Area di Sosta Porta Ovest d Venezia,
il Club, in collaborazione con i titolari Sig. Daniele Tonello e Sig. Luca Bonzio, organizza
una uscita ad Oriago (VE) con il seguente programma di massima per il quale il Club si
riserva di apportare possibili variazioni al fine di ottimizzare la riuscita della manifestazione
Sabato 18 gennaio 2014 - Ritrovo area Camper per le ore 9,30/10,00 in Via Ghebba 109
Oriago di Mira. Chi lo desidera può arrivare anche con il proprio camper la sera prima
senza alcun problema. Partenza dalla stazione ferroviaria di Oriago di Mira alle ore 10,21
per Venezia – Stazione Santa Lucia.
Alle ore 10,50 circa inizio della
passeggiata che in circa mezz’ora ci
porterà alla Chiesa di San Nicolò dei
Mendicoli, attraversando una zona
tipicamente veneziana generalmente
sconosciuta ai turisti. Sosta di 30
minuti circa per la visita alla Chiesa.
Nel momento in cui scriviamo non
sappiamo se sarà una visita guidata
oppure “fai da te” con il supporto di
materiale illustrativo. Successivamente
ci dirigeremo verso la chiesa di San Sebastan (che non visiteremo per problemi di

tempo) e quindi perverremo alle Zattere da dove si gode una splendida vista sul Canale
della Giudecca, con sosta proprio di fronte allo Squero di San Trovaso, unico posto al
mondo dove si costruiscono le gondole. A questo punto, pranzo al sacco in apposita
saletta messaci a disposizione dal parroco della chiesa di San Trovaso. – Alle 14,30 con
una passeggiata di quindici minuti circa, si raggiunge la zona di San Barnaba con il tipico
mercato di frutta e verdura e Santa Margherita con il suo mercato rionale e con i
moltissimi bar dove ci si può sedere per un caffè. – Alle 15,19 ci attende il treno alla
stazione di Santa Lucia che si può raggiungere dopo breve cammino, con tutta tranquillità.
Se il tempo (anche meteorologico) lo consente, si può dare un’occhiata alla Chiesa dei
Carmini e alla Chiesa di San Pantalon che si trovano in Campo Santa Margherita, In
questo caso prenderemo il treno delle ore 16,19. – Per le ore 17,30 dovremo comunque
essere presso l’Area di Sosta per l’inaugurazione della medesima con taglio del nastro e
brindisi. In serata cena “fai da te” con possibilità di ballo su musica stereo/CD oppure
staremo insieme facendo alcuni giochi di società. – Domenica mattina sarà dedicata alla
visita di Villa Widman di Mira. Al rientro all’Area, pranzo in camper, saluti di rito e
partenza con il massimo comodo per le proprie abitazioni. La quota di partecipazione non
è stata ancora definita con precisione ma si pensa non sarà superiore ai 13/15 Euro a
persona. - Per ulteriori informazioni sull’iniziativa ed eventuali adesioni contattare il
referente Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 041/469912 cell. 349/6620600

CARRARA: FIERA DEL TEMPO LIBERO - TOUR.IT 2014 (13)
Anche quest’anno il nostro Club de I girasoli sarà presente alla Fiera del tempo Libero di
Carrara, denominata Tour.it. La Fiera inizierà il 23 gennaio e terminerà domenica 26
gennaio. Nell’occasione il Toscana Camper Club
organizzerà il “26° Raduno Nazionale – 2014”.
Il nostro Club sarà presente per presidiare lo stand di
Unione Club Amici, associazione aderente a FICM e alla
quale il nostro club fa orgogliosamente parte. Altro motivo
per esserci è quello di vedere, dopo Parma, le novità
relative ai nuovi prodotti esposti quali camper, tende,
accessori, parabole, case mobili, arredamento veicoli.
Nel corso della manifestazione, che quest’anno è stata
ridotta a 4 giorni, oltre al salone fieristico, sarà possibile
partecipare a numerose attività organizzate dal citato
Toscana Camper Club che prevedono tra l’altro gita con
pullman gran turismo alla cittadella del Carnevale di Viareggio, ai cantieri navali e la
partecipazione a spettacoli musicali.
Per le iscrizioni e prenotazioni si può contattare il Presidente del Club Dino Artusi ai
numeri telefonici 041/469912 cell. 349/6620600.

CARNEVALE DI DOLO (Aperto a tutti i camperisti)
La Pro Loco di Dolo in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Dolo e il
Club Amici del Camper “ I Girasoli” di
Pianiga, in occasione del tradizionale
Carnevale dei Storti di Dolo organizza il
1° Raduno Camper “Carnevale dei Storti”
Il programma di massima prevede:
Venerdi’ 21 Marzo 2014: dalle ore 18,00

alle 23,00 inizio ricevimento equipaggi presso il parcheggio camper sito presso gli impianti
della Piscina Comunale con consegna del “Cestino di Benvenuto” offerto dalla Pro Loco di
Dolo. Serata libera.
Sabato 22 marzo 2014: Continuazione ricevimento equipaggi fino alle ore 12,00.
Per coloro che arrivano al venerdì sera o al sabato in prima mattina, possibilità di visitare il
mercatino allestito per il carnevale. In ogni caso la mattinata si intende libera. Nel primo
pomeriggio alle 14,30/15,00 saremo accompagnati da una guida per la visita alla città di
Dolo. Tra l’altro visiteremo l’antico Squero di Dolo, i
Mulini dove un tempo c’era il centro commerciale e
agricolo di Dolo in quanto punto di raccolta dei prodotti
dei campi e dove sono ancora attivi i Mulini per la
macina del grano. Visiteremo l’antica chiesa dedicata a
San Rocco insignita del titolo di Duomo, eretta tra il
1770 e il 1776 sulla base di una tradizione che
individuava nella protezione di San Rocco la
preservazione del luogo dalla tremenda epidemia di
peste del 1576. Saliremo sopra il Campanile, secondo
in altezza solo a quello di San Marco a Venezia.
Avremo la possibilità di acquistare prodotti tipici. Alla
sera, (facoltativo) tutti in pizzeria o al ristorante in
compagnia. Sarà l’occasione per premiare i gruppi più
numerosi e avere il saluto delle autorità locali.
Domenica 23 Marzo 2013 In mattinata partecipazione
alla Santa Messa (facoltativo) oltre che alla visita del
mercatino dell’antiquariato ed assistere ai preparativi
per la sfilata dei carri allegorici. Al 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 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 ad equipaggio – Iscrizioni fino a un
massimo di 35 Equipaggi – Il presente programma si può trovare anche nel nostro sito:
www.amicidelcamper.it e nel sito della proloco di Dolo: www.prolocodidolo.com

FESTA DEL RADICCHIO A CASALEONE (VR)
Nel weekend del 01/02 Febbario 2014 il Camper Club Marco Polo, in collaborazione con il
Comune di Casaleone e la locale Associazione Coltivatori Diretti, organizza il X° raduno
del Radicchio che prevede visite guidate e spettacolo folcloristico. Ci sarà una cena di gala
con intrattenimento musicale al sabato sera (€. 15 a persona) oltre che un pranzo
domenicale presso gli stands della Fiera (€. 13 a persona). La partecipazione alla cena ed
al pranzo è rigorosamente facoltativa.
Al momento della pubblicazione non è disponibile il programma dettagliato visibile in
internet dal mese di gennaio sul sito www.camperclubmartcopolo.com.
Per iscrizioni ed informazioni contattare il Sig. Fabrizio Bonatti al n. tel 3396346129 oppure
la Sig.ra Neva Balzo al n. tel. 3497144392.

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

•

Vendo camper storico immatricolato nel 1989, unico proprietario, su meccanica
Fiat (motore nuovo a febbraio 2013), con vari accessori quali tendalino e porta bici.
Il tutto tenuto sempre con la massima diligenza. Ultima revisione aprile 2012. Il
mezzo è visibile presso Officina meccanica Bianchetto sito in Padova, loc. Torre, in
Via Fornace, 387. Prezzo è di €. 4.000 trattabile. Per informazioni contattare il n.
telefonico 049-8932511 oppure il sito servicecarbianchetto@virgilio.it

•

Vendo per mancato utilizzo autocaravan Chausson Twist Vany 2 . Autocaravan
montato su meccanica Fiat Ducato KW 120; alimentazione gasolio. Immatricolato
7-6-2011; km 7500 unico proprietario, 4 posti omologati- 3 posti letto, Praticamente
nuovo. Prezzo 38.000,00 euro

•

In occasione delle Feste di fine anno il Direttivo comunica di aver provveduto
tramite il Presidente del Club a consegnare al Preside delle Scuole Medie Statali
Giovanni XXIII di Pianiga n. 3 confezioni di risme di carta per fotocopiatrice a
parziale compenso per l’ospitalità che ci viene concessa presso l’Aula Magna nella
quale il Club come noto tiene le proprie riunioni dei Soci.

•

Si ricorda a tutti i Soci che entro il mese di gennaio bisogna mettersi in regola con il
pagamento del canone per l’utilizzo degli apparati CB. L’importo stabilito dal
Ministero delle Comunicazioni è invariato ad €. 12,00, da versare a mezzo bollettino di c/c
postale alla Tesoreria Provinciale di Venezia, Ministero delle Comunicazioni, sul c/c postale
n. 16082307. Si fa presente inoltre che, in caso di eventuale scadenza della concessione,
non è più necessario il rinnovo che è automatico e che basta quindi eseguire il pagamento
del succitato bollettino di c/c postale.

RINNOVO ISCRIZIONE AL CLUB
Si ricorda a tutti i soci che è iniziata la raccolta delle adesioni al nostro Club la cui quota
di partecipazione è stata mantenuta in €. 25,00.
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 (n. 11 numeri), oltre che alle agevolazioni
attualmente in corso con vari esercizi commerciali e campeggi e/o aree di sosta, Si
ricorda a tutti coloro che si iscrivono di portare con sé la tessera in modo da apporre la
timbratura del rinnovo eseguito.
Come già l’anno scorso 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”.
Anche quest’anno per tutti coloro che si iscrivono o rinnoveranno la tessera il Club darà
un utile e simpatico omaggio.
Si ricorda comunque a tutti coloro che per vari motivi non sono in grado di contattare i
responsabili del Club che possono rinnovare la loro iscrizione inviando un assegno
bancario e/o circolare non trasferibile intestato al cassiere del Club Sig.ra Bissacco
Franca indicando sull’accompagnatoria un numero di telefono di riferimento
(possibilmente del cellulare) e l’indirizzo mail, al seguente indirizzo: Bissacco Franca,
Via Leogra, 8 - 35135 PADOVA – Tel. 049-617973.

Il Nostro Club Amici del Camper “I Girasoli” è gemellato con :
“Camper Caravan Club Bisiaki” e
“Camping Club Soave
Camping Card International
Si ricorda a tutti i Soci che è iniziata la raccolta delle richieste di rinnovo della Camping Card
International previa richiesta al Segretario del Club Dott.
Sandro Azzolini, fornendo gli estremi di un documento di
identità (Carta d’identità o passaporto - NO Patente) qualora
quello già in nostro possesso sia scaduto. Per la richiesta si
può utilizzare l’indirizzo mail sandro.azzolini@gmail.com, Il
costo della tessera è di €. 4,00 e avrà validità fino al
31/12/2014.
Ricordiamo che la Camping Card International può essere
utilizzata come documento sostitutivo di Identità al
momento della registrazione nei Campeggi convenzionati. In
questo modo si evita di consegnare l’originale di un proprio
documento d’identità alle reception dei campeggi.
La tessera CCI dà diritto ad avere gli sconti sul prezzo del
campeggio designato dalla Direzione stessa di n. 1100
Campeggi in tutta Europa (fino al 25% di sconto sia in alta
che in bassa stagione). Dà diritto inoltre ad una polizza che
copre la responsabilità civile per danni cagionati a terzi per danneggiamenti a cose e/o lesioni
personali durante un soggiorno in campeggio, in un alloggio in affitto o in albergo.

La validità della tessera CCI è riconosciuta in tutto il mondo fatta eccezione per Stati Uniti
d’America ed il Canada.

LEGGENDO QUA E LA’ . . . . .
In Svizzera obbligo di luci diurne
Dal 1° gennaio 2014, in Svizzera saranno obbligatorie le luci diurne. Chi non si atterrà a
questa disposizione sarà passibile di una multa di 40 franchi. Per ricordare quest’obbligo
a tutti gli automobilisti, il TCS, con i propri partner, sta conducendo una campagna di
sensibilizzazione. Le automobili moderne
sono
equipaggiate
di
luci
diurne
automatiche dal febbraio 2011; per quelle
più vetuste sarà necessario accendere i fari
anabbaglianti o in alternativa, vi è la
possibilità di montare luci diurne del tipo
LED. Quest’ultime hanno vari vantaggi:
risparmiano
le
lampadine
dei
fari
anabbaglianti
e
sono
molto
più
economiche, consumando meno energia. Una questione di sicurezza. - Guidare di giorno
con i fari accesi permette di migliorare la sicurezza stradale per gli utenti più vulnerabili del
traffico, ossia ciclisti e pedoni. Le luci diurne consentono alle persone anziane e ai bambini
di valutare meglio la velocità dei veicoli e il pericolo che rappresenta.

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI GENNAIO

AZZOLINI Angela, STEFANUTTI Franco, LUISE Luciana, FAGGIAN Gabriella, CORAZZA Roberto,
CORO' Laura, ROSSI Roberta, RAMPADO Gianna, DAL MONTE Luciana, ARTUSI Dino, RAGAZZO
Ledy, AZZOLINI Sandro, MONTANARINI Gilberto, ZORZETTO Gianni, VEZZOLI Marino, FURLAN
Patrizia.
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 . . .
OKTOBERFEST UND ROMANTISCHE STRAβE!!!
Oktoberfest? Mai partecipato. Romantische Straβe? Tanta voglia di vederla! Ed ecco che
si presenta l’occasione di cogliere due piccioni con una fava: insieme agli amici Grazia e
Sergio, l’ultima settimana di settembre siamo partiti con meta Baviera.
Partiamo il venerdì sera, con pernottamento a Vipiteno, ed il sabato mattina
raggiungiamo Monaco, con sosta presso l’Oktoberfest Camping, situato a De GasperiBogen, dove sono già parcheggiati molti camper (in prevalenza italiani). Dopo pranzo ci
rechiamo con la vicina metropolitana in centro, fermandoci in Karlsplatz con l’obiettivo di
raggiungere Marienplatz. Questa è la piazza principale della città, dominata dalla
grandiosa costruzione neogotica Neues Rathaus (Municipio Nuovo), al cui centro si erge
la torre civica con il famoso Rathaus-Glockenspiel, l’orologio-carillon dotato di figure
animate. Nell’affollata piazza attendiamo quindi che l’orologio scandisca le ore per
ammirare i movimenti del carillon, e poi proseguiamo la nostra passeggiata districandoci
fra turisti e locali, ove la lingua italiana è di casa.

Il programma della domenica prevede di assistere alla sfilata dei costumi
tradizionali e degli Schutzen (i “tiratori”), che si svolge nelle vie cittadine, e poi di portarci
nell’area dove si svolge la festa. Per fare questo - e poter assistere alla sfilata in prima fila
- ci rechiamo presso Karlsplatz, dove rimaniamo fermi (in piedi!) per più di tre ore. Ma ne è
valsa la pena: la sfilata di costumi tradizionali e Schutzen è una pittoresca carrellata sulle
usanze e sulle tradizioni bavaresi, su quelle di altre regioni tedesche, e recentemente
anche di altre zone europee. La parata si svolge per le strade del centro di Monaco, ed è
lunga ben sette chilometri; essa è composta da gruppi folkloristici, gruppi in uniforme
storiche, orchestrine, bande musicali, cavalli di razza da tiro, buoi, carri dei produttori di
birra trainati da cavalli e buoi, carri addobbati con usanze regionali, carrozze storiche ecc.
Terminata la sfilata ci rechiamo nell’area dove si svolge l’Oktobefest, in cui troviamo
bancarelle di ogni genere, giostre ed i famosi tendoni gremiti, dove la birra scorre a fiumi
fra canti e balli sui tavoli.
La mattina successiva ci rechiamo a Prien, per visitare il castello di
Herrenchiemsee - la Versailles bavarese costruita da re Ludwig II -, che sorge su un’isola
del lago Chiemsee ed è raggiungibile in traghetto. Re Ludwig era un grande ammiratore
del Re Sole e decise di erigere un castello
ad immagine di Versailles, dove stucchi,
arredi e tessuti sono sfarzosi e la galleria
degli specchi supera in lunghezza la
reggia francese. Più di duemila candele
adornano inoltre candelabri e lampadari.
Terminata la visita del castello
riprendiamo
il
viaggio
verso
la
Romantische Straβe per raggiungere
Landsberg am Lech. La cittadina sorge
sulla riva del fiume Lech ed è situata
all’incrocio della Via Claudia e la Via del
Sale; essa mantiene ancora un’impronta
medievale, ed ebbe nel 1924 grande
notorietà grazie al fatto che nel suo carcere venne rinchiuso Hitler. Nel primo pomeriggio ci
portiamo nella vicina Schongau, cittadina anche questa dall’aspetto medievale, racchiusa
da mura con torri e porte di accesso e posta su una collina lungo la riva del fiume Lech.
Pernottiamo così nell’area di sosta, ed alla mattina (mercoledì) ci trasferiamo a
Schwangau, dove il programma consiglia di visitare il castello di Hohenschwangau
internamente, mentre solo all’esterno quello famosissimo di Neuschwanstein. Il primo è il
castello della giovinezza di Ludwig (fu acquistato e restaurato dal padre Massimiliano), il
quale ospitò l’amico musicista Richard Wagner. Tutte le stanze sono luminose, arredate e
con le pareti dipinte di varie tematiche storiche. Da una stanza Ludwig poteva seguire
tramite un telescopio i lavori della costruzione di Neuschwanstein, il castello delle favole,
fatto costruire da un sognatore quale inno al Romanticismo ed alle leggende germaniche.
Dall’alto dei suoi 900 metri il castello domina i paesi di Fussen e Schwangau, e il
paesaggio sottostante è caratterizzato da diversi laghi. La magnificenza dell’edificio si nota
soprattutto dal laterale “ponte di Maria” sospeso sopra la gola del Pollat. Le sale interne,
tutte finemente arredate, sono un omaggio all’amico Richard Wagner. Walt Disney, infine,
rimase talmente affascinato da questo castello che ne fece il modello per il film “La bella
addormentata nel bosco”, ed è tuttora presente nei parchi Disney del mondo.
Al termine della giornata sostiamo presso l’Area camper Abt-hafnerstrasse. Visto
che è situata di fronte ad un fornito market di birra, ne approfittiamo per fare un buon
rifornimento, dopodiché ceniamo nel ristorantino della medesima area con piatti a base di
carne e doppia razione di birra.

Giunge così il giovedì, e con esso giunge anche la pioggia, che ci accompagna e ci
bagna durante tutta la visita mattutina della cittadina di Fussen. Subito dopo pranzo
partiamo poi per la visita del santuario Wieskirche, la cui origine risale al 1730. In
quell’anno - in occasione della processione del venerdì santo - due monaci del convento di
Steingaden realizzarono una statua lignea raffigurante “Cristo flagellato”. Questa
rappresenta Gesù ferito e pieno di sangue; a questa vista la popolazione rimase sconvolta
tanto da riporla nel solaio del convento. Nel 1738 la moglie dell’oste del convento andò a
riprendere la statua, per farla vedere a tutti, e così iniziò una processione di persone che
andarono a pregare davanti ad essa. Dopo alcuni mesi la donna notò alcune gocce sul
viso di Cristo e, ritenendo fossero lacrime, iniziò da tutta la Baviera un pellegrinaggio
ininterrotto. Iniziarono contemporaneamente anche i lavori per erigere una grande chiesa,
al cui interno venne posizionata sull’altare maggiore la statua del Cristo flagellato. Nella
Chiesa regna incontrastato il rococò,
con ricchi stucchi, dipinti, decorazioni
dorate. La Wieskirche è stata
dichiarata dall’Unesco patrimonio
dell’umanità.
Il tempo ci permette di vedere anche
il paesino di Rottenbuch, la cui
origine risale al 1073, quando venne
edificata l’abbazia degli Agostiniani.
Dopo varie modifiche grazie ai lavori
eseguiti fra il 1730 e 1750 essa è
diventata un gioiello del rococò per
gli stucchi ed affreschi.
Giunge
così
venerdì,
giorno
programmato per il rientro. Prima però c’è la visita al castello di Linderhof, piccola
magnifica residenza portata a termine da Ludwig, e dove spesso lui stesso vi abitava per
la riposante solitudine del luogo. All’interno del parco si trova una grotta artificiale con un
piccolo lago, dove si trova una barca a forma di conchiglia e dove il re si rifugiava ad
ascoltare musica. Il castello è composto da poche stanze, ma tutte arredate
lussuosamente in stile rococò.
Ultimata l’ultima visita siamo partiti per il rientro a casa con la promessa di ritornare il
prossimo anno, sempre con destinazione Oktoberfest e con il completamento della visita
della Romantische Straβe.
Un grazie agli amici Grazia e Sergio per la loro piacevole compagnia!
Cristina e Flavio

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 15 GENNAIO 2014
VI ASPETTIAMO COME IL SOLITO NUMEROSI!!!
L’INCONTRO PREVISTO PER MERCOLEDI’ 1 GENNAIO E’ STATO
ANNULLATO E PERTANTO NON AVRA’ LUOGO

CAMPEGGIO ALBERGO TERMALE

SPORTING CENTER
CONVENZIONE CON CAMPER CLUB I GIRASOLI

AGEVOLAZIONI PER IL 2014:
1

Sconto del 5% sul soggiorno camping

2

Sconto del 10% sul soggiorno camping per quanti desiderano effettuare le cure termali,
(trattamento completo), di fanghi, bagni, massaggi ed inalazioni.

3

Entrata alle piscine alle piscine termali e idromassaggio gratuita, uso dello sdraio, sempre

4

Partenza oltre all’orario previsto da regolamento
Montegrotto Terme, Via Roma 123. Tel. 049-793400
www.sportingcenter.it info@sportingcenter.it

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”.
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

