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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI

FESTA SOCIALE
Anche quest’anno la scelta del luogo non è stata facile, e il Direttivo, dopo aver valutato tre o
quattro località, visto il tempo che continuava a fare i capricci, ha deciso di fare la Festa Sociale e
trascorrere quindi un bel fine settimana all’Area Sosta Don Bosco a Jesolo.
Molti equipaggi erano arrivati al venerdì pomeriggio, grazie anche alla convenzione stipulata con il
titolare dell’Area Signor Renato.
Così al sabato mattina erano presenti quasi
50 equipaggi; il tempo era bello e subito,
preparate le biciclette, siamo partiti per fare
un giro in località Cortellazzo Dopo aver
passato il “ponte di ferro”, dove le auto
pagano 80 centesimi per il transito,
abbiamo proseguito in direzione foci del
Piave svoltando più avanti per una stradina
“bianca” dove siamo sbucati in un grande
spiazzo dove la gente va a prendere il sole
e a fare spiaggia.
Dopo esserci fermati un po’ per guardare il
paesaggio ancora incontaminato e allo
stato “brado” siamo tornati indietro,
abbiamo proseguito verso Cortellazzo
Paese e quindi girato per una strada non trafficata che ci ha portato nelle adiacenze dell’Area di
Sosta.

Dopo aver pranzato e assaggiato piccoli antipasti tra i tavoli dei vari “amici camperisti”, a metà
pomeriggio abbiamo fatto una bella passeggiata fino in centro a Jesolo passando per la spiaggia e
camminando tra i bagnanti. La spiaggia dato il bel tempo era affollata e sembrava essere in estate.
Alla sera tutti pronti per il piatto di pesce “sociale” preparato dal titolare signor Renato che per
l’occasione ci ha messo a disposizione il nuovo capannone che ha capacità per 140 persone e che
ci ha permesso di stare in compagnia e mangiare un buon piatto di pesce a un prezzo veramente
stracciato. Alla fine della cena abbiamo estratto a sorte alcuni regali tra cui un “camion” che è
andato a Toni F. (titolare azienda trasporti
ndr) e un libro sulle ricette con i funghi che è
andato a Giovanni D. (peraltro grande
esperto di funghi!!!).
Il meteo aveva previsto brutto tempo verso
sera, e noi tutti aspettavano che il tempo
cambiasse, così prima di andare a “nanna”
parlavamo di come potesse il tempo
cambiare se fino a quel momento era bello e
si stava bene fuori all’aperto.
Ma si sa, il tempo e l’umore delle donne sono
uguali e possono cambiare da un momento
all’altro ….. e così è stato!!! Appena andati a
dormire il maltempo ha iniziato a
imperversare e ha continuato per tutta la
notte tanto da non permettere di dormire, tanto era intensa la pioggia che cadeva e il forte vento
che sembrava volesse spazzare via tutto.
Così la “Grigliata di carne della Festa Sociale” prevista per domenica mattina, causa appunto il
peggiorare del tempo e l’abbassarsi della temperatura, non
si è potuto fare. Ognuno ha pranzato sul proprio camper,
alcuni in compagnia di amici, e al termine tutti in capannone
con dolci, prosecco per trascorrere le ultime ore della Festa
insieme.
Il Club ha offerto il caffè a tutti i partecipanti e dopo “baci e
abbracci” i saluti con la promessa di rivederci il più presto.
In questa Festa Sociale, chiamata anche Festa di Primavera,
il tempo l’ha fatta da padrone, nel senso che ha condizionato
un po’ tutto il programma, ….per fortuna che avevamo i
capannoni dell’Area Sosta che ci hanno permesso di stare
insieme ugualmente e trascorrere due giorni in allegria.
In questo clima di amicizia va segnalato il fatto che i vari
camperisti si univano tra loro per stare insieme e ognuno
offriva all’amico le cose più buone a significare lo spirito e la
voglia di stare assieme.
Un cenno al gruppo degli amici di Monfalcone che hanno partecipato numerosi allietando la Festa
e proponendo di organizzare una gita alla “Barcolana” di Trieste.
Noi li abbiamo presi in parola e abbiamo promesso che se la gita verrà organizzata, noi faremo di
tutto per essere numerosi.!!!!!
Dino Artusi

GITA FUORI PORTA COLLI BERICI
Venerdì sera 8 Giugno, i camper si erano sistemati nel grande parcheggio messo a disposizione
dal paese di Lumignano. Un grande spazio con annesso un altrettanto grande portico sotto il quale
dopo cena ci siamo ritrovati per festeggiare il compleanno di Franca. Dopo aver mangiato la torta e
aver brindato con del buon vino, alle 10 e mezza di sera l’allegra compagnia è partita per fare un
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giro del paese. Sabato mattina sveglia “presto”; il primo gruppo guidato da Franco alle 9,20 è
partito parte per la lunga escursione; l’aspettavano tre ore di cammino. La passeggiata è partita
tra le coltivazioni di piselli a fine paese, per poi passare alle vigne con annessa cantina e vignaiolo
che visto il gruppo ha regalato due bottiglie di vino. Il gruppo ha percorso sentieri facili alternati a
sentieri impenetrabili, data la gran vegetazione, per la maggior parte di rovi. Ha potuto assaggiare
ciliegie, more…. Ha visitato cave di pietra ora in disuso, grotte naturali e covoli. Alle 12,20 è’
arrivato alla croce dove era ad attendere un secondo gruppo capitanato da Roberta che era partito
un po’ più tardi. Questo secondo gruppo ha percorso un sentiero tra i boschi che a causa delle
piogge dei giorni precedenti era in alcuni tratti
molto scivoloso. Lungo il tragitto si è potuto
vedere la deviazione che conduce all’eremo di
San Cassiano ora chiuso per frana; poco più
avanti il covolo Copacan, una vera e propria grotta
vicino ad una sorgente naturale di acqua, di fronte
al quale si nota un incasso semisferico dove nei
tempi remoti si macinavano i cereali e,
proseguendo, la Voragine Trioci. Comunque con
molta tranquillità, passando prima tra la folta
vegetazione, costeggiando poi un verde prato e
infine percorrendo un comodo sentiero, si è giunti
in cima. Il tempo molto umido non ci ha permesso
di ammirare il bel panorama che si gode di solito,
nelle giornate limpide quando si può intravvedere la laguna. Insieme abbiamo quindi mangiato a
sacco e abbiamo bevuto il vino che ci era stato offerto; poi la pioggia sembrava arrivare e quindi
siamo scesi. Giunti ai camper alcuni amici non stanchi sono ripartiti per vedere la Grotta delle Mura
e la Grotta della Guerra; all’interno di quest’ultima nel cunicolo di destra vive una colonia di
pipistrelli e nel cunicolo di sinistra si apre una grande volta alta venti metri. Dopo cena ci ha
raggiunto il signor Gino della pro loco di Longare e attraverso delle diapositive ci ha raccontato un
po’ di storia del territorio. Dove ora ci sono i colli Berici decine di milioni di anni fa c’era il mare; lo
dimostrano i fossili trovati nella zona. Ci ha fatto vedere foto di castelli e di ville palladiane che ci
sono nei dintorni con relative storie e leggende e ci ha raccontato della pietra bianca dei Berici. Ha
spiegato l’origine e la funzione storica dei covoli: cave,
cantine e rifugio della popolazione della zona;
avevano una temperatura costante
e attraverso
cunicoli riscaldavano durante l’inverno e rinfrescavano
in estate le ville. Tutti erano stanchi, quindi subito a
letto per poter partire la mattina successiva alla volta
del paese di Grancona. Domenica mattina infatti siamo
andati alla parte opposta dei colli, a Grancona per
visitare il museo della civiltà contadina, dove il signor
Etenli Carlo si stava aspettando. Per prima cosa ci ha
fatto vedere la produzione dei bachi da seta che si
cibavano delle foglie di gelso. Abbiamo visto tutto
l’occorrente per filare anche la canapa e la lana. Nel
capannone successivo c’erano in mostra le prime
trebbie meccaniche e il signor Carlo ha messo in moto la macchina a vapore che le faceva
funzionare. Siamo passati davanti a tantissimi utensili di una volta fino a giungere alle macine del
mulino. Anche qua abbiamo visto il funzionamento della macina del grano. Siamo scesi nel
sotterraneo dove si trova la straordinaria collezione di trattori d’epoca, circa una cinquantina tutti
perfettamente funzionanti; tra questi uno messo in moto con la manovella da due nostre super
socie: Mariangela e Nicoletta. Abbiamo visto perfettamente riprodotti ambienti casalinghi,
scolastici e lavorativi di una volta. Al termine della visita ci siamo recati nella vicina area attrezzata
di Grancona dove si è pranzato e dopo un breve momento conviviale ci siamo salutati e augurati
buone vacanze. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla gita e Franco che, pur essendo
all’opposizione, ha contribuito a migliorarla. Roberta Rossi.
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PROSSIME INIZIATIVE
Si ricorda che le gite sono riservate ai Soci del Club in regola con il tesseramento

SALONE DEL CAMPER A PARMA
Il Club segnala che nel periodo dal 08 al 16 settembre presso la Fiera di Parma avrà luogo la
rassegna “Il Salone del Camper “ (ex Mondo Natura) cui parteciperà anche il nostro Club con la
presenza come il solito presso lo stand dell’UCA – Unione Club Amici.
C’è quindi la possibilità di partecipare alla manifestazione in compagnia oppure di effettuare una
gradita visita allo stand presso il quale saremo presenti.
Si segnala che il Club parteciperà alla consueta riunione di tutti i Presidenti aderenti all’UCA per le
verifiche sullo stato delle varie iniziative intraprese a favore del Plein Air. Siamo fiduciosi di poter
dare come Club il nostro contributo essendo come noto il nostro Presidente anche Coordinatore
dell’Area Nord Est dell’Unione Club Amici.
Chi fosse interessato a visitare la rassegna in compagnia può contattare il Presidente del Club Sig.
Dino Artusi ai numeri telefonici 041-469912 3496620600.

PALIO DI FELTRE
Il nostro Club segnala l’invito che ci è stato fatto dal Club Amici del Camper di Feltre per la
partecipazione al III° Raduno Camperistico Palio di Feltre che si terrà nel weekend del 3-4-5
Agosto 2012. Il palio vuole ricordare l’atto di donazione spontanea che fece Feltre per entrare
sotto la protezione della Serenissima nel 1404. Ci saranno per tutto il periodo contradaioli e
figuranti che ripropongono usi e costumi
secolari con mercatini antichi e ogni sorta
di spettacolo di ispirazione medioevale.
Alla fine le contrade si daranno battaglia
nelle quattro specialità di giochi del tiro
con l’arco, tiro alla fune, staffetta e corsa
dei cavalli. Ci sarà la possibilità inoltre di
partecipare a cene dei vari Quartieri, di
visitare gli stabilimenti della Birreria
Pedavena e Lattebusche oltre che a
partecipare ai cortei dei contradaioli ed
alla sfilata storica in costume.
Sarà possibile arrivare all’Area Camper
di Pra’ del Vescovo di Feltre già il venerdì pomeriggio dove i partecipanti saranno accolti con un
bel brindisi di benvenuto. La quota di partecipazione dovrebbe essere di €. 10 a camper (non
ancora confermata), indipendentemente dal numero delle persone a bordo, da cui sono escluse
naturalmente le varie cene facoltative.
La prenotazione è obbligatoria, da effettuarsi entro il 31 luglio 2011 ad uno dei seguenti
numeri telefonici: cell. 3391290047, responsabile del raduno Alessandro Primon, cell.
3492921815, presidente del Camper Club Feltrino Primiero, oppure ufficio IAT, tel. 0439-2540.
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COMUNICAZIONI
•

•

•

•

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
Il Club segnala che è stata stipulata una nuova
convenzione con la ditta Martinello di Cazzago
(VE), Via Pionca n. 2, che gestisce una Officina
Meccanica con annesso elettrauto, gommista e
Centro Revisioni. Per i Girasoli ci saranno
particolari sconti su presentazione della tessera
di iscrizione al Club.
Nel weekend del 28-29 Luglio 2012 si svolgerà in
località Roncegno Terme (TN) la “Festa delle
Erbe Officinali” cui il nostro Club è stato invitato.
Nel corso della manifestazione si faranno
passeggiate durante le quali si potranno
raccogliere sui prati le varie tipologie di erbe e si potrà visitare un laboratorio dove vengono
lavorate ed essicate. Ci sarà la possibilità di fare assaggi di piatti a base in particolare di erbe
con formaggi di malga. Simpatica sarà la visita al Museo degli Spaventapasseri. Al sabato,
cena in ristorante tipico facoltativa. Presso il Parco delle Terme sarà inoltre allestito un
mercatino dei prodotti tipici locali.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare i numeri telefonici 0461-773185 cell.3493567916 (Stefania e Bruno).
Vendo causa inutilizzo camper Dethleffes Globline 7013 immatricolato nel marzo 2011 – Km
effettivi 6700, pluriaccessoriato su meccanica Mercedes. Accessori principali: garage grande,
telecamera posteriore, porta moto, estraibile omologato, antifurto, rilevatore fumi, antenna TV
mobilsat ed altro. Prezzo €. 68.000. Per info contattare Sig. Maurizio tel 340/6184858.

•
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IL TERREMOTO IN EMILIA

L'Emilia è quel pezzo di terra per permettere agli uomini di costruire la Ferrari.
Gli Emiliani sono così.
Devono fare una macchina? Loro ti fanno una Ferrari, una Maserati e una
Lamborghini.Devono fare una moto? Loro costruiscono una Ducati.
Devono fare un formaggio? Loro si inventa...no il Parmigiano Reggiano.
Devono fare due spaghetti? Loro mettono... in piedi
p
la
Barilla. Devono farti un caffè? Loro ti fanno la Saeco.
Devono trovare qualcuno che scriva canzonette? Loro ti
fanno nascere gente come Dalla, Morandi, Vasco, Liga.
Devono farti una siringa? loro ti tirano su un'azienda
biomedicale.
Devono fare 4 piastrelle?
iastrelle? Loro se ne escono con delle
maioliche.
Sono come i giapponesi, non si fermano, non si stancano, e se devono fare una cosa, a
loro piace farla bene e bella, ed utile a tutti...
Ci saranno pietre da raccogliere dopo un terremoto? Loro alla fine faranno cattedrali.

Da IL RESTO DEL CARLINO
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AUGURI AI SOCI NATI NEI MESI DI LUGLIO AGOSTO

LUGLIO

AGOSTO

GON Sergio
STEFANUTTI Anita
PATTARELLO Maria
BOVO Lucio 2/7/1940
BONESSO Giorgio
MALERBA Sonia
LERINI Tito
VELARDI Antonio
CASAZZA Dori
PAGNIN Elia
FASOLATO Claudio

BORTOLOSSI Sergio
GALLO Giampietro
FASSINA Alberto
FAVARO Gianni
SORANZO Paolo
DALLA CHIARA Giampaolo
CORO’ Narciso
FRANCESCHETTI Carlo
BARISON Alberto
OSELLO Giuliano
BREGAGNOLLO Tranquilla
GIURICICH Marco
MONTANARINI Stelia
MARCHIONI Maria Rosa
NIERO Rosaldo

LEVORATO Livio
FASOLATO Claudio

GIURICICH Madera
ZONZIN Giancarlo
BRIONI Flavio
BORSETTO Roberta
VERC Mario

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!!!

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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NUOVA CONVENZIONE
Il Direttivo del Club comunica di aver concluso una convenzione con la ditta Camping Planet di
Mirano – Via Cavin di Sala n. 131. In particolare si segnala l’assistenza per camper, caravan,
carrelli, verande, ganci traino, noleggi vari e accessori di ogni tipo per il campeggio. Prezzi
veramente ottimi per tutti i Soci di “I Girasoli”. Tel. 041-4740043.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Un giorno , il cavallo di un contadino cadde in un pozzo. Non riportò alcuna
ferita, ma non poteva uscire da lì con le sue sole forze. Per molte ore
l’animale nitri' fortemente disperato, mentre il contadino pensava a cosa
avrebbe potuto fare.
Finalmente, il contadino prese una decisione crudele: pensò che il cavallo era
già vecchio e non serviva più a niente e anche il pozzo ormai era secco ed
aveva bisogno di essere chiuso in qualche maniera. Cosi non valeva la pena di
sprecare energie per tirar fuori il cavallo dal pozzo. Allora chiamò i suoi
vicini perchè lo aiutassero ad interrare vivo il cavallo.
Ciascuno di essi prese una pala e cominciò a gettare della terra dentro il
pozzo. Il cavallo non tardò a rendersi conto di quello che stavano facendo, e
pianse disperatamente. Tuttavia con sorpresa di tutti,dopo che ebbero gettato
molte palate di terra, il cavallo si calmò: Il contadino guardò in fondo al
pozzo e con sorpresa vide che ad ogni palata di terra che cadeva sopra la
schiena, il cavallo la scuoteva, salendo sopra la stessa terra che cadeva ai
suoi piedi.
Così in poco tempo, tutti videro come il cavallo riuscì ad arrivare alla
bocca del pozzo, passare sopra il bordo e uscire da lì trottando felice.
La vita ti getta addosso molta terra, tutti i tipi di terra. Soprattutto se tu
sei già dentro un pozzo. IL segreto per uscire dal pozzo è scrollarsi la terra
che portiamo sulle spalle e salire sopra di essa. Possiamo uscire dai buchi più
profondi se non ci daremo per vinti. Adoperiamo la terra che ci tirano addosso
per fare un passo verso l' alto!
Ricordati di queste cinque regole per essere felice:
1 Libera il cuore dall' odio;
2 Libera la mente dalle eccessive preoccupazioni;
3 Semplifica la tua vita;
4 Dà in misura maggiore e coltiva meno aspettative,
5 Ama di più e ...accetta la terra che ti tirano, poichè essa può essere la
soluzione e non il problema

8

I SOCI RACCONTANO . . .

PASQUA IN TERRA SLOVENA

Per le vacanze pasquali, assieme a Simone e Cristina Merola, abbiamo deciso di visitare un
pezzettino della Slovenia. Partiti il mercoledì 4/4 nel tardo pomeriggio, la ns. prima tappa era
Gorizia. Il meteo purtroppo aveva ragione ed in serata la pioggia è arrivata. Giovedì mattina,
nonostante continuasse a piovere, armati di ombrello, siamo andati a visitare il centro e passando
davanti ad un portone aperto, ci siamo fermati ad ammirare una carrozza antica che faceva bella
mostra di sè. Al di là di un'altro portone si apriva un meraviglioso giardino . Incuriositi. nonostante
la pioggia che andava e veniva. ci siamo spinti ad esplorarlo e abbiamo capito di essere nei
Giardini Pubblici del comune, dove ci sono degli alberi secolari, fiori e un bel padiglione in stile
classico. Continuando la passeggiata siamo saliti al Castello, diventato Museo del Medioevo
Goriziano. Le sue sale sono tutte visitabili. La sala da pranzo e la cucina conserva parte degli
arredi, poi c'è la Sala dei Cavalieri, la Sala della Musica che ospita una bella mostra di strumenti
musicali antichi, l'Osservatorio del Re e il Cammino di Ronda, dal quale si può vedere il confine
sloveno, la sala delle armi con molti pezzi di alabarde, spade lance.di epoca medievale. La guida,
che abbiamo scoperto essere del paese vicino a quello di Simone, si è prodigata a spiegarci molte
cose.
Non potendo visitare altro causa
pioggia, siamo partiti per Postumia e dopo
aver fatto una breve passeggiata in centro,
siamo andati all'area di sosta (18 euro a
notte) . Venerdì mattina visita guidata alle
Grotte, le quali ci hanno lasciato a bocca
aperta per la loro bellezza. Dopo pranzo,
visita al Castello di Predijama, allietata da un
bel sole. Il castello è stato costruito e
ingrandito in fasi successive, proprio
all'imboccatura di una grande grotta che fa
da parete e da prolungamento. La
costruzione è abbastanza spartana, ma è
tutto un susseguirsi di stanze e scalette fino
a raggiungere delle grotte che fanno parte
integrante della costruzione . Merita veramente una visita. All' uscita, un grande albero cavo,
molto vecchio, ha attirato le nostra attenzione.
Verso sera partenza per Lubiana, ma abbiamo scoperto che c'è un unico campeggio, abbastanza
fuori mano e costoso (30 euro/24 h), per cui abbiamo preferito proseguire dato che continuava a
piovere e mio figlio Nicola ha cominciato ad avere la febbre . Abbiamo passato la notte in un
autogrill, sotto una bufera di vento e pioggia, e sabato mattina siamo ripartiti per Idrija. Questo
piccolo centro industriale è famoso per la miniera di mercurio , di cui è stato il secondo produttore
mondiale, e per la scuola di merletto al tombolo che ancora oggi permane. Anche se l'attività
estrattiva è terminata restano conservati tutti i posti come le gallerie e le fucine. Molto interessante
il grande museo dentro al Castello Gewerkenegg, dove è illustrata la storia della miniera, della
città e dei suoi abitanti e dove si può vedere una fornita raccolta di minerali.
Un'ala del palazzo raccoglie una bellissima collezione di merletti fatti al tombolo con i fuselli, molto
antica .Quest’arte, ancor’oggi è appresa da molte allieve. Al piano terra del castello c'è un piccolo
atelier di merletti. La proprietaria è una signora molto gentile che parla molto bene l'italiano dato
che la sua mamma era di Vignola e le sono venute le lacrime agli occhi a parlare con noi. Ci ha
raccontato molti particolari della sua vita e questo ci ha fatto capire che le sue origini non le aveva
sradicate dal cuore. Ritornati nel parcheggio dove avevamo lasciato i camper, un signore che abita

9

là vicino ci ha dato parola. Tra due parole di tedesco di Simone, due di italiano di quel signore,
abbiamo capito che le persone sono molto affabili e ben disposte a fare amicizia tanto è vero che
alla fine è uscito con una bottiglia del suo vino (molto buono) che ha voluto regalarci. Abbiamo
notato che in quelle zone la Pasqua “materiale” (uova, colombe), non è sentita, è più spirituale per
chi ha fede. A Tolmin abbiamo pernottato dietro alla
chiesa in un parcheggio, sotto l'acqua per tutta la
notte, preoccupati perchè sapevamo essere vietato,
invece la gente ci ha sempre rassicurato
gentilmente dandoci disponibilità. La mattina dopo
volevamo visitare il museo che stava ospitando una
mostra itinerante di ritrovamenti archeologici romani
di cui avevamo sentito parlare in Italia nei giorni
precedenti, ma aprivano nel pomeriggio e quindi
abbiamo optato per il rientro.
Nonostante il tempo, è stato tutto bello e ci siamo arricchiti in cultura e in sentimento.
Regina, Renato, Simone e Cristina

PROSSIMI INCONTRI

MERCOLEDI’ 05 SETTEMBRE – MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE
Per i mesi di Luglio ed Agosto gli incontri al Club sono sospesi
Il Presidente ed il Direttivo augurano a tutti i Soci buone vacanze estive

Presidente Dino Artusi – E-mail info@amicidelcamper.it – cell. 349 6620600
V/Presidente Carlo Franceschetti – E-mail franceschetti.carlo@libero.it cell. 333 4784398
Direttivo: Dino Contin, Rossi Roberta, Galesso Anna
Segretario: Dr. Sandro Azzolini 3403374133
Redazione giornale C. Franceschetti E-mail franceschetti.carlo@libero.it (049-8071568).
Per visionare il giornalino su internet. www.amicidelcamper.it

Incontri presso Aula Magna Scuole Medie di Pianiga

10

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
Pellicceria Luise Olivo- Via Alighieri, 5 – Vigodarzere PD Tel. 049-702573 – Prezzi imbattibili
Syntesis Scrl : Agenzia Servizi Integrati – Pratiche auto, passaggi di proprietà, rinnovo patenti.
Sconto 20% sui diritti d’Agenzia ai Soci del Club i Girasoli. Mestre, Mirano Dolo: Tel. 041-5310358 041434935 – 041-410420.
Claudio D’Orazio Assicurazioni- Convenzionato tramite Unione Club Amici. Tel. 071-2905040
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
Linea 80 Srl- Vendita camper ed accessori – Sconti ai Soci de I Girasoli - Via Orlanda, 41° - Campalto VE
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
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
Camping Sole Neve - Via Carducci n. 120 - Carbonare di Folgaria (TN) Tel 0464-765257
Villaggio Turistico Rosapineta – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) Teòl. 0426-68033
Camping Gorte – Sappada – Tel 3472204473 – 0435469815.
Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno.
Campeggio Toscana Village Srl – Via Fornoli, 9 – Montopoli (PI) – Sconto 10% prezzo di listino.
Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366
Centro Vacanze San Marino – Str. San Michele, 50 – Rep. San Marino (Sc. 10% no luglio agosto)
The Park – Parcheggio Auto e Camper con Area video sorvegliata – Aperta tutto l’anno. Prezzi vantaggiosi.
Cazzago di Pianiga (VE) Via Monte Pasubio, 4 – Tel. 335.6273068 – 333.2590050.
Gestione Villaggi Turistici Rosapineta Sas – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) – Sconti su soggiorni,
fine settimana, affitto bungalow. Tel. 0426 68033.
Camping Club Sporting Center: Via Roma, 123- Montegrotto Terme (PD) - Agevolazioni e sconti per tutti i
Soci: tel. 049-793400
Residence Camping Sacilà, Contrada Sacilà Terme Vigliatore (ME). Ottimi prezzi: tel. 090-9740427.
Camping Azzurro, Via Alzer Pieve di Ledro (TN) sconto 10% listino maggio giugno settembre. Tel 0464591276.
Camping San Benedetto, Str. Bergamini, 14 - 37019 San Benedetto (VR) (vicinanza parco Gardaland). Tel
045-7550544 – Sconto 10% su tariffe a listino (escluso periodo pasquale).
Si segnala che tutte le convenzioni indicate verranno sottoposte a rinnovo a partite dal prossimo mese di
settembre. Il Club

11

