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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 DICEMBRE 2013
IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
VISITA ALLA CITTA’ DI VERONA
Lo scorso mese e più precisamente il 25-26 e 27 Ottobre, “I Girasoli” sono andati a visitare
una delle più belle città del Veneto ma forse anche d’Italia: Verona .
Il tutto è iniziato con l’arrivo al venerdì pomeriggio di molti equipaggi presso l’area sosta
camper “Porta Palio” di via Gianattilio dalla Bona. Il resto degli equipaggi sono arrivati
sabato mattina come da programma. Dopo una breve passeggiata nei dintorni dell’Area
Sosta, verso le ore 11 il Club ha offerto a tutti i partecipanti un aperitivo e un antipasto a
base di patatine, pane biscotto e salame di casa …. favoloso da leccarsi le dita … Tutti i
presenti e anche qualche altro ospite sono venuti ad assaggiare quel gran ben di Dio che
aspettava solo di andare a finire nello stomaco dei presenti. Nel primo pomeriggio, siamo
partiti a piedi verso Piazza Bra, dove avevamo l’appuntamento con la guida, sotto la
statua di Vittorio Emanuele a cavallo, per iniziare la visita alla città. Dopo le prime
presentazioni abbiamo capito subito che la signora Debora era una guida veramente
brava e che stare ad ascoltarla era solo un
piacere.
La signora ci ha fatto fare tutto il giro del
centro storico spiegandoci le varie invasioni
subite dalla città, compresa quella dei
Romani che una volta installati in questa
città che ricorda Roma (fiume, ansa, monti,
ecc) hanno cominciato a costruire anfiteatri,
arene, mura ed a edificare. Siamo andati
percorrendo via Mazzini (chiusa al traffico)
in Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe,
Loggia del Gran Consiglio, arrivando così
alla Chiesa di santa Anastasia eretta tra il
1300 e il 1400 dai frati Dominicani.
Abbiamo visitato anche la famosa Porta dei Borsari eretta per raccogliere le tasse per il
Vescovo. La guida ci ha fatto notare l’influenza del periodo di dominazione Veneziano
della Repubblica Serenissima e dell’arte che è variata nelle costruzioni e nell’edilizia in
genere, portando la cultura veneziana. Abbiamo notato che lo stemma del Leone di San
Marco è presente in moltissime piazze e monumenti.
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Passeggiando lungo il Liston e via Roma siamo giunti all’interno del Castello e transitati
sul famoso Ponte Scaligero per giungere poi alla casa di Giulietta e Romeo (un classico
per i Veronesi). Abbiamo poi visto la casa dove è nato il fondatore del panettone Melegatti
con gli stemmi di famiglia sul portone di entrata.
Abbiamo passeggiato in lungo e in largo per circa due ore e mezzo terminando la visita
alle Tombe dei Cangrande della Scala con l’Arca di Giovanni I° con la statua equestre.
Alla sera, dopo un meritato riposo per aver camminato molto durante la giornata di visita a
Verona, siamo andati (tutti) a mangiare la pizza in un locale poco lontano dall’Area Sosta,
in zona Stadio. Abbiamo trascorso la serata chiacchierando e raccontandoci le belle cose
viste durante il giorno.
La mattina seguente prima di partire per la basilica di San Zeno è venuto a salutarci il
presidente del camper Club Verona Est, che
oltre ai saluti ci ha annunciato che a Verona
stanno costruendo una nuova Area Sosta, molto
più grande di quella in cui siamo andati noi e che
è necessaria per la città, in quanto il numero di
camperisti che visitano Verona aumenta di anno
in anno. Dopo i saluti di rito e lo scambio di
gagliardetti, come da programma siamo andati a
visitare la basilica più amata dai veronesi: San
Zeno. La passeggiata dall’Area Sosta è durata
circa una ventina di minuti e quando siamo
arrivati al piazzale della basilica abbiamo trovato
moltissimi trattori parcheggiati. Erano i Coltivatori Diretti che, con una messa in Basilica
festeggiavano la loro attività e ringraziavano il Signore per il raccolto. Abbiamo ascoltato
anche noi Girasoli un po’ di Santa Messa e visitato la Basilica. Poi ci siamo incamminati
lungo il percorso delle mura verso l’Area Sosta Camper. Arrivati al parcheggio visto che
erano le 11,30 abbiamo preparato aperitivi per tutti e fatto antipasto con i salami rimasti
dal giorno prima. Tra patatine, sottoaceti, dolci preparati dalle nostre signore, assaggini
vari, pan biscotto e salame la festa è durata fino alle 13,00. Praticamente abbiamo
pranzato all’aperto tutti in compagnia tra risate, chiacchiere e aneddoti.
In questo modo conviviale la gita a Verona è terminata. Qualcuno è dovuto rientrare subito
a casa, altri hanno continuato la visita per proprio conto a Verona, ma tutto nella massima
serenità e amicizia, elementi questi che da molti anni contraddistinguono il nostro Club e di
cui vado fiero.
Dino Artusi.

FESTA D’AUTUNNO AL NEVEGAL: CASTAGNATA
Come ben sanno in particolare i componenti il Direttivo dei Girasoli, è sempre difficile
scegliere un luogo che si presti alle nostre “affollate” uscite autunnali/invernali la cui
riuscita potrebbe essere troppo legata al fattore atmosferico. Ecco dunque la necessità di
trovare un’area o un campeggio che dia garanzie in fatto di servizi e possibilità di potersi
intrattenere tutti insieme per le nostre attività.
Quest’anno è stato deciso di fare l’annuale “Castagnata” o “Festa d’autunno” presso il
Park Camping Nevegal sito in Comune di Belluno che dava tutte le garanzie di cui si
parlava pocanzi. Già il venerdì sera dell’8 novembre scorso un bel gruppo di equipaggi si
sono ritrovati sul Piazzale del Nevegal sotto una pioggia che non lasciava pensare nulla di
buono per il giorno dopo. Comunque sia, abbiamo trascorso una notte tranquilla ed al
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mattino ci siamo presentati al campeggio dove la gentile Sig.ra Monica ci ha accolti per le
formalità di rito. La mattinata è stata dedicata a “studiare” il luogo del ritrovo: il campeggio
si è presentato in ordine, con ampi spazi, pulito e ben curato in cui gli “stanziali” sono
risultati ben separati dai viaggiatori itineranti in camper. Peccato per le nuvole e la pioggia
ad intermittenza che non ci hanno fatto gustare al 100% anche il panorama circostante.
Nel frattempo tutti gli equipaggi iscritti al raduno sono pervenuti alla meta convenuta e
dopo il pranzo, nel primissimo pomeriggio, abbiamo effettuata una prima passeggiata. Di
rimpetto al campeggio abbiamo visitato un
santuario di costruzione moderna (anno di
consacrazione 1995)
dedicato alla
Madonna di Lourdes con all’esterno una
libera ricostruzione della famosa Grotta ed
una bella Via Crucis in mosaico grezzo.
Siamo poi saliti per un breve sentiero verso
il moderno campanile del Santuario lungo il
quale c’è un’altra raffigurazione della Via
Crucis in marmo. Tappa successiva è stato
il piazzale vero e proprio del Nevegal dove
insiste una seggiovia per gli impianti da sci
e, nel periodo estivo, un fan bob e da cui
parte sia la strada che porta in località
Faverghera che un sentiero che tra boschi porta verso una malga ed infine al rifugio Col
Visentin. Rientrando al campeggio, siamo passati per la piccola chiesetta dedicata al
protettore degli Agenti Forestali da cui si godeva un bel panorama, nonostante le nubi e la
pioggia sempre incombente.
Al rientro, ci siamo ritrovati tutti in un’area del campeggio dove “Mastro Castagnaio”
coadiuvato da alcuni volontari, aveva preparato il primo assaggio di castagne, peraltro
buonissime e cotte alla perfezione. Tra una castagna e l’altra ed un buon bicchiere di vino,
è giunta l’ora di cena. Tutti si sono presentati nella bella sala allestita e riscaldata per noi
con le proprie vivande: il Club ha offerto l’antipasto a base di soppressa, patatine fritte e
pane biscotto mentre per il resto, ognuno
ha pensato per sé. La serata non poteva
essere senza musica cui ci ha pensato la
Sig.na Catia, molto brava che ha
intrattenuto gli intervenuti con musica anni
70/80 cui hanno dato il loro contributo
canoro le nostre Sig.re Marina e
Francesca cui va il nostro plauso. Serata
che si è conclusa quindi in bellezza.
La domenica mattina alcuni Soci di buona
volontà si sono incamminati per una
camminata verso il rifugio di Col Visentin
mentre altri, dopo breve passeggiata,
hanno assistito alla Santa Messa
domenicale presso il Santuario dove due
nostri soci si sono prestati anche per le letture domenicali. Altri Soci ancora si sono
nuovamente prodigati per la preparazione di altre castagne.
Verso le 12,30 tutti a tavola per consumare il pranzo insieme al termine del quale c’è stata
l’estrazione a sorte di molti premi messi a disposizione sia dal Club che da alcuni soci
intervenuti all’uscita. E’ stata pure l’occasione per vari ringraziamenti e per la consegna di
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due targhe a Soci che si sono prodigati per l’organizzazione di gite negli ultimi tre anni e
che non avevano potuto ritirarle in precedenza.
Tutti soddisfatti per il buon esito del raduno nonostante il tempo sfavorevole, nel primo
pomeriggio i primi equipaggi hanno preso la via del rientro ed in breve tutti hanno lasciato
il campeggio per il rientro a casa.
A questo punto non resta che ringraziare tutti coloro che si sono prodigati in proprio per il
buon esito della manifestazione sia in fase di preparazione che in quella di attuazione: in
particolare, per non dimenticare qualcuno, vogliamo nominare solo il nostro Mastro
Castagnaio Sig. Luciano Ragazzo cui va il nostro speciale ringraziamento.
Un particolare ringraziamento va alla Sig.ra Monica che ci ha accolto con la massima
gentilezza alla Reception del campeggio ed al titolare dello stesso Conte Sig. Damiano
Fulcis che si è intrattenuto con noi assecondandoci nelle nostre richieste assicurandoci un
sereno e tranquillo weekend.
C. Franceschetti

PROSSIME INIZIATIVE

VISITA A VICENZA LA CITTA’ DEL PALLADIO E………DEL BACCALA’
Il Club organizza per i giorni di sabato 7 e domenica 8
dicembre 2013 una visita a Vicenza, una delle più antiche
città del Veneto, conosciuta come la città del Palladio il
famoso architetto che vi costruì ville e palazzi e per il quale è
stata inserita nel 1994 tra i Patrimoni dell’Umanità
dell’UNESCO.
L’appuntamento è fissato per il tardo pomeriggio di venerdì 6
dicembre ad Altavilla Vicentina presso il parcheggio riservato
in via Marconi all’interno del Patronato, a lato della Chiesa.
Il sabato mattina in autobus ci recheremo a Vicenza ed
accompagnati da una guida vedremo alcuni tra i più importati
palazzi e monumenti della città; tra l’altro visiteremo il Teatro
Olimpico progettato dal Palladio nel 1580 e realizzato dal suo
allievo Jacopo Scamozzi.
A mezzogiorno rientreremo ai nostri camper per il pranzo.
Nel pomeriggio, sempre in autobus, ritorneremo a Vicenza e saliremo a piedi al Santuario di Monte
Berico dove una guida ci spiegherà la storia di questo importante Santuario dedicato alla
Madonna.
In serata, per chi lo desidera, c’è la possibilità di assaggiare il famoso “baccalà alla vicentina” con
una cena a base di risotto di baccalà, secondo di baccalà e polenta, contorno, acqua, vino, dolce e
caffè corretto, al prezzo di € 15,00 a persona (a chi non piace il baccalà ci sono altre cose da
scegliere).
La domenica mattina con i camper ci sposteremo ad Orgiano, che sorge alle pendici dei Colli
Berici nel basso vicentino, dove visiteremo Villa Fracanzan Piovene costruita nel 1700 da
Francesco Muttoni, famoso architetto barocco, in cui si possono ammirare sale arredate con mobili
antichi, opere pittoriche e la cucina che conserva l’originario arredamento.
Nel pomeriggio, in compagnia del Vicesindaco di Orgiano, faremo una passeggiata per il centro del
paese.
Il costo della gita è di € 24,00 a persona tutto compreso, ad esclusione della cena che è
facoltativa. Posti esauriti.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefonare ai referenti ai numeri telefonici 049617973
3400039721.
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Franca e Roberto

GITA A SAPPADA
Nel prossimo weekend del 7-8 Dicembre il Club organizza una gita a Sappada (BL) in occasione
dell’inaugurazione di una nuova area di sosta sita in località Palù, coord. GPS 46,56253,
12,67966
Il programma prevede nella mattinata di sabato l’accoglienza degli equipaggi e nel pomeriggio alle
ore 14,30 una visita guidata alle borgate di “Sappada Vecchia”. Alle ore 17 circa, “vin brulè” per
tutti i partecipanti al raduno. Domenica mattina ritrovo in Sala Consiliare del Comune di Sappada
per i saluti del Sindaco e la consegna dell’attestato e del cartello stradale “Montagna Amica del
Turismo Itinerante” ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale da parte dei responsabili
dell’UCA – Unione Club Amici. Ricordiamo infatti che trattasi di una delle tante iniziative promosse
dalla citata Associazione cui aderisce anche il nostro Club a favore di tutti i camperisti. Nel
pomeriggio saluti di rito con l’arrivederci agli ospiti.
La quota di partecipazione è di €. 10,00, con prenotazione obbligatoria entro la giornata del 04/12
telefonando al Presidente del Club Dino Artusi ai numeri telefonici 041-469912 – 349-6620600.

FESTA PER I SALUTI DI FINE ANNO
Per il 15 dicembre prossimo è stata fissata la data per il “Pranzo di Natale” che quest’anno avrà
luogo presso il Ristorante “Al Leone” sito a Villa del Conte (PD) in Via Roma 47/49.
Il menù sarà a base di carne con aperitivo di benvenuto, antipasto misto, due primi piatti, due
secondi piatti con contorni vari, frutta di stagione e secca, acqua, vino, caffè e digestivo. Nel corso
della festa ci sarà la tradizionale gara dei dolci (un premio per tutti) per cui le Sig.re camperiste
che lo desiderano potranno portare un dolce natalizio per la consueta gara. Immancabile
l’estrazione a sorte di premi messi a disposizione dal Club. Quota di partecipazione €. 30,00.
La festa sarà una buona occasione per il rinnovo della tessera di iscrizione al Club il cui costo
è rimasto invariato ad €. 25,00 rispetto l’anno scorso.
La prenotazioni sono obbligatorie e potranno essere eseguite entro la data del 10 dicembre 2013
telefonando al Presidente del Club. Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 041-469912 – 3496620600 oppure al Vice Presidente Sig. Carlo Franceschetti ai numeri telefonici 049-8071568 –
3334784398.. Il pranzo è aperto a tutti, Soci, loro familiari e non Soci ed è un buon momento per
rinnovare la fiducia al Club con la propria iscrizione e stare in buona compagnia trascorrendo un
pomeriggio in allegria.
Vi aspettiamo numerosi insieme a familiari ed amici!!!

GITE DI FINE ANNO
In occasione delle festività di fine anno il club organizza due viaggi itineranti con mete il
Salento e la Toscana.
Di seguito gli itinerari di massima per i quali il Club si riserva di apportare le modifiche che
si rendessero necessarie alla buona riuscita delle iniziative.

SALENTO
Ven.27/12
Sab.28/12

Ritrovo ed inizio gita, nel Parcheggio antistante le Grotte di Castellana.
Pernottamento nell’antistante parcheggio: Coord. GPS N 40.52.462 E17.09.096,
Visita (facoltativa) Grotte di Castellana.
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Dom. 29/12

Lun. 30/12
Mar. 31/12

Mer. 01/01

Trasferimento ad Alberobello per visita Trull. Parcheggio presso Park nel
Verde coord. N 40.78276 E 17.23362
Trasferimento e pernottamento a Lecce c/o parcheggio Carlo Pranzo, via
Calasso con C.S. a 200 metri. Coord. GPS N 40.21.531 E18.10.149.
Visita guidata Lecce: vedremo Porta Rudiae, Mura Aragonesi, Basilica del
Rosario, Piazza Duomo, S.Irene, Piazza S. Oronzo, Anfiteatro Romano,
Sedile, S. Croce, Castello Se ci sarà tempo, faremo una puntatina al
Mercatino dell'Antiquariato.
Pomeriggio visita al Museo Faggiano. Pernottamento a Lecce.
Partenza per Otranto. Arrivo in serata presso area sosta "Oasi Park" via
Renis coordinate: N 40.1429- E 18.48621
Lungo la strada vedremo Torre Specchia, Torre dell'Orso, Laghi Alimini.
Visita guidata Otranto. Vedremo Castello, Cattedrale, Borgo Antico.
Cena in ristorantino/pizzeria (ancora in corso di programmazione).
Intrattenimento musicale in Piazza con fuochi d'artificio per salutare il nuovo
anno.
Partenza tarda mattinata o primo pomeriggio (da decidere col gestore
dell'area) per Tricase. Lungo il tragitto visiteremo la Grotta Zinzulusa (se il
mare lo permetterà). Pernottamento in parcheggio libero- Coord. GPS
N40.00.758E18.25.958.

Gio. 02/01

Ven. 03/01
Sab. 04/01

Dom. 05/01

.Lun. 06/01

Mar. 07/01

Visita fai da te a Tricase. Proseguimento per Gallipoli. Lungo la strada
visiteremo "fai da te" S. Maria di Leuca, Pescoluse e Torre San Giovanni.
Pernotteremo a Gallipoli, presso il parcheggio libero di via Favano (vicino ai
bus di linea, verso il Cimitero).
Visita guidata a Gallipoli: vedremo Castello, Borgo Antico, Frantoio Ipogeo,
Bastioni, ecc. Previsto C.S. area San Nazario.
Trasferimento a Galatina (per il parcheggio si attende conferma).
Visita guidata a Galatina dove vedremo Piazza S. Pietro, Collegiata,
Palazzo S. Paolo e Cappella delle Tarantate, Basilica S. Caterina
d'Alessandria, Chiostro e Tesoro.
Nel pomeriggio visita guidata a Nardò (se il tempo ce lo permette)
Trasferimento e pernottamento a Manduria (per il parcheggio si attende
conferma).
Visita guidata a Manduria: Area Archeologica, Museo del Vino Primitivo.
Per chi avesse urgenza di far ritorno a casa, la gita termina qui; altrimenti si
continuerà alla volta di Taranto presso area sosta "Camping San Tomay" di
Marina di Leporano (c.s. e corrente) Coord. GPS N40.22.55 E 17.17.27
Trasferimento a Taranto con pullman di linea per visita guidata. Vedremo
Tempio Dorico, Ponte girevole, Museo Archeologico, Cattedrale e Castello
nel pomeriggio.
In serata trasferimento a Massafra (TA) - parcheggio vicino Ospedale
(pagamento solo diurno).
Visita guidata Massafra: insediamenti rupestri, Chiese ipogee, Gravine.
Al termine ci saluteremo per il ritorno a casa.

Per Aree di Sosta, ingressi e guide, esclusa la cena del 31, si prevede una spesa di euro
120,00 a equipaggio (2 persone con camper).
Solamente la visita alle Grotte di Castellana sarà facoltativa e non è conteggiata nel
prezzo. Il costo a persona è di euro 12,00 se saremo almeno in 20; altrimenti 15,00.
Per tale motivo, è necessario conoscere le adesioni previa telefonata alla referente
l’iniziativa Sig.ra Cristina ai nr. tel. 041464057 - 3402676714.
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TOSCANA
Venerdì 27/12 - Appuntamento per tutti gli equipaggi a Lucca presso l’area di sosta in via
Luporini, vicino a Porta Sant’Anna. Coord. 43°50’23.64” N 10°29’17.66”
E. Nel pomeriggio (ore 14 circa) visita “fai da te” al centro storico:
Duomo, San Michele, Piazza Mercato, ecc.
Sabato 28/12 – In mattinata trasferimento a Pisa presso il parcheggio di via Del Portale:
Coord. 43°43’15.90 N 10°25’13.93” E. Possibilità di carico scarico ed
attacco elettrico. Sistemazione automezzi e pranzo.
Nel primo pomeriggio visita “fai da te” alla Torre Pendente con Piazza
dei Miracoli e centro storico. Serata a Pisa.
Domenica 29/12 – Trasferimento a Volterra presso Parcheggio Fonti di Docciola
Coord. N 43°24’12.42” E 10°51’51.12”. Possibilità di carico scarico.
Visita alla cittadina con la sua bella Piazza dei Priori, Il Duomo, ed il
Teatro Romano.
Lunedì 30/12 – Trasferimento a San Gimignano presso l’Area di Sosta Santa Lucia in
località Boschetto di Piemma. Coord. 43°27’4.51”N 11°3’34.97”. E.
Possibilità di carico scarico ed attacco elettrico.
Nel pomeriggio visita guidata alla cittadina con le sue 72 torri, Piazza
della Cisterna e la Collegiata.
In serata Cenone di capodanno anticipato!!!
Martedì 31/12 – Trasferimento a Siena presso l’Area di Sosta Fagiolone sita in Via della
Pescaia a 700 m. dal Centro. Coord. 43°18’57.59” N11°18’58.92” E.
Possibilità di carico scarico ed attacco elettrico
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città con successivi
preparativi per la festa in serata a Piazza del Campo.
Mercoledì 01/01 – Mattinata di riposo e partenza per San Quirico d’Orcia presso l’Area
di sosta all’ingresso del Paese. Possibilità di carico scarico: Coord.
43°3’22.35” N 11°35’23.87”E.
Passeggiata per il bel centro storico con la sua Collegiata sec X.
Giovedì 02/01 – Trasferimento a Bagno Vignoni nell’Area di sosta gratuita all’ingresso
del Paese. che è sprovvista di impianto di carico scarico. Coord.
43°1’47.75” N 11°37’12.83”E.
Visita
alla cittadina con la sua
caratteristica “piazza-vasca” ed al centro termale dove sarà possibile fare
un caldo bagno termale.
Venerdì 03/01 – Trasferimento a Montepulciano presso il parcheggio dietro la caserma
dei Vigili del Fuoco. Possibilità di carico scarico. Coord. N43°5’47.10” E
11°47’13.32”. - Visita “fai da te” alla bella cittadina, in particolare lungo
Via Gracciano nel Corso dove è possibile visitare, tra un negozio e l’altro,
un’antica cantina vinicola con assaggi di vino ed olio locale.
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Sabato 04/01 – Trasferimento a Pienza nella locale area attrezzata. Possibilità di carico
scarico. Coord. 43°4’40.77”N 11°40’51.13”. Visita guidata al centro storico,
e bella passeggiata al Belvedere con veduta delle colline toscane.
Possibilità di acquisto ottimi prodotti locali.
Nel primo pomeriggio saluti di rito e rientro a casa.
Con esclusione della cena di fine anno, il costo complessivo per guide e parcheggi è di €.
135 ad equipaggio formato da due persone, esclusa la cena facoltativa di fine anno ad un
prezzo di €. 30 a persona.
Per ulteriori informazioni contattare il referente l’iniziativa Sig. Contin Dino al numero
telefonico 3312451938 oppure il Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 041-469912 – 3496620600

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

• Nuova convenzione
Autofficina Marsilio per auto e camper: preventivi personalizzati su manutenzione e
tagliandi.
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Prezzi interessanti su pneumatici nuovi e pneumatici CAMPING M + S di tutte le
marche.
mail: sergio.marsilio@alice.it

•

Il Direttivo del Club informa che in memoria del caro Socio Giovanni Marella è stato
effettuato un bonifico di €. 100,00 a favore dell’Associazione La Margherita Onlus,
come da indicazione del familiari (“non fiori ma opere di bene”).

•

Vendo per mancato utilizzo autocaravan Chausson Twist Vany 2 . Autocaravan
montato su meccanica Fiat Ducato KW 120; alimentazione gasolio. Immatricolato 7-62011; km 7500 unico proprietario, 4 posti omologati- 3 posti letto, Praticamente nuovo.
Prezzo 38.000,00 euro

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 in
omaggio un utile e simpatico regalo.
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 o partecipando al Pranzo di Natale
come specificato nell’ articolo di pagina 6, o 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.
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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.

A MEZZANO UNA NUOVA AREA CAMPER
con vista mozzafiato sulle Pale di San Martino
Il borgo del Primiero, appena insignito –unico in Trentino- del titolo di “Comune Amico del
Turismo Itinerante”, ha allestito, ai margini del paese, nei pressi del campo sportivo,
una comoda e funzionale base per camperisti. Subito inaugurata con il raduno
“Nel paese delle cataste di legna” organizzato dal Camper Club Feltrino e Primiero.
Oltre un centinaio i camperisti partecipanti al raduno “Nel paese delle cataste di legna”
organizzato dal Camper Club Feltrino e
Primiero
in
collaborazione
con
l’amministrazione
comunale,
hanno
inaugurato lo scorso weekend la nuovissima
area di sosta allestita ai margini del borgo di
Mezzano di Primiero. Contestualmente al
raduno e
all’inaugur
azione
ufficiale
dell’area
di
sosta
denominata
L’Arca,
il
Comune di
Mezzano,
nelle
persone del sindaco e dei rappresentanti della
giunta comunale, ha ricevuto dal presidente del
Camper Club Feltrino e Primiero Gian Vittorio
Zucco e dal coordinatore dell’area Nord-Est
Dino Artusi dell’Unione Club Amici (federazione
che opera su tutto il territorio nazionale a favore
di tutti i camperisti) l’attestato di “Comune Amico del Turismo Itinerante”, oltre alla
cartellonistica stradale prevista per chi aderisce appunto all’omonimo progetto: Mezzano è
il primo, e al momento unico, Comune del Trentino dello speciale circuito al servizio dei
camperisti.
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Con l’allestimento della nuova area camper in via del Pian (GPS 46° 9’ 10” N 11° 48’ 43”
E) Mezzano, già meta di un turismo slow e consapevole interessato a riscoprire le radici
rurali del borgo e noto per la sua collezione di cataste di legna artistiche che ne fanno uno
straordinario museo all’aria aperta, si candida a base ideale per esplorare l’intera Valle del
Primiero. Le piazzole, tutte con vista memorabile sulle Pale di San Martino, sono 20, con
approvvigionamento di acqua e corrente elettrica e la possibilità di scarico fogne. A breve
saranno disponibili anche servizi e docce. L’area è aperta tutto l’anno.
La gestione dell’area è affidata a Vinicio Simion (cell. 342.0716262, e-mail
viniciosimion@vodafone.it).
Con un destino da sempre legato alla natura e alla montagna, Mezzano non poteva che
dare un benvenuto concreto a chi della natura ha fatto una ragione di viaggio.
Approfittando delle nuove piazzole, i camperisti potranno soggiornare al cospetto di
montagne magnifiche, nel cuore di un territorio verde, pur senza rinunciare ai comfort e la
sicurezza di un’area attrezzata.
Per informazioni: Comune di Mezzano, tel. 0439.67019, info@mezzanoromantica.it e
www.mezzanoromantica.it.

LEGGENDO QUA E LA’ . . . . .
A PROPOSITO DI PNEUMATICI . .

.

Stando a un sondaggio rappresentativo del TCS, alla fine di ottobre il 64% degli automobilisti non
aveva ancora montato le gomme invernali. Quest’ultime, su fondo stradale sdrucciolevole, bagnato
e con basse temperature, sono molto più adeguate. Di conseguenza, vanno montate prima
dell’arrivo della neve. - Per conto del TCS, l’Istituto LINK, uno dei principali in Svizzera nel settore
della ricerca di mercato, ha svolto dall’11 al 28 ottobre un sondaggio rappresentativo presso oltre
1200 automobilisti. Il risultato è sorprendente:
sebbene, sia già caduta la prima neve anche a
basse quote e nonostante le esperienze fatte gli
scorsi anni con gli inverni precoci, il 64% delle
persone interrogate hanno ammesso di viaggiare
ancora senza pneumatici invernali. È dunque
lecito prevedere che molti automobilisti saranno
letteralmente sorpresi dalla prima neve.
Sulla neve, lo spazio di frenata si raddoppia
con le gomme estive. - Per le loro caratteristiche
– composizione della mescola e configurazione
del profilo – le gomme invernali, su fondo stradale
sdrucciolevole,
bagnato
e
con
basse
temperature, sono di gran lunga più efficaci delle estive o delle 4 stagioni. I test TCS lo dimostrano:
sulla neve un veicolo con pneumatici estivi abbisogna di uno spazio di frenata doppio rispetto a
una vettura con gomme invernali. Inoltre, in caso d’incidente o d’intralcio del traffico a causa di
gomme inadeguate, s’incorre, secondo le circostanze, nella riduzione o nel mancato rimborso delle
prestazioni assicurative. Il conducente è anche passibile di multa (per negligenza grave o uso di
veicolo inadatto alla circolazione). Per tutti questi motivi, il TCS consiglia di cambiare le gomme
prima dell’arrivo dell’inverno. Di regola, i pneumatici invernali vanno montati da ottobre a Pasqua.
Per ulteriori informazioni: www.pneumatici.tcs.ch
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LA REDAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTIVO
AUGURANO A TUTTI I SOCI I MIGLIORI AUGURI DI BUON
NATALE E FELICE ANNO NUOVO

NUOVA PROGRAMMAZIONE GITE/EVENTI
Nel corso del Direttivo tenuto al Nevegal in data 13/11/2013, è stato definito a grandi linee
il calendario delle manifestazioni/gite dei primi quattro mesi del nuovo anno. E’ ovvio che il
Club si riserva la possibilità di effettuare tutte le variazioni che nel corso del tempo si
ritenessero opportune.
18 gennaio 2014

Inaugurazione Nuova Area Sosta Porta Ovest a
Oriago di Mira con
relativa gita a Venezia e
programma di massima da definire

23-24-25-26 Gennaio 2014

Partecipazione de I Girasoli alla Fiera del tempo
libero di Carrara.

Prima quindicina di Febbraio

Tradizionale Gita sulla Neve

Seconda quindicina di Febbraio

Gita culturale a Mantova

9 Marzo 2014

in collaborazione con Pro Loco di Dolo. "Mini
Raduno" Carnevale dei Storti di Dolo, con
programma da definire

6 Aprile 2014

Visita guidata a Piazzola sul Brenta (Parco e Villa)
Scampagnata su pista ciclabile con programma da
definire
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AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI DICEMBRE

PARISE Margherita, GOBBOLIN Loretta, FASSINA Graziella, RAMPADO Renzo, GOMIERO
Giampaolo, VELARDI Antonia Sergia, MARELLA Patrizia, PELLIZZARI Bruno, BELLOTTO Rinaldo,
GUGEL Gianfranco, MARGONARI Anna Maria, SORATO Stefania, ZENNARO Attilio, COLOMBANA
Giancarlo, COLOMBANA Sonia, SORATO Maurizio.

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 . . .
VACANZA NEL PAESE DEGLI ZOCCOLI E DELLE BICICLETTE
(DAL 6 LUGLIO AL 27 LUGLIO 2013)
Quest’anno è stata l’Olanda la meta delle nostre vacanze estive. Ci siamo ritrovati con i
nostri amici Gianna e Renzo, Roberta e Franco la mattina di sabato 6 luglio. Dopo aver
oltrepassato il Brennero, Innsbruck e Garmisch siamo giunti in serata presso l’area sosta
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di Sulzemoos dopo Monaco di Baviera. L’area che si trova vicino all’autostrada è molto
ampia e gratuita con possibilità di scarico ed elettricità ed è in prossimità di un centro
vendita camper con la più grande esposizione di camper che abbiamo mai visto; ce
n’erano centinaia e centinaia di tutte le marche. La mattina seguente abbiamo proseguito
in direzione Francoforte e Colonia, quindi in serata ci siamo fermati a Kleve, piccolo paese
della Germania, al confine con l’Olanda, in una bella area sosta gratuita.
Il giorno seguente siamo partiti per Arnhem dove abbiamo pernottato al campeggio
Warnsborn adiacente al National Park De Hoge Veluwe la più estesa area protetta
olandese e con la bicicletta, attraverso dei boschi, siamo giunti in centro. Arnhem, che
durante la II^ Guerra mondiale è stata quasi totalmente distrutta, oggi è una vivace ed
animata città.
Abbiamo, quindi, proseguito per la graziosa cittadina di Kampen che durante il Medio Evo
era una prospera città mercantile circondata
da possenti mura e decaduta dopo la
chiusura del mare e l’insabbiamento del
fiume Ijssel dove abbiamo pernottato in un
comodo parcheggio per camper. Di
quell’epoca restano il vecchio Municipio e le
porte d’accesso alla città.
Altra tappa Lelystad per visitare il Batavia
Verf, porto e cantiere navale dove si può
vedere la costruzione, a grandezza reale, del
vascello Batavia, una delle più grandi navi da
battaglia della Marina Olandese costruita nel
1629 e naufragata durante il suo primo
viaggio lungo le coste dell’Australia il cui scheletro si osserva da apposite impalcature e
salire, infine, a bordo di una riproduzione dello stesso vascello.
Breve passeggiata al porto ed al faro di Urk quindi raggiungiamo l’area sosta di Giethoorn.
Questo piccolo villaggio chiamato la “Venezia dei Paesi Bassi” è quasi privo di strade ed
attraversato da una fitta rete di canali. Il modo migliore per visitarlo è di noleggiare una
barca a motore elettrico da cui si possono vedere i molti ponticelli di legno e le tipiche
casette con i tetti di paglia.
Altra tappa è il minuscolo e silenzioso paese
di Hindeloopen noto per l’artigianato del
legno dipinto. La notte la trascorriamo in un
silenzioso parcheggio a ridosso della chiesa
protestante con le pecore che pascolano
indisturbate sull’argine del mare chiuso.
Proseguiamo attraversando la lunga diga di
Afsluitdijk realizzata nel 1932 e lunga una
trentina di chilometri che divide il Mare del
Nord da un mare interno costruita con lo
scopo, sia di impedire le inondazioni delle regioni circostanti (buona parte, infatti, del
territorio dell’Olanda si trova al di sotto del livello del mare), sia di strappare terre al mare.
Ci fermiamo per una breve sosta a circa metà della diga dove sorge una torre panoramica,
proseguiamo, quindi, per Den Oever e Den Helder dove in 15 minuti di traghetto
raggiungiamo l’isola di Texel la più meridionale delle isole Frisone lunga circa 20 chilometri
un vero paradiso per gli amanti delle due ruote. Sostiamo in un agri-campeggio a circa
metà dell’isola, punto strategico per percorrerla in bicicletta in lungo ed in largo. Abbiamo
visitato Ecomare -centro per la cura e riabilitazione delle foche-, l’area naturalistica De
Slufter -un’azzurra laguna dove il Mare del Nord durante l’alta marea si insinua per oltre un
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chilometro- e la parte più settentrionale con l’immancabile faro. Abbiamo trascorso alcuni
giorni veramente all’insegna del plein-air, di giorno in bicicletta con uno splendido sole e la
sera a giocare in allegria a carte.
A malincuore lasciamo l’isola di Texel e procediamo in direzione di Enkhuizen antica ed
importante città portuale che ebbe il suo massimo splendore nel seicento quando qui
approdavano i velieri della Compagnia delle Indie e che oggi si affaccia sul mare chiuso
dove pernottiamo al porto in un parcheggio per camper. Oltre a vedere il centro storico
visitiamo il grande museo all’aperto dove si trovano ricostruite oltre 40 abitazioni con
persone dedite alle attività quotidiane di inizio del secolo scorso, l’ufficio postale, la banca,
la farmacia ed altre attività commerciali. Oltre al museo all’aperto visitiamo anche quello
coperto ospitato in tre piani di un vecchio palazzo.
Proseguiamo per Edam tipico villaggio olandese dove sostiamo in un parcheggio vicino
agli impianti sportivi; continuiamo, quindi, per il vicino paese di Marken che si trova su
un’isola unita alla terraferma da una diga. Dopo aver parcheggiato i camper all’inizio della
diga, in bicicletta raggiungiamo il grazioso centro dove in un negozio si può assistere alla
realizzazione dei famosi zoccoli di legno, quindi, sempre in bicicletta raggiungiamo un
piccolo faro.
La nostra prossima meta è Amsterdan dove ci fermiamo al Gaasper Camping Amsterdam
posto in periferia ma comodo perché con la metropolitana si raggiunge facilmente il centro.
Caratteristica di questa città sono i
canali che girano concentrici attorno
al nucleo storico scavalcati da oltre
400 ponti, ma la cosa migliore è
prendere uno dei tanti battelli che
partono dalla stazione ferroviaria e
che toccano i vari punti turistici. Ad
Amsterdam, come del resto in tutta
l’Olanda, si vedono poche automobili
ma tante e tante biciclette; la gente
va esclusivamente in bicicletta e
bisogna stare molto attenti anche
quando si cammina a non scontrarsi
con i ciclisti, che tra l’altro hanno
sempre ragione.
Il tempo stringe e dopo due intensi
giorni lasciamo la città per dirigersi
ad Alkaamar. In questo centro, dal
1593 ogni venerdì dei mesi estivi,
dalle 10,00 alle 12,00, si svolge nella
piazza principale il colorito mercato
del formaggio: le forme, dopo essere
state assaggiate e portate alla pesa
pubblica, vengono trasportate da due portatori vestiti di bianco su curiosi bancali. Ogni
portantina può contenere fino a otto forme di formaggio del peso di 12 chili ciascuna, uno
spettacolo che merita essere visto. Dopo aver camminato per le affollate vie ed aver fatto
scorta di buon formaggio partiamo per Guoda, dove sorge su una bella ed ampia piazza il
gotico Stahuis e la vicina chiesa di San Giovanni; la cittadina è famosa, inoltre, per i
formaggi, le pipe e le ceramiche. Ci spostiamo e pernottiamo nel punto sosta attrezzato di
Alblassedam ed in bicicletta raggiungiamo Kinderdijk dove si trovano, su una zona
tipicamente olandese in mezzo a verdi prati ed a 12 mt. sotto il livello del mare, 19 mulini a
vento di cui uno visitabile.
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La nostra meta successiva è l’area sosta a Leiden dove prendiamo il treno che in circa 10
minuti ci conduce a Den Haag (L’Aia). Oggi l’Aia è un’elegante e signorile città con bei
edifici, lussuosi negozi e grandi parchi. Il suo centro storico occupa una piccola zona
attorno al Biennenhof ed al Palazzo Reale a lato del quale sorge uno specchio d’acqua
con al centro un isolotto rotondo pieno di
alberi.
Una visita merita anche Leiden costruita su
un antico ramo del fiume Reno.
Proseguiamo per Delft, celebre per la
produzione della ceramica azzurra, una delle
più antiche e caratteristiche città olandesi
circondata da molti canali dove si
specchiano numerosi palazzi antichi.
Ci spostiamo verso l’ovest dell’Olanda nella regione dello Zeeland sul delta del fiume
Schelde che spezzetta questo territorio in isole e penisole unite da ponti e sbarramenti
artificiali creando un ambiente ideale per il plein-air. Qui ci fermiamo in un mini agricampeggio e con la bicicletta, sotto il solleone, in una ventina di chilometri raggiungiamo
Zierikzee in passato fiorente porto ed oggi tranquilla cittadina dedita alla pesca dell’astice
e delle cozze. Superiamo lo Schelde attraversando una diga, proseguiamo verso
Middelburg e verso Il Westerschelde Tunnel lungo 6.6 km
che collega il Sud Beveland alla città di Terneuzen nelle
Fiandre olandesi pagando un pedaggio di € 8,00. Ci
dirigiamo, quindi, a Bruges in Belgio una delle più tipiche
città medievali d’Europa con antichi palazzi e chiese lungo
le rive dei numerosi canali che l’attraversano a
testimonianza di uno splendido passato e la cosa migliore
per apprezzarla al meglio è quella di prendere una delle
tante barche che portano i turisti lungo i canali. Anche a
Bruges c’è un’area sosta per camper che onestamente
abbiamo trovato un po’ cara.
Riattraversiamo la Germania e l’ultima tappa della nostra
vacanza è stata la cittadina tedesca di Miltenberg il cui
pittoresco borgo stretto tra i monti della Franconia ed il
fiume Meno è denominato la “perla della Valle del Meno”.
In questo nostro viaggio abbiamo constatato che il modo di
vivere degli olandesi non è cambiato a distanza di anni in quanto preferiscono, al contrario
di noi, l’uso della bicicletta alla macchina, che il costo del carburante è, come del resto in
Germania ed Austria, inferiore al nostro ed infine il grande numero di aree di sosta e di
mini campeggi a conduzione familiare molto convenienti e immersi nel verde. Ci eravamo
equipaggiati, anche in base alla precedente esperienza, di ombrelli ed impermeabili, ma
fortunatamente non li abbiamo mai usati. Il tempo infatti è stato molto bello. Nota negativa
la chiusura totale di negozi, musei e qualsiasi attività alle ore 18,00 nonostante le giornate
siano più lunghe in quanto il sole tramonta molto tardi.
Franca e Roberto

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE 2013
VI ASPETTIAMO COME IL SOLITO NUMEROSI!!!
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L’INCONTRO PREVISTO PER MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE E’ STATO
ANNULLATO E PERTANTO NON AVRA’ LUOGO
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
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 041-434935 – 041410420.
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
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
Victoria Assicurazioni- Agenzia di Cazzago - Via Molinella 4/1 30030 Cazzago di Pianiga – tel. 041/5102450
Sconti particolarmente favorevoli per i camperisti iscritti al Club Amici del Camper “I 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
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