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VIAGGIO NELLA REPUBBLICA CECA 
 
Per le vacanze pasquali di quest’anno abbiamo scelto di visitare la Repubblica Ceca. 
La visita di questa nazione si è sviluppata tra le regioni Boemia e Moravia. 
Ci siamo ritrovati in undici equipaggi per la notte, presso il grande parcheggio di via Diaz di 
Tarvisio. L’indomani, acquistate le vignette e rifornito i serbatoi di gasolio, abbiamo 
affrontato la prima tappa del viaggio, di 365 chilometri, che predeva l’attraversamento 
dell’Austria, fermandoci per una visita doverosa e di rispetto alle migliaia di vittime del 
nazismo, al campo di concentramento di Mauthausen, vicino Linz, sotto una pioggia 
sottile, fastidiosa e un vento gelido. - Sorto nel 1938, appena dopo l’annessione 
dell’Austria, per sfruttare la manodopera dei primi prigionieri politici nelle cave di granito 
per la costruzione di edifici monumentali e di prestigio della Germania nazista, venne 
convertito per l’industria bellica. In questo e in altri campi “satellite”  furono deportate 
180.000 persone di 40 nazioni, trovandovi la morte, fino alla Liberazione del 1945 da parte 
degli americani. 90.000 persone perirono per fame, malattie, percosse, fucilazioni. 
Ripartenza per Cesky Krumlov in Repubblica Ceca con acquisto della vignette e arrivo, 
dopo 86 chilometri, nel parcheggio P1 per campers. 
L’indomani mattina visita di questa graziosa e antica cittadina del XIV secolo in stile 
gotico-rinascimentale-barocco. Attraversata dal fiume Moldava, conserva un maestoso 
castello che era chiuso al pubblico.  Siamo comunque saliti sulla torre da dove si godeva 
di un bel panorama.  Per il pranzo ci siamo fermati in una antica birreria ricavata da un 
antico mulino che sfruttando la forza idrica, dava elettricità al locale, adibito anche a 
museo di oggetti antichi, dove abbiamo consumato il classico stinco arrosto con un 
boccale di una gustosa birra di un insolito colore verde. 
Nel pomeriggio siamo ripartiti alla volta di Hluboka Nad Vitaviu, parcheggiando in un 
grande spiazzo ai piedi del castello. La mattina successiva abbiamo visitato, tramite 
prenotazione di una guida, il bellissimo ed enorme castello in stile gotico-inglese. 
Di questo castello, solo una minima parte è fruibile dal pubblico, delle 140 stanze. 
Perfettamente conservati, i ricchi arredamenti, tappezzerie, pareti rivestite di legni pregiati 
e riccamente scolpiti, quadri, arazzi, lampadari particolari, ecc. ecc..   
La visita del grande parco che lo circonda, al cui interno c’era anche uno zoo, non è stata 
possibile per il freddo pungente.  
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Nel pomeriggio, dopo circa 145 chilometri, abbiamo guadagnato la città di Praga, sostando 
nel campeggio Dana, in zona Troja per cinque giorni. 
Nei primi tre giorni abbiamo visitato la città in lungo e in largo con la preziosa guida di 
Marco, un italiano innamorato di quei luoghi, dove si è definitivamente trasferito, dopo aver 
abbandonato la professione di geometra in Italia, per dedicarsi alla cultura della 
Repubblica Ceca, come guida turistica per gruppi esclusivamente italiani. 
Città bellissima sotto tutti i punti di vista, Praga vanta monumenti, strade, musei, locali 
tipici, che meritano assolutamente di essere visitati. 
Il quarto giorno, con il treno abbiamo raggiunto 
Carlstejn per visitare il famoso castello. 
Nato per volere dell’imperatore Carlo IV del Sacro 
Romano Impero, il maniero sorse per custodire i tesori 
reali, le collezioni delle sante reliquie e i gioielli 
dell’incoronazione. 
A dire il vero, l’unico percorso guidato disponibile, in 
sola lingua locale, ci ha permesso la  visita di ambienti 
spogli con esclusione della principale attrattiva: la 
cappella del tesoro.    Nonostante ciò, abbiamo avuto 
modo di divertirci, visitando, lungo la salita, a piedi,  le 
varie botteghe di souvenirs, acquistando tutte dei caldi 
berretti con il pon-pon, per difenderci la freddo 
inaspettato, diventando le “ragazze pon-pon”. 
Il quinto giorno, approfittando della giornata soleggiata, abbiamo visitato il grande Zoo di 
Praga, vicinissimo al campeggio.  La struttura ci ha entusiasmato oltremodo, per la vastità 
e il numero di specie di animali nonché l’organizzazione profusa dalla direzione della 
struttura con l’allestimento di ambientazioni spaziose per ogni specie di animale, tipico dei 
loro luoghi d’origine.   
Nel pomeriggio abbiamo proseguito per Kutna Hora (84 Km) cittadina fondata nel XIII 
secolo da minatori che estraevano l’argento, diventando famosa e potente, tanto da 
rivaleggiare con Praga, sostando nel parcheggio davanti alla piscina, all’inizio del paese. 
La mattina successiva è stata dedicata ad una visita “fai da te” del centro storico dichiarato 
patrimonio dell’umanità, della famosa ed enorme cattedrale di Santa Barbara protettrice 
dei minatori, della “Casa di pietra”, sede delle corporazioni artigiane, la fontana di pietra e 
la Chiesa di San Jacob. 
Nel pomeriggio, con un treno, in breve tempo, abbiamo raggiunto Sedlec, sito UNESCO, 
visitando la Cattedrale dell’Assunzione della V. Maria collegata al monastero dei monaci 
Cistercensi (1200-1300),  ora sede della Philips Morris, nonché la Cappella cimiteriale del 
XIV secolo, le cui decorazioni composte da ossa umane, di circa 40.000 persone morte di 
peste durante il medioevo, formano lampadari, edicole ecc. ecc.  
Al rientro abbiamo proseguito per Litovel (km 160), ove siamo stati gentilmente ospitati 
presso il parcheggio privato del grande caseificio del Gruppo Brazzale, realtà industriale 
con sede principale a Zanè (VI).  Da segnalare la costante negativa delle condizioni 
meteorologiche. 
La mattina successiva, Federico, un giovane di Vicenza, residente ormai da dieci anni a 
Litovel e responsabile della produzione, ci ha accompagnati all’interno del caseificio, 
mostrandoci come avviene, in tempo reale, la produzione delle 800 forme giornaliere, di 
formaggio grana denominato “GRAN MORAVIA” esportato in tutto il mondo con molti punti 
vendita nelle varie città da noi visitate. Al termine della interessantissima visita, uno dei 
titolari del Gruppo, signor Brazzale, ci ha onorati della propria presenza venendoci a 
salutare e spiegando brevemente l’evoluzione della propria azienda oltre i confini italiani. 
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Persona molto affabile. Infine, ci è stato offerto uno spuntino molto gradito, con assaggio 
di formaggi. 
Nel pomeriggio, sempre accompagnati da Federico, nonché da una pioggerellina continua, 
abbiamo visitato la locale fabbrica di birra “Litovel” con l’ausilio di una ragazza che ci 
traduceva le spiegazioni del personale del birrificio.  Al termine, assaggi di birra a volontà 
e relativi acquisti da portare a casa. 
L’indomani, con l’aiuto di Federico, che sempre ci ha supportati, siamo andati a visitare il 
famoso castello di Bouzov nel quale sono stati girati molti films tra cui il famoso 
“Fantaghiro’”. La visita guidata del castello, con relativa traduttrice, ci ha mostrato sale 
molto decorate, ambienti perfettamente conservati con particolari lampadari formati da 
corna di cervo e statue. Alcune di queste sale, possono essere utilizzate per eventi e 
matrimoni. 
Trascorsa la notte in un campeggio nella cittadina di Olomouc, durante la quale ha sempre 
piovuto, la mattina successiva abbiamo visitato il centro con guida Stefan il quale ci ha 
accompagnati a visitare la cattedrale di San Venceslao, la colonna della SS. Trinità e il 
resto del centro, sito UNESCO. 
Nel pomeriggio, trasferimento a Kromeriz, famoso centro e sede della residenza estiva dei 
principi vescovi di Olomouc, trovando parcheggio, su indicazione del centro informazioni 
turistiche, su una piazza adiacente al centro storico.  Famosi i preziosi giardini storici, le 
cantine dove ancora oggi producono vinsanto per le Messe.  Nel palazzo sono contenute 
splendide collezioni di mobili d’epoca, cristalli, porcellane, libri, sculture e quadri famosi 
che non abbiamo potuto visitare perché il palazzo era invaso da una troupe 
cinematografica che per girare delle scene in costume d’epoca settecentesca, aveva 
interamente occupato il palazzo come set cinematografico.  Abbiamo solo potuto visitare 
la torre e ammirare dall’alto lo splendido panorama. Il resto della giornata lo abbiamo 
trascorso passeggiando per il centro, visitando un paio di bellissime Chiese nonché 
qualche negozio particolare, rimasto aperto, visto che di sabato chiudono tutti alle 12,00. 
Per finire in bellezza, ci siamo concessi, la sera, una pizza in compagnia, in un locale 
italiano. L’indomani, ognuno ha intrapreso la strada di casa o per continuare per altri siti, in 
modo indipendente. 
Cristina e Simone. 
 

FESTA SOCIALE 2017 
 
Come ogni anno i Girasoli hanno voluto anche quest’anno celebrare lo loro Festa Sociale 
in modo semplice e all’insegna del relax, con un bell’incontro presso L’Oasi Rossi di  
Santorso sita nei pressi di Schio, in 
Provincia di Vicenza. Già nel pomeriggio 
di venerdì 19 maggio un bel numero di 
equipaggi si è radunato nel parcheggio 
dell’Oasi dove abbiamo potuto salutarci 
e chiacchierare tranquillamente tra 
buoni amici. 
Diciamo subito che l’Oasi di Santorso è 
un grande parco giardino studiato e 
pensato per le famiglie, dove è possibile 
trascorrere una bella giornata tra piccole 
escursioni, un giro in trenino, una visita 
alla Casa delle Farfalle e soprattutto per 
fare dei grandiosi barbecue, cosa di 
prima importanza per la festa sociale dei Girasoli. 
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Nella mattinata di sabato, quasi tutti gli equipaggi avevano raggiunto il punto d’incontro e, 
come previsto, c’è stata la prima escursione in centro a Schio per il locale mercato 
settimanale. Un piccolo inconveniente ha caratterizzato la mattinata in quanto le 
informazioni assunte dal referente la gita su trasporti pubblici e rivendite di biglietti del bus 
non erano corrette (non per colpa sua, naturalmente)  per cui per raggiungere il centro 
abbiamo dovuto utilizzare la bicicletta, il camper oppure fare una lunga passeggiata a 
piedi. Superato senza particolari problemi l’inconveniente, alle tre del pomeriggio ci siamo 
incontrati con la ns. guida presso il Duomo di Schio, sotto il monumento al “Tessitore”. 
Dopo un breve racconto sulla storia della cittadina e l’interessante spiegazione sulla statua 
che rappresenta il lavoro (la tessitura della lana) che fu tipico di queste zone per molto 
tempo, il gruppo ha attraversato il centro della cittadina per raggiungere la zona 
archeoindustriale dove sorge la prima fabbrica della Lanerossi. Qui è stata illustrata la 
storia dello stabilimento realizzato da Francesco e Alessandro Rossi che ha caratterizzato 
la storia del territorio a partire dal 1800 fino quasi ai giorni nostri. Abbiamo fatto poi un giro 
che ci ha consentito di vedere l’entrata dello stabilimento, le scuole che i Rossi fecero 
costruire per i figli degli operai nonché i diversi tipi di case distinte per grandezza e 
comodità tra quelle date agli operai, ai capi reparto ed ai dirigenti. Abbiamo poi visitato il 
Lanificio Conte, di grandezza più modesta, ma con un piccolo museo che ha messo in 
mostra i vecchi telai per la tessitura che ci hanno fatto capire anche la fatica ed il rumore 
assordante patiti dagli operai durante tutto il giorno. 
E’ stata una bella lezione di storia e di altruismo che forse ci ha fatto pensare un po’ ai 
troppi egoismi delle tante multinazionali dei giorni nostri che pensano solo al profitto, nella 
consapevolezza comunque che anche ai quei tempi tutto era mirato a fare in modo che il 
lavoro, la fabbrica e gli interessi dei “padroni” fossero una ragione di vita. Voglio ricordare 
infatti che la Famiglia Rossi, al primo sciopero realizzato in fabbrica, non esitò a licenziare 
e a sostituire tutti gli operai che non furono poi più ammessi al loro lavoro dando vita 
addirittura ad un flusso migratorio verso le Americhe. 
Dopo l’interessante visita, siamo rientrati con vari mezzi ai camper dove, verso sera, il 
Club dei Girasoli ha offerto a tutti gli intervenuti un bel piatto di porchetta, da tutti molto 
apprezzata. La serata si è conclusa tra amici, tra un brindisi e l’altro con le solite 
chiacchiere. 
Domenica mattina siamo finalmente entrati 
nell’oasi occupando il nostro grande gazebo 
che ci era stato destinato portandoci tutto 
l’occorrente per il classico barbecue della 
Festa Sociale dei Girasoli.  Il nutrito gruppo si è 
quindi disperso per la grande Oasi dove 
abbiamo visitato la Casa delle Farfalle dove è 
stato ricreato l’ambiente umido tropicale dove 
vivono e si riproducono numerose specie di 
farfalle veramente bellissime con i loro colori 
sgargianti. Abbiamo visitato poi il piccolo zoo e 
fatto una passeggiata a monte dove insiste una 
villa molto bella con barchessa disabitata e più 
in alto un grazioso Santuario risultato però chiuso al pubblico. Ne abbiamo approfittato 
anche per fare un giro con un trenino per tutta l’oasi, ritornando per un po’ come bambini. 
Ha fatto presto ad arrivare l’ora di far fuoco ed accendere i nostri barbecue. Alle 12,30, 
come da tradizione, tutti i Girasoli si sono seduti a tavola per godere delle carni cucinate in 
loco nonché di ogni ben di Dio che i camperisti usano portasi appresso, soprattutto in 
queste occasioni. Tra un dolce e l’altro sono stati poi estratti a sorte i premi di una lotteria 
messi a disposizione dal Club con grande apprezzamento di tutti. 
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La Festa si è conclusa nel tardo pomeriggio quando ognuno di noi ha intrapreso la strada 
di casa contento di avere trascorso un bel weekend tra amici dando con la propria 
partecipazione lustro a questa tradizionale festa dei Girasoli per la quale il Club desidera 
ringraziare con sincerità la referente Sig.ra Cristina Boran per l’impegno profuso per il 
buon esito dell’uscita. 
Carlo Franceschetti. 
 

Gita a Lavazè – Comune di Varena –Trento  
Inaugurazione Nuova Area Sosta Camper  
 
Il comune di Varena, in provincia di Trento, ha pensato di mettere ordine all’invasione di 
camper che durante il periodo estivo, ma anche durante quello invernale, invadevano 
disordinatamente il Passo di Lavazè a quota 1805. Così ha costruito una nuova area sosta 
camper a ottocento metri dal passo e ha messo le sbarre in tutti gli altri parcheggi dove 
solitamente parcheggiavano sia auto che camper. 
Il passo di Lavazè è situato in un posto molto bello, attorniato da montagne che fanno del 
paesaggio una sorta di cartolina naturale. Non sembra di essere in un passo ma in una 
vallata. I turisti che frequentano Lavazè lo fanno perché d’estate è fresco e ci sono 
moltissime possibilità di 
passeggiate sia del tipo “facile” sia 
del tipo impegnativo, 
accontentando tutti gli amanti della 
montagna. D’inverno invece il 
turista ha possibilità di fare  sci da 
fondo e passare da una vallata 
all’altra senza difficoltà eccessive. 
Questo il motivo secondo me del 
successo di questo paese di 
montagna. Non bisogna 
dimenticare la presenza di 
moltissime malghe, tutte adibite a 
ristorante e rifugio. Quando si va a 
pranzare in malga le specialità 
vanno da abbondanti antipasti a base di affettati misti, dalle normali pastasciutte con ragu’ 
di carne e funghi. Ma la vera specialità sono i canederli e i “spetzli”, gnocchetti molto 
piccoli conditi con panna e salvia o altre specialità del luogo. Come secondi piatti la 
specialità è la polenta con farina della Val Giudicarie,  spezzatino in umido e guancialino di 
maiale il tutto con contorni di funghi cucinati in tutte le salse.  
Tutti questi ingredienti fanno di Lavazè una località molto frequentata dai turisti italiani ma 
soprattutto stranieri, tedeschi, austriaci e olandesi. Ecco allora che il Comune di Varena ha 
pensato di regolamentare la sosta camper creando un’area camper con 28 piazzole e 
dotata di carico scarico, corrente elettrica  e telecamere. 
Quest’area, che funziona ormai da metà febbraio si è pensato di inaugurarla sabato 17 
giugno alla presenza delle autorità locali. Inoltre si è voluto dare all’area anche la qualifica 
di “Montagna Amica del turismo Itinerante”.  Per dare maggior risalto all’iniziativa si è 
organizzato un raduno camper aperto a tutti i camperisti.     
Alle ore 11,00 si è dato inizio alla cerimonia di inaugurazione. Ha aperto la cerimonia il 
gestore dell’Area sosta Sig. Duilio  Ciardi  spiegando i motivi che lo hanno spinto a 
prendere questo incarico da un lato gravoso, e dall’altro che dà molte soddisfazioni 
essendo lui camperista e amante della montagna.  Ha detto che cercherà in tutti modi di 
dare una mano ai camperisti e aiutarli in caso di necessità e essere disponibile e pronto a 
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questo incarico. Ha poi preso la parola il responsabile Nazionale UCA di Montagna Amica 
Rudy Grisot che ha spiegato lo spirito di questa iniziativa e dell’importanza per i camperisti 
di sapere che ci sono Aree sosta e impianti dove si può sostare sia d’inverno ma anche 
d’estate. Rudy Grisot ha quindi consegnato la targa di “Montagna Amica” al Vice sindaco 
Floriano Bonelli.  Ha quindi preso la parola  il Vicesindaco di Varena Floriano Bonelli, che 
ha parlato dell’importanza del turismo per il loro territorio  e del fatto che i turisti affollano 
questo comprensorio in quanto trattasi di un’area ancora incontaminata, dove le tradizioni 
vanno rispettate e le persone si 
sentono libere e a casa loro. Ha 
parlato dello sforzo 
dell’Amministrazione di 
regolamentare un flusso 
indiscriminato di veicoli che si 
fermavano ovunque e scaricavano in 
qualsiasi posto. Le regole che hanno 
messo in atto servono secondo il 
Vice sindaco per tenere pulito 
l’ambiente e regolamentare il flusso 
turistico nel Passo.  Il gestore signor 
Duilio che faceva da moderatore ha 
quindi dato la parola a Marco Vanzo, 
rappresentante della Magnifica 
Comunità Montana che ha portato il saluto suo e dell’Associazione che gestisce i terreni 
demaniali. Ha spiegato come è nata la scelta di destinare proprio questo terreno per fare 
l’Area Sosta Camper e che da anni il progetto di destinare un’area veniva discusso presso 
il loro consiglio. Ha detto di essere felice che il progetto sia stato portato a termine e 
questo sempre per amore della Montagna e del Territorio dove sono nati e continuano a 
vivere. La parola poi è toccata a Dino Artusi presidente per Unione Club Amici dell’Area 
Nord Est e rappresentante  di Veneto, Trentino e Friuli. Artusi ha spiegato cos’è UCA e il 
numero di camperisti rappresentato. Ha parlato di alcuni progetti   che Unione Club Amici 
porta avanti a livello nazionale spiegando l’iniziativa Comune Amico del Turismo 
Itinerante, Camper for Assistance e Camper Stop. Ha poi ringraziato i Club che hanno 
aderito al raduno di Lavazè  “Montagna Amica”  e in particolare Rudy Grisot e il presidente 
del Club Holiday Camper Club di Trento che si è accollato l’onore/onore 
dell’organizzazione. Ha così ringraziato il rappresentante di Club Giovani Amici di 
Valdagno Carlo Carlotto, i rappresentanti del Club Verona Est, il presidente del Club 
Feltrino e Primiero Alessandro Primon, i partecipanti del Club Marca Trevigiana di Treviso, 
il  Club Amici del Camper “I Girasoli” e come detto Alessandro Varner del Club Holiday di 
Trento che ha chiuso gli interventi   ringraziando i presenti e ha parlato del comportamento 
che i camperisti devono tenere quando viaggiano e quando si fermano nelle Aree di sosta. 
Non devono sporcare, devono dare l’esempio e comportarsi da gentlemen. 
I vari interventi sono terminati con lunghi applausi e con il tacito assenso di andare alla 
malga Varena (che dista 40 metri dall’Area sosta), dove Franco, Marcella e Antonia ci 
spettavano per un bouffet  offerto dall’amministrazione comunale.  
Il bouffet è stato ricco e abbondante. Sono stati serviti antipasti a base di affettati misti e 
pastasciutta con ragù  di carne e riso…vino acqua a volontà. E’ stata per tutti una grande 
abbuffata. 
Terminate le pratiche burocratiche di inaugurazione i camperisti si sono organizzati tra loro 
e  sono andati a passeggiare e a visitare i dintorni di Lavazè. Le cose da vedere non 
mancano di sicuro, tanto il territorio è pieno di sentieri con passeggiate per tutte le età e 
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tutti i livelli di difficoltà. Un altro itinerario molto seguito dai nostri amici camperisti è stato 
quello della visita alle malghe che in questa zona sono davvero abbondanti. 
La prassi delle passeggiate è proseguita anche alla domenica mattina con Alessandro 
Varner, presidente dell’Holiday Camper Club di Trento che ci ha portato in passeggiata 
fino a cima Corno Bianco. Altri invece hanno preferito stare nei dintorni e altri ancora sono 
andati a messa in una vicina cappella vicino al Passo dove gli alpini erano presenti in 
massa con le loro bandiere e stendardi per ricordare i soldati deceduti nella grande guerra. 
Le giornate sono state belle, soleggiate e calde. Alla sera quando il sole tramontava 
bisognava coprirsi, ma è stato bello stare in un posto incontaminato, con montagne che 
facevano da contorno e respirare aria pura. 
Dino Artusi  
 
 

 
 

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 
 

 
 
 
 

PROSSIME INIZIATIVE 
 

 
SALONE DEL CAMPER A PARMA 
 
Il Club segnala che nel periodo dal 09 al 17 settembre  presso la Fiera di Parma avrà 
luogo la rassegna “Il Salone del Camper  “ cui parteciperà anche il nostro Club con la 
presenza come il solito presso lo stand dell’UCA,  Unione Club Amici.  
All’evento è stata collegata anche una iniziativa del ns. Club che prevede  la visita alla citta 
di Parma, città d’arte, capitale della musica e della poesia, e per la  gastronomia come la 
produzione del Parmigiano Reggiano e del  prosciutto crudo. Al momento non è ancora 
possibile dare dettagli sull’iniziativa che sarà comunque caratterizzata dalla visita culturale 
della città e da una serata conviviale in pizzeria tra tutti i partecipanti. Non è dato stabilire 
al momento la data di effettuazione della gita in quanto non abbiamo ancora definito il 
calendario della nostra presenza alla Fiera di Parma. Possiamo tuttavia dire che sarà 
sicuramente il weekend del 9 settembre o del 17. 
La domenica ci sarà la possibilità di visitare la Fiera  in compagnia oppure di effettuare 
una gradita visita allo stand presso il quale saremo presenti. 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.  
Per maggiori dettagli ed eventuali adesioni, daremo più specifiche informazioni sul 
prossimo giornalino. 
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GITA SUL LAGO DI COMO 
 
Il Club “Amici del Camper I Girasoli, organizza per i giorni dal 29 settembre al 1 ottobre 
una gita sul Lago di Como. Il programma di massima prevede l’arrivo dei partecipanti il 
venerdì pomeriggio presso il parcheggio di Piazza Pozzetti Serafino a Camnago Volta 
(CO). La serata sarà libera. Il Sabato 
mattina con mezzo pubblico ci porteremo 
a Como Centro dove incontreremo la 
nostra guida che ci seguirà per tutta la 
giornata, per la visita guidata al centro 
storico  e alla cattedrale (facoltativa: €. 1 
per entrare) per poi imbarcarci alle ore 12 
sul battello pubblico per una crociera 
lungo il ramo comasco del Lario con 
pranzo a bordo. Sbarcheremo a 
Tremezzo Villa Carlotta alle ore 14 circa. Visita alla villa, museo e giardino botanico. Al 
termine della visita la guida ci porterà al pontile per i saluti mentre noi ci imbarcheremo per 
Como. Con mezzo pubblico torneremo a  Camnago Volta dove ci riposeremo un po’ e alla 
sera ci troveremo tutti per una cena comunitaria in allegria (Location da definire). 
Domenica mattina ci saranno due possibilità: Chi vorrà potrà con mezzo pubblico andare a 
Como in autonomia oppure fare una passeggiata fino alla tomba di Alessandro Volta. Il 
pranzo, a meno di variazioni del programma, sarà libero e nel primo pomeriggio tutti 
potranno fare ritorno a casa. Per chi vorrà restare ancora un po a Como ricordo che si può 
usufruire dell’Area di sosta Ippocastano (n. 6 posti camper) a 5 minuti dal lago di Como 
oppure all’Area di sosta di Tavernola dove un comodo servizio di battelli ci può portare 
ancora in centro a Como. 
Tre cose desideriamo evidenziare: 1) Il parcheggio ci è stato gentilmente concesso dal 
Comando dei Vigili Urbani di Como (fino a 15 gg orsono c’era un divieto per sosta camper) 
con l’obbligo di non tenere fuori tendalini, o altro. Non possiamo comunque perdere la 
tradizione di un breefing serale a base di un prosecchino per cui si raccomanda la 
massima attenzione (anche se penso non sia necessario per i Girasoli) e di non sporcare il 
suolo pubblico. 2) La seconda cosa che voglio dire è che questo è un programma di 
massima per cui potrebbe essere soggetto a variazioni (tipo la cena del sabato sera). 3) 
La terza cosa è che la società che gestisce la ristorazione a bordo pretende di avere il 
saldo al momento della prenotazione per cui chi si iscrive e poi non partecipa, dovrà 
comunque pagare il costo del pranzo. 
Per quanto riguarda la quota di partecipazione alla gita e le modalità di arrivo a Camnago 
Volta , daremo più dettagliate istruzioni nel prossimo giornalino. 
Per informazioni ed eventuali iscrizioni rivolgersi a Michele e Mariarosa al n. telef. 
3453482540. 
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COMUNICAZIONI FLASCH 

 
 

• 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   

 
• Rendiamo noto che è stato costituito un gruppo WhatsApp dei Girasoli  il cui 

amministratore è il Sig. Carraro Pierantonio. Chi volesse iscriversi al fine di poter 
condividere amicizia ed esperienze, può chiedere l’inserimento nel gruppo 
telefonando all’Amministratore al n. telef. 340-5120661.   

 
• Il Club Feltrino e Primiero   segnala che nel weekend del 9-10 settembre  

prossimo in Comune di Sappada si svolgerà la tradizionale Festa della 
Transumanza  dove si potrà ammirare il bestiame tutto addobbato a festa far ritorno 
alle stalle dagli Alpeggi. La festa sarà allietata da sfilate di personaggi in costume, 
bande musicali e stand gastronomici, il tutto in uno scenario veramente bellissimo!!! 
Per maggiori dettagli ed eventuali adesioni, daremo più specifiche informazioni sul 
prossimo giornalino. 

 
• Vendo , causa inutilizzo, Climatizzatore portatile  Monoblocco Argo RELAX. 

Perfetto, come nuovo, usato solamente una quindicina di giorni.  10.000 BTU/h – 
classe A – 2,6 kw – 65 dB -  Pannello comandi digitale e display a LED – 
Telecomando -Timer digitale programmabile - Funzione sleep comfort durante il 
sonno -Auto-restart dopo black-out con mantenimento impostazioni Ventilatore a tre 
velocità - Filtro aria lavabile - Vaporizzazione automatica della condensa in funzione 
climatizzatore. Possibilita scarico continuo condensa in modalità deumidificazione 
Massima trasferibilità grazie alle comode ruote multi direzionali. Prezzo  €. 230,00   
lievemente  trattabile. Per contatti, chiamare Anna al 3355214280 o Maurizio al 
3288662370 

 
 

PROSSIMI INCONTRI 
 
 
 

 
PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO GLI INCONTRI AL CLUB SONO 

 
 SOSPESI E RIPRENDERANNO 
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MERCOLEDI’ 6 SETTEMBRE  E MERCOLEDI  20 SETTEMBRE  2017  
 
 
 
VI ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 

 

 

COMUNICATO STAMPA  

Inaugurazione Nuova Sosta 
camper a Pianiga (ve) 

Domenica 4 Giugno 2017 in occasione 
del  16° Raduno nazionale de “l’Antica 
Sagra dei Bisi”, organizzato dal Club 
Amici del Camper “I Girasoli” di Pianiga 
(VE), alla presenza di oltre 50 equipaggi 
provenienti dal Triveneto e da alte  
regioni, il comune di Pianiga è stato 
insignito del titolo “Comune Amico del 
Turismo Itinerante”. Durante la 
cerimonia è stata  inaugurata la nuova 

Area Camper  Comunale “il Graticolato”. Prima di iniziare i discorsi di rito, il Parroco di 
Pianiga, Don Alberto Baldan ha benedetto l’Area e tutti i presenti. Il  segretario del Club 
Dott. Sandro Azzolini  ha pertanto aperto la cerimonia  esternando  la gioia di tutti i 
camperisti per l’apertura di un’Area sosta ubicata in una posizione strategica tra Padova e 
Venezia e parte integrante della Riviera del Brenta e delle ville costruite dai Patrizi della 
Repubblica Veneta. Dopo il taglio del nastro da parte del Sindaco, Massimo Calzavara,  il 
folto numero di turisti presenti hanno 
potuto  apprezzare le parole del Sindaco 
che ha dichiarato essere orgoglioso che, 
finalmente, a Pianiga ci possa essere 
un’area per il Turismo Itinerante. Turismo 
che non conosce stagioni e che è attivo 
365 giorni all’anno. Ha successivamente 
preso la parola l’assessore alla Cultura, 
al Turismo e alla Scuola  Federico  
Calzavara  che ha ribadito l’importanza 
di un’area sosta in questa zona e si 
augura che i turisti itineranti scelgano di 
fermarsi a Pianiga  perché le cose da 
vedere sono davvero tante.  Il Presidente 
del Club Dino Artusi ha quindi salutato i 
presenti non nascondendo l’emozione 
per questo avvenimento dichiarato “storico” per Pianiga. Ha voluto far conoscere un po’ 
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l’iter burocratico e amministrativo di questa scelta fortemente voluta dall’Associazione Club 
Amici del camper I Girasoli e ha ringraziato questa giunta comunale nelle persone del 
Sindaco Massimo Calzavara, dell’Assessore alla Cultura Federico Calzavara, 
dell’Assessore al Bilancio, al Personale e ai Tributi  Gianluca Volpe, dell’Assessore 
all’Ambiente e all’Ecologia Simone Guerra e dell’ Assessore al Decoro e alla Sicurezza, 
Polizia Locale,  Signora Andreina Levorato che da anni partecipa alla vita attiva del nostro 
Club e che è stata il motore che ha dato lo spunto per la partenza dei lavori.   Il Vice 
presidente del Club Amici del Camper “I Girasoli” Carlo Franceschetti ha quindi letto la 
lettera indirizzata al sindaco e a tutta l’Amministrazione Comunale di Pianiga del  
Presidente Nazionale dell’Unione Club Amici Ivan  Perriera che ha  portato il suo saluto  e 
quello dell’intera Federazione Nazionale e ha fatto notare l’importanza di far parte del 
circuito  Comune Amico e della validità’ del Turismo Itinerante in Italia.  Il Presidente 
Perriera ha voluto ricordare come i camperisti non cerchino grandi  cose ma spesso vanno 
nei posti dove trovano anche piccole aziende che producono prodotti artigianali  e spesso 
di alta qualità. Successivamente è stata data la parola il Presidente del Triveneto Dino 
Artusi che ha illustrato alcune delle iniziative portate avanti da Unione Club Amici, 
citandone tre:  “Camper for Assistance”, “Camper Stop” e appunto quella odierna di 
“Comune Amico del Turismo Itinerante”. Per la cronaca ad ogni enunciazione il pubblico 
ha applaudito le nostre iniziative a favore di tutti i camperisti. Il Presidente del Triveneto ha 
quindi consegnato al Sindaco i cartelli stradali  da installare  all’entrata del Comune e ha 
assegnato  al sindaco l’attestato di “Comune Amico del Turismo Itinerante”, da apporre nel 
suo Ufficio di “Pianiga. Particolarmente graditi sono stati i saluti del Comandante della 
Polizia Municipale  di Pianiga, Adriano Scapolo e quelli del Comandante della tenenza dei 
Carabinieri di Dolo,  Gabriele Favaro.  Dopo i convenevoli, il presidente de I Girasoli,  
stappando una bottiglia di Prosecco Doc ha dato inizio a un brindisi in compagnia dei 
numerosi camperisti presenti. Sono seguite le foto di gruppo per immortalare questo 
avvenimento che, in una zona turistica come la Riviera del Brenta, ancora  mancava.  
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AUGURI AI SOCI NATI  NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 
 
 

 

 
 
 
 
GON Sergio, BARBATO Ilenia, CASAZZA Dori, BOVO Lucio, BONESSO Giorgio, MARELLA 
Alessandra, LERINI Tito, ZONZIN Giancarlo, ZIMOLO Luca, PAGNIN Elia, BORSETTO Roberta, 
LEVORATO Livio, FASOLATO Claudio, UGENTI Massimo, BALLIN Marina, MERIZZI Fedele, 
BORTOLOSSI Sergio, GALLO Giampietro, FASSINA Alberto, FAVARO Gianni, VENUTI Liviana, 
DALLA CHIARA Giampaolo, CORO’ Narciso, FRANCESCHETTI Carlo, BARISON Alberto, 
OSELLO Giuliano, BREGAGNOLLO Tranquilla, DE VANNA Nidia,  MONTANARINI Stelia, 
MARCHIONI Maria Rosa, TURCHET Ilario, RUAN Livio, TEGON Lino, ROCCHI Moreno, 
SANTAROSA Anna, CANONICO, Bruno PICCOLO Luigi. 
 
 
Chi tra i Soci non avesse ancora comunicato la propria data di nascita e avesse piacere di 
essere simpaticamente ricordato nel mese del proprio compleanno, è pregato di 
comunicarla al Presidente o alla redazione del giornalino. Ci scusiamo con le gentili 
Signore per averle nominate con il cognome del marito in assenza di quello da giovani 
ragazze spensierate!!!  
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 
 

CONVENZIONI 2017 
 
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN)   Via A lzer, 5 
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276        www.campingazzurro.net 
 
Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.M arino)   Strada S. Michele, 50 
Sconto 20% in bassa e media stagione, Sconto 10% in alta stagione (minimo 3 notti), Sconto 10% festività 
ed eventi particolari (minimo 2 notti)  Telefono: 0549 903964        www.centrovacanzesanmarino.com 
 
Camping Riccardo – 47814 Bellaria (RN)   Via Pinzon , 310 
Sconto 10% escluso promozioni   Telefono: 0541 331503        www.campingriccardo.it 
 
Camping Village Rosapineta – 45010 Rosolina (RO)   Strada Nord, 24 
Sconto 5% + weekend con uscita ore 22,00 di domenica, escluso periodo dal 3/7 – al 24/8/2017 
Telefono: 0426 68033        www.rosapineta.it 
 
Campeggio Alice – 38053 Castello Tesino (TN)   loc.  Celado 
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18 - Weekend lungo (venerdi mattina,domenica sera) € 
25 per periodi oltre le tre notti € 10 notte.   Telefono: 0461 594018        www.campeggioalice.it 
 
Villaggio Camping Tesonis Beach – 08047 Tertenia (O G)   Località Tesonis, 1 
Sconto 20% su listino prezzi.   Telefono: 0782 570441        www.campingtesonisbeach.it 
 
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE)   Viale O riente, 13  
Sconto 10% in bassa e media stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni.  Sconto   5% in alta stagione 
(minimo 3 giorni) escluse promozioni - Nessuno sconto in altissima stagione.  Telefono: 334 893 0078        
www.campingparkdeidogi.com 
 
International Camping Olympia – 32043 Cortina d’Amp ezzo (BL)   loc. Fiames  
Sconto 10% escluso mese di Agosto e promozioni. Telefono: 0436 5057        www.campingolympiacortina.it 
 
New Park Milano – 20161 Milano   Via Luigi Tukory, 6  
Sconto 20% - Telefono: 02 6453053    3777081657        www.newparkmilano.eu 
 
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM)   Via San Siro  
Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540        www.alroseto.it 
 
Camping Lago 3 Comuni – 33010 Trasaghis (UD)   Via Tolmezzo 52  
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 16,00 escluso Luglio ed Agosto 
Telefono: 0432 979464        www.lago3comuni.com 
 
Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ)   loc. Gran cia  
Sconto 10% .  Telefono: 328 4581970      328 3650963        www.campingloschioppo.it 
 
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN)   loc.  Ribe  
Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione. 
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6.  Telefono: 0427 76366        www.campingbarcis.it 
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Sporting Center – 35036 Montegrotto Terme (PD)   Vi a Roma 123/125  
Agevolazioni e sconti (5% - 10%) per tutti i soci. Telefono: 049 793400        www.sportingcenter.it 
 
Anek Lines – Superfast Ferries  
Sconto 25% su tutti i veicoli camper e caravan (escluse tariffe persona) sulle rotte Ancona-Bari-Venezia. 
Lo sconto è valido dal 01/01/2017 al 31/12/2017. Maggiori dettagli sull’offerta sul sito UCA. 
 
Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con 
tessera iscrizione Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Il Presidente ed il Direttivo   

augurano a tutti i Soci buone vacanze estive 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


