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IN VIAGGIO CON  I  GIRASOLI 
 
PASQUA A TRIESTE E IN CROAZIA  
 
La Pasqua per i camperisti, lo si sa,  è sacra. E’ sacra per i motivi religiosi che ben sappiamo e per 
il fatto che molti aspettano il ponte pasquale  per fare un giro in camper un po’ più lungo del solito 
viaggio di fine settimana. Se poi a organizzare i viaggi sono i Club come I Girasoli che organizzano 
uscite dove si sta tra amici e si spende poco, allora è ancora meglio. E così è successo anche 
questa volta. I Girasoli avevano organizzato un bel viaggio in Lunigiana, ma dato che le 
prenotazioni avevano superato alla grande i camper ammessi alla gita, si è pensato bene di 
organizzarne un’altra uscita a Trieste e in Croazia. 
Così l’amico e socio Prelaz, aiutato dalla moglie Violetta, ha organizzato un bel giro pasquale tra 
cultura e gastronomia….proprio come piace ai camperisti. 

Il ritrovo è stato al piazzale di Madonna di Monte 
Grisa  in località Prosecco di Trieste. Al venerdì 
sera erano arrivati quasi tutti, e il mattino 
seguente siamo partiti per la visita guidata al 
Castello di Duino.    Dopo aver parcheggiato nel 
piazzale  adiacente ad una Pizzeria, a piedi 
abbiamo raggiunto il castello dove ad attenderci 
c’era la guida, una signora molto preparata che 
ci ha spiegato la storia del castello, chi lo ha 
costruito, ma soprattutto le parentele e dinastie 
che l’hanno posseduto fino agli attuale 
proprietari. 
Abbiamo visitato le varie sale, tutte arredate con 

classe e con mobili originali; non abbiamo visitato l’abitazione privata del proprietario. Oltre alla 
pulizia  nelle stanze del castello e il mobilio, ha colpito l’ampia veduta sul mare e il paesaggio che 
si può notare stando nei terrazzi appositamente costruiti. Abbiamo saputo della leggenda del 
fantasma della Dama Bianca e le storie  correlate al castello della prima e seconda guerra 
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mondiale. Al termine della visita ci siamo spostati nei parcheggi della grotta Gigante per la 
successiva visita nel primo pomeriggio. 
All’entrata della Grotta abbiamo trovato la guida che ci aspettava e la visita è iniziata subito. 

La grotta ha una profondità di 112 metri e in 
passeggiata si scende fino al punto più profondo per 
poi risalire sempre a gradini  fino all’uscita. E’ 
chiamata Gigante perché è una delle grotte più 
estese e fu scoperta per caso ai primi dell’ottocento 
mentre si stava cercando una falda acquifera per 
“dissetare” la città di Trieste. Gli speleologi hanno 
invece trovato questa enorme caverna della quale 
all’inizio non avevano compreso l’ampiezza in 
quanto in quel tempo mancava la corrente elettrica e 

l’esplorazione con le torce era difficoltosa. Successivamente invece è stato possibile l’esplorazione 
e si è capito quale prodigio della natura si era scoperto. L’acqua, peraltro, non fu trovata.. 
Terminata la visita alla Grotta Gigante, nel parcheggio c’era il buon Uccio che ci stava aspettando 
con un tavolo imbandito e pronto a rifocillare i più stanchi e affamati. Qui, mentre ci stavamo 
riposando della “passeggiata” alla grotta, Uccio ha letto una poesia da lui composta  in occasione 
dei 50 anni di matrimonio di Pia e Pino Scopel. Abbiamo tagliato la torta e cantato la canzone dei 
“Tanti auguri a te”.  Terminata la lettura della poesia a tutti è sorta spontanea una domanda: se si 
potesse calcolare a peso, la Pia,  in 50 anni di matrimonio con Pino, quanti quintali di pazienza ha 
portato????  Molti hanno cercato di dare una risposta ma non so in quanti abbiano indovinato il 
peso effettivo. Ad ogni modo a detta di tutti il numero di quintali, anzi tonnellate, è molto, molto,  
molto alto!!!!!! 
Terminati i festeggiamenti in onore di Pia e Pino siamo partiti alla volta di Umago ….ridende 
località Croata.  
Siamo passati per la Slovenia e arrivati a Umago abbiamo parcheggiato nell’Area sosta che fino a 
tutto Aprile è gratuita. L’area è in riva al mare e 
crea una vista molto bella e rilassante. Il mare era 
calmo e sembrava una situazione irreale, 
specialmente la sera con il riflesso delle luci 
sull’acqua. 
Il giorno successivo, domenica di Pasqua, siamo 
andati a messa in Duomo e all’uscita abbiamo 
trovato la locale Pro Loco di Umago che distribuiva 
uova sode colorate, dolci, vino e caramelle a tutti. 
Anche noi abbiamo partecipato a questa bella 
tradizione pasquale e ci siamo goduti il sole 
mattutino della Piazza centrale.  
Verso l’una siamo andati in ristorante in riva al 
mare. Il pranzo è iniziato con un abbondante 
antipasto di cozze (peoci) e qui è stata 
un’abbuffata. Poi sono seguite le capesante e poi un risotto di pesce. Il riso non era proprio al 
dente e il sapore non era quello a cui siamo abituati nelle nostre tavole, ad ogni modo paese che 
vai….piatti che trovi. Come secondo la grigliata non era speciale e così tra un mugugno e un 
sospiro siamo arrivati al dolce e al caffè. Da notare che seduti a tavola nel terrazzo vista mare 
tirava un vento freddo tanto che molti hanno dovuto coprirsi e ripararsi perché mangiare al freddo 
non è poi tanto bello. 
A metà pranzo la Violetta ha regalato a tutti i presenti un ricordino pasquale, mentre il Club ha 
offerto una cornice per foto in ricordo di Umago e della Croazia. E’ stato inoltre dato un 
gagliardetto ricordo alla titolare del ristorante, una signora molto appariscente e carina. 
Terminato il pranzo abbiamo fatto una bella passeggiata sul lungo mare di Umago e poi siamo 
partiti alla volta di Parenzo. Lungo la strada il traffico era notevole e passare in mezzo alle cittadine 
croate e alle varie rotonde non è stato facile, ma con la bravura del capo comitiva, aiutato dal figlio 
Davide (autista nell’occasione) è stato possibile superare i vari ostacoli e arrivare tutti compatti a 
Parenzo. Qui abbiamo trovato l’area sosta molto cara e così  si è pensato di procedere verso un 
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agriturismo di conoscenza del nostro accompagnatore ed organizzatore Uccio. Abbiamo quindi 
continuato la nostra marcia convinti che a breve saremmo arrivati. 
Invece il posto era molto lontano dalle nostre aspettative e per arrivarci abbiamo impiegato un bel 
po’. Così, stanchi per la passeggiata alla Grotta abbiamo continuato a guidare fino all’imbrunire 
finché, corri e corri, siamo arrivati al Konoba, Zminj -  
Krculi in località Kculi sede dell’agriturismo. 
Qui c’era un bel piazzale dove alla sera dopo cena 
abbiamo tirato fuori salami, dolci, pane,   antipasti, 
patatine e di tutto e di più e tra una barzelletta e una 
storiella abbiamo trascorso una bella serata in allegria 
e in spensieratezza. La mattina seguente è stata 
dedicata al rifornimento di carburante, (in Croazia 
costa un po’ meno che in Italia) o alle pulizie del 
Camper o alla santa messa o ad una salutare 
passeggiata. 
Verso l’una siamo andati nei locali dell’agriturismo dove la titolare ci aveva preparato un pranzo 
con i fiocchi, nel senso che c’erano tre primi piatti tutti preparati con prodotti fatti in casa, (pasta, 
gnocchetti, tagliatelle) e ragù dei loro orti e freschi di stagione. Come secondi altri tre tipi di carne 
una più buona e tenera dell’altra, poi dolci, caffè e grappe.  Il tutto a 13 euro a persona.  E’ stato un 
successo; nessuno voleva alzarsi  dalle sedie per andare a casa!!    
Invece aimè il destino è crudele e quando stai bene preparati perché bene non puoi sempre stare!! 
Così a malincuore abbiamo salutato la signora dell’agriturismo e siamo ripartiti direzione Italia. 
Alla frontiera Italiana quasi con le lacrime agli occhi ci siamo salutati perché avevamo capito che i 
bei giorni trascorsi erano finiti e ci stava aspettando il lavoro e le preoccupazioni di tutti i giorni. 
Ringrazio a nome di tutti il socio e amico Uccio e la moglie Violetta per  la disponibilità e il bel 
viaggio organizzato e per averci fatto trascorrere 5 bei giorni spensierati. 
Dino Artusi  
 
Gita della lavagna : AVIANO - Comune Amico del Turismo Itinerante  

 
L'Amministrazione Comunale di Aviano, provincia di Pordenone, ha 
accolto la proposta del Camper Club 3C di Pordenone, di entrare a far 
parte dell'iniziativa  UCA dei " Comuni Amici del Turismo Itinerante". 
La consegna della targa è avvenuta sabato sera 14 maggio nel corso della 
manifestazione "Aviano in Giro" organizzata dal Comune in collaborazione 

con il Camper Club 3C di Pordenone per ospitare il passaggio del Giro d'Italia di ciclismo . 
Dopo una breve introduzione del presidente Luigi Parla sul turismo itinerante ed i suoi valori socio-
economici,   sul palco musicale in una Piazza 
Duomo che era gremita, i cittadini Avianesi  
hanno assistito, alla consegna della targa da 
parte del  Coordinatore dell'Area nordest sig. 
Dino Artusi,  al Sindaco Ing. Stefano Del Cont 
Bernard.  
Nel 2008 su iniziativa del Camper Club 3C di 
Pordenone, coinvolgendo il  Vice Sindaco Sig. 
Mauro Vita, c’è stata una riunione per verificare la 
fattibilità di un'area attrezzata per potere ospitare 
i tantissimi camperisti che nel fine settimana si 
recavano nella località montana di Piancavallo  
per sciare. - Da quel rapporto di collaborazione, è 
nata un'area sosta attrezzata, di grande prestigio 
tecnologico, con tutto l'impianto di carico e scarico riscaldato e quindi usufruibile anche nel periodo 
invernale, tanto che è diventata meta particolarmente gradita tutto l'anno, tale da essere definita il 
più grande albergo di Piancavallo (parole del Sindaco ). 
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Effettivamente basta recarsi in zona nei weekend invernali per trovare decine di camper 
parcheggiati già dal venerdì sera, per capire l'interesse che i camperisti pordenonesi e delle 
provincie limitrofe hanno verso questa località montana. L'area attrezzata si trova a ridosso del 
pala ghiaccio in via Barcis proprio davanti le piste da sci; le coordinate gps sono : N 46,111762 - E 
12,51392 
Luigi Parla  Presidente del Club 3 C di Pordenone Dino Artusi  
Club Amici del Camper I Girasoli – Pianiga – Ve. 
 
 

PROSSIME INIZIATIVE 
                                      . 
 

SULLE ORME DEL NOSTRO PASSATO FRA FEDE, GUERRE E DU RO 
LAVORO DI MINIERA.  

 
Il Club organizza una gita in Piemonte alla scoperta del nostro passato da giovedì 8 settembre a  
domenica 11 settembre 2011 . 
L’appuntamento è fissato per giovedì 8 settembre all’ora di pranzo presso il parcheggio del 
Dinamitificio Nobel  situato ad Avigliana, in provincia di Torino, in via Goliniè n. 38, Zona 

Industriale Ovest (coord. GPS n. 45.08790° E 
7.38561°). 
La visita inizierà alle ore 15,30 ed andremo a vedere 
quello che resta della più importante fabbrica 
mondiale d'esplosivi degli anni ‘40, funzionante fino 
al 1960 ed ora trasformata in Museo. Il percorso si 
snoda tra gallerie, reperti e macchinari, nonché 
alcuni pannelli esplicativi. 
Venerdì 9 settembre alle ore 10,30 visiteremo la 
vicina Sacra di San Michele posta sulla sommità di 
un monte e da cui si domina la sottostante Valle di 
Susa. 

L’abbazia è databile tra il 983 ed il 987 ed è uno tra i più grandi complessi architettonici religiosi di 
epoca romanica d’Europa. 
Nel primo pomeriggio ci sposteremo in Val Chisone e precisamente a Perosa Argentina  dove alle 
ore 16,30 vedremo un rifugio antiaereo, attualmente ancora intatto, costruito per proteggere la 
popolazione civile durante i bombardamenti della II^ Guerra Mondiale. 
Al termine della visita ci recheremo a Fenestrelle presso il parcheggio di Forte Fenestrelle  che 
visiteremo sabato 10 settembre alle ore 10,00. 
La fortezza che è passata nei secoli sia sotto il dominio dei piemontesi che dei francesi, adibita 
anche a carcere, rappresenta una risorsa unica in Europa ed è una poderosa costruzione con una 
lunghezza di circa 3 km, un dislivello di 650 mt ed una scala coperta di 4000 gradini.  Nella parte 
bassa vedremo Forte San Carlo, poi saliremo fino al Forte Tre Denti ed alla Garrita del Diavolo, 
percorrendo infine un tratto della lunga scala coperta. La visita durerà in tutto circa tre ore. 
Dopo pranzo ci sposteremo in Val Germanasca dove domenica 11 settembre alle ore 10,30 
visiteremo quella che era la Miniera di talco  più grande ed importante d’Europa. 
Equipaggiati di mantellina e casco percorreremo con un trenino circa 1 km della galleria Paola ed 
accompagnati da una guida visiteremo i vari cantieri, ormai dismessi, dove ci verranno illustrate le 
antiche e dure condizioni di lavoro dei minatori, i vari ambienti e le diverse tecniche di scavo, 
nonché l’attuale uso del talco. 
E’ consigliato un abbigliamento pesante (maglione o giacca a vento) e scarpe sportive. 
Questo è il programma in linea di massima che potrà comunque subire tutte quelle variazioni utili 
per la buona riuscita della gita stessa; il costo di partecipazione si aggirerà sui 30-35 € a persona, 
in quanto a tutt’oggi non c’è stata ancora la conferma sulla possibilità di avere dei parcheggi 
gratuiti, in alternativa dei quali  bisognerà appoggiarsi a dei campeggi con il relativo costo. 
La partecipazione per motivi logistici è limitata ad un numero massimo di 15 equipaggi . 



 5 

Per informazioni e prenotazioni contattare i referenti Franca e Roberto Corazza  ai numeri di 
telefono 049617973 e 3400039721. 
 
SALONE DEL CAMPER A PARMA  
 
Il Club segnala che nel periodo dal 10 al 18 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 che si terrà domenica 11/09 
alle ore 10,00 presso la “Sala dei 50”, con all’ordine del giorno 
in particolare lo 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 II° Raduno Camperistico Palio di Feltre  che si terrà nel weekend del 6-7 
Agosto 2011.  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 è fissata 
in €. 10 a camper , 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 20 11 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. 
 
 
 

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 
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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 

 
• Per ragioni strettamente organizzative tutti i Soci 

sono pregati di richiedere informazioni e/o effettuare 
prenotazioni per la partecipazione alle varie 
iniziative del Club direttamente ai referenti le varie 
gite (no orari pasti). 

 
• Vendo gommone  Zodiac Cadet 340 S chiglia 

pneumatica alta pressione, adatto a camper con poco spazio disponibile. Motore Jhonson 15 
HP. Accessori: tendalino parasole bianco, ruote di alaggio in acciaio inox, panchetta, borsa di 
prua impermeabile, “portacanne” da pesca traina, serbatoio carburante. Come nuovo, ancora 
imballato, mai usato. Per informazioni contattare Bruno  ai n. telef. 339 3170118 – 081 
8678351 oppure e-mail: brunocuma@libero 

 
• Vendo  camper tipo Genesis 45 Challenger garage, su meccanica Ford Transit, gemellato. 

lunghezza m. 7,25, posti letto 6. Data immatricolazione 2006: Km. 13.000. Accessori: impianto 
stereo, con TV digitale terrestre, pannello solare, riscaldamento ausiliario cellula, serbatoio 
acque grigie secondario, bombola gas lt. 20, cunei e veranda. Primo tagliando ancora da fare 
(km. 15000), come nuovo. Per ulteriori informazioni scrivere a  R.LILLIU@libero.it 

 
• Vendo  camper mansardato compatto del tipo Hymer Camp C544K con motore Ducato 2800 

JTD, anno immatricolazione 2003, Km percorsi 59.200. ASccessori: autoradio, clima in 
cabina, oblò panoramico portabici, tendalino, predisposizione portamoto. Prezzo richiesto €. 
25.000 trattabili. Per ulteriori informazioni contattare alessio.cazzin@libero.it  oppure tel. 
3498405551 Mirano (VE). 

 
• Vendo moto BMW K1200 RS catalizzata iniezione, Km. 19.900. Accessori principali: ABS, 

manopole riscaldate, borse BMW laterali, gomma posteriore maggiorata, cupolino rialzabile. 
Appena tagli andata e revisionata. Ottimo prezzo. Per info telefonare Sig. Renato tel. 
335/7687922. 

 
• Il Club segnala che l’Ufficio Attività Culturali del Comune di Ala (TN) ci invita per il weekend 

dell'8, 9 e 10 luglio p.v.  alla manifestazione "Città di Velluto " che si svolgerà ad Ala, nel 
Trentino meridionale. Per i camperisti verranno 
riservati due parcheggi in zona centrale. Il 
programma, che  può essere consultato anche sul 
sito ww.cittadivelluto.it, prevede, oltre ad 
animazioni serali (spettacoli itineranti, cortili 
animati, locande, artisti di strada, grandi spettacoli 
di piazza, concerti e percorsi notturni) anche delle 
iniziative durante le giornate di sabato e domenica 
(biciclettate, passeggiate, laboratori per bambini, 
etc.). Quasi tutte le iniziative in programma sono 
gratuite (alcune sono su prenotazione, ma è 
specificato sul programma). Per informazioni ed 
eventuali prenotazioni contattare l’ Ufficio Attività Culturali, Turistiche e Sportive del Comune di Ala 
(sig.ra Sonia)al n. Tel.  0464 674068. 
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• Il Club segnala  una nuova convenzione con il Residence Camping Sacilà  sito in contrada 

Sacilà Terme Vigliatore (ME). Prezzi per camper più 4 persone a partire da €. 20 ad €. 40 al 
giorno, a secondo del periodo. Ulteriori info su www.campingsacila.it. 

 
 
 

   I  SOCI  RACCONTANO  . . .      

VIAGGIO IN FRANCIA 

Ai primi di aprile io e mia moglie avevamo deciso che ci meritavamo una bella vacanza e quale 
doveva essere meta migliore se non Parigi? E’ una città splendida che non visitavamo da una 
decina di anni e quindi era giunto il momento di ritornarvi .  - Dopo il bel fine settimana trascorso 
con il Club de “I Girasoli” al Lido degli Scacchi, siamo partiti con meta Bienno (BS) per trascorrere 
alcune ore in compagnia di nostra figlia e quindi di buon mattino siamo poi ripartiti verso il Sestriere 
dove siamo giunti nel primo pomeriggio. L’impatto non è stato dei migliori perché il luogo ci è 
sembrato subito un agglomerato di cemento deserto e molto freddo. Il bello del camper è che dopo 
brevissima sosta abbiamo salutato  Sestriere e ci siamo diretti verso Briançon attraverso il Passo 
del Monginevro, molto bello per le alte montagne innevate che si attraversano e per la strada molto 
bella e panoramica. A Briançon abbiamo parcheggiato 
in ampio parcheggio nei pressi della cinta muraria e ci 
siamo quindi incamminati per la visita in centro storico 
con le sue bellissime viuzze ricche di bei palazzi e 
moderni negozi. Non poteva mancare una passeggiata 
sul cammino di ronda delle mura con vista al bel 
panorama circostante.- Il mattino successivo abbiamo 
ripreso il nostro cammino verso Lione e quindi verso la 
città di Roanne per giungere quindi a Bourges. Ad 
attenderci qui un bellissimo camper service gratuito 
situato a ridosso del centro storico. Ad attirare la nostra 
attenzione qui è stata la stupenda cattedrale gotica di St. Etienne, una delle più importanti chiese 
vescovili di Francia. Molto belli ed imponenti i palazzi che sorgono tutt’intorno con i bei giardini che 
fanno da cornice. Ben presto abbiamo poi  ripreso la strada per Orleans e Parigi dove siamo giunti 
nel primo pomeriggio inoltrato. Nostro campo base come già avevamo fatto nei nostri precedenti 
viaggi a Parigi è stato il campeggio al Bois de Boulogne che ha il pregio di trovarsi a breve 
distanza dal centro, cosa che fa passare in secondo piano alcuni lati negativi quali il costo 
giornaliero e la vetustà degli impianti igienico-sanitari. Subito dopo la sistemazione nella nostra 
piazzola, abbiamo deciso di fare un primo giro di perlustrazione con la nostra moto ed in pochi 
minuti ci siamo trovati all’Arco di Trionfo da cui poi ci siamo diretti a Piazza della Concordia e lungo 
la Senna, con nostra grande soddisfazione per la facilità con cui abbiamo proceduto forse grazie 
anche alla seppure superficiale conoscenza delle strade che percorrevamo. - Nel corso della 
giornata successiva abbiamo parcheggiato la nostra moto ai Champs Elysées ed attraversati 
Piazza della Concordia e i Giardini delle Tuileries,  siamo pervenuti al museo del Louvre dove 
dopo una breve “coda” siamo entrati. Data l’impossibilità di vedere in una sola volta tutte le varie 
sezioni in cui è diviso il famoso museo, abbiamo scelto di visitare i settori egizio, babilonese,  della 
pittura italiana e spagnola, della scultura greca e gli appartamenti di Napoleone III. Inutile dire che 
è stato molto positivo rivedere tutte le meraviglie dei vari settori che non sto qui naturalmente ad 
elencare e che comunque costituiscono parte integrante del genio umano. A metà pomeriggio 
siamo rientrati in campeggio dove ci siamo riposati dopo l’impegnativa giornata. Altra giornata è 
stata dedicata alla visita al Trocadero con la sempre avvincente salita alla Torre Eiffel. La giornata 
meravigliosa per il cielo terso ci ha fatto gustare ancora di più il bellissimo panorama sulla città con 
i suoi giardini e gli ampi spazi verdi. Da qui la nostra visita è continuata con una passeggiata 
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attraverso les Champs de Mars, la Scuola Militare e Les Invalides dove abbiamo visitato la Tomba 
di Napoleone. Attraverso l’Esplanade des Invalides siamo quindi pervenuti lungo la Senna dove, 
preso il metrò, ci siamo diretti a Montmartre. Passeggiando per il quartiere siamo passati davanti al 
celebre Moulin Rouge ed ai locali hard che hanno reso famoso 
il quartiere per giungere poi alla basilica del Sacro Cuore da 
cui si gode una splendida vista su Parigi. Le gradinate di 
ascesa alla basilica erano ricolme di turisti ed alcuni artisti di 
strada davano spettacolo con le loro performances. - Era 
ormai il tardo pomeriggio e la stanchezza si faceva sentire per 
cui siamo rientrati al camper dove abbiamo trascorso la 
serata. Il giorno successivo siamo andati con la nostra moto 
fino davanti alla basilica di Notre Dame dove abbiamo assistito 
alla Santa Messa con i relativi riti della Domenica delle Palme. 
Suggestiva la cerimonia con l’inconfondibile suono dell’organo 
che ha accompagnato tutta la cerimonia. Al termine della 
messa ci siamo inoltrati nel vicino quartiere latino tra i 
numerosi negozi ed i moltissimi ristorantini in uno dei quali abbiamo pranzato.  Nel primo 
pomeriggio abbiamo visitato la chiesa di San Severino ed abbiamo passeggiato verso la Sorbona 
ed il Panthèon. A questo punto, vista che la coda per l’attesa era di molto diminuita, siamo andati a 
visitare la Ste Chapelle con le sue splendide vetrate  e la Conciergerie con la prigione di Maria 
Antonietta che attese qui il momento della decapitazione con la ghigliottina. - Nei bellissimi giorni 
del soggiorno parigino non è mancata una bella escursione sulla Senna, la visita alla Defense con i 
suoi grattacieli e le lunghe passeggiate nei più famosi Boulevards della Cité con l’immancabile 
visita ai Magazzini Lafayette. - Esauriti i giorni previsti di permanenza a Parigi, siamo ripartiti dal 
Bois de Boulogne con Direzione Nord, verso la cittadina di Giverny per visitare la casa con lo 
splendido parco dove visse il celebre pittore impressionista Claude Monet. Mentre è abbastanza 
semplice parlare della casa che è quella tipica di un artista di fine ottocento primi novecento, con le 
preziose raccolte di ceramiche orientali, è più difficile descriverne il parco caratterizzato da mille 
colori di stupendi fiori e dallo specchio d’acqua con ninfee così ben rappresentato da Monet nei 
suoi dipinti. Una sorpresa è stato trovare ai limiti del parco/giardino un pollaio dove erano ospitate 
delle galline che un cartello indicava di Padova (galline di Polverara, per la precisione). Fatta visita 
al Paese, siamo quindi ripartiti per il sud della Francia con direzione Tours, Poitiers, Angouléme, 
Bordeaux e Pyla sur Mer. Qui siamo andati in un accogliente campeggio, proprio ai piedi di una 
altissima duna di sabbia, da cui siamo poi partiti con la nostra moto alla scoperta della zona. Ed è 
stato veramente interessante raggiungere la vicina Arcachon, cittadina con centenaria vocazione 
turistica che presenta innumerevoli ville di ogni genere di stile che la rendono particolarmente ricca 
di fascino ed un ambiente di lusso sottolineato anche dalla presenza di un bel casinò. Qui ci siamo 
volentieri soffermati a vedere l’Oceano con le sue alte onde dove numerosi serfisti ne 
approfittavano per praticare il loro sport preferito. Un cenno merita la salita fatta sulle alte dune di 
sabbia a Pyla sur Mer da dove si può ammirare la spiaggia selvaggia e l’oceano con le sue onde 

veramente possenti. Trattasi di montagne di sabbia alte circa 
180 metri, lunghe tre km circa e larghe 500 metri e costituite da 
sabbia portata a mare dalla vicina Garonna e trascinata poi qui 
dal vento. - Lasciati con un po’ di dispiacere questi stupendi 
luoghi, ci siamo diretti ancora verso sud, ai confini con la 
Spagna, pervenendo a Biarritz, altra bella e notissima cittadina 
balneare sulla costa atlantica. Qui c’è una bellissima area di 
sosta da cui, con la moto, siamo ripartiti per visitare il centro 
storico, la bellissima spiaggia ed i dintorni. Impressionanti in 
questo luogo le onde dell’oceano, vera “goduria” per i molti 
serfisti presenti. Molto bello il lungomare con costruzioni 
d’epoca che  testimoniano la lunga tradizione turistica del luogo 

veramente da visitare. - Lasciato Biarritz, ci siamo inoltrati sui Pirenei, direzione Pau, 
attraversando alcuni villaggi molto caratteristici, fino a giungere a Lourdes dove avremo trascorso 
la Santa Pasqua. Qui il tempo era molto brullo e pioveva. La prima impressione, a differenza di 
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altre volte, non è stata delle migliori anche perché il paese sembrava vuoto ed i luoghi 
dell’apparizione stranamente quasi deserti. Il giorno successivo al nostro arrivo, però (sabato) il 
centro storico ha incominciato ad animarsi ed improvvisamente i turisti sono apparsi a frotte. Ne 
abbiamo approfittato di questa giornata per la visita alle due splendide basiliche, alla casa di 
Bernardette, al museo a lei dedicato e alla cachot, 
abitazione della famiglia Soubirous al tempo delle 
apparizioni. La domenica abbiamo assistito nella 
chiesa dedicata a San Pio X ad una messa 
internazionale con molti ammalati che è stata molto 
toccante e commovente. - Ripartiti da Lourdes nel 
pomeriggio, ci siamo diretti a Carcassonne, storica città 
fortificata della Linguadoca dove abbiamo sostato nella 
nuova area di sosta nei pressi della città murata. 
Abbiamo quindi fatto un bel giro nell’affollato centro 
cittadino, pieno di turisti, visitando la cattedrale di St 
Nazaire e facendo il giro delle mura. Purtroppo il 
castello era in fase di chiusura e non l’abbiamo potuto visitare. La tappa successiva è stata la 
Camargue e precisamente St. Maries de la Mer dove abbiamo parcheggiato in apposita area ben 
servita. Presa la nostra moto, abbiamo fatto un ampio giro di perlustrazione visitando la foci del 
Rodano, le varie zone umide con gli stagni salmastri e le famose saline. Molti i maneggi con i 
cavalli che spesso abbiamo visto accompagnare i turisti in tour. Molto bello il centro storico di St. 
Maries con le bellissime bancarelle e la chiesa fortificata del XII secolo che custodisce la venerata 
statua di Santa Sara, protettrice dei gitani. - A questo punto non restava che prendere la via di 
casa. Tuttavia era rimasto un po’ di tempo per fermarci a riposare nella Riviera di Ponente e 
precisamente nell’area di sosta di Diano Marina da cui, sempre con la nostra moto, abbiamo fatto 
lunghi percorsi lungo il mare fino a raggiungere San Remo da una parte ed Alassio dall’altra. Dopo 
il meritato riposo abbiamo definitivamente preso la via di casa dopo un percorso di circa 4200 Km. 

Il tempo ha fatto di questa vacanza una vacanza estiva; sembrava di essere in pieno luglio con 
temperature che a Parigi hanno raggiunto anche i 27 gradi. Pochissimi quindi i momenti di pioggia 
o tempo nuvoloso. Non sono mai stato un grande sostenitore di biciclette o moto appresso per 
questo tipo di viaggi, però devo dire che la nostro moto ha avuto in questo viaggio un ruolo 
fondamentale dandoci la possibilità di arrivare con facilità dove ai camper non è più possibile 
arrivare e di non essere condizionati più di tanto nella scelta dei luoghi in cui fermarsi con il 
camper. 
C. Franceschetti                                                                            

 

 
 
 

FILIALE DI PIANIGA 
 

PPPPROSSIMIROSSIMIROSSIMIROSSIMI    INCONTRIINCONTRIINCONTRIINCONTRI    

 
 

MERCOLEDI  7 SETTEMBRE         MERCOLEDI 21 SETTEMB RE 2011 
 

ATTENZIONE 
 

Per i mesi di Luglio ed Agosto gli incontri al Club  sono sospesi  
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Il Presidente ed il Direttivo augurano a tutti i So ci buone vacanze estive  
 

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 
 
 
 

 
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 041-
434935 – 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). 
 
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 Catinaccio Rosengarten – Pozza di Fassa (TN) Tel 0462-763501 
Camping Gorte – Sappada – Tel 3472204473 – 0435469815. 
Campeggio Mlaska – Isola di Hvar – Croazia – Rif. Sig. Fabio Dal Maso 
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, C.da Sacilà Terme Vigliatore (ME). Quote a partire da €. 201 ad €. 40 per camper 
e 4 persone. 
 
Club Amici del Camper “I Girasoli”   Sede: Pianiga (VE) Via Roma, 131  Tel. 041-469912  
Per scrivere al Club - E- mail amicidelcamper@virgilio.it   -  info@amicidelcamper.it  
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:  Narciso Corrò, Dino   Contin –  Segretario : Dr. Sandro Azzolini  3403374133 
Redazione giornale  C. Franceschetti  E-mail franceschetti.carlo@libero.it  (049-8071568). 
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Per visionare il giornalino su internet. www.amicidelcamper.it  
Incontri presso Aula Magna Scuole Medie di Pianiga 
 
 
 


