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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 MARZO 2018
IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
Report ultime uscite del Club

GITA A POSSAGNO E BASSANO DEL GRAPPA
Venerdì sera 26 gennaio 2018 ci siamo trovati presso il parcheggio dell’istituto Canavis a
Possagno che, come noto, è la terra natale del grande scultore Antonio Canova. Qui
abbiamo trascorso una notte tranquilla. La
mattina del sabato il gruppo ha cominciato la
visita alla famosa Gipsoteca e casa natale
dello scultore Antonio Canova, dove la guida ci
ha illustrato la vita dello scultore.
Successivamente siamo saliti alla Gipsoteca
progettata dallo stesso Canova e realizzata nel
1836 dove sono raccolte pressoché tutti i
modelli originali delle sue sculture, i bozzetti in
terracotta, i disegni ed i dipinti. La guida ci ha
spiegato in modo molto coinvolgente i calchi
più famosi illustrandoci la peculiarità del luogo
che costituisce il famoso “ complesso canoviano” dove vengono realizzate molte iniziative
per renderlo vivo, innovativo e in grado di educare e di trasmettere cultura.
Terminata la visita ci siamo congratulati con la guida per la bravura e la preparazione.
Tornati al parcheggio siamo partiti alla volta di Bassano presso il parcheggio a noi
riservato dove abbiamo pranzato.
Nel primo pomeriggio siamo partiti alla volta del palazzo Sturm, sede del museo della
stampa e della ceramica. La visita è cominciata dalla stampa che a Bassano ha avuto una
notevole evoluzione arrivando ad impiegare circa un terzo della popolazione. Il materiale
esposto è molto vario (libri, carte decorate, incisioni popolari sacre e profane, giochi ecc.)
e comprende anche acqueforti e xilografie di grandi incisori italiani ed europei tra cui Il
Tiepolo e Mantegna. La visita è poi proseguita con il settore delle ceramiche con i suoi
1200 pezzi costituiti da maioliche, porcellane e terraglie. Molto interessanti i piatti popolari
esposti nella cucina.
Al termine della visita siamo rientrati nei camper per raggiungere poi la sede degli alpini,
dove abbiamo cenato in compagnia. La domenica mattina ci siamo recati al museo civico,
uno dei più antichi del veneto. Con la guida abbiamo visitato la pinacoteca con i suoi
stupendi dipinti del ‘600 e ‘700 nonché quelli di importanti pittori veneti quali Jacopo da
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Bassano e il Guariento. Siamo poi usciti alla volta della torre civica dove siamo saliti fino
alla cima e, vista la splendida giornata di sole, abbiamo goduto di un’ottima vista della
cittadina e sulle Prealpi venete. La giornata e continuata visitando i punti storici di
Bassano, in compagnia di un’altra
bravissima guida che ci ha coinvolto,
senza mai stancarci. Ci siamo
congedati ringraziandola e siamo
tornati nei camper per i saluti di rito
con
il
conseguente
aperitivo.
Arrivederci alla prossima uscita.
Un grazie va al nostro socio Danilo Dal
Monte che si è prodigato nel trovare i
parcheggi e organizzare la gita e la
cena presso la sede degli alpini.
Mario Marcato

FESTA DEI COMPLEANNI - 2018 –
Anche quest’anno si è tenuta la tradizionale Festa dei Compleanni per i soci “Girasoli” nati
nei mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio.
Il ristorante, come ormai tradizione, è stato il “Soleado” a Cazzago di Pianiga.
I partecipanti , sempre più numerosi sono stati più di trenta, nonostante le influenze e gli
acciacchi dovuti alla stagione, l’inverno, che quest’anno ha risparmiato poche persone.
Il menù a base di pesce è stato ricco e molto abbondante. I camerieri, dopo averci
sistemato, hanno iniziato con gli antipasti. Un primo antipasto di assaggio e poi un bel
piatto di bollito. Terminato il bollito sono iniziate ad arrivare vaschette di “peoci” cotti bene
e freschi che invitavano a essere mangiati i. Terminati i peoci ne sono arrivati altri sempre
buonissimi. Al termine degli antipasti potevamo alzarci e andare a casa tanto avevamo
mangiato…. Invece è arrivato un piatto di riso con pezzettoni di pesce come condimento
che molti non sono riusciti
a
terminare
(mangiare
tutto). Dopo il riso è arrivato
il secondo. Frittura mista
per tutti.
E anche qui frittura ce n’era
in abbondanza.
Il tutto
accompagnato da prosecco
fresco e, per chi non ama il
prosecco, acqua. Dopo la
frittura tanto per continuare
sono arrivate le patatine
fritte a bastoncino, cotte
benissimo
e
senza
grassi….queste hanno fatto si che tutti a un certo punto …. hanno detto basta!!!
Poi sono arrivati frittelle e galani “chiacchiere” e poi il caffè con correzione. Al termine il
referente la cena, Renzo Rampado ha distribuito alle signore presenti un regalino ricordo
della serata offerto dal Club “ I Girasoli”. Abbiamo notato che la compagnia si è divertita,
ha chiacchierato tranquillamente di tante cose, insomma in una parola “I Girasoli” stanno
bene assieme. Il presidente quindi ha preso la parola per ringraziare tutti gli intervenuti,
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specialmente quelli da più lontano: esempio Trieste, Monfalcone, Bassano del Grappa,
Piazzola, Crespan del Grappa e San Donà di Piave e altre località che non ricordo. I
presenti poi hanno fatto un grosso applauso al Referente la cena Renzo Rampado che ha
curato sia le iscrizioni sia la “location”, il ristorante e il menù che quest’anno è stato di gran
lunga migliore di quello degli anni precedenti.
Renzo Rampado.

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
A SAN MARINO CON L’UCA
Comunichiamo che la gita a “San Marino con l’UCA” causa
maltempo viene posticipata al 6 -7- e 8 Aprile prossimo
Il programma rimane invariato. Non sarà dal 2 al 4 marzo bensì
dal 6 al 8 Aprile. Siete invitati tutti a partecipare.
l Club dei Girasoli, unitamente ad altri club dell’ Unione Club Amici del Triveneto e del
Centro Est, organizza per il fine settimana dal 2 al 4 marzo un raduno a San Marino con
il seguente programma di massima:
Venerdì 6 Aprile 2018 Nel pomeriggio accoglienza dei camper con un drink di
benvenuto offerto dalla Direzione, presso il Campeggio “Centro vacanze San Marino”. sito
in via Strada San Michele n° 50. GPS N 43°57’32.0” – E 12°27’37.0” - 43.958879 12.460270
Sabato
7 Aprile 2018 Arrivo degli altri equipaggi e mattinata libera.
Nel pomeriggio verso le 14/30- 15,00 con l’autobus raggiungeremo il centro storico di San
Marino dove una guida ci spiegherà la storia della più antica Repubblica del
mondo. Seguirà passeggiata libera. Rientro alle ore 18:00. – Alle 18:30, presso una sala
convegni del camping, si svolgerà la riunione delle Aree Centro Est e Nord Est dei Club
aderenti a Unione Club Amici per parlare dei problemi dei camperisti. La riunione durerà
un’oretta circa. Al termine, verso le 20:00, ci sposteremo presso la pizzeria del Camping
per una pizzata in compagnia.
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Domenica 8 Aprile 2018 - Alle ore 9,30 circa, trasferimento in pullman a Mondaino
dove potremmo visitare, tempo permettendo, la Rocca Malatestiana, la Chiesa di San
Michele Arcangelo, la Porta Marina, la Piazza Maggiore, l’Esposizione permanente
di Maioliche di Mondaino, il Convento delle Clarisse e l’Ex Convento di S. Francesco.
Chi lo desidera può restare tranquillamente in camping a riposare. - Verso le 13,30,
terminato il pranzo che sarà libero, i Presidenti delle due Aree, Centro Est e Nord
Est, saranno lieti di offrire a tutti i partecipanti un caffè, dolce e brindisi di
arrivederci all’aperto. - Al termine i saluti con un arrivederci al prossimo incontro.
Ognuno, dopo il pranzo è libero di fermarsi per proseguire la visita al territorio o partire per
il rientro a casa. - La gita è aperta a tutti. - I costi per la partecipazione all’incontro sono:
piazzola camper per i partecipati per 2 notti per 2 persone = € 15,00 x 1 notte. Visita del
centro storico con guide certificate: 2 ore, € 4,60 a persona (minimo 25 paganti)
Trasferimento in centro storico con autobus di linea € 1,00 a persona per viaggio.
Si segnala che qualora fossimo più di 70 persone occorrerà richiedere un autobus extra a
pagamento. - Pizza, bibita e caffè € 12,00 a persona (facoltativa ma da confermare al
momento dell’adesione). Trasferimento a Mondaino con in pullman € 10,00 a persona.
Per info e adesioni contattare Dino Artusi al n. 3496620600

SAN PATRIGNANO E SAN LEO
IL Club comunica che in concomitanza con le
Festività Pasquali (dal 30/03 al 2/04/2018) avremo la
possibilità di partecipare ad una uscita a San
Patrignano e San Leo organizzata dal “Gruppo
Camperisti Vicentini”. L’appuntamento per tutti i
partecipanti è per il pomeriggio di venerdì 30 marzo
nel parcheggio antistante l’ingresso alla comunità.
Tutta la giornata del sabato sarà dedicata alla visita
della Comunità con il pranzo di mezzogiorno
consumato insieme ai Ragazzi del Centro.
Domenica mattina (giorno di Pasqua) lasceremo
San Patrignano per San Leo dove sistemeremo i ns.
camper in Via Provinciale Leontina 22, in apposito
parcheggio. Alle 10,30 ci sarà la possibilità di
assistere alla Santa Messa. Nel pomeriggio visita
guidata di San Leo.
Lunedì mattina partenza per Verrucchio in parcheggio a noi riservato, per una visita
guidata alla Rocca Malatestiana.
La quota di partecipazione di €. 70 a persona comprensiva, oltre che della visita alla
Comunità, del pranzo, dei parcheggi e delle varie visite guidate, anche di un piccolo
contributo finanziario alla Comunità stessa.
Informazioni e maggiori dettagli sulla gita possono essere richiesti alla referente l’iniziativa
Sig.ra Tranchi Miranda, tel. 3316016558 - 3312857272.

GORIZIA E MONFALCONE
Per il weekend del 17-18 marzo 2018 il Club organizza una gita a Gorizia e Monfalcone.
Il ritrovo dei partecipanti è presso già per il pomeriggio del venerdì presso l’Area Sosta di
Viale Oriani a Gorizia, tassativamente dopo le ore 17 per ordine della locale polizia
municipale (coord. N 45.94539 E 013.61575). Nella mattinata del sabato, visita guidata
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alla città di Gorizia. Dopo pranzo, nel primo pomeriggio, trasferimento con qualche
camper a Castagnevizza per la visita al locale complesso monastico, con la sua biblioteca,
cripta e giardino. La serata si concluderà con una “pizzata” facoltativa. Domenica mattina
ci trasferiremo a Monfalcone con i nostri camper con sosta presso il Piazzale Gaslini (N
45.80399 e E 013.54374). Faremo quindi visita al Museo della Cantieristica di Monfalcone
(n. 45.79505 e 013.53607).
Numero massimo di camper 15.
Quota di partecipazione €. 16 (più naturalmente il costo della eventuale pizza). Referente
l’iniziativa la Sig.ra Tranchi Miranda e Francesco Manente cui ci si può rivolgere al n. telef.
3312857272.

GITA A MANTOVA 14-15 APRILE
Per il weekend del 14-15 Aprile 2018 il Club organizza un’uscita a Mantova con il
seguente itinerario di massima.
Venerdì 13 aprile, in serata, arrivo dei partecipanti presso l’Area sosta Spara Fucile di
Mantova, sita in Via Legnago, poco prima dell’ingresso in città (Coord. N. 45,16364 e
10,81236)
Sabato 14 aprile: alle ore 9,30 mini crociera sul Lago inferiore di Mantova della durata di
circa 1 ora e mezza, con vista sullo scenario architettonico più classico della città
gonzaghesca che si specchia nelle acque dei suoi tre laghi. Si arriverà fino alla Vallazza
fra le caratteristiche presenze di flora quali ninfee gialle, castagne d’acqua e fiori di loto. A
mezzogiorno pranzo in camper. Nel pomeriggio, alle ore 14,30, visita guidata al Palazzo
Ducale. In serata pizza facoltativa per tutti.
Domenica 15 aprile, alle ore 9,00, visita guidata al centro storico della città con visita al
teatro barocco e alla chiesa di S. Andrea.
Quota di partecipazione €. 28 circa a persona comprendente la crociera sul lago e le
visite guidate.
Per informazioni e prenotazioni contattare il referente l’iniziativa Sig. Gainpaolo Dalla
Chiara al n. telef. 3384127238.

COMUNICAZIONI FLASH
•

•

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. Si ribadisce che
è vietato inserire nel gruppo articoli
a sfondo politico, sessuale o
quant’altro che non riguardi la vita
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•

•

del nostro Club o argomenti del plain air, pena il disinserimento dal gruppo.
Per il periodo Pasquale (dal 26 marzo all’8 aprile) il Club segnala che il Presidente
dell’UCA Sig. Ivan Perriera organizza un viaggio in Sicilia con partenza dal Porto di
Napoli ed arrivo a Catania. Il tour toccherà numerose mete tra cui Piazza Armerina,
Caltanissetta, Agrigento, Trapani, Erice, Palermo, Cefalù, Taormina e l’Etna, con
numerose escursioni. Pranzo Pasquale a Palermo con menù tipico.
La quota di partecipazione è di €. 1299,00 a camper con due persone per tutti i
possessori di Camping Key Europe. Per prenotazioni e/o info contattare il Sig.
Perriera su info@ivanperriera.com .
Il Club segnala le attività del nostro Club gemellato Feltre e Primiero che prevede
per il periodo 31/03 – 02/04/2018 una gita a Farra d’Isonzo. Referente l‘iniziativa è
il Sig. Nino Turrin cui ci si può rivolgere per informazioni e prenotazioni
telefonando al n. tel. 339 361 3823.

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI MARZO

BEGHETTO Adriano, BETTIOLO Armido, BONESSO Anna, BORSETTO Emanuele,
CAPPOZZO Ilario, CASTELLI Marina, COBELLO Alberto, COBELLO Elisabetta, DE
VANNA Massimo, FAGGIAN Plinio, FAVRETTO Giovanni, FRANCESCHETTI Emanuela,
GATTOLIN Francesca, JACUMIN Ariano LEVORATO Leonarda, MEROLA Simone,
PEZZUTO Elvi Maria, QUASS Daniela, SANTAROSSA Sergio, SCROCCARO Giulia,
SCROCCARO Thomas, ROSSATO Gino
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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I SOCI RACCONTANO . . . .
Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e simpatizzanti

Viaggio in Francia 2011
Sabato 11Giugno: Partenza ore 10. Km. Iniziali 99.540
Siamo arrivati ad Asti alle ore 18, abbiamo trovato sosta nella piazza del mercato vicino ad
altri camper e abbiamo colto l’occasione di visitare prima di cena il centro storico. I banchi
del mercato sono estesi anche nelle vie circostanti e ci siamo immersi nella folla dello
struscio dell’ora dell’aperitivo. Abbiamo trovato un’inaugurazione di una palestra di
aerobica con prova musicale e un bellissimo buffet gratuito. Cena assicurata e rientro al
camper sazi con voglia solo di un buon caffè.
Domenica 12Giugno: La sosta notturna è stata ottima contro ogni previsione negativa e
alle 9 partenza verso Briançon attraverso il passo del Monginevro che è alto circa 1900
mt. con vista stupenda delle cime ancora innevate. Siamo arrivati circa alle 18 e siamo
usciti per la solita passeggiata prima di cena incominciando una lunga e dura salita per
arrivare al centro storico dalla bellissima area sosta del campo sportivo ( gratuita).
Lunedì 13 Giugno: Partenza alle ore 10 accompagnati da un bellissimo fresco e un po’ di
sole. Il panorama è veramente stupendo e ci siamo fermati al lago di Serre Ponçon a fare
foto. Per la sosta pranzo ci siamo fermati al paese di Ghorges, un piccolo ma delizioso
borgo fiorito ad ogni balcone. Nel primo pomeriggio siamo partiti e attraversando
sterminati frutteti siamo arrivati a Sisteron dove abbiamo faticato a trovare posto nell’unico
parcheggio disponibile. Qui il panorama è stupefacente con una montagna corrosa dalle
intemperie tanto da formare lunghi e profondi solchi longitudinali. Di fronte sulla vetta di
un’altra montagna c’è una cittadella medievale perfettamente mimetizzata.
Martedì 14 Giugno: Ore 8.30 partenza verso Sault. Abbiamo percorso circa 40 km.
Attraversando montagne sempre diverse fino a diventare aspre e selvagge ma quasi
completamente coltivate a lavanda. E’ tutto un fiorire di viola a noi nuovo e meraviglioso.
Alla fine di parecchi tornanti ci è apparso un panorama a 360 gradi mozzafiato: il
belvedere della Nesque dove spicca in lontananza la vetta del Mont Ventoux che
raggiunge i 1914 mt. di altitudine. Esso si vede anche da lontano per il candore della sua
cima ricoperta di pietre bianche corrose dal vento (dal quale il nome ) e dalla torre candida
dell’osservatorio meteorologico. Abbiamo trovato l’area sosta molto gradevole, silenziosa,
gratuita e in buona compagnia di parecchi camper.
Mercoledì 15 Giugno: Partenza alle ore 9, attraversando montagne tra lavanda e vigneti
siamo giunti a Fontane de Vaucluse. Siamo usciti subito verso il borgo che è costruito
lungo il corso d’acqua dall’incredibile color smeraldo. Il torrente nasce da una sorgente ai
piedi del monte e diventa a breve un susseguirsi di cascatelle e laghetti da fiaba. Con
nostra sorpresa è un borgo molto conosciuto e visitato da camperisti francesi. Nel
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pomeriggio ci siamo messi in viaggio e passando attraverso Orange siamo arrivati all’area
sosta di Chusclan in buona compagnia come sempre e gratuitamente. La giornata è stata
molto calda ma per fortuna non c’è umidità.
Giovedì 16 Giugno; Anche oggi come finora è una bella giornata di sole ed è meno caldo.
Il tempo ci assiste! Abbiamo deciso di prendere le biciclette e di fare un giretto verso il
borgo attraverso i vigneti. E’ stata un’ idea rilassante e molto piacevole. Alle 10.30 siamo
ripartiti verso St. Jean Du Gard con arrivo alle 12.30; come di consueto l’area sosta è
gratuita e ottima.
Venerdì 17 Giugno: Partenza alle ore 9 verso Milau. Abbiamo incominciato ad attraversare
montagne e gole pittoresche con picchi calcaree ed erosioni che formano torrioni e grotte
che da lontano sembrano castelli e rocche. Ad un certo punto abbiamo incominciato a
vedere distese di ciliegi con grossi frutti maturi pronti per la raccolta ( davvero un colore e
una misura notevole del frutto!). Ci ha accolto un paese tutto in pietra viva pulitissimo e
ordinato chiamato Paulhe, il Borgo delle Ciliegie. Dappertutto ci sono casse piene pronte a
partire ed è stato un peccato non aver approfittato per fare un po’ di scorta succulenta! In
serata arrivo a Milau dove abbiamo trovato un’area sosta gratuita.
Sabato 18 Giugno: Risveglio ed uscita alle ore 9 verso il centro e soprattutto alla ricerca di
un buon punto per scattare foto del famoso Viadotto che è l’attrattiva più importante del
paese. Esso infatti è una costruzione che attraversa la Valle del Tarn con una lunghezza
di 2460 mt. e detiene il record del mondo per l’altezza di un pilone di 343 mt. E’ stato
inaugurato nel Dicembre del 2004 e progettato dall’ingegnere francese Michel Virlogeux e
disegnato dall’architetto inglese Lord Norman Foster. Finita la visita anche al vecchio
mulino siamo partiti verso Albi. Siamo arrivati ad Albi verso le 18.30 e abbiamo trovato
l’area sosta proprio ai piedi della Cattedrale di St. Cecile; peccato sia completa! Per
fortuna un camperista ci avvisa che sta per partire e ci lascia un bel posticino. Siamo usciti
subito per visitarla ma aveva appena chiuso perciò abbiamo proseguito verso il centro
storico simpaticamente animato durante l’ora dell’aperitivo. Albi è una città straordinaria
proprio a strapiombo del fiume Tarn e viene chiamata come Tolosa “la città rosa” per le
sue case costruite con mattoni di cotto rosa e ocra. E’ divisa da tre ponti ad arcate in stile
romanico dai quali si gode la vista del Tarn e le sponde terrazzate delle case.
Domenica 19 Giugno: Ci siamo svegliati anche oggi con una stupenda giornata di sole e
siamo usciti subito per visitare la Cattedrale di St. Cecile. Entrando siamo rimasti stupiti
perché è una cattedrale ricchissima di decorazioni, quadri e statue preziosi. Non si può
smettere di ammirare l’affresco raffigurante il Giudizio Universale che riveste le navate
laterali dell’altare con orripilanti scene di torture dell’inferno. All’esterno c’è un magnifico
giardino alla francese che confina con il palazzo vescovile del XII secolo: Palais de la
Berbie da dove si gode la vista del fiume. All’interno del palazzo si trova una vasta
collezione di opere di Henri de Toulouse-Lautrec nato ad Albi. Nel pomeriggio siamo partiti
verso Cordes sur Ciel con arrivo alle 17.30. L’area sosta è tra gli alberi e comodamente
sotto il borgo ( 5 euro).
Lunedì 20 Giugno: Al risveglio abbiamo intrapreso la dura salita verso il borgo; per
completare la visita bisogna salire fino alla cima dove si trovano il castello e la chiesetta.
Ci siamo trovati completamente immersi nel medioevo perché tutto è stato lasciato intatto,
portoncini di legno, finestre fiorite e strade acciottolate. Al rientro dopo esserci riposati
siamo partiti verso Conques ma non siamo riusciti visitarla perché ci è stato impossibile
trovare un parcheggio comodo per il camper ( peccato !).
Siamo ripartiti verso Figeac ma la giornata non è giusta perché l’area sosta è deserta e
abbiamo tentato di fare rifornimento d’acqua inserendo 2 euro senza vederne neppure una
goccia. Abbiamo deciso di proseguire verso la prossima cittadina sperando di essere più
fortunati e siamo arrivati a Rocamadour che ci accoglie abbarbicato su un crepaccio della
grande gola dell’Alzou. E’ uno dei villaggi più spettacolari e più visitati di Francia;
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all’interno della Cappella di Notre-Dame, scavata nella roccia c’è la famosa statua della
Madonna Nera.
Martedì 21 Giugno: Questa mattina abbiamo preso l’ascensore verso la gola che ci porta
verso il Santuario che contiene ancora intatti i resti di Zaccheo, marito di Santa Veronica
ribattezzato St. Amadeur. Dopo vari miracoli a lui attribuiti incominciarono i pellegrinaggi
dei fedeli i quali salivano la gradinata in ginocchio ( alcuni lo fanno ancora ! ). Scesi dalla
famosa scalinata e siamo arrivati al borgo ricco di belle abitazioni medioevali e negozi
tipici coloratissimi. Veramente una bella passeggiata! Nel pomeriggio partenza con
destinazione Cahors ma l’area sosta è solo per 3 camper ed è gia completa perciò
partenza verso il paese di St.-Cirq-Lapopie dove finalmente abbiamo trovato posto in riva
al fiume. Questo borgo è uno dei più belli di Francia con le sue case a graticcio e la chiesa
fortificata a strapiombo sul fiume Lot.
Mercoledì 22 Giugno: Questa mattina abbiamo deciso di riprovare a cercare posto a
Cahors per visitarla. Siamo stati fortunati perché si era appena liberato un ottimo posto in
riva al fiume sotto gli alberi ( gelsi ricco di buoni frutti maturi che abbiamo
abbondantemente gustato!). Siamo usciti subito e all’interno del borgo abbiamo visitato un
colorato mercato della frutta e specialità francesi. Abbiamo percorso il boulevar principale
che prende il nome dal politico Leon Gambetta nato qui e tanto famoso da trovare vie e
piazze dedicate a lui in tutta la Francia. Nel pomeriggio ci siamo recati al Pont Valentrè
che fu costruito a difesa della città nel 1360 e scavalca il fiume Lot con sette arcate
gotiche e tre torrioni. Secondo la leggenda il costruttore per riuscire a finirlo fece un patto
con il diavolo ma alla fine riuscì anche a salvarsi l’anima.
Giovedì 23 Giugno: Siamo arrivati a Moisac nel tardo pomeriggio e abbiamo trovato l’area
sosta in riva a un fiume ma solo con un vicino inglese che ad un certo punto ci ha lasciati
soli.Abituati all’affollamento delle altre aree sosta ci è sembrato strano e non a torto per
certe facce poco raccomandabili viste nelle vicinanze. Ci siamo messi a cenare
nonostante l’ansia ma un inseguimento di un ragazzo da parte di un signore e l’arrivo della
polizia che ha creato un fuggi-fuggi di tutti i ragazzini che giocavano intorno a noi ci ha
fatto capire che non era proprio il caso di fermarci in quel posto!. Ci siamo avviati verso il
campeggio al di là del fiume ma aveva chiuso alle 20 e ci siamo ritrovati spaesati, impauriti
e vista l’ora anche preoccupati. Abbiamo deciso che nonostante fossero ormai le 21
dovevamo per forza maggiore raggiungere qualche altra area sosta; dopo 70 Km. Siamo
arrivati ad Agen ma l’area non esisteva più quindi via verso Auch dove inaspettatamente
dietro una scuola ecco 4 camper! Finalmente sicuri di una notte tranquilla!
Venerdì 24 Giugno: Oggi per sicurezza siamo entrati in un campeggio ad Auch ( solo 10
euro ). Siamo arrivati in centro e con nostra sorpresa ci siamo accorti di averlo già visitato
l’anno scorso al rientro dal Portogallo. Comunque è stato sempre un piacere ritornare!
Sabato 25 Giugno: In mattinata siamo partiti verso Bayonne, elegante città situata al
confine tra Francia e Spagna controllata dagli Inglesi per quasi 300 anni. Arrivati nel tardo
pomeriggio non abbiamo trovato neanche un angolo per parcheggiare perché al sabato è
sempre pieno e semidistrutti dal lungo viaggio accompagnati da un caldo infernale ci
siamo rimessi in marcia verso St. Pee Nivelle dove abbiamo trovato posto sulle sponde di
un delizioso laghetto in mezzo alle colline basche. Siamo stati veramente fortunati
nonostante i 25 Km. Percorsi e gli 8.50 da pagare.
Domenica 26 Giugno: Partenza verso il mare e le spiagge! Abbiamo evitato di ritornare a
Bayonne per procedere verso Cap Breton dove abbiamo trovato posto in una vasta e
affollata area sosta (costo 9 euro corrente inclusa). Il caldo aumenta sempre di più e noi
siamo spossati al punto di non riuscire a superare sotto il sole cocente la duna che porta
alla spiaggia. Abbiamo raggiunto i 38 gradi all’esterno e i 40 e più all’interno del camper!
Abbiamo passato la giornata seduti all’ombra aspettando la sera e un cambio di
temperatura che è arrivato solo alle 21; la notte è passata abbastanza fresca per fortuna!
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Lunedì 27 Giugno: Siamo partiti alle 9 con un po’ di fresco ma come ieri con il passare
delle ore arriva il caldo e siamo cotti! Peggio di ieri perché siamo arrivati a 45 gradi in
camper e quasi 40 all’esterno e senza un filo d’aria.Oggi abbiamo girovagato in cerca di
aree sosta con un po’ d’ombra; siamo arrivati a Leon in riva ad un lago dove le persone
sembrano provare sollievo a restare a lungo a mollo. Purtroppo non siamo riusciti ad
entrare perché non è stata accettata la nostra carta di credito e si paga solo così! Delusi
siamo partiti verso un altro lago: Parentis en Born ma neanche li non siamo riusciti ad
entrare; intanto la temperatura è aumentata ancora fino a diventare intollerabile e fermato
il camper a lato strada sotto un’albero abbiamo tirato fuori le sedie e cercato un po’ di
refrigerio. Ad un certo punto ho seguito certe persone con i costumi e ho scoperto dietro le
siepi un basso laghetto ( quasi uno stagno ) dove restavano a mollo fino al collo e ho
seguito l’esempio; l’acqua è tiepida ma a qualcosa serve! Ci siamo poi messi in marcia
verso la Dune du Pilat dove siamo arrivati stracotti ( sempre 45 gradi in camper ). Qui
siamo sulla costa dell’Equitania e più precisamente sulla Cote d’Argent e questa duna è la
più alta d’Europa; ci sono persone che salgono sino alla cima per poi rotolare giù verso il
mare!
Martedì 28 Giugno: Oggi ci siamo svegliati con le nuvole e per fortuna sembra che il
grande caldo sia terminato; una gran brutta esperienza! Abbiamo lasciato il campeggio “la
petit Nice”, ci siamo messi in viaggio verso Arcanchon e ci siamo subito recati a visitare il
paese che si affaccia al Bassin d’Arcanchon dove oltre al turismo l’attività principale è
l’allevamento delle ostriche e frutti di mare. E’ una graziosa località nata nel XIX secolo
con un porticciolo e pittoresche case di villeggiatura. Nel pomeriggio siamo partiti verso
Andernos les Bains dove abbiamo trovato una bellissima area sosta a pagamento ( 7.50
euro ). Qui si svolge principalmente la raccolta e spedizione delle ostriche; siamo andati
subito nei capanni ad assistere al confezionamento e a comprarne per la cena. Il paese è
molto bello con simpatici negozietti e piccoli ristoranti per la degustazione delle ostriche.
Abbiamo assistito subito alla Grand Seche ovvero la grande secca che ha coinvolto tutto il
Bassin tanto da poter pensare di attraversarlo a piedi. E’ uno spettacolo straordinario
vedere tutte le imbarcazioni adagiate sul fondale asciutto!
Mercoledì 29 Giugno: Oggi siamo usciti in bicicletta per ammirare tutti i negozietti e
comperare alcuni souvenir poi nel pomeriggio siamo partiti per Cap-Ferret che si trova
nella punta estrema del Bassin d’Arcanchon da dove si ammira le Dune du Pilat vista dal
mare. Il tempo si mantiene bellissimo e finalmente la temperatura è fresca; è un vero
piacere passeggiare! Al tramonto ci siamo messi invano alla ricerca dell’area sosta , allora
abbiamo cercato un campeggio ma in Francia bisogna ricordarsi che le reception chiudono
molto presto e allora via fino ad Andernos les Bains dove abbiamo passato la notte due
giorni fa.
Giovedì 30 Giugno : Questa mattina abbiamo deciso di fare una visita ai castelli dei
proprietari vinicoli dell’alto Medoc che sono immersi nelle vigne distese sulle rive del fiume
Gironda. Essi sono copie in formato ridotto dei castelli della Loira e sono conservati con
estrema cura. I proprietari sono i migliori produttori del vino della zona del Bordeaux e
sono etichette conosciute in tutto il mondo. Abbiamo percorso 100 Km. Tra le viti più
basse mai viste e abbiamo osservato una curiosa consuetudine di mettere alla cima di
ogni filare una bella pianta di rose. Potrebbe
sembrare un vezzo invece si chiamano “ rosa
spia” perché le vigne si ammalano delle stesse
malattie delle rose ed è molto più facile
accorgersene per tempo. Alla fine del giro,
molto soddisfatti, abbiamo cercato un posto
per la notte a Macau dove l’area sosta è
gratuita e confortevole. La temperatura si
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mantiene meravigliosamente fresca e asciutta!
Venerdì 1 Luglio : Stamattina seguendo sempre il fiume Gironde siamo arrivati a
Meschers sur Gironde dove abbiamo trovato una bellissima area sosta ( 7 euro con
elettricità ). Abbiamo preso le biciclette e siamo usciti per un giro nel piccolo paese di
pescatori e ci siamo arrampicati fino alla cima della falesia dove abbiamo ammirato il
fiume che in quel punto è talmente largo da sembrare un mare.
Sabato 2 Luglio : Ore 9.30 partenza e attraverso coltivazioni di girasoli a non finire ( un
mare di giallo!) siamo arrivati a La Rochelle dove si può scegliere fra tre aree di sosta. Qui
c’è tanto posto, siamo in buona compagnia ed è servita di navetta per il centro compresa
nel prezzo; abbiamo visitato il delizioso vecchio porto sull’oceano e le splendide torri
medioevali che nel XIV secolo ne sorvegliavano
l’ingresso: Tour de la Chaine e Tour S.t Nicolas. A
quel tempo un’enorme catena veniva tesa tra l’una e
l’altra torre per chiudere il porto di notte e durante gli
assalti dei pirati. C’è una terza torre Tour de la
Lanterne che in origine era un faro illuminato da una
gigantesca candela. Le vie sono ricche di trattorie
tipiche dove non mancano mai le ostriche e ci sono
anche numerosi bar alla moda.
Domenica 3 Luglio: Stamattina siamo partiti dalla
Rochelle e passando un ponte lungo 3 Km.
Pagando un pedaggio di euro 16.50 siamo arrivati
all’Ile de Re dove abbiamo ammirato paludi, vigneti
e lagune poco profonde, paradiso di uccelli selvatici.
Il paese principale ,St. Martin de Re è un porto di
pescatori protetto da bastioni del XII secolo, come in
tutta l’isola le abitazioni sono bianchissime, basse e
i balconi sono dipinti di azzurro o verde salvia. A noi
sembra quasi di essere in un’isola tropicale con
giardini fioriti, palme e spiagge con sabbia bianca. Qui abbiamo trovato una temperatura
molto gradevole tanto da farci decidere di fermarci un po’ più a lungo, in fondo dopo tanti
chilometri ci meritiamo un po’ di sdraio! La voglia di esplorare però ci ha portato presto in
fondo all’isola dove si trova il Faro delle Balene poi abbiamo ammirato le distese delle
saline dove vendono il Fio di Sel che costa carissimo ben 18 euro al kilo. Ci sono molte
coltivazioni di ostriche e cozze che si possono gustare sul posto e queste si che sono a
buon mercato! Qui ci sono ben tre aree sosta e noi abbiamo scelto la più tranquilla che si
trova in fondo all’isola, Le Portes en Re ( 10 euro per 24 ore). Al pomeriggio abbiamo
inforcato le biciclette e girato per ben 4 ore all’interno di viuzze fiorite accompagnati da un
fresco venticello, qui è bellissimo!
Lunedì 4 Luglio: Oggi abbiamo deciso di cambiare spiaggia ma non è stata una buona
idea perché ne abbiamo trovato una piena di coccinelle che sono tanto graziose ma dopo
un po’ si sono intrufolate dappertutto! Al pomeriggio dopo aver fatto rifornimento di generi
alimentari all’ottimo Intermarche siamo ritornati all’area sosta di ieri passando l’intero
pomeriggio a prendere il sole e osservando la velocissima salita della marea.
Fine prima parte
Rosanna e Paolo Dalla Chiara

PROSSIMI INCONTRI
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MERCOLEDI’ 7 MARZO 2018 E MERCOLEDI’ 21 MARZO 2018
VI ASPETTIAMO COME AL SOLITO NUMEROSI!!!
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

CONVENZIONI 2018
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN) Via Alzer, 5
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276

www.campingazzurro.net

Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.Marino) 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 (OG) Località Tesonis, 1
www.campingtesonisbeach.it
Sconto 20% su listino prezzi. Telefono: 0782 570441
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE) Viale Oriente, 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’Ampezzo (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. Grancia
www.campingloschioppo.it
Sconto 10% . Telefono: 328 4581970
328 3650963
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN) loc. Ribe
Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione.
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Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6. Telefono: 0427 76366

www.campingbarcis.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 01/01/2018 al 31/12/2018. 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
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