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CAPODANNO NELLE MARCHE
Come concordato il gruppo si e ritrovato nell’area sosta di Cesenatico, ammirando la
cittadina e gli addobbi natalizi e in particolare il presepe sulle barche. Il mattino successivo
siamo partiti con destinazione l’area sosta camper di Loreto. Dopo pranzo siamo saliti alla
basilica dove ci attendeva la guida per una visita guidata iniziata dalla Piazza della
Madonna.Ci è stata raccontata la storia del paese e della Basilica, voluta dalla Santa
Sede, dove si sono succeduti i migliori artisti e architetti dell’epoca e costruita apposta per
accogliere la Santa Casa proveniente dalla Terra Santa a cura dei crociati di ritorno dalla
guerra. Siamo andati all’interno della basilica e abbiamo ammirato le varie opere tra cui il
rivestimento della Santa Casa creato dal Bramante e le varie sacrestie e cappelle laterali
costruite negli anni. Siamo poi saliti nel camminamento di ronda, essendo questa una
delle poche chiese fortificate a difesa degli assalti dei turchi che arrivavano dal mare.
Ammirando cosi il panorama che spaziava dal Conero lungo tutto il litorale fino ai monti
Sibillini, alla fine della visita abbiamo
ringraziato la nostra guida molto brava.
Il mattino successivo siamo ripartiti in
direzione di Macerata dove abbiamo
sostato nel parcheggio a noi riservato.
Abbiamo poi iniziato una visita fai da te
partendo dalla principale Piazza della
Libertà, ammirando poi il Palazzo del
Comune, la Prefettura la chiesa di San
Paolo e la Loggia dei Mercanti.E’ stata
quindi la volta del palazzo Bonacorsi e
dello Sferisterio, massimo monumento
della
citta,
costruito
all’inizio
dell’ottocento per il gioco della palla a
bracciale; attualmente è utilizzato quale teatro all’aperto per la sua acustica eccezionale.
Rientrati ai camper dopo pranzo siamo ripartiti con destinazione Cingoli nella locale area
sosta camper riservata solo per noi. Alla sera ci siamo ritrovati per una pizza in
compagnia. Al mattino successivo ci siamo ritrovati presso la sede della Pro loco locale
dove c’era ad accoglierci il Presidente, una persona che si è dimostrata molto disponibile.
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Siamo quindi partiti per la visita guidata del borgo antico che ha il soprannome di balcone
delle Marche dovuta per la sua posizione panoramica e già centro di villeggiatura da tempi
antichi. Fondata nel II secolo A.C., ospitò molti personaggi illustri, e ne danno
testimonianza i molti palazzi e chiese decorati da pittori e architetti famosi (siamo entrati
anche nel palazzo Castiglioni). Alla fine abbiamo ringraziato la nostra guida e siamo
ritornati ai nostri camper.
Nel
pomeriggio siamo ripartiti alla volta
di Jesi, dove siamo stati accolti dal
presidente del locale camper club
che dopo i saluti di rito e lo scambio
dei gagliardetti ci ha accompagnato
nella cittadina e sino al locale dove
abbiamo poi consumato il cenone di
capodanno. Alla fine siamo rientrati
nei nostri camper a allo scoccare
della mezzanotte abbiamo brindato
al nuovo anno. Il mattino successivo
abbiamo fatto la visita della città, che
era considerata la Milano delle Marche per la fiorente attività commerciale e la vivacità
degli abitanti. Ricca di storia, ha anche dato i natali a Federico II da Costanza. Abbiamo
percorso il viale principale ammirando i palazzi e le chiese ed attraverso l’arco del
Magistrato, un tempo porta di ingresso alla città vecchia, visitando il municipio e altri edifici
storici arrivando quindi alla piazza Federico II dove secondo la storia egli nacque. Nel
pomeriggio siamo ripartiti alla volta di Corinaldo per la visita del borgo antico, famoso
anche per aver dato i natali a Santa Maria Goretti. La prima cosa che si nota è la
splendida cinta muraria perfettamente conservata; ci siamo inoltrati all’interno del paese
all’imbrunire dove fra palazzi e chiese siamo giunti alla famosa scalinata dove si trova il
famoso Pozzo della Polenta per giungere poi alla pseudo casa di Scuretto. Entrati nel
palazzo comunale abbiamo anche visto il cannone di legno. Siamo rientrati quindi ai
camper e dopo cena ci siamo ritrovati tutti per i saluti di rito. Il mattino successivo alcuni
hanno anticipato la partenza altri sono rimasti.
Un ringraziamento particolare lo inviamo a quanti si sono prodigati per la buona riuscita di
questa gita, in particolare ai gestori dell’area sosta di Loreto, alla proloco di Cingoli che
anche, se in giorni festivi, ci hanno aiutato.
Il Presidente coglie l’occasione per ringraziare Fedele Mirizzi per la bellissima idea che ha
avuto nel voler fare questa gita nelle Marche dove tutti i partecipanti si sono divertiti e
hanno visto cose molto belle. L’amico Mirizzi, a causa di un incidente occorso alla moglie
Laura, non ha potuto fare da referente. Nel contempo il presidente ringrazia il vice
presidente Mario Marcato per aver sostituito Mirizzi nella gestione della gita e averla
portata a termine con bravura.
Fedele Mirizzi - Mario Marcato

FIERA DI PADOVA: ITINERANDO
Nel weekend dell’1-2-3- Febbraio 2019 si è svolta presso le strutture della Fiera di Padova
una bella manifestazione sul Tempo Libero denominata Expocamper – Itinerando”. La
Fiera si è estesa su 4 grandi capannoni riservati, i due più grandi, all’esposizione di una
vasta gamma di camper con alcuni stand dedicati agli accessori, mentre nei restanti due
c’erano alcuni stand di prodotti gastronomici regionali ed erano esposte bici di ogni tipo,
alcune auto e moto d’epoca veramente interessanti.
Anche l’Unione Club Amici ha voluto quest’anno partecipare alla kermesse con uno stand
che è risultato ben fatto, gestito dai responsabili UCA per le Fiere con la fattiva
partecipazione naturalmente dei volontari del nostro Club dei Girasoli. Allo stand abbiamo
3

avuto la soddisfazione di vedere molti amici che ci sono venuti a salutare e che con
l’occasione hanno poi partecipato al convegno sulla sicurezza in camper denominato
appunto “la Sicurezza viaggia in Camper”.
Il Convegno è stato promosso da Assofficina in collaborazione con l’Unione Club Amici e
ha avuto come relatori tre Tecnici della Thetford, della Truma e della AL-KO, industrie ben
conosciute da tutti i camperisti perché operano nel settore delle produzioni di accessori
per il camper.
Ha fatto da moderatore il Presidente del Camper Club Holiday di Trento, Sig.Alessandro
Varner, in sostituzione del Presidente UCA per il Nord Est, Sig. Dino Artusi, principale
fautore ed artefice di questo convegno che ha dovuto assentarsi per malattia. Ha dato
quindi la parola al Responsabile delle Fiere per l’UCA Sig. Flavio Superbi il quale ha letto
una lettera di saluto del Presidente Nazionale UCA Sig. Ivan Perriera, indirizzata alla
Fiera, a tutti i Presidenti dei vari Club convenuti ed agli ospiti presenti, nella quale c’era il
rammarico per non essere potuto intervenire personalmente, ricordando l’utilità del
convegno. Ha infatti esplicitato come sui nostri veicoli ricreazionali venga utilizzata una
tecnologia sempre più sofisticata e in continua evoluzione tanto da ritenere indispensabili
corsi di aggiornamento che coinvolgano sempre più gli utilizzatori stessi.
Ripresa la parola, il Sig. Varner ha quindi introdotto il convegno vero e proprio salutando
tutti presenti (grande sala gremita di persone) ricordando il Presidente Artusi e passando
poi la parola al Sig. Dimitri Zambernardi Presidente di Assofficina che, dopo aver salutato,
ha introdotto il Sig. Valerio Martini della Thetford che ha fatto un po’ la storia dell’azienda
per la quale lavora, nata nella omonima cittadina del Michigan negli USA espandendosi
poi in tutto il mondo e quindi anche in Europa. Ha parlato in particolare dei prodotti che i
camperisti ben conoscono quali Acqua Kem, dei vari liquidi per serbatoi acque chiare e
scure nonché del funzionamento dei frigoriferi che abbiamo a bordo dei nostri mezzi.
Ha preso poi la parola il Sig. Marco Zani della Truma il quale ha segnalato i pericoli
derivanti dalla cattiva gestione degli impianti a gas installati sui nostri mezzi mostrando
delle foto raccolte in trent’anni di attività che lasciano veramente a pensare . . .
Ha fatto poi una sintesi sui vari sistemi di sicurezza dando poi la parola in materia al
Presidente di Assofficina che ogni giorno si trova ad affrontare i vari problemi che possono
sorgere dall’utilizzo dei vari impianti.
Il terzo intervento è stato condotto dal responsabile AL-KO, altra azienda americana che
come tutti sanno fornisce la gran parte dei telai per i nostri camper. Ha parlato in
particolare dei test di sicurezza sui vari tipi di telai che si svolgono nella città di Ulma in
Germania, facendo presente dell’importanza della corretta disposizione dei pesi in fase di
carico dei nostri camper per una corretta stabilità dei nostri mezzi su strada, con
particolare riferimento anche ai porta moto, tanto in uso negli ultimi anni.
Alla fine di ogni intervento c’è stata una lunga serie di domande da parte dei convenuti che
ha evidenziato l’interessamento delle persone agli argomenti trattati. Alla fine poi c’è stato
un brindisi offerto dai Girasoli a coronamento del riuscito convegno sulla sicurezza.
Successivamente, in serata, molte delle persone intervenute al convegno (una
cinquantina) hanno partecipato ad una serata in pizzeria promossa dai Girasoli presso il
ristorante la Capinera di Pianiga dove abbiamo gustato una ottima pizza in compagnia e
dove un rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Pianiga
ha voluto
calorosamente portarci i saluti di tutta l’Amministrazione.
La Fiera ha avuto un notevole successo di pubblico con una affluenza di persone che è
continuata durante tutto il weekend, tanto che ad un’ora dalla chiusura della Fiera, ancora
molta gente indugiava tra gli stand.
Carlo Franceschetti

4

GITA SULLA NEVE (POCA) AD Asiago (VI)
All’appuntamento, fissato per venerdì pomeriggio 25
gennaio, nel parcheggio camper di Asiago ci siamo ritrovati
in 6 equipaggi.
Ognuno è arrivato per proprio conto. Alcuni hanno
trascorso il pomeriggio passeggiando per il centro, altri
andando a scoprire le prelibatezze del vicino caseificio
artigianale.
Alla sera, molto fredda ma limpidissima e con una bella
stellata, con la prospettiva all’indomani di una bella
giornata, abbiamo concordato l’orario di partenza per la
mattina seguente, e dopo i saluti ci siamo ritirati nei nostri
mezzi.
Al sabato, ore 10, con lo zaino in spalla carico di viveri,
siamo partiti per la “ Strada del vecchio trenino”.
E’ un percorso di km
12,2 che da Asiago
porta a Campiello,
ed il nostro intento era quello di percorrerne un
tratto. Non sono servite le ciaspole perché la neve
sul sentiero era proprio poca, ma sufficiente a
coprire qualche zona ghiacciata rendendo così più
agile il percorso. Percorso che con la complicità
della bella compagnia, della splendida giornata,
dell’itinerario molto vario che andava dalle periferie
dei pochi paesi passati (Canove – Cesuna –
Treschè Conca) ai boschi e ad alcune gallerie dove
il ghiaccio aveva formato stallatiti e stalagmiti, e del
tracciato con poca pendenza, ci ha invogliati alla
fine a percorrerlo per intero, sapendo che poi a
Campiello avremmo trovato il bus per il ritorno.
Arrivati a Campiello, stanchi ma contenti per la
nostra performance, dopo aver mangiato i nostri
panini e aver preso il caffè alla fermata dell’autobus,
al momento di salire con un moto di orgoglio
abbiamo deciso di fare a piedi anche il ritorno lungo lo stesso sentiero.
Con l’andatura un po’ più lenta ma con la compagnia sempre allegra (anche se qualche
dolorino a ginocchia e piedi iniziava a comparire) siamo ritornati ai nostri camper felicissimi
per l’impresa appena conclusa.
Dopo esserci fatti vicendevolmente i complimenti per i 24 km abbondanti (distanza
notevole dato che nel gruppo eravamo tutti over 60), ci siamo accordati per l’orario di
incontro nella vicina pizzeria, dove abbiamo trascorso la serata tutti assieme.
La domenica mattina, con il cielo nuvoloso minacciante neve e le gambe ancora un po’
doloranti, abbiamo fatto una passeggiata per il centro fino al laghetto Lumera, dove ad
anni alterni si svolge in febbraio il famoso spettacolo pirotecnico “Suoni e luci”.
Ritornai ai nostri mezzi, dopo il pranzo e lo scambio di saluti, siamo partiti per tornare alle
nostre residenze accompagnati da qualche fiocco di neve.
Un grazie a tutti i partecipanti
Narciso e Laura
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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
FESTA DEI COMPLEANNI
Festa dei nati in Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile
Anche quest’anno il Club Amici del Camper “I Girasoli” organizza la festa dei compleanni
per i soci nati nel quadrimestre, Gennaio, Febbraio,
Marzo e Aprile, (VIII edizione da quando è nata questa
“usanza” tra un gruppo di amici del Capricorno).
A questa festa, prevista sabato 9 marzo, è stata
abbinata la possibilità di trascorrere un fine settimana
nella località di Caorle; al pranzo conviviale, chi lo
desidera, può abbinare in modalità libera un giro in
bicicletta o una passeggiata, nel dopo pranzo di sabato
e/o alla domenica successiva
Il punto di ritrovo è stato individuato a Caorle presso il
grande ECO PARK raggiungibile da via Franco Gallini
(parcheggio gratuito con sosta libera su fondo stabilizzato) mentre il ristorante
convenzionato per l’occasione è il “Ristorante Alla Fattoria” in Viale Panama
raggiungibile in cinque minuti a piedi dal parcheggio dei nostri camper.
Menù della casa concordato al prezzo fisso di 45 euro
Antipasti: Mazancolle bollite, folpetti, seppie lesse con verdure, crema di pesce, alici
marinate, sardine in saor e Capasanta con cozze;
Primi piatti: a scelta, Risotto di pesce o Pasta alla marinara
Sgroppino
Secondi piatti: Grigliata con rombo, coda di rospo, orata e branzino
Ed infine: Grande dolce per i festeggiati da bagnare con prosecco
Nel menù sono compresi: vino della casa, acqua e caffè
Per prenotazione telefonare al referente Renzo Rampado cell. 3315839242

USCITA NELLE TERRE DEL MODENESE
Per il weekend del 15-16 e 17 marzo il Club I Girasoli organizza un’uscita nel modenese
con il seguente programma di massima.
15 marzo - Arrivo a Sassuolo dei partecipanti tra il pomeriggio e la sera con ritrovo c/o il
parcheggio sito in via Indipendenza 77/79. Coordinate N 44.536939 – E 10.775535. Il
parcheggio è libero.
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16 marzo - Sabato mattina alle ore 9.00 visita guidata al Palazzo Ducale di Sassuolo
della durata di circa h 1.30 . Terminata la visita rientro ai camper per il pranzo.
Alle ore 14.30 trasferimento a Castelvetro c/o il parcheggio a noi riservato sito in via
Cimitero: coordinate N 44.501018 – E 10.942009.
Alle ore 15.30 incontro con la guida per la visita di Castelvetro, borgo Bandiera Arancione
e successiva visita guidata all’esposizione permanente “Fili d’Oro a Palazzo - il “500 a
Castelvetro”. Al termine rientro ai camper
Alle ore 19.30 cena facoltativa c/o il locale BICERPIN con antipasti tipici locali a buffet,
un bis di primi, 2 bottiglie di acqua e 1 di vino ogni 4 persone (ogni bottiglia in più costo 7
euro da regolare a parte). Successivo rientro ai camper per il pernotto
17 marzo - Domenica mattina partenza alle ore 8.15 per Fossoli. Parcheggio in via
Remesina Esterna ( parcheggio pullman) - coordinate N 44.828304 – E 10.901646.
Alle ore 10.00 visita guidata con i volontari della Fondazione della durata di circa h 2.00. A
fine visita, per chi vuole, è possibile visitare il Museo del Campo: costo ingresso 2.00 euro.
Costo uscita 16 euro a persona
Costo cena facoltativa sabato sera 20 euro a persona
Rettificando quanto comunicato nel precedente giornalino, non è necessario effettuare
alcun bonifico. Iscrizioni comunque chiuse
Si raccomanda l’osservanza del codice della strada e del buon comportamento nei tragitti
in gruppo, nei parcheggi e durante il pernotto. Ricordiamoci che siamo ospiti.
Referente uscita Miranda Tranchi 3316016558. Chiedo cortesemente agli iscritti alla gita
di darmi conferma o meno per la cena del sabato sera tramite sms.

CARNEVALE DI DOLO IN NOTTURNA
La Pro Loco di Dolo in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Dolo e il Club
Amici del camper “I Girasoli” di Pianiga, in occasione del tradizionale Carnevale dei Storti
di Dolo, organizza il quarto Raduno camper “Carnevale dei Storti” che avrà luogo nel
weekend del 30-31 marzo 2019.
Il Programma di massima è il seguente:
Venerdi 29 Marzo: arrivo degli equipaggi presso la pista di pattinaggio, sita in via Torre
a ridosso impianti sportivi di Dolo e zona Ospedaliera, Pronto soccorso. Il parcheggio sarà
gratuito.
Sabato 30 Marzo: mattino verso le ore 8,00 partenza per l’ imbarcadero dove saliremo in
motonave per risalire il fiume Naviglio Brenta per Venezia. Durante il percorso si potranno
ammirare dalla motonave le Ville della Riviera del
Brenta. Seguirà la navigazione fino a Fusina
superando la conca dei Moranzani. Arrivati alla
fondamenta delle Zattere si scenderà per la prima
visita facoltativa alla chiesa dei Gesuati progettata
dall’architetto Massari. (Euro 3,00 a persona).
Seguirà la seconda visita facoltativa di Ca’
Rezzonico –Museo del 700 nel palazzo Baldassarre
Longhena (Euro 10,00 a persona). Per chi non
aderisce alle visite facoltative, passeggiata libera
per Venezia.
Alle ore 11,30 imbarco sulla motonave alle Zattere e
navigazione panoramica sul Bacino di San Marco.
Verranno serviti aperitivi con Bellini e verdure pastellate, patatine e olive ascolane.
All’arrivo alla chiesa di San Servolo, terza visita facoltativa con visita all’antico centro
religioso, (Euro7,00 a persona). Alle ore 13,00 pranzo a bordo a base di pesce e viaggio
di ritorno.
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All’andata e al ritorno attraverseremo tre chiuse, dieci ponti apribili, percorreremo trentatré
Km con oltre otto metri di dislivello che caratterizzano al massimo un percorso ricco di
Cultura, Storia, Arte e Natura del Veneto.
Il ritorno è previsto a Dolo verso le ore 17.00. Una volta ai camper, la cena del sabato
sera sarà in camper o per chi lo desidera presso i numerosi ristorantini in centro a Dolo.
Verso le 20,30/21,00 tutti in piazza per vedere il Carnevale “Dei Storti” in notturna.
Per coloro che non vorranno partecipare alla gita in motonave con pranzo a bordo, il Club
organizzerà al mattino una passeggiata per Dolo e al pomeriggio un giro in bicicletta su un
percorso pianeggiante con tappe e ristori vari.
Domenica mattina libera per visitare il Centro di Dolo, i mercatini e giochi per bambini. A
mezzogiorno si pranzerà in camper e a seguire, in compagnia dolce e brindisi di saluto.
Costi della manifestazione: Iscrizione euro 5 a equipaggio. Gita in motonave con pranzo
e aperitivo a bordo euro 67,00 a persona. Dal prezzo sono escluse le visite facoltative.
Prenotazioni entro il 12 Marzo 2019.
Per info e prenotazioni Dino Artusi 3496620600

GITA A VENEZIA
Per conoscere meglio il nostro territorio e per trascorrere un giorno nella città più bella del
mondo, il nostro club organizza per il 5-6-7 aprile una gita a Venezia.
Il ritrovo è fissato presso l’area di sosta camper di Pianiga, in Viale Giulio Onesti 3: chi
vuole può arrivare anche il venerdì sera.
Il mattino successivo con il treno, partiremo dalla stazione ferroviaria di Vigonza-Pianiga
e ci recheremo a Venezia. Scenderemo alla stazione Santa Lucia e qui troveremo ad
attenderci la nostra guida che ci accompagnerà in un tour della Venezia meno conosciuta,
quella vera, della gente che ci vive tutti i giorni.
L’ incontro con la nostra guida sarà alle ore 9,30, come detto, alla stazione ferroviaria di
Santa Lucia e da qui partiremo per una esplorazione del sestiere di Cannaregio, anche
attraverso il Ghetto fino alla chiesa dei Gesuiti, per poi entrare nel sestiere di Castello,
passando per la Scuola Grande di San Marco (Ss. Giovanni e Paolo) fino a raggiungere
l'Arsenale. Il pranzo a mezzogiorno sarà libero e ognuno potrà scegliere se mangiare al
sacco o andare in uno dei moltissimi bar o ristorantini lungo le calli di Venezia. Il
pomeriggio sarà dedicato a una passeggiata libera per Venezia. Il rientro è previsto per le
ore 17,30.
Una volta arrivati in Area sosta a Pianiga, alla sera ci ritroveremo per una pizza presso la
Pizzeria Capinera in via Marinoni a Pianiga. La pizza naturalmente è facoltativa. Il
mattino successivo partenza con i camper alla volta della città di Noale dove effettueremo
una visita guidata del borgo antico. Alla fine saluti di rito e un arrivederci alla prossima
uscita.
Il programma potrà subire delle variazioni dovute a cause non a noi imputabili e per motivi
tecnici non è possibile essere più di 26 persone.
Costi: Area sosta Il Graticolato Pianiga euro 5 a notte a camper. Energia elettrica
facoltativa euro 1 per tre ore oppure euro 3 per 12 ore. Carico e scarico gratis. Guida a
Venezia euro 10 circa a persona per tre ore. Visita a Noale euro 1 a persona.
Refente Sig.ra Maddalena Salbego
tel. 3400748591. Possibili adesioni fino al
raggiungimento come detto di n. 26 partecipanti.

Pasqua con I GIRASOLI a Torino
Nel periodo dal 18 al 22 Aprile 2019, il Club Amici del Camper I Girasoli, in occasione
delle festività pasquali, organizza una gita a Torino e dintorni che avrà il seguente
programma di massima.
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Giovedì 18 Aprile 2019: Arrivo equipaggi all’Area sosta Camper Grimo di Moncalieri che
dista 7,5 km. dal centro di Torino. Il pomeriggio sarà lasciato libero e tuttavia, tempo e
stanchezza permettendo, andremo a visitare con i mezzi pubblici il Museo Storico
dell’Automobile, che dista circa tre km. dall’Area sosta (visita facoltativa).
Per tutti i partecipanti sarà obbligatoria la Torino Card che consente notevoli vantaggi
per i visitatori della città. Il giorno successivo, Venerdì 19 Aprile il Club inizierà la visita
alla città dei Savoia. Con i mezzi pubblici si andrà in centro città; arriveremo a Piazza
Solferino e si proseguirà per la cattedrale di San Giovanni Battista e Santuario della
Consolata. Il pranzo sarà libero. Sabato 20 Aprile, se ci sono mezzi pubblici andremo a
visitare Superga e Stupinigi, altrimenti staremo ancora a Torino per continuare la nostra
conoscenza della città e seguire il nostro Itinerario. Ci recheremo in centro per una
passeggiata toccando la Mole Antonelliana, Corso Regina Margherita e il Fiume Po.
Pranzo libero e successivo incontro con la guida che ci porterà a palazzo Reale e a
vedere la Sacra Sindone. (costo euro 12,00 a persona). Al termine torneremo ai camper.
Domenica 21 Aprile, Domenica di Pasqua, la mattina sarà dedicata alla Santa Messa e
al successivo pranzo pasquale in un ristorante del posto. Nel pomeriggio ci recheremo in
centro e con la nostra guida visiteremo il Parco del Valentino, il Castello e il Borgo
medioevale. Lunedì 22 Aprile, di buon mattino, partenza per il ritorno. Tempo
permettendo ci fermeremo a San Martino Buonalbergo (Vr) in uno spiazzo a noi destinato
per festeggiare il lunedì di pasquetta e pranzare in compagnia. Al termine brindisi con
dolce e saluti.
Il presente programma potrebbe subire qualche variazione.
Numero massimo di equipaggi 14.
Per prenotazioni: Dino Artusi 3496620600 o Alessandro Cominato 3453566941

GITA LAGO MAGGIORE
Il Club organizza per il periodo 25/26/27/28 Aprile una gita sul Lago Maggiore che avrà il
seguente programma di massima
Giovedì 25-04 arrivo ad Arona nel parcheggio adiacente alla piazza Aldo Moro (coord.
N45.754826 E 8.563229). Nel tardo pomeriggio ci recheremo alla biglietteria dove
troveremo i biglietti già prenotati a nostro nome.
Venerdì 26-04 alle ore 10,15 ci recheremo all'imbarco per Locarno in Svizzera. Si
pregano i Sigg.ri partecipanti di premunirsi di carta d'identità valida per l'espatrio o
passaporto. L’arrivo a Locarno è previsto per le
ore 14; ci recheremo alla stazione ferroviaria
dove prenderemo il trenino delle cento valli a noi
riservato che ci porterà a visitare le suggestive
località montane di Re, Malesco, Santa Maria
Maggiore,
Drugno,
Trontano
fino
a
Domodossola, attraverso le Alpi Svizzere ed
Italiane.
A
Domodossola
prenderemo
nuovamente il treno che ci porterà ad Arona
(partenza alle 17,58 oppure alle 18,54 con arrivo
alle ore 19,05 oppure alle ore19,34). Serata
conclusiva della giornata in pizzeria (facoltativa),
da concordare.
Sabato 27-04. Mattinata dedicata alla visita della Villa Borromeo ed ai suoi meravigliosi
giardini. Dopo aver raggiunto la villa con breve navigazione, l’idea è quella di procurarci
una audio guida oppure di scaricare l’apposita App della villa. Nel pomeriggio ci
recheremo all’Abbazia di S. Caterina ai Sassi.
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Domenica 28-04 andremo con il camper a visitare la statua/colosso di S. Carlone, dopo
di che ci saranno i saluti di rito cui seguirà la partenza per il rientro a casa.
I prezzi del tour del battello che utilizzeremo in due giorni dovrebbero essere di 44 euro a
persona (siamo in attesa di conferme). Per la visita alla Villa Borromeo il costo è di 14
euro per gruppi o 17 per singoli (dipende da quante persone saremo); l 'audio guida o
l’App dovrebbe essere di euro 3,99. Durante la gita a Locarno e previsto il pranzo al sacco
oppure, su prenotazione, il pranzo al ristorante del battello che sarà a base di pesce
oppure di carne (menu pane e coperto, bis di primi, un secondo a scelta tra carne o pesce,
due contorni, dessert o formaggio, caffè, mezzo litro di acqua, al prezzo di 15,00 euro a
persona).
Si prega i partecipanti di munirsi della seconda cassetta per le acque nere del camper
in quanto nei pressi del parcheggio non c’è possibilità di scarico. La più vicina area di
sosta con carico e scarico si trova infatti a 20 km di distanza.
Per prenotazione telefonare a Dalla Chiara Gianpaolo al n. tel. 3384127238. I posti
prenotabili sono fino ad un massimo di 40 persone.

. 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 del nostro Club o argomenti del plain air, pena il
disinserimento dal gruppo.
VERA OCCASIONE. Si vende Laika Laserhome 620 su Iveco Daly 35-10. E' il
mitico camper della Laika come struttura e spazio interno. Per informazione e foto
andare sul sito di Subito.it: ID 283556766. Il prezzo è trattabile dopo visione del
mezzo. Per info contattare il n. telef. 3398857399.
La Sigra Bianca Favretto con i figli Elia e Matteo desiderano ringraziare tramite il
giornalino tutti i Girasoli per la nutrita partecipazione al rito funebre del marito
Giovanni, evidenziando il grande affetto e stima di cui godeva presso il Club,
nonché il Presidente del Club Dino Artusi per il commovente ricordo che ha voluto
leggere al termine della celebrazione.
Si coglie l’occasione per esternare anche i ringraziamenti della Sig.ra Anita Toller
nei confronti del Club dopo il decesso del marito e ns. Socio Sig. Callisto.
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AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI MARZO

.
BETTIOLO Armido, BONESSO Anna, CAPPOZZO Ilario, CASTELLI Marina, COBELLO
Alberto, COBELLO Elisabetta, DE VANNA Massimo, FAGGIAN Plinio, FRANCESCHETTI
Emanuela, GATTOLIN Francesca, JACUMIN Ariano, LEVORATO Leonarda, MEROLA
Simone,
QUASS Daniela, SANTAROSSA Sergio, ROSSATO Gino, RE Annamaria,
CATERINO Marisa, , BORSETTO Emanuela, MENEGHETTI Sandra, COLLODEL
Maurizio, CHECCHETTO Susanna, TIOZZO Giorgio, RIGON SQUIZZATO Arianna
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!!!

I SOCI RACCONTANO . . . .
Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e simpatizzanti

UNGHERIA TRA CASTELLI E TERME 2018
Uscendo dalla Romania dopo pochi chilometri siamo nella cittadina termale di
Kiskunmaysa, il campeggio è separato dalle terme da un cancello pedonale.Ci sono
vasche all'aperto e al coperto,di varie misure e temperature dai 28°ai 38° e poi saune e
bagni turchi,passiamo un piacevole pomeriggio a sudare e nuotare il tutto per 3 euro a
testa .
Partiamo verso nord , decidiamo di non fermarci a Budapest,città che avevamo già visitato
nel passato e arriviamo a Eger nel primo pomeriggio.
E' una bella cittadina barocca, i palazzi e le chiese sono del 1700 , si trova tra colline
coperte di vigneti , in periferia c'è la “valle delle belle donne” dove ci sono cantine che
sono in parte scavate sotto le colline, sono molto frequentate con molti ristoranti e
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suonatori di musica gitana,il posto ideale per passare la serata anche perchè il campeggio
dista pochi passi.
Il mattino dopo torniamo in città a piedi,saliamo al castello, la cittadella ha due giri di mura
all'interno ci sono delle rovine di una basilica e prigioni caserme e casematte ,nel 1552 ha
resistito ad un assedio dei turchi.Tra tanti edifici antichi ci sono anche quelli disegnati da
Makovecz paladino dell “'architettura organica”,vediamo una bella torre dell'orologio ed
una piscina,sono strane ma belle.
Lasciata Eger ci spostiamo a Szilvasvarad , un importante centro per l'allevamento di
cavalli lipizzaner e punto di partenza per visitare il parco dei monti Bukk , prendiamo il
treno a scartamento ridotto che ci porta dentro la valle , torniamo poi a piedi tra boschi
fiumi cascate e grotte,è tutto molto bello, curato e con molti punti sosta pic-nic ,bella
passeggiata !Nel pomeriggio andiamo al museo del cavallo, è in una stalla del 1700 ,è
raccontata la storia della razza lipizzana e poi finalmente vediamo qualche cavallo.
Ci spostiamo ad Aggtelek altro parco nazionale,qui ci sono molte grotte carsiche
,arriviamo in tempo per l'ultima visita della giornata,la grotta è lunga circa 25 km e noi ne
visitiamo un km , ha bellissime gallerie ricche di concrezioni bianche, rosse e nere,la sala
più grande è usata per tenere concerti sia di musica classica che pop, per farci sentire la
perfetta acustica viene proiettato uno spettacolo molto suggestivo di suoni e luci.
Il mattino dopo andiamo in un paese vicino dove entriamo nelle stesse grotte da un altro
ingresso,questa volta il tratto visitato è di 2,7 km , nell'antichità qui sotto doveva scorrere
un fiume che poi ha cambiato il suo corso e hanno cominciato a formarsi stalattiti,
stalagmiti,colonne e veli.
Usciamo a qualche km dall'entrata dove troviamo un pulmino che ci aspetta e ci porta al
parcheggio.
Proseguiamo per Miskolc, è la terza città dell'Ungheria e c'è molto traffico, in periferia si
trova il castello di Diosgyor è del 13° secolo ma è stato praticamente ricostruito nel secolo
scorso, fa comunque la sua bella figura con grandi sale ammobiliate ,torri mura e
laboratori artigiani nel cortile,la musica che fa da sottofondo è eseguita da cantori umbri di
musica medioevale.
A Sarospatak il campeggio delle terme si trova all'interno del centro termale, facciamo
tempo a goderne per un paio d'ore prima di cena.
Al mattino a piedi andiamo in città visitiamo l'antico liceo calvinista,oggi è una università ed
entriamo assieme agli studenti,nel 1700 qui si parlava latino ed era in contatto con le altre
università europee tra cui Padova ; in un edificio antico si visita un'aula di scienze e fisica
nel 1700, in altre stanze è raccontata la storia della scuola e dell'insegnamento c'è inoltre
una bellissima biblioteca con il soffitto a volta dipinto. Siamo poi andati al castello che è in
centro città e quasi non si vede,non è molto alto ma è esteso peccato che la guida
parlasse solo ungherese.Il castello ha origini medioevali e rimaneggiamenti rinascimentali
con belle sale, molti camini e stufe e bei mobili.
Ci fermiamo a pranzo nella trattoria del castello dove mangiamo del goulash molto buono.
La cittadina è tranquilla e piena di parchi e viali e vanta numerosi edifici disegnati
dall'architetto “organico” Makovecz, nel pomeriggio relax alle terme.
Un po' deludente la visita di Tokaj, bello il museo nella settecentesca casa commerciale
greca ma tutte le cantine sono chiuse forse perchè è mattina e la vendemmia è cominciata
,pensiamo siano tutti al lavoro.
Superiamo Budapest e il Balaton e ci fermiamo a Zalakaros , il campeggio è abbastanza
vicino alle terme che sono però più costose e con meno vasche e servizi di quelle visitate
finora,passiamo qui la nostra ultima giornata in Ungheria.
Patrizia e Toni
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PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 6 MARZO E MERCOLEDI’ 20 MARZO 2019
Si comunica che nell’incontro del prossimo 6 marzo saremo intrattenuti
da operatori sanitari del 118 per far conoscere a tutti, anche tramite
diapositive , elementi base in caso di chiamata appunto al 118, come
attivare il sistema di emergenza e come svolgere le più semplici
manovre per la rianimazione cardio polmonare.
Un motivo molto valido per essere presenti e più numerosi del solito.

Il Presidente e il Direttivo, in occasione dell’otto marzo, Festa della
Donna augura a tutte le donne camperiste e non, Tanti e tanti Auguri
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

CONVENZIONI 2019
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) €
www.campeggioalice.it
25 per periodi oltre le tre notti € 10 notte. Telefono: 0461 594018
Villaggio Camping Tesonis Beach – 08047 Tertenia (OG) Località Tesonis, 1
Sconto 20% su listino prezzi. Telefono: 0782 570441
www.campingtesonisbeach.it
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
www.newparkmilano.eu
Sconto 20% - Telefono: 02 6453053 3777081657
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
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
Sporting Center – 35036 Montegrotto Terme (PD) Via Roma 123/125
www.sportingcenter.it
Agevolazioni e sconti (5% - 10%) per tutti i soci. Telefono: 049 793400
Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.
info@camperingcenter.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
Autoscuola Racing Srl - Sconto 20% su competenze per servizi Patenti e Patenti Nautiche.
Agenzie a Favaro Veneto- VE (041630163) e Salzano- VE (Tel. 041-5746510)
Attrezzata Camper L’Alveare dei Pinzi, sita a Manciano (GR) - Strada della Peschiera,
località Saturnia. Sconto del 10% sulle tariffe vigenti a tutti i Girasoli. Tel. 0564 601335
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