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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI 
Report ultime uscite del Club 

 
FESTA DEI COMPLEANNI 
 

La Festa dei compleanni, nata in sordina una quindicina di anni orsono, ha decollato negli 
ultimi anni prendendo forma e compattezza. Questa è stata la volta dei  soci  e 
simpatizzanti de I Girasoli, nati in Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile.  
La festa è iniziata venerdì 8 Marzo con l’arrivo dei primi equipaggi pressi l’Eco Park di 
Caorle in via Panama. 
Dato il bel tempo abbiamo subito cominciato a fare passeggiate e visitare il Centro di 
Caorle che è sempre bello. Qualcuno è andato a pranzare nei ristorantino lungo la strada 
altri invece si sono radunati con amici e hanno cenato in camper in compagnia. Il sabato 
mattina sono arrivati gli ultimi ritardatari ma perfettamente in orario per andare al pranzo di 
pesce presso il ristorante “Alla Fattoria”  raggiungibile in 5 minuti a piedi dal parcheggio 
camper.  Il pranzo è stato ricco e abbondante. Il menu concordato è stato più che 
sufficiente ad iniziare dagli antipasti di vari tipi e comunque molto buoni e con pesce 
fresco. Poi sono arrivati 2 primi e anche qui il mangiare è stato gustoso e buono, senza 
dire che sono passati 2 volte per vedere 
se qualcuno ne voleva ancora. 
Poi sono arrivati i secondi piatti di grigliata 
e a questo punto il mangiare cominciava a 
dare fastidio, non per la bontà ma per la 
quantità e perché tutti eravamo sazi. 
Prima dello sgroppino e del dolce 
abbiamo fatto i brindisi facendoci gli 
auguri di buon compleanno. Al termine, 
dopo il dolce, siamo tornati ai camper per 
un meritato riposo. 
Invece il buon Enrico, in mezzo al 
parcheggio, ha iniziato a raccontare 
barzellette e tutti in cerchio ad  ascoltarlo 
e a ridere di buon gusto. Poi altri si sono 
succeduti nel racconto e nella mimica, 
tanto da trascorrere quasi un’oretta a ridere e a divertirci come si faceva una volta (con 
poco). 
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A questo punto alcuni (che erano venuti in macchina) sono tornati a casa mentre gli altri 
sono andati a visitare il centro città, il Duomo, la statuetta della Madonnina del Mare, il 
porto peschereccio, le vie e bar tipici delle cittadine marinare e altri in spiaggia o in 
bicicletta lungo i Casoni. 
Alla sera è iniziato il carnevale in Notturna di Caorle e tutti si sono fermati a vedere i carri  
e le maschere e i mascheranti illuminati, le bande, i gruppi folcloristici, le ballerine e le 
premiazioni. 
Al termine siamo rientrati ai camper, non tanto per la stanchezza ma perché dopo una 
certa  ora comincia a far fresco ed è bene andare ai ripari. 
La domenica successiva altra passeggiata per il centro e dopo il pranzo in camper ognuno 
è partito per il ritorno a casa. 
Renzo Rampado 
 

USCITA TERRE DEL MODENESE 
 
Il nostro week end  molto soleggiato e caldo inizia a Sassuolo con la visita al  Palazzo 
Ducale. Trasformato da castello  in residenza ducale da 
Francesco I D’Este, rappresenta un gioiello della 
cultura barocca dell’Italia settentrionale.  Due imponenti 
statue poste ai lati del cancello d’ingresso accolgono i 
visitatori. Un giardino con fontana e muri con dipinti 
ancora visibili danno un accenno della bellezza di 
questo Palazzo. Saliamo la scala d’onore per entrare e 
farci rapire dalla maestosità delle stanze interne. Ci 
accoglie una galleria con dipinti alle pareti che 
richiamano gli arazzi dove amorini si nascondono tra i 
drappeggi  quasi a giocare con il visitatore. Gli 
appartamenti ducali  hanno pareti e  soffitti  con temi 
allegorici, eroi mitologici, letteratura classica e 

cavalleresca inserite 
all’interno di 

“quadrature”, 
l’architettura 

dell’inganno, un effetto prospettico degli spazi molto 
visibile nel salone delle feste, dove le porte proseguono 
con colonne laterali e arco sovrastante. Proseguiamo il 
percorso nelle stanze monochrmatic light dove alle pareti 
sono esposti “quadri” di sfumature  diverse che, secondo 
me, non  alterano la bellezza e l’armonia della stanza. - 
La nostra visita si conclude con la sosta alla Peschiera 
del palazzo dove venivano ambientate le battaglie navali. 
- Rientriamo ai camper per il pranzo al termine del quale 
ci trasferiamo a Castelvetro, borgo bandiera arancione.  - 
Parcheggiati i nostri mezzi lungo la mura del Cimitero, 
con la guida, iniziamo la nostra visita al borgo, piccolo 
scrigno di storia. Il borgo anticamente era un villaggio 

etrusco, poi presidio militare romano quindi proprietà di Matilde di Canossa. Fu teatro della 
guerra tra ghibellini e guelfi che lo espugnarono dandolo in feudo alla famiglia Rangone 
che lo governarono fino all’arrivo di Napoleone. Posto su una collina si trova tra la Pianura 
Padana e l’Appennino. La sua piazza con pavimentazione a scacchiera per il gioco della 
dama vivente, ha su un lato la torre dell’Orologio (che sembra vigilare sul borgo), il 
palazzo del Comune, e la Torre delle Prigioni.  Un forte terremoto nel 1500 rovinò le 
costruzioni  del centro. Poco distante ci sono i Palazzo Rangone, che ospitò Torquato 
Tasso nel 1564, oggi non agibile a seguito del terremoto del 2012. Di fronte la 
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Parrocchiale edificata  a fine 1800 grazie al lavoro di tutta la popolazione e l’antica  ex 
Pieve  che ospita l’esposizione di abiti in stile rinascimentale. Questi abiti sono lavorati a 
mano e sono di una bellezza unica e pregiata. Ogni perla è cucita a mano come a mano 
sono i ricami che li abbelliscono. Ci lavorano circa 60 persone tra uomini e donne e per 
confezionare un abito ci impiegano da un anno e mezzo a due anni. Sono abiti o copiati da 
stampe e quadri oppure assemblati nei vari pezzi da informazioni raccolte ove non ci sono 
fonti reperibili dell’abito stesso.  

La giornata a Castelvetro si conclude con 
la cena conviviale c/o il locale Bicer Pin. - 
Un ringraziamento particolare va alla  Pro 
Loco nella persona di Roberta e colleghe 
che mi hanno aiutata e supportata nel 
pianificare la visita a Castelvetro. 
Domenica mattina partenza per Fossoli per 
la visita al Campo di prigionia. - Il sole ha 
lasciato il posto ad una nebbia che rende 
ancora più triste l’ingresso al campo. 
Allestito nel  1942 dagli italiani,  fu 

utilizzato come campo di prigionia per i militari inglesi e di guerra, poi  come campo di 
concentramento per Ebrei  dalla Repubblica Sociale italiana,  successivamente  come 
campo di Polizia e di Transito utilizzato dalle SS quale campo principale per la 
deportazione dall’Italia nei lager e campi di sterminio del Reich ( da Fossoli partì, verso 
Auschwitz, Primo Levi).  Nel dopoguerra fu sede di profughi stranieri ed Ebrei 
sopravvissuti ai lager,  degli orfani di Nomadelfia  e come Villaggio San Marco; fino al 
1970 fu utilizzato per assistere i profughi giuliano dalmati. Dal 1970 il campo fu 
abbandonato. Nel 1984 grazie ad una legge speciale il campo fu concesso a titolo gratuito 
al Comune di Carpi e dal 2001 il Campo è in gestione della Fondazione Fossoli. Purtroppo 
il campo, oltre all’incuria dell’abbandono, ha subito ulteriori danni con il terremoto del 2012 
e oggi il visitatore può vedere solo resti e alberi. All’ingresso ci sono delle spiegazioni e 
foto di com’era il campo e qualche nozione storica. Nonostante ciò nel 2018 le visite sono 
state di 30.000 presenze.  
Osservazione personale. Come tutti i Campi di Sterminio e non, anche questo di Fossoli 
rappresenta una pagina triste della nostra storia. Per non dimenticare non è solo una frase 
retorica, è un monito per far capire anche e soprattutto ai giovani che ciò che è stato può 
ritornare, magari in altre forme. Che la libertà è una cosa preziosa e che va conservata e 
salvaguardata.  
Francesco e Miry 
 

Carnevale di Dolo in Notturna 
 
Il carnevale di Dolo non è solo sfilata di carri allegorici ma anche attrattive per i bambini, e 
gita in motonave a Venezia. La Proloco di Dolo ha organizzato un evento unico abbinando 
a questo la presenza dei camperisti del triveneto.  Il ritrovo dei camper  è stato presso la 
pista di pattinaggio in via Torre a Dolo. I primi equipaggi sono arrivati già al mattino di 
venerdì e per tutto il giorno fino a tarda sera il flusso è continuato regolare fino all’ultimo 
camper arrivato alle due di notte. In totale i camper arrivati sono stati 4;, a questi vanno 
aggiunti altre 4 coppie di camperisti che abitando nelle vicinanze sono arrivati con le auto. 
Il nostro servizio accoglienza si è dimostrato da subito ineccepibile e le operazioni di 
registrazione si sono rivelate precise, veloci e corrette. 
Il sabato mattina alle otto tutti pronti per la passeggiata che ci portava all’imbarcadero e 
alle 8,40 tutti erano a bordo. L’aria che si respirava era di rilassamento e di festa; tutti 
avevano i volti di persone desiderose di fare il giro in motonave a Venezia e di trascorrere 
una giornata diversa dalle altre. 
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Il viaggio è iniziato come  previsto con la navigazione nel Naviglio del Brenta su una 
motonave che conteneva 120 posti e le guide 
a bordo hanno iniziato spiegando la storia di 
Venezia e delle varie Ville Venete che 
durante il percorso si incontrano nella 
navigazione. Per arrivare a Venezia ci sono 
otto barriere da superare tra ponti levatoi, 
scorrevoli, girevoli e porte con il sistema dei 
vasi comunicanti. 
Arrivati in Bacino il programma prevedeva la 
visita facoltativa con tre fermate. Tutti i 
partecipanti hanno aderito e le soste 
inizialmente previste brevi si sono rivelate un 
po’ più lunghe per dar modo alle guide di 

spiegare i siti. La prima tappa è stata alle Zattere con la visita alla chiesa dei Gesuati. La 
navigazione poi è proseguita con la seconda tappa a Ca’ Rezzonico con la visita al Museo 
del settecento e ultima tappa a San Servolo con la visita al museo della Follia.  Durante il 
percorso non è mancata la colazione a Bordo e prima del pranzo l’aperitivo con olive 
ascolane e altri manicaretti.  Una volta risaliti a bordo, un po’ dopo le ore 13, è iniziato il 
pranzo a bordo a base di pesce. Il pranzo è stato ottimo e abbondante e con grande 
meraviglia tutti sono stati felici perché gli inservienti sono passati diverse volte a chiedere 
se bastava dando ancora cibo a chi ne chiedesse. Durante il viaggio non sono mancate le 
sorprese e le disavventure. Le motonavi partite erano due una di camperisti e una della 
Pro Loco di Dolo organizzatrice dell’evento. La Motonave con a bordo i simpatizzanti della 
Pro Loco ha avuto un’avaria dovuta all’elica che si è incagliata nelle reti lasciate a fondo 
dai pescatori. Questo ha provocato il blocco del motore e la sospensione del viaggio della 
motonave, così il comandante ha ritenuto necessario imbarcare i passeggeri nella 
motonave con i camperisti. Tutto si è risolto in poco tempo, ma per dire che gli 
inconvenienti possono sempre accadere anche se si è in motonave. 
Il viaggio di ritorno, a parte questa disavventura, è stato 
tranquillo e la motonave è rientrata verso le 20. 
Ormai il Carnevale in notturna stava per iniziare e così 
gran parte dei partecipanti ha pensato di fermarsi in centro  
a Dolo per vedere la sfilata dei carri che in notturna ha 
tutto un altro sapore. Le strade erano piene di visitatori che 
si accalcavano alle transenne per essere in prima fila e 
vedere sfilare i carri e i gruppi mascherati addobbati di luci 
per essere maggiormente visibili. I carri presenti erano 16 
e in più hanno sfilato una moltitudine di gruppi per un totale 
di circa 2000 figuranti. Ha vinto il carro mastodontico sfilato 
per ultimo con il nome “Il suono della rinascita I Razza 
Piave” e a seguire altri due carri al secondo posto ex equo.  
Alla domenica mattina i nostri camperisti hanno visitato 
Dolo e hanno passeggiato per il centro dove c’erano 
intrattenimenti per bambini e spettacoli vari. Terminato il pranzo di mezzogiorno, verso 
l’una e mezzo il presidente de I Girasoli, assieme al presidente della Pro Loco di Dolo 
Giuliano Salvagnini hanno dato inizio ai festeggiamenti e alle premiazioni di saluto.  
Tra gli ospiti che hanno partecipato al Carnevale dei “Storti” a essere premiato con un 
gagliardetto de I Girasoli è stato il presidente dell’Associazione “Udine Camper Club”, 
nonché presidente regionale del Friuli per la Federcampeggio  Palessa Giannantonio.  
Il presidente de I Girasoli, nonché presidente interregionale per Unione Club Amici, ha 
ribadito l’importanza per i camperisti di stare assieme, trascorrere giornate in allegria e 
stare bene. Questo perché molto spesso le nostre Associazioni nazionali per vari motivi 
non sempre sono d’accordo mentre invece bisogna cercare di farle andare d’accordo, farle 
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convivere pacificamente perché il bene e l’armonia tra associazioni Nazionali deve 
ripercuotersi sull’armonia e sull’accordo dei Club locali.  Anche il presidente Palessa ha 
ribadito lo stesso concetto e ha parlato del Club  di Udine e delle belle iniziative che anche 
loro mettono in programma. Ha auspicato collaborazione tra i due Club e la possibilità di 
reciproca partecipazione alle gite programmate. Al termine dell’intervento Gianni Palessa 
ha consegnato al presidente de I Girasoli il Gagliardetto del Club di Udine. Il presidente de 
I Girasoli ha poi ringraziato il presidente della Pro Loco Giuliano Salvagnini per 
l’organizzazione del grande evento creato come “il Carnevale in Notturna” detto anche 
Carnevale dei Storti di Dolo e lo ha ringraziato anche per l’invito e la possibilità data ai 
camperisti di parteciparvi. Il presidente della Pro Loco ha ringraziato noi che abbiamo 
partecipato e si è raccomandato di portare alto il nome di Dolo e di fare del Carnevale 
passaparola tra i camperisti in modo che abbiano a ritornare.  
Il presidente Artusi ha poi consegnato un gagliardetto al Presidente del Camper Club 
Trentino Remo Sartori per la partecipazione ma soprattutto per i molti anni dedicati con il 
suo Club a organizzare eventi e iniziative serie a favore dei camperisti, di qualsiasi 
associazione iscritti. - Un altro gagliardetto è stato dato a Alessandro Varner, presidente 
del Camper Club Holiday di Trento per aver aderito all’invito e essere venuto a Dolo con il 
Vice presidente Dino Bertolin e altri membri del Direttivo.  Un altro regalo ricordo è stato 
dato a una persona che nell’ultimo mese ha curato le iscrizioni per il Camper Club Udine, 
la signora Angela Manzato, che pazientemente ha collaborato con  I Girasoli affinché tutto 
andasse per il verso giusto e non ci potessero essere contrattempi e inconvenienti tra i 
camperisti. Ad Angela va anche il mio personale ringraziamento per la fattiva e intelligente 
collaborazione. Un altro premio è stato dato alla signora Elena Varner per la 
collaborazione con il marito Alessandro relativamente al numero degli iscritti al Carnevale. 
Terminati i saluti il Presidente de I Girasoli ha ringraziato il gruppo dei partecipanti  venuti 
dalla Toscana e al gruppo meno numeroso ma ugualmente simpatico degli amici venuti da 
Lecco e dalla Lombardia. Infine ha ringraziato tutti i collaboratori Girasoli che per ben tre 
giorni sono stati a Dolo dalla mattina fino a sera tarda per ricevere gli equipaggi, fare 
sorveglianza ai camper, dare indicazioni e  organizzare il rinfresco dei saluti.   
Dino Artusi 
 

 
NOTA IMPORTANTE 

 
Il Club declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura che dovessero 
accadere prima, durante e dopo le singole manifestazioni organizzate dal Club stesso con 
conseguenti danni di qualsiasi natura a persone e a cose. 
                                                                                                               Il Club 

 
 
 
Per indisponibilità della redazione, il presente giornalino è relativo ai mesi di Maggio 
e Giugno 2019. La regolare emissione del giornalino riprenderà in Luglio con 
l’emissione del giornalino relativo al periodo estivo dei mesi di Luglio e Agosto. Ce 
ne scusiamo con i nostri affezionati lettori.                        
                                                                                                La Redazione                                                  
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 PROSSIME INIZIATIVE 
 
 

FESTA SOCIALE – FESTA DI PRIMAVERA  
Con il Patrocinio del Comune di Rosolina –Ro- 
 
Festa aperta a tutti i camperisti 
 
Anche quest’anno i Girasoli si stanno impegnando per organizzare la 
tradizionale Festa Sociale o Festa di Primavera come è stata 
soprannominata in questi ultimi anni. 
E’ una manifestazione molto importante cui tutti i soci e simpatizzanti sono chiamati a 
partecipare Questa Festa segna lo spartiacque tra le gite solitamente organizzate nel 
periodo invernale con quelle forse più coinvolgenti effettuate all’aria aperta.  
Quest’anno Rosolina Mare (RO) è il luogo che è stato prescelto per effettuare la nostra 
Festa. Nel weekend del 17-18-19 Maggio ci ritroveremo quindi nel grande Piazzale in 

località Moro a noi riservato 
dall’Amministrazione Comunale di 
Rosolina Mare. Trattasi di  una 
“location” molto bella dalla quale si 
può comodamente accedere per una 
passeggiata  per il centro del paese, 
con i suoi numerosi negozi, oppure 
approfittare della vicina spiaggia 
libera per prendere un po’ di sole o 
per fare una passeggiata. Inoltre da 
qui partono le varie piste ciclabili che 
consentono piacevoli scampagnate 
nella pineta, nelle vicine zone “umide” 
oppure di raggiungere il vicino orto 

botanico. 
Nella serata del sabato staremo tutti insieme all’aperto per la cena nel corso della quale 
mangeremo ciò che avremmo mangiato in camper con l’aggiunta di un piatto (affettati) 
offerto dal Club. 
Per informazioni ed adesioni telefonare ai referenti Sigg.ri Francesco Manente al n. telef. 
3312857272 oppure a Dino Artusi al n. telef. 3496620600 
 

XVII° Raduno Antica Sagra dei Bisi di Pianiga 
 

Il Club Amici del Camper I Girasoli in collaborazione con il Mobilificio f.lli Begolo,  l’Area 
Sosta “Il Graticolato” di Pianiga  (Ve) e 
la Pro Loco di Pianiga  organizza 
 il XVII° Raduno Antica Sagra 
dei Bisi di Pianiga riservato agli amanti 
della Vita all’aria aperta, della buona 

tavola, del ballo liscio e del tempo libero, 

con il seguente programma di massima: 
Venerdì pomeriggio, 31 maggio 2019   
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Arrivo equipaggi presso il parcheggio del Mobilificio F.lli Begolo in via dei Cavinelli 52 a 
Pianiga (Ve).  Serata libera con possibilità di cenare presso i  capannoni della Pro Loco di 
Pianiga in Piazza Mercato con  specialità locali.  La Pro Loco applicherà uno sconto del 20 
per cento ai camperisti che andranno a cenare e  che presenteranno il coupon del Club de 
I Girasoli. In più possibilità di partecipare al ballo liscio con il complesso  in programma.  
Sabato 1 Giugno 2019   
Mattino ore 10,00  in attesa degli ultimi arrivi, (per chi lo desidera)  visita guidata alla 
chiesa di San Martino dell’ anno 1100. In piazza o presso Riccardo il contadino che li 

produce, possibilità di acquistare i famosi Piselli di 
Pianiga. Al termine mattinata libera.   
Pomeriggio: giro in bicicletta con visita al Maneggio 
“A.S.D Il Cavallo è Vita” di Vigonza,  a 4 Km. da 
Pianiga. Verranno illustrate le varie attività della scuola 
di maneggio e le iniziative che portano avanti con gli 
allievi.  Al ritorno “porchettata” in compagnia presso i 
locali del Mobilificio Begolo e a seguire serata 
danzante con Oscar il Solista!!. 
Domenica  2 Giugno  2019   Ore 8,00 prima 
colazione offerta dai Fratelli Gianni e Sergio Begolo 
titolari del Mobilificio che ci ospita.  A seguire 
passeggiata libera per il paese. In Piazza San Martino 
ci sarà la 19° Mostra Auto sportive “Ferrari” Cavallino 
Rampante. Ore 12,00 nei capannoni del mobilificio 

pastasciutta con piselli per tutti i partecipanti al raduno. Seguirà la novità di quest’anno:  
gara del destegolamento riservata a soli concorrenti Uomini. Chi vincerà sarà nominato 
“Mister Tega Pisello” e sarà il primo Re del Pisello.  Al termine  saluti e arrivederci al 
prossimo anno.  
Costi: parcheggio presso il Mobilificio F.lli Begolo: gratis  
Costo di partecipazione al raduno Euro 25 ad equipaggio di due persone, comprendente: 
iscrizione,  visita guidata del sabato mattina, giro in bicicletta, porchettata, serata danzante 
e pasta con Piselli della domenica. 
Numero massimo adesioni 30 equipaggi. 
Per iscrizioni Dino Artusi cell:  3496620600 
 
 

Festa dea Sardea a Silea (Treviso) 
Raduno  Camper club Amici del Camper Girasoli  

Il camper club Girasoli di Pianiga (VE) per i giorni 5-6 e 7 Luglio  organizza il secondo 
raduno nella immediata periferia di Treviso ed esattamente a Silea  in occasione della 
annuale festa dea sardea. 

Lo scorso anno abbiamo dato il via a questa bella iniziativa che ci vede parcheggiare in 
uno dei luoghi più suggestivi  della provincia trevigiana cioè il parco naturale del fiume 
Sile. 

Anche quest ‘anno consiglio vivamente a tutti i partecipanti di munirsi di biciclette in quanto 
abbiamo previsto due uscite nella giornata di sabato. Nella mattinata di sabato visiteremo 
il salumificio Da Pian nel quale avremmo modo di consumare un buon rinfresco a base dei  
salumi da loro prodotti. Per questa gita vi sarà la possibilità di raggiungere il luogo della 
visita anche muovendo alcuni mezzi (per chi non fosse dotato di bici). 

Per l’uscita pomeridiana invece  è previsto di circumnavigare, sempre in bici, seguendo un 
percorso naturalistico molto suggestivo, l’isola di Villapendola. Ci fermeremo poi ai laghetti 
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verdi per un gelato od altro facoltativo e, rientrando, sosteremo presso la zona denominata 
cimitero dei burci dove le vecchie barche che risalivano le alzaie del Sile ora riposano 
semiaffondate, creando in questo modo una zona umida molto frequentata dalla fauna 
fluviale. 

Chi non sarà munito di bici percorrerà a piedi il percorso più breve e faremo punto di 
ritrovo presso i burci. 

In serata ci aspetterà il nostro momento conviviale che prevede di cenare presso gli stand 
della festa con un menù ad oc. detto appunto menu del camperista (facoltativo) 

La domenica in modo autonomo (ma vi verranno fornite tutte le info necessarie) potremmo 
assistere alla divertentissima discesa delle imbarcazioni auto costruite sul fiume Sile 
(carnevale sull’acqua). 

Nel pomeriggio ci saluteremo presso il parcheggio con un buon brindisi di commiato.  

Gli orari di arrivo e delle varie uscite, nonché della cena saranno comunicati direttamente 
agli iscritti alla gita. 

Per prenotazioni e adesioni Alessandro Comin: 3357287980 

 

 

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 
 

QUANTI  RICORDI ....... 
ALCUNI  PERO’ SONO  RIMASTI  INDIMENTICABILI ! 

  
Da poco sono ritornato a far parte del Club “I GIRASOLI”, ho riacquistato un camper, ed 
ora sono ansioso di riprendere l’attività di camperista,  iniziando a viaggiare e vivere nuove 
avventure.  Le mie vacanze sono sempre state itineranti,  mirate a conoscere luoghi, usi e 
costumi di paesi lontani.  L’interesse è sempre stato principalmente rivolto a visitare i 
monumenti,  le chiese, i monasteri, i santuari, i castelli ecc., ma il viaggio era altresì mirato 
alla scoperta della cultura di altri popoli. 
Ora mi ritrovo a ripensare ai tempi passati  e ....quanti ricordi!  Cerco così di ripercorrere 
con la mente i territori e le esperienze che mi sono rimasti più impressi. 
Rifletto ai molti luoghi di culto e le località rivolte alla fede. Quelle che più mi hanno 
coinvolto ed affascinato sono le località legate alla venerazione della Madonna.  Tante 
immagini, quante “Vergine Maria”Q e mi viene in mente soprattutto dove la Madonna è 
apparsa ed ha compiuto miracoli. 
In tutte le chiese c’è una statua della Vergine,  prima o dopo, tutti le abbiamo  ammirate. 
Non mi soffermo a quelle sicuramente più conosciute da tutti . Ma, chi non ha ammirato La 
Madonnina del Duomo di Milano, Lourdes, Loreto, La Madonna di Pompei, Santa Maria 
degli Angeli, oppure il Santuario isola di Barbana a Grado, o la Madonna di Monte Berico 
 a Vicenza ecc? 
Il primo ricordo di uno di questi viaggi, mi riporta a quando sono stato davanti  alla “Casa 
della Madonna” ad Efeso in Turchia.  Quale emozione al pensiero che tutto è iniziato 
proprio da quiQ. 
Ricordo la singolare “Madonna del Parto” di Piero della Francesca, che è collocata in un 
piccolissimo museo a Monterchi (Arezzo). E’ l’unica Madonna rappresentata in evidente 
stato di gravidanza. Nell’affresco si mette in evidenza il frutto del concepimento, la 
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gravidanza è visibilmente ostentata. Questo è l’unica opera d’arte esposta nel museo,  è 
veramente unico,  merita senz’altro una visita. 
Penso a Betlemme, alla “Madonna del Latte”, un quadro custodito in una grotta,  vicino 
alla Grotta della Natività. E’ forse meno importante ma è meta di ampio pellegrinaggio. E’ 
un luogo dove la Madonna sostò per allattare  il Bambino, caddero delle gocce di latte 
sulla roccia, imbiancando miracolosamente la grotta. Ancora oggi questa roccia è rimasta 
bianca, ed è tuttora  oggetto di devozione non solo di donne cristiane, ma anche di donne 
musulmane che vengono qui a chiedere a Maria la grazia di avere figli e latte in 
abbondanza. 
A Fatima in Portogallo, sono rimasto fortemente  impressionato nel vedere la devozione 
dei pellegrini; e qui anziché acquistare il classico oggetto ricordo, souvenir, è usanza 
accendere delle candele votive, fatte artigianalmente di cera gialla ( le famose steariche di 
una volta) che però fanno un fumo tremendo. Ma qui siamo all’aperto e quindi non creano 
danno. 
Cosa dire della “Madonna Nera di Cracovia” a Czestochowa?  Era venerata da Wojtyla, il 
Papa Polacco.  Certo non si può rimanere indifferenti al cospetto di una simile immagine. 
Questo sentimento ti coinvolge profondamente, sono sensazioni difficili da esprimere, è 
così intenso, che tutto quello che si  prova  rimane indelebile. 
La “Nostra Signora del Pilar” a Zaragoza, Spagna, il più antico Santuario di tutta la 
cristianità.  In tutta la Spagna le statue sono vestite con indumenti in tessuto, con un 
mantello prezioso a forma di cono,  che scende a coprire in parte  El Pilar (Il Pilastro) dal 
quale prende il nome. La Virgen, in spagnolo,  è venerata nei secoli da milioni  di pellegrini 
da tutto il mondo. 
La “Mare de Déu” nel Monastero di Montserrat in Catalogna a Barcellona. E’ chiamata 
“Madonna Mora” ( La Moreneta),  per il caratteristico colore scuro che ha assunto nel 
tempo. Molti lo attribuiscono al trascorrere del tempo,  altri al fumo delle candele che si 
usavano nel monastero, o forse per il tipo di vernice usata nel giorno della sua 
commemorazione che le ha dato questo aspetto annerito. 
Mi ritornano alla mente anche le Madonne nelle chiese Russe. Qui ho trovato icone ed 
immagini uniche ed inconfondibili. Ad esempio la “Madonna di Vladimir”, portata da 
Gerusalemme e rimasta a lungo  a Costantinopoli  per poi essere portata definitivamente 
nella Galleria Tret'jakov a Mosca .  
Ma quella più importante è la “Madonna di Kazan” la più venerata dai russi.  E’ stata per 
un lungo periodo anche in Vaticano, poi è stata riconsegnata dal Papa alla Russia, il suo 
luogo d’origine.  E’ venerata per il miracolo che ha 
reso possibile fare la pace tra islamici, cristiani, ebrei 
e russi. 
Ho avuto anche modo di visitare Medjugorje nel 
lontano 1984. Si diceva che ogni giorno la Madonna 
appariva a delle bambine alle 5 di pomeriggio, e 
rivelava loro un messaggio  che dovevano  divulgare 
al mondo, per superare e correggere il 
comportamento negativo che si era instaurato nei 
popoli.  Supplicava sempre di pregare ed avere fede.  
Noi tutti attendavamo ansiosi ed in trepidante attesa 
del messaggio.  Quel giorno la Madonna si rivolse a 
Mirjan, ed il messaggio ci fu poi riferito in chiesa dal prete, ribadendo che quello era stato il 
desiderio della Madonna ovvero credere nella fede e sostenerla ogni giorno. 
E  l’Italia?... Ce ne sono di questi luoghi,  meno conosciuti, ma non per questo non degni 
di una citazione. 
La “Madonna della Neve” in Abruzzo sul Gran Sasso, esattamente a Campo Imperatore.  
E’ in una piccola chiesetta, molto suggestiva, ed è stata visitata anche da Papa Giovanni 
Paolo II; proprio per questo è emozionante entrare a vedere la Madonna che ha attirato 
l’attenzione anche del Papa. 
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La “Madonna di Civitavecchia” che ha pianto anche recentemente, perciò essere al 
cospetto di questa Statua con le visibili lacrime, è stato davvero suggestivo ed 
affascinante. 
Un particolare pensiero va al “Santuario di Castelmonte”,  a pochi chilometri da Cividale 
del Friuli. E’ un luogo molto prodigioso e visitato da migliaia di devoti e pellegrini. 
Molto coinvolgente ho trovato anche il “Santuario di Oropa” dedicato alla Madonna Nera. 
E’ stata portata qui dalla Palestina da San Eusebio nel IV secolo. E’ un immenso 
complesso sulle Alpi a 1159 metri d’altezza ed a pochi chilometri da Biella. E’ dotato 
anche di camere e ristorazione per ospitare i pellegrini che si vogliono fermare. 
Ho trovato consacrato in una piccola località appena fuori di San Vito al Tagliamento la 
“Madonna di Rosa”, affresco del 1600 che ha superato in tutti questi anni sia eventi bellici 
che atmosferici, e fatto diversi miracoli.  Qui è molto conosciuta e venerata. 
Forse voi ne conoscerete anche delle altre Madonne che mi sono sfuggite! 
Meglio così. Avrete così modo di fare una riflessione, e perchè no, fare un vostro racconto 
con le vostre impressioni. Da parte mia conto molto in questa mia new entry  da “novello” 
camperista, per colmare la moltitudine di luoghi e cose ancora da vedere e visitare. 
Enrico                                     
 

 

 

 

  .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. 

• Il Presidente Nazionale UCA Sig. Ivan Perriera comunica che è stata rinnovata la 
convenzione con la GRIMALDI LINES  Ulteriori informazioni potrete trovarle 
andando sulla pagina www.unioneclubamici.com/convenzioni.html cliccando su “dettagli 

convenzioni”. 
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AUGURI AI SOCI  NATI  NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 

 

 
 
BOLDRIN Giuseppe DALLA CHIARA Rosanna, GOMIERO Maria, MEROLA Cristina, 
PATTARELLO Luigi, SUPERBI Flavio,  TARONI Cristina, TURCHET OTTOLINI 
Giuseppina, TURRIN Luigi, VIEZZOLI Maria, RIZZI Nicoletta, DAVANZO Roberto, 
FAVRELLA Antonietta, TENTORI Osvaldo, BELLIN Paolo, BISSACCO Franca, BOVO 
Rita, CANCIANI Luciana, CARRARETTO Antonella, CARRARO Pierantonio, 
CRISTOFOLO Anna Maria, CRISTOFOLO Antonio, DAL CORSO Tiziana, MARCATO 
Paola, PAGNIN Francesca, PARISE Carlo, PIRAZZO Giampaolo, SCAVEZZON 
Giancarlo, ZILIOTTO Nadia, PECCHIELAN Walter,  BRAGATTO Daniela, LUCATO Maria, 
PERUZZI Enrico, PEROTTO Mirco, DANZO Katia, CALGARO Maurizio, DIPOL Alberto, 
CROSERA Ines 
 
 
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 

ROMANIA 2018 
(Bucovina,Maramures,Transilvania) 

 

Con l'autostrada che attraversa Slovenia Croazia e Ungheria e termina 50 km prima del 
confine rumeno, in due giorni siamo in Romania. 
Ci fermiamo a Baia Mare (Mare significa grande), parcheggiamo in centro e facciamo una 
passeggiata in piazza Libertà circondata da begli edifici in parte ristrutturati e da una bella 
chiesa; ci sono molti ristoranti e tanta gente. 
Nel pomeriggio saliamo di quota ed arriviamo a Sapanda dove si trova il “cimitero allegro” 
le cui lapidi sono sostituite da croci di legno su cui sono dipinti il ritratto del defunto, 
scenette della sua vita ed una breve poesia che lo descrive. Il colore predominante è 
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l'azzurro intenso; l'idea era venuta anni fa ad un artista locale che si è preparato anche la 
lapide sotto cui ora riposa. Oggi un suo allievo continua l'opera. 
I villaggi che attraversiamo hanno belle case in legno con portali scolpiti; è sabato e 
vediamo molti matrimoni. In uno tutte le donne erano in costume tradizionale, camicetta 
bianca ricamata e gonna rossa a fiori. 
Alla sera siamo nel camping di Sighietu Marmatiei. Al mattino andiamo in centro e ci 
rechiamo al Memoriale che è il carcere dove venivano rinchiusi gli oppositori dei vari 
regimi che si sono susseguiti negli anni, dagli austro ungarici agli oppositori di Ciausescu., 
Questo carcere ha funzionato fino al 1974.  Abbiamo poi visitato la casa del premio Nobel 
per la pace Elia Wiesel  che a 15 anni con la sua famiglia era stato internato ad Auschviz. 
Attraversando bei villaggi arriviamo al monastero di Bersana; è un complesso di 10 grandi 
edifici in legno tra bei giardini. Qui vivono 11 suore. 
In serata siamo alla stazione di Viseu de Sus dove si trova un'area attrezzata per camper. 
Dalla stazione partono treni a vapore a scartamento ridotto che una volta trasportavano il 
legname dalla foresta ed ora trasporta turisti. 
Il mattino seguente facciamo un lento viaggio di 2 ore lungo il fiume e tra i boschi; uno dei 
vecchi treni parcheggiati in stazione con 2 vagoni letto ed un ristorante funziona da Hotel 
ed era al completo. Per una strada appena riasfaltata, diretti al monastero di Moldovita 
attraversiamo una zona boschiva dove, vicino ad un fiume, vediamo gruppi di baracche 
fatte di legno e teli di plastica e roulotte scassate; non hanno nessun servizio, sono 
lontane dai paesi e ci chiediamo di cosa vivrà questa gente? Leggerò poi che è una 
minoranza etnica che dicono non si vuole integrare. 
Visitiamo il bellissimo monastero affrescato dentro e fuori che è circondato da alte mura e 
torri per proteggerlo dagli attacchi dei turchi e dei tartari. 
Per un passo di montagna, tra paesaggi alpini, ci spostiamo a Sucevita, In un affresco c'è 
una scala con preti e monaci che la salgono e dei demoni che afferrano e precipitano 
all'inferno quelli che si comportano male. C'è poi raffigurato l'assedio di Costantinopoli e 
un giudizio universale oltre a santi, angeli e principi. Queste rappresentazioni son presenti 
sulle pareti esterne di tutti i monasteri. 
Andiamo a Putna dove è sepolto Stefano il Grande. Anche questo è fortificato come gli 
altri sono tutti molto belli e restaurati, con giardini fioriti. In alcuni abitano monaci in altri 
monache; dove ci sono le donne le rose e i giardini sono più curati. A Dragomirna l'esterno 
è coperto da impalcature. Vicino dovrebbe esserci 
un campeggio ma è chiuso e le suore ci permettono 
di dormire nel parcheggio dove ci sono anche dei 
bagni. 
Raggiungiamo Suceava. Qui il monastero è in 
centro città. Toni dice che la viabilità fa schifo; 
riusciamo comunque a parcheggiamo abbastanza 
vicino. Il prato e la chiesa sono pieni di gente ed è in 
corso una funzione; da quello che possiamo vedere 
nella chiesa non c'è un centimetro che non sia 
coperto di pittura. Visitiamo i monasteri di 
Humonului e Voronel, bellissimi dentro e fuori. 
Cominciamo ad essere stanchi di chiese e 
monasteri e andiamo perciò verso le gole di Bicaz .La strada che scegliamo è pessima 
con buche e cedimenti, attraversiamo bei boschi ed una miniera abbandonata. Arriviamo 
al lago Muritelui ecomincia a fare buio per cui ci fermiamo nel parcheggio di un motel. Al 
mattino passiamo per le gole; le pareti di roccia sono vicinissime  e alte. Nel poco posto 
lungo la strada ci sono numerose bancarelle che rendono impossibile la sosta. 
Poco dopo c'è il Lacu Rosu, un bel lago alpino con alberi fossili che spuntano dall'acqua; 
ci sono molti turisti con barche e bancarelle e traffico. 
Lasciamo il Maramures e la Bucovine ed entriamo nella provincia sassone. Nel 1200 il re 
d'Ungheria convinse i sassoni tedeschi a stabilirsi in Transilvania donando loro terre in 
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cambio di appoggio militare contro le incursioni di tartari e turchi. Le chiese hanno una 
architettura completamente diversa da quelle viste fino ad ora; sono alte  e strette, di stile 
romanico gotico con begli organi e nessun affresco, la religione professata è la 
protestante. Anche queste sono fortificate da mura spesse 4 /5 metri tinte di bianco e ci 
sono torri di vedetta. Nelle mura si trovano stanze e magazzini dove in caso di pericolo si 
rifugiava la popolazione e la porta era protetta da una saracinesca che poteva essere 
chiusa velocemente, 
Andiamo a Bran. E’ sera e ci fermiamo al campeggio. Al mattino a piedi andiamo al 
castello che è veramente bell. Nei primi anni del 1900 è stato ristrutturato e  arredato con 
molto gusto dalla regina Maria nipote della regina Vittoria d'Inghilterra ed è noto come il 
castello di Dracula ma Vlad l'impalatore non ha mai abitato qui. 
Siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla visita anche se la gente era veramente troppa. Ai 
piedi del castello c’è un piccolo museo etnografico con poche case di contadini e 
taglialegna veramente povere. 
Nel pomeriggio ci spostiamo a Cutrea de Arges. La chiesa di S.Nicola del 1300 è tutta 
affrescata e bella. Una delusione invece la cattedrale ricostruita nel 1800 dopo un incendio 
che è importante perchè qui sono sepolti alcuni Re, compresi gli ultimi morti in esilio. La 
Regina è morta nel 2016 e l'ultimo re nel 2017.  
La transfaragan è una strada che sale fino a 2000 metri ed è stata fatta costruire da 
Ciausescu  in vista di una eventuale invasione sovietica. Ooggi è considerata una delle più 
belle strade del mondo; si snoda lungo un vertiginoso percorso su una delle montagne più 
alte della Romania. Il culmine del percorso è il lago Balea che noi non riusciamo a vedere 
a causa del gran traffico che ci ha impedito di parcheggiare. Altro problema le molte moto 
che tagliano le curve; la strada ampia e il bel fondo ci permettono comunque di godere dei 
bei paesaggi montani. 
Andiamo a Sibiu dove c'è il festival della cucina rumena e nelle piazze ci sono cucine, 
tavoli e panche. E’ una bella città medioevale con tre piazze una appresso l'altra 
circondate da chiese e bei palazzi. In una c'è un mercato di oggetti in rame e cose usate 
gestito da rom; sono vestiti in modo diverso dagli altri. 
Proseguendo in Transilvania vediamo fortezze sassoni e chiese fortificate, alcune sono 
chiuse. A Slimnic saliamo alla fortezza in cima ad un colle dove sono rimaste le mura e 
qualche torre; all'interno troviamo un pollaio, una gabbia di conigli dentro le mura, in un 
angolo un recinto per le pecore  e poi un piccolo vigneto, un orto e molti fiori. Tutto pulito 
ed ordinato, ben inserito nell'ambiente. 
Arriviamo a Sighisoara. E’ una cittadina molto bella: dentro le mura della cittadella le 
stradine acciottolate sono fiancheggiate da belle case e chiese medioevali, ci sono torri e 
bastioni. La più bella è la torre dell'orologio che è sormontata da un tetto rivestito di tegole 
multicolori. 
Passando per il monastero di Sambata, grande e bello, dove passiamo la notte nel 
parcheggio antistante, arriviamo al castello di Calnic e quindi ad Alba Julia. 
Entriamo nella cittadella passando per la cattedrale ortodossa; accanto c'è quella cattolica 
di S.Michele che è la più antica chiesa cattolica della Romania ed è del 1100. La parte 
antica della cittadina si trova all'interno di mura a forma di stella, come la nostra 
Palmanova. Ci sono poi resti romani, un monumento ai loro caduti a Custoza e molte 
statue a grandezza naturale in bronzo. 
Il giorno dopo siamo Huneadora dove si trova il castello di Mattia Corvino. E’ molto bello, 
ci sono mura, torri, torrette e grandi sale. Innalzato su preesistenti fortificazioni di pietra il 
castello fu successivamente ampliato da prigionieri turchi. La parte alta sembra un palazzo 
gotico, quella bassa  il classico castello medioevale. 
A Timishoara c'è il traffico di tutte le grandi città con in più molti camion; anche qui il centro 
storico è sorto intorno a tre piazze collegate da viali e strade pedonali. 
Visitiamo la bella cattedrale ortodossa. le piazze sono circondate da importanti palazzi, 
alcuni restaurati altri che ne hanno molto bisogno. Vediamo inoltre la chiesa serba del 
1700, affrescata e che, stranamente per essere ortodossa, ha i banchi. 
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Il giorno dopo salutiamo la Romania e passiamo in Ungheria. 
Patrizia e Toni 
                                                                          
                                                                                          

 
 
 
 

PROSSIMI INCONTRI 
 
 

             MERCOLEDI’  15 MAGGIO  MERCOLEDI’ 5 GIUGNO E  
MERCOLEDI’ 20 GIUGNO  2019 

 
VI  ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 

 
 
 

 
 
 

L’INCONTRO DI MERCOLEDI’ I° MAGGIO NON AVRA’ LUOGO CAUSA 
FESTIVITA’ 
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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) € 
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 
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  
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  
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 
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 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


