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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
GITA A BRESCELLO
Nel weekend del 21-22 marzo 2009 si è svolta la gita a Brescello (RE), famoso paesino lungo le
rive del Po dove furono “girati” i famosi film della serie Peppone e Don Camillo. L’appuntamento
per tutti i partecipanti è stato tuttavia a Sabbioneta (MN) dove nella mattinata di sabato abbiamo
visitato il paese con una guida che si è fatta apprezzare per la propria bravura. Abbiamo iniziato
con un resoconto della vita di Vespasiano Gonzaga che fu in pratica il fondatore e modellatore
della città che venne chiamata anche la “Piccola Atene” per le opere d’arte in essa collezionate dal
nobile duca che si divideva tra campagne militari da valoroso condottiero e l’arte. Abbiamo quindi
iniziato con la “Galleria degli Antichi” (la terza per lunghezza in Europa) costruita per contenere la
raccolta del principe di statue ed opere d’arte, cui ha fatto seguito il bellissimo teatro, opera
dell’architetto Vincenzo Scamozzi, il palazzo ducale con le statue equestri dei Gonzaga, e della
Sinagoga. A mezzogiorno circa la visita è terminata; abbiamo dato un’occhiata al centro storico del
paese con la visita in particolare ad un molto particolare negozio di antiquariato per poi far ritorno
ai camper per il pranzo. Nel primo pomeriggio breve trasferimento a Brescello dove alle ore 16,00
abbiamo iniziato una visita guidata al paese. Siamo partiti dalla spiegazione da parte della guida di
come Brescello sia stato scelto quale palcoscenico della famosa serie cinematografica di Peppone
e Don Camillo per poi far visita alla chiesa parrocchiale con il famoso crocefisso “parlante”, quindi
ad alcuni luoghi particolari in cui furono fatte alcune celebri riprese e quindi alla ricostruita
campana “Gertrude” ed all’altrettanto famoso carro armato sovietico. Per ultimo abbiamo lasciato il
piccolo ma interessante museo in cui sono stati raccolti parecchi degli oggetti utilizzati nelle riprese
dei film con innumerevoli fotografie.
In serata gradita cena in un ristorante locale a base di “Penne alla Peppone” e “Coppa brasata al
lambrusco con polenta”, il tutto annaffiato da ottimo vino locale.
Alla domenica, di buon mattino, ci siamo incamminati con i nostri mezzi verso Colorno per la
visita alla locale reggia che nella splendida giornata di sole si è mostrata in tutta la sua bellezza e
grandiosità. Abbiamo iniziato con la visita al giardino all’italiana con bellissime fontane per poi
proseguire la visita guidata alla bellissima residenza di Francesco Farnese e di Don Filippo di
Borbone nonché dimora fino alla metà dell’ottocento di Maria Luigia d’Austria. La costruzione è sul

modello della reggia di Versailles ed è attualmente in fase di ampi restauri per cui solo una minima
parte è ora accessibile ai turisti. L’interno è comunque spoglio, privo di arredi depredati dai
numerosi eserciti invasori che l’anno conquistata nel corso dei secoli anche se gli affreschi e gli
splendidi soffitti meritano da soli la visita.
Molto interessante è stata la visita al “planetario” nonché alla chiesa di San Liborio che a dire il
vero ha fatto una certa impressione per lo stato di abbandono in cui versa nonostante l’arredo
completo e le numerose opere d’arte conservate.
Fatto rientro ai camper abbiamo pranzato e nel primo pomeriggio alcuni di noi si sono incamminati
verso casa mentre un bel gruppetto ha fatto tappa a Curtatone (MN) per la visita al locale
Santuario di Santa Maria delle Grazie e per una breve passeggiata lungo il fiume Mincio che in
questo tratto si presenta con una serie di canneti. In serata poi tutti a casa.
La gita è stata interessante ed accompagnata sempre da un tempo splendido e da un’ottima
temperatura. Un grazie a tutta la compagnia per il bel weekend trascorso insieme all’insegna della
socializzazione e dello stare insieme.
C. Franceschetti
PASQUA A FIRENZE
Il ritrovo era all’area di servizio ”San Pelagio” lungo l’autostrada A13 per Bologna, ma poi, dato che
ognuno dei partecipanti aveva esigenze diverse, nel partire si è deciso che ognuno andava per
proprio conto e quindi ci si è tutti ritrovati al Parcheggio Scambiatore Europa, uscita Firenze Sud.
Così doveva essere, ma si sa che il camper è bello anche perché si può cambiare idea e fare ciò
che più piace. Così, arrivati a Bologna, il nostro socio ed amico Giuliano mi chiama e mi dice che a
Sesto Fiorentino c’è un’ area di sosta gratuita per camper con carico e scarico. Così, senza
pensarci due volte, sono stati chiamati gli equipaggi che erano già arrivati e sono stati fatti dirottare
alla citata area dove il gruppo si è infine trovato.
A Sesto siamo stati bene perché non c’era confusione e soprattutto l’area di sosta è a 100 metri
dalla stazione ferroviaria che dista 8 km da Firenze.
Al sabato mattina siamo andati a visitare Sesto e il bel mercato che fatalità cade il sabato mattina.
Abbiamo colto l’occasione per vedere qualche ristorante per poter stare insieme il giorno di
Pasqua.
Sabato pomeriggio, muniti di biglietto, tutti in treno a Firenze.
Fermata obbligatoria Santa Maria Novella (praticamente in centro città). Fatta una visita veloce al
chiostro della Basilica, dopo breve passeggiata eravamo già davanti al Duomo, al famoso
Campanile di Giotto alto metri 84,70, al Battistero, tutti con il naso all’insù per vedere i capolavori
che tutto il mondo ci invidia.
Per via del Proconsolo ci siamo diretti a Palazzo Vecchio e dopo aver letto la Storia del Palazzo,
abbiamo ammirato la Fontana del Nettuno detto il Biancone, il David di Donatello (copia), il gruppo
Ercole e Caco di Bandinelli (1533). Abbiamo quindi letto la storia e il significato delle statue
esposte nella Loggia della Signoria e quella che ci ha colpito di più, oltre al Ratto delle Sabine, è
stata la statua del Perseo del Cellini. E qui sono state fatte giustamente un’infinità di foto.
La visita è proseguita verso la Galleria degli Uffizi, fermandoci però a ogni “statua mobile” cioè a
vedere quelle “statue” in carne ed ossa che sono lì per i turisti e che fanno sempre divertire
quando le vedi muovere gli occhi o ringraziare quando qualcuno gli dà un’offerta.
Arrivati agli Uffizi, galleria d’arte più importante d’Italia e famosa nel mondo, abbiamo notato la
coda lunghissima di persone che aspettavano per entrare. Il nostro gruppo ha quindi proseguito
per il Lungarno fino a Ponte Vecchio. Anche qui ci siamo fermati, nonostante il grande numero di
visitatori a leggere la Storia del Ponte, come sono nati i negozi che ci sono sopra e come sia
cambiato il tipo merceologico di merce che si vendeva sopra il ponte, fino ai negozi di oro dei giorni
nostri. Interessante il fatto che i vecchi proprietari di Palazzo Pitti sopra ai negozi abbiano costruito
un corridoio per raggiungere il Centro Storico di Firenze senza essere visti o per ripararsi dalla
pioggia.
Dopo aver visitato questo posto caratteristico di Firenze il gruppo ha preso la via del ritorno.
Così arrivati a Santa Maria Novella con il treno in quindici minuti eravamo già in camper (costo del
biglietto euro 1,10 andata e 1,10 ritorno).
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La serata di sabato è trascorsa tranquilla e serena anche per riposarci della passeggiata fatta
durante il giorno.
La Domenica di Pasqua, preso il solito treno e una volta arrivati a Firenze ci siamo recati subito al
Duomo per vedere lo “Scoppio del Carro”. E’ una manifestazione che viene fatta dal 1494, tra il
Battistero e il Duomo, coinvolgendo tutta la città. Hanno detto che ci saranno state circa 4000
persone (una più o una meno non fa differenza). Noi, che siamo arrivati verso le 10,00, avevamo
sette metri di persone davanti e altrettante dietro. Lo scoppio del carro doveva avvenire poco dopo
le undici al “Gloria” .
Dentro alla Basilica si stava celebrando la Santa Messa Pasquale e al Gloria partiva dal Coro
Maggiore del Duomo un razzo fatto a forma di Colomba che andava diritto fuori attraverso il
portone principale del Duomo e terminava contro il Carro che cominciava a sparare e a far fuochi
d’artificio e fuoco. Gli spari e i fuochi sono durati circa 25 minuti ed e’ stato uno spettacolo unico
che almeno una volta merita di essere visto.
Dopo un frugale pasto il gruppo si è diretto a Palazzo Pitti, dove avevamo prenotato la visita alla
Galleria del Costume, alla Galleria degli Argenti e a quella delle Porcellane compresi la visita al
Giardino dei Boboli e al Giardino Brandini.
Qui, data la vastità delle gallerie ma soprattutto dei giardini, si sono formati dei gruppetti e ognuno
ha visitato quello che più gradiva. Resta il fatto che le tre Gallerie e il Giardino dei Boboli meritano
da soli un giorno di visita, specialmente se il tempo è bello come nel nostro caso, ed era un
piacere stare in quei posti meravigliosi.
Ritornati ai Camper dopo un‘oretta di meritato relax siamo andati tutti in pizzeria per festeggiare in
compagnia la Pasqua.
Al rientro, come ormai è consuetudine del nostro Club “I Girasoli”, tirato fuori dal camper un tavolo
abbiamo tagliato due colombe; Elsa aveva preparato un dolce triestino chiamato Tresniz mentre
Rosy aveva invece fatto il sacher austriaco (non so come si scrive) però so che era buono come il
Tresniz di Elsa e Tito, Adriano invece ha aperto un paio di bottiglie di Prosecco e così oltre a
rifarci gli auguri pasquali abbiamo festeggiato il compleanno di Adriano al quale rinnoviamo gli
auguri da parte di tutto il Club “I Girasoli”.
Ma non finisce qui. Vicino a noi erano parcheggiati tre camper di francesi che ormai erano andati
a letto. Li abbiamo chiamati e invitati ad assaggiare il vino italiano e i dolci italiani. Il gruppo dei
francesi ha accetto il nostro invito e alla luce dei neon siamo stati in compagnia fino a tardi,
scambiandoci indirizzi e promesse di incontrarci ancora. Il bello è stato anche la serenità e
l’amicizia disinteressata che si è creata con i cugini d’oltralpe e lo sforzo fatto da tutti per parlare la
loro lingua, primo fra tutti Giuliano e la signora Maria che poi ci ha raccontato che andata a letto e
chiamato suo marito Adriano, con il nome Adrianò con l’accento sulla ò.
Degno di nota il liquore offerto dalla signora Giulia di Trento che ha fatto andare in orbita il gruppo.
Il lunedì, giorno destinato al rientro è stato il giorno degli addii e del dispiacere di dividerci.
Il gruppo è stato bene insieme e i tre giorni sono letteralmente volati.
Così, dopo i saluti e le foto ricordo, ci siamo
lasciati “non volentieri” perché era bello stare
insieme e il doversi dividere dispiaceva a tutti. C’è
stato quindi chi ha intrapreso come da
programma
la via del ritorno con tappa a
Boccadirio, dove sorge un Santuario, e chi invece
avendo ancora giorni a disposizione è andato a
visitare Pistoia o altri luoghi.
E’ stata a mio avviso una bella gita. Una gita di
solito è bella per le cose che si vedono e per il
tempo che è bello ma, secondo me, questa è
stata bella sia per questi motivi ma soprattutto per
le persone che vi hanno partecipato e per
l’armonia e l’amicizia creatasi tra noi.
Per queste cose dico grazie a tutti con la
speranza di poter vivere ancora sensazioni come
quelle vissute in questa gita.
Dino Artusi
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PROSSIME INIZIATIVE
GITA DEL “DIO BACCO”
Nel weekend del 9-10 maggio prossimo il Club organizza una gita a Palmanova e dintorni con
possibilità di acquisto vino. Il ritrovo dei partecipanti è per le ore 8,45 del giorno 9/05 presso l’Area
di servizio Bazzera a Mestre sulla A4 (area caratterizzata dal famoso “Cubo”). Partenza per
Palmanova dove alle ore 10,30 ci sarà una visita guidata alla cittadina. Per chi vuole raggiungere
la meta in autonomia, una volta pervenuti all’uscita autostradale di Palmanova, al primo semaforo
prendere a sinistra e quindi raggiungere la porta di entrata denominata Cividale (l’unica in cui è
possibile entrare con i camper). Al primo incrocio girare a destra e seguire l’indicazione Museo
Storico Militare. Il parcheggio a noi destinato dalla Polizia Locale è in Via Vallaresso che si trova
vicino alla porta Cividale; il citato parcheggio è a noi destinato dalle ore 10,00 alle ore 17,00 del
9/05. Come detto in precedenza, alle ore 10,30 ci sarà la visita guidata della città che dovrebbe
durare fino alle ore 12,30 circa.
Nel pomeriggio ci sposteremo a Raschiacco di Faedis (UD) presso la cantina vinicola del Sig.
Maurizio Perabò dove ci saranno degustazioni con possibilità di acquisto. Qui trascorreremo anche
la notte. Il giorno successivo andremo a Caorle presso la locale area attrezzata camper che si
trova nei pressi della stazione dei pullman dove ci sarà la possibilità di belle passeggiate sia a
piedi che in bici. Nel pomeriggio tranquillo rientro a casa.
Per informazioni e prenotazioni contattare il referente l’iniziativa Sig. Dino Contin ai numeri
telefonici 049-644996 – 333-4804099.
FESTA SOCIALE 2009
Nel fine settimana dal 16 al 17 maggio “Il Club I Girasoli” organizza la ormai tradizionale
FESTA SOCIALE in località Casalborsetti sulla Strada Romea nei pressi di Ravenna.
Come ormai tradizione la Festa viene fatta per stare in compagnia e poter trascorrere un weekend
in tranquillità e allegria e anche potersi conoscere meglio tra Soci e simpatizzanti.
Il programma prevede l’arrivo degli equipaggi al sabato mattina anche se si può arrivare sul posto
il venerdì pomeriggio.
Al sabato pomeriggio giro in bici per la pineta prospiciente il mare (obbligatorio portare le
biciclette al seguito). Nel tardo pomeriggio inizio dell’ormai nota gara del “LUI e LEI” che tanto
successo ha avuto l’anno scorso. Anche quest’anno verranno fatte le eliminatorie per poi alla
Domenica mattina le Finalissime con la proclamazione della Coppia Vincitrice il Torneo.
Sabato sera, dopo cena, gara del “Gelato” (novità) e “passeggiata del gelato” per le vie di
Casalborsetti.
Domenica alle ore 11,00 preparativi per la tradizionale grigliata; ogni equipaggio potrà cucinare
carne o pesce alla griglia per poi mangiare tutti assieme all’aperto e stare in compagnia.
Domenica pomeriggio sarà dedicata al riposo e quindi ci sarà la conclusione della festa con i saluti
di rito. Sono invitati tutti i soci iscritti al Club Amici del Camper “I Girasoli” e anche i non iscritti e
simpatizzanti.
Il costo della piazzola all’interno dell’area di sosta Area di sosta è di €. 8,00 per 24 ore, compreso
carico e scarico.Vi aspettiamo numerosi.
Per informazioni e prenotazioni contattare il Socio referente Sig. Franceschetti Carlo ai numeri
telefonici 049-8071568 – 333-4784398

X° RADUNO “ANTICA FIERA DEI BISI DE PIANIGA” - VE Nel periodo dal 22 al 24 Maggio 2009 il Club Amici del Camper I Girasoli, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Pianiga ed il Mobilificio dei Fratelli Gianni e Sergio Begolo,
organizza il X° Raduno “Antica Fiera dei Bisi de Pianiga” che si terrà come di consueto presso il
Mobilificio Begolo sito in Via dei Cavinelli, 52– Pianiga (Ve). Gps: N 45.45336° E 12.02712°
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Il programma prevede:
Venerdi’ 22 Maggio 2009: dalle ore 18,00 alle 23,00 inizio ricevimento equipaggi con consegna
del “Cestino di Benvenuto” offerto dai F.lli Begolo. Serata libera.
Sabato 23 Maggio 2009 : Continuazione ricevimento equipaggi. Alle ore 9,15, in autopullman
riservato, partenza per la gita “Alla scoperta del Delta del Po’ ”. Prima tappa Porto Tolle. A Ca’
Vendramin visiteremo il museo Regionale della Bonifica (visita guidata). Poi partiremo per la
Sacca di Scardovari dove faremo sosta e prenderemo l’aperitivo in località Ca’ Mello con una
breve passeggiata panoramica. Il programma prosegue con spostamento nella vicina Ca’ Venier
per il pranzo a base di pesce presso il ristorante “Il Covo”. Verso le ore 15,00 imbarco in
motonave per la visita guidata al Delta del Po’. La visita durerà circa tre ore e potremmo ammirare
la particolare vegetazione e la tipica fauna locale.
Al termine rientro in pullman a Pianiga. Il ritorno è previsto verso le ore 19,00 presso il Mobilificio
Begolo.
Dopo cena tutti all’interno del nuovo salone espositivo per la consueta serata danzante.
Interverranno le Autorità Comunali con premiazione dei vari gruppi.
Domenica 24 Maggio 2009 : Ore 8,30 prima colazione offerta dai Fratelli Sergio e Gianni Begolo
titolari del Mobilificio omonimo. La mattinata seguirà con la visita al nuovo salone espositivo del
mobilificio che ci ospita. Più tardi, in autopullman, visita alla vicina citta’ di Dolo e passeggiata. Al
rientro il Club “I Girasoli” offrirà il famoso “Spritz alla veneta”. Seguirà pastasciutta con i
piselli per tutti offerta dal Club Amici del Camper “I Girasoli”. Subito dopo per le signore ci sarà
la ormai famosa “Gara del Destegolamento” con incoronazione della X ° PRINCIPESSA DEL
PISELLO. Assaggi dei prodotti del contadino e possibilità di acquisto dei famosi “Piselli de
Pianiga” e altro. Al termine brindisi di saluto e congedo.
Per informazioni contattare i Sigg.ri Dino Artusi tel. 041/469912 e/o Carlo Franceschetti tel.
049/8071568. E mail: artusi.dino@virgilio.it . Quota di partecipazione: tutto compreso (cestino di
benvenuto, autopullman, pranzo, musica, prima colazione, pastasciutta e partecipazione alla
gara del “destegolamento” euro 39,00 a persona – Iscrizioni fino a un massimo di 50
Camper.

COMUNICAZIONI
Vendo prestigioso mansardato Rimor 727 TC Garage su meccanica Mercedes Sprinter 316.
Anno di immatricolazione 2004. Accessori: aria condizionata cabina, riscaldatore motore,
sospensioni aria, doppi serbatoi, antenna TV, doppia batteria, autoradio, tendalino. Prezzo
richiesto €. 35.000. Per informazioni contattare il Sig. Diego al numero telef. 349-1969779.
Vendo camper Granduca Garage su Fiat Ducato 2800 ie, 148 cv con ABS. Km percorsi 9000.
Accessori: Antenna TV, sospensioni Alko, riscaldatore cellula motore in corsa, antifurto,
pannello solare, portabici ed altro. Cedo pure altri accessori vari per campeggio, tipo sedie,
tavolo ecc. Prezzo richiesto €. 39.000. Per informazioni contattare il Sig. Vittorio al numero
telefonico 347-3753467.
Vendo camper mansardato C.I. Mizar 170 immatricolato giugno 1996, Km. 55.000. Accessori:
serbatoio gas fisso, baule esterno, impianto CB, portabici, modifica motore per accensione
invernale ed altro. Prezzo richiesto €. 22.000. Per ulteriori informazioni contattare il numero
telefonico 3475335564.
Vendo Autoroller mansardato su meccanica Ducato 2800 TD, Km. 97.000, unico proprietario.
Moltissimi gli accessori tra cui si citano: specchietti retrovisori elettrici con sbrinatore, sedile
destro girevole, autoradio, predisposizione CB, gavone supplementare, antifurto, piedini
stazionamento, ecc. Prezzo richiesto €. 18.000. Per informazioni contattare il sig. Fabio al n.
telef. 049-8096937.

5

VIAGGIO A BARCELLONA
Diego/Sonia/Anna/Matteo

Finalmente il viaggio più volte programmato e sempre rinviato è diventato realtà. Il giorno 3 agosto
alle ore 16,00 partiamo per Barcellona. La prima sosta per il pernottamento è prevista ad Ovada
presso l’area attrezzata consigliata dal camper club La Granda. Trovarla è stato semplice ma la
delusione alla visione dell’area è stata grande: sporca, rumorosa, piena di zingari dalle facce poco
raccomandabili. Decidiamo di consumare una frugale cena e di dirigerci verso altri lidi. Consultato
l’elenco delle aree scaricato da internet decidiamo di pernottare nell’area attrezzata di Vado Ligure
lontana da Ovada una sessantina di chilometri. Arriviamo nell’area verso le 22,00, la scelta si rivela
subito felice in quanto detta area ubicata nel lungo mare all’entrata del paese pur essendo a
pagamento, è tranquilla, asfaltata, illuminata. Decidiamo per una passeggiata sul lungo mare e di
gustarci un fresco gelato, poi tutti a nanna. Al mattino partenza per Avignone famosa città della
Provenza; il traffico è sostenuto ma scorrevole. Dopo il confine francese le frequenti fermate per il
pagamento dei pedaggi autostradali rallentano la tabella di marcia e comunque, verso le ore 16’00,
arriviamo alla meta. Decidiamo di pernottare nel camping Bagattelle, collocato lungo le rive del
Rodano subito dopo il ponte Edouard Daladier; si rivela molto comodo per la visita alla città. Il
camping è piuttosto spartano ed economico ma nel suo piccolo ha tutto: ombreggiato, servizi
igienici e docce puliti con acqua a volontà. L’unico neo le piazzole ed i viali piuttosto polverosi.
Dopo una doccia ci rechiamo in città. La prima impressione è positiva con le mura imponenti,
scorci deliziosi, giardini ben curati. Di notte poi il gioco delle luci rende il tutto irreale. Il mattino
successivo sveglia alle ore 8,00 e visita obbligata al palazzo dei papi imponente e fastosa dimora
di ben 7 papi ( periodo 1309/1376). Dopo la visita durata circa 2 ore visitiamo, la cattedrale Notredame-des Domus e i giardini adiacenti. Poi, accaldati, torniamo al campeggio per il pranzo.
Villeneuve-Les-Avignon localià vicina, importante e ricca di monumenti meriterebbe una visita ma il
caldo eccessivo e l’afa ci consigliano l’ennesima doccia ed un riposino in quanto la partenza è
prevista per le ore 15,00. La meta impostata sul GPS è Cadaquès località della Costa Brava.
Traffico scorrevole fino a circa 15 km dal paese, poi la strada si fa stretta e le frequenti curve in
discesa rendono ardua la guida del mezzo specie quando si incontrano veicoli in senso opposto.
Arrivati cerchiamo l’unico camping presente in paese e la ricerca è stata piuttosto difficile a causa
di assenza di indicazioni e vie strette. Trovatolo, il piccolo camping è risultato al completo. Come
alternativa per il pernottamento ci viene indicato il parcheggio a pagamento n° 6. Quello che
sembrava un ripiego si è rivelata una scelta felice sotto tutti i punti di vista: area asfaltata,
illuminata, silenziosa, praticamente in centro paese. Dopo cena decidiamo di fare un giro per il
paese, ci inoltriamo per le viuzze strette scavate nella roccia che salgono verso il nucleo antico del
paesino che è costruito su una piccola collina e costituito da case dal colore bianco latte. Piante di
ogni tipo adornano e abbelliscono le entrate delle case. Il porticciolo, il lungomare, illuminato dalla
luna rende l’atmosfera magica. Consumata una granatina rientriamo per il giusto riposo. Al mattino
altro giretto per il paese, colazione sul lungomare, acquisto di cartoline e di oggetti ricordo e poi
tutti al camper per la meta finale: BARCELLONA.
Il campeggio scelto come base è il PLAYASOL fissato a giugno (la prenotazione è necessaria
altrimenti si rischia di non trovare posto) distante da Barcellona 25 km. Il campeggio, dal punto di
vista delle infrastrutture, è forse il migliore della zona: ombreggiato con piazzole grandi, piscina,
trasporto gratuito alla spiaggia, ma per quanto riguarda i mezzi trasporto per Barcellona, si era
legati al bus del campeggio (andata ore 9.00 ritorno ore 19.45). Al di fuori di tale orario, andare o
ritornare da Barcellona era piuttosto scomodo e faticoso. Arrivati nel campeggio in primo luogo
abbiamo preso visione di quanto ci offriva il campeggio e poi, servendoci di una pianta della città di
Barcellona, abbiamo tracciato gli itinerari da effettuare per la nostra visita. Il girovagare per la città
è durato 3 giorni: abbiamo visto piazze, monumenti e strade, abbiamo scoperti angoli di
straordinaria bellezza. Si può proprio dire che il viaggio ne valeva la pena. Non mi soffermo a
descrivere le bellezze della città in quanto si possono trovare ben dettagliate in qualsiasi guida ma
vorrei mettere in evidenza alcune cose. Il costo della vita è leggermente inferiore a quello
dell’Italia, i trasporti coprono in modo capillare ogni angolo della città, c’è la possibilità di pranzare
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in modo abbondante e a prezzi convenienti servendosi dei self service della catena FRES.CO
dove con 8.50€ si può mangiare a buffet senza limiti. La temperatura calda/umida non faceva
dormire alla notte e l’aria condizionata eccessivamente fredda nei mezzi di trasporto. Dopo sei
giorni di permanenza nel campeggio decidiamo di togliere le ancore e di dirigerci verso il santuario
di Montserrat. Arrivati al paese di Monistrol de Montserrat scopriamo che si può salire al
monastero o con il trenino o con la funivia ma la coda (20 minuti di attesa) e l’assenza di un
parcheggio per camper, ci ha costretti ad affrontare la salita al monastero servendoci della strada
che dopo un primo tratto piuttosto stretto si è un po’ allargata risultando alla fine abbastanza
agevole. Arrivati, abbiamo trovato un posto per il camper nell’unico parcheggio a pagamento e ci
siamo incamminati verso il santuario. Bisogna dire che l’atmosfera aveva poco di religioso:
sembrava piuttosto un gran mercato. Abbiamo comunque deciso di dire una preghiera davanti alla
famosa statuetta della “La Moreneta”. Due ore, tanta è stata la fila che abbiamo dovuto fare per
arrivare davanti alla statua. Soddisfatti, siamo usciti e dopo aver curiosato tra le bancarelle e un
bel gelato siamo tornati al camper. Partenza per il principato di Andorra. Strada ampia e scorrevole
fino quasi il confine del Principato. Al confine abbiamo notato una lunga coda di auto in uscita il
perché l’abbiamo capito dopo: prezzi molto convenienti per gasolio, sigarette, liquori.
Giunti nella capitale Andorra La Vella abbiamo cercato, per il pernottamento, l’unico campeggio
della città il “Valira”. Con un po’ di difficoltà siamo riusciti a trovarlo e sistemati per la notte,
abbiamo gironzolato per la città, non bella, caotica, strade strette, case a più piani abbarbicate sui
pendii dei monti, vigili urbani in abbondanza. Tutto sommato la città specchio del Principato dava
la sensazione di avere le ambizioni di una grande città ma che per necessità di spazio tutto era
costruito “formato mignon”. Anche il campeggio aveva questa filosofia. Il sonno, causa il forte
vento è stato un po’ disturbato e la temperatura abbastanza fresca.
Al mattino partenza per Saintes Marie de la Mer attraversando i Pirenei. Scorci di paesaggio
bellissimi, città di montagna pulite con balconi pieni di fiori. Giunti al confine attraverso il tunnel
(abbiamo evitato “el Pas de al Casa“) abbiamo trovato la prevedibile coda che per fortuna è durata
solo una mezz’ora.
Usciti dal Principato abbiamo fatto l’unica strada che ci portava verso Perpignan. Strada di
montagna rallentata a tratti dai lavori in corso ma bellissima dal punto di vista paesaggistico con
paesetti medievali e fortificazioni sempre medievali che ogni tanto incontravamo ora a destata ora
a sinistra della strada.
Da Perpignan abbiamo preso l’autostrada e verso sera siamo arrivati all’area attrezzata di Saintes
Marie de la Mer ma, con nostra sorpresa, era chiusa a causa del mercato che si sarebbe tenuto il
giorno dopo. Da quanto abbiamo capito il giorno 14 agosto, a Saintes Marie de la Me,r è un giorno
particolare in occasione del quale viene programmata la classica corrida.
Dopo una breve ricerca abbiamo trovato poco distante un’area dove si poteva sostare per 48 ore
gratuitamente. L’area era sterrata e frequentata da gitani, con un po’ titubanza abbiamo
parcheggiato il camper e ci siamo immersi nella confusione del paesetto. All’imbrunire, dopo aver
consumato una buonissima pailla, siamo ritornati al camper. L’area nel frattempo si era
notevolmente affollata di altri camper. La notte è passata tranquillamente e la temperatura
piuttosto fresca ci ha fatto dimenticare il caldo afoso di Barcellona. Al mattino partenza per l’Italia;
più volte ci siamo alternati alla guida e numerose sono state le soste e dopo 850 km siamo arrivati
a destinazione stanchi ma soddisfatti.
Note
Km. totali percorsi 2777 - Utilissimo è stato il satellitare con in memoria le aree di sosta europee Utilizzo massiccio delle autostrade - Costo della vita in Spagna un po’ meno caro rispetto all’Italia
solo i musei derogavano (piuttosto cari) - Costo della vita in Francia leggermente superiore
rispetto all’Italia - La conoscenza della lingua spagnola ci ha notevolmente facilitato nei rapporti
con le persone ma non era indispensabile.

MERCOLEDI 06 MAGGIO 2009
MERCOLEDI 20 MAGGIO 2009
NON MANCATE!!!!!!!
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LA NOSTRA PUBBLICITA’

TEL. 049 646131
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AVVISO IMPORTANTE AI SIGG.RI SOCI
Il Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini comunica a tutti i Soci che nella
riunione del 20 Maggio 2009 terrà la consueta relazione annuale sull’attività
del Club.
Contemporaneamente, per la succitata data, alle ore 20,30 in prima
convocazione ed alle ore 21,00 in seconda convocazione, è convocata
l’Assemblea Ordinaria dei Soci presso l’Aula Magna delle Scuole Medie
Giovanni XXIII di Pianiga (VE), con il seguente ordine del giorno:
Assemblea Ordinaria
- Approvazione del Bilancio Consuntivo 2008
- Approvazione preventivo anno 2009
- Varie ed eventuali.
Si raccomanda a tutti i Soci di non mancare all’importante appuntamento.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Di seguito pubblichiamo la “Preghiera del Camperista” gentilmente inoltrataci dal nostro Socio
Sig. Enrico Peruzzi e che è stata ispirata da Giovanni Paolo II che, come noto, amava moltissimo
viaggiare come noi camperisti.
Dio Misericordioso,
che hai guidato il tuo popolo nel deserto
e non abbandoni mai nessuno dei tuoi figli,
accompagna e proteggi noi camperisti
lungo le strade del mondo,
perché il nostro andare sia un segno di speranza
per noi e per quanti ci accolgono nel loro paese.
Fa che i nostri viaggi
possano accrescere le nostre conoscenze,
ricrearci nel corpo e nello spirito,
lodarti nelle bellezze del creato
e portare nel mondo un segno di libertà e di pace
Proteggi le nostre famiglie e i nostri cari
che aspettano il nostro ritorno
e fa che al termine del nostro cammino
possiamo ringraziarti per tutti i tuoi doni. Amen
Claudio Stagni – Vescovo
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FILIALE DI PIANIGA
CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

Esercizi Commerciali in genere

Industria Mobili Arredamento Begolo Srl – Pianiga – Via dei Cavinelli – Tel. 041 469477
Crema Sport Via Po - Padova – Tel 049 604340
Savin Elettronica – Mirano – Via Gramsci – Tel. 041 432876
Pellicceria Luise Olivo- Via Alighieri, 5 – Vigodarzere PD Tel. 049-702573 – Prezzi imbattibili
Syntesis Scrl : Agenzia Servizi Integrati – Pratiche auto, passaggi di proprietà, rinnovo patenti.
Sconto 20% sui diritti d’Agenzia ai Soci del Club i Girasoli. Mestre, Mirano Dolo: Tel. 041-5310358
041-434935 – 041-410420.
Centro Assistenza Camper SVM – Via Magellano, 18 – Trebaseleghe PD. Tariffe speciali e sconti
per i nostri associati su presentazione tessera iscrizione al Club.
Claudio D’Orazio Assicurazioni- Convenzionato tramite Unione Club Amici. Tel. 071-2905040

Campeggi e/o Aree di Sosta

Camping Parco Capraro - Via Correr II°, Ramo n. 4 - Jesolo (VE) tel. 0421 961073
Parcheggio attrezzato Don Bosco Jesolo 3382231462 3333109114
Camping Sole Neve - Via Carducci n. 120 - Carbonare di Folgaria (TN) Tel 0464-765257
Villaggio Turistico Rosapineta – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) Teòl. 0426-68033
Camping Catinaccio Rosengarten – Pozza di Fassa (TN) Tel 0462-763501
Camping Gorte – Sappada – Tel 3472204473 – 0435469815.
Campeggio Mlaska – Isola di Hvar – Croazia – Rif. Sig. Fabio Dal Maso
Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno.
Campeggio Toscana Village Srl – Via Fornoli, 9 – Montopoli (PI) – Sconto 10% prezzo di listino.

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

Club Amici del Camper “I Girasoli” Sede: Pianiga (VE) Via Roma, 131 Tel. 041-469912

Per scrivere al Club - E- mail amicidelcamper@virgilio.it - info@amicidelcamper.it
Presidente Dino Artusi – E-mail artusi.dino@virgilio.it – cell. 349 6620600
V/Presidente Carlo Franceschetti – E-mail franceschetti.carlo@libero.it cell. 333 4784398
Direttivo: Narciso Corrò, Dino Contin – Segretario: Azzolini Sandro 3403374133
Redazione giornale C. Franceschetti E-mail franceschetti.carlo@libero.it (049-8071568).
Per visionare il giornalino su internet. www.amicidelcamper.it
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