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NOTIZIARIO MESE DI MARZO 2021
Direttivo de “I Girasoli” di metà febbraio
Ormai l’anno è iniziato e sempre maggiori arrivano richieste da parte di camperisti che ci
chiedono di poter uscire con il camper o richieste se si può uscire e andare a fare qualche
giro con il camper. Questo argomento ci ha dato l’opportunità di convocare un Direttivo de
I Girasoli che si è tenuto in formalità streaming il 18 Febbraio. A integrazione del desiderio
di tantissimi camperisti di “evadere” dalla solita routine, abbiamo colto l’occasione per
parlare anche di altri argomenti che necessitano di chiarimenti. I punti all’ordine del giorno
erano:
1) Situazione Iscritti
2) Convenzioni tra Club e Aziende
3) Gruppo Whats’App
4) Situazione Camping card International
5) Situazione Covid
6) Nuova convenzione nazionale Unipol
7) Proposta del signor Cominato – compilazione scheda informativa
8) Varie ed eventuali (articoli per il giornalino, nuove rubriche, ecc, ecc)
La riunione è iniziata alle 21 precise:
Punto 1 - Subito la signora Franca Bissacco ha relazionato sull’andamento degli iscritti
e sull’alto numero di persone che nonostante il blocco imposto dai decreti presidenziali
relativamente alle limitazioni di spostamento si sono iscritte al nostro Club o hanno
rinnovato la tessera per l’anno 2021. A questo proposito il Direttivo ha confermato
quanto già deliberato nella riunione del Direttivo di Gennaio, cioè che il rinnovo

tessera per i vecchi iscritti al Club scade il 15 Marzo. Dopo tale data
non sarà più possibile iscriversi al Club o rinnovare la tessera. Ne
consegue che,
chi non avrà rinnovato la tessera non potrà
successivamente partecipare alle gite che il Club andrà a
programmare.
Punto 2 – Convenzioni: Su questo argomento il Club ha dato incarico a Alessandro
Cominato a rinnovare assieme al presidente le convenzioni che rimangono da
rinnovare. Il presidente ha confermato che le convenzioni durante il 2020 sono
aumentate e sono stati fatti diversi rinnovi, nonostante l’anno infausto che non ha
permesso spostamenti.

SOMMARIO
DIRETTIVO DE I GIRASOLI DI META’ FEBBRAIO

Pag. 1

RINNOVO ISCRIZIONE AL CLUB

Pag. 4

CAMPING CARD INTERNATIONAL

Pag. 4

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO
Gita sul Garda
A proposito di . . . .

Pag. 5
Pag. 7

COMUNICAZIONI FLASH

Pag. 7

AUGURI AI SOCI

Pag. 8

I SOCI RACCONTANO

VIAGGIO IN IRAN

Pag. 9

AREA DI SOSTA CERCASI

Pag. 13

CONVENZIONI

Pag. 14

Presidente Dino Artusi – E-mail info@amicidelcamper.it – cell. 349 6620600
V/PresidentI: Marcato Mario, Tranchi Miranda
Direttivo: Marcato Mario, Tranchi Miranda, Carraro Pierantonio, Ziliotto Giorgio
Segretario: Dr. Sandro Azzolini 3403374133 E-mail sandro.azzolini@gmail.com
Tesoreria: Franca Bissacco 3400039721 – E mail francabissacco@libero.it
Redazione giornale C. Franceschetti E-mail franceschetti.carlo@libero.it (049-6886512).
Per visionare il giornalino su internet. www.amicidelcamper.it
Incontri presso Aula Magna Scuole Medie di Pianiga

2

Punto 3 – Gruppo what’app. Viene confermato quanto enunciato nella riunione di Direttivo
del mese di Gennaio che stabiliva che a partire dal 16 Marzo l’estromissione
dal gruppo delle persone-soci che non hanno rinnovato la tessera. Nel gruppo dovranno
comparire e ricevere i messaggi relativi alle gite e alle
iniziative del Club solo i soci che sono in regola con il
pagamento della quota annuale di competenza. I soci
o i camperisti simpatizzanti de I Girasoli potranno
leggere e informarsi sulle iniziative del Club
consultando il sito del club www.amicidelcamper.it . In
questo sito ogni mese viene inserito il giornalino e
vengono elencati orari e giorni delle riunioni e le
relazioni sull’andamento statutario del Club.
Punto 4 - Situazione Camping Card 2021. Il nostro
segretario ci ha informato che i richiedenti sono stati
molti e in ogni caso in linea con le percentuali degli
anni precedenti. La tessera, UNA VOLTA RICEVUTA
è da registrare nel sito della Camping Card per dar
modo di aderire alle 6 forme di assicurazione
incorporate e contenute nel regolamento di emissione della Card.
Punto 5 – Situazione Covid. Il Club continua ad aggiornarsi sull’andamento dei Decreti
Presidenziali che regolano la possibilità per i camperisti di uscire in gruppo, trovarsi, stare
in compagnia. Alla data odierna queste possibilità non sono ancora concesse. Il Club
desidera osservare rigorosamente le disposizioni Governative, sia a salvaguardia legale
dell’Associazione sia per la salute dei soci e dei loro familiari. Pertanto per il momento non
è possibile fare riunioni presso la nostra sede né tantomeno organizzare uscite (anche se
il Club ha già pronte una quindicina di gite programmate).
Punto 6 – Assicurazione Unipol . Le Assicurazioni Unipol hanno sottoscritto con la nostra
Associazione nazione Unione Club Amici una convenzione per l’assicurazione del camper.
Per avere sconti o agevolazioni il richiedente la polizza deve essere iscritto a uno dei Club
aderenti a Unione Club Amici sparsi nel territorio nazionale.
Punto 7 – Proposta di compilazione scheda relativa alla valutazione dei campeggi o aree
sosta dove pernottiamo o ci fermiamo. Il signor Cominato ha creato una scheda da
riempire a mezzo “crociette” sulla qualità o meno, dei servizi, dei trasporti, dei
supermercati, sulla pulizia dei parcheggi e molto altro dei posti dove andiamo a
parcheggiare con il camper. La scheda sarà utile per avere maggiori notizie sulla qualità
delle aree o campeggi dove andiamo a parcheggiare o dormire con il camper. La scheda è
reperibile sul notiziario e si auspica che tutti la compilino e la inviano a Cominato
Alessandro. La scheda sarà anche pubblicata nel nostro sito: www.amicidelcamper.it ;
Punto 8 – Varie ed eventuali. E’ stato ribadito e constatato che il giornalino che il nostro
capo redattore Carlo Franceschetti pubblica e invia tutti i mesi è tra le cose più belle e
continue che il nostro Club ormai fa da oltre venti anni. (Oltre ad essere invidiato da molti
altri club). Per continuare a farlo però l’amico Carlo ha bisogno di materiale da pubblicare.
Si invitano i soci e simpatizzanti a scrivere le impressioni dei propri viaggi, nonché le
bellezze delle cose che vanno a visitare e perché no anche le cose sgradevoli. In questo
modo il nostro Capo redattore avrà materiale da pubblicare e a scrivere non saranno
sempre le solite persone. Va da se che in mancanza di materiale da pubblicare il
giornalino potrebbe essere ridotto sia nel numero di pagine che di periodicità. Pertanto
siete tutti invitati a scrivere e inviare impressioni e diari di bordo alla redazione.
La riunione è terminata alle 22,25 con i saluti dei partecipanti, la gioia nell’essersi rivisti e
la speranza di poter finalmente fare gite.
Dino Artusi
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RINNOVO ISCRIZIONE AL CLUB
Si ricorda a tutti i soci che dal mese di dicembre è iniziata la raccolta delle adesioni al
nostro Club. Le quote di iscrizione rimangono sempre le stesse:
- €. 30, 00 – per coloro che desiderano il recapito a domicilio del giornalino cartaceo
- €. 25,00 – per coloro che desiderano ricevere il giornalino a mezzo mail.
L’iscrizione al Club dà diritto a partecipare ai numerosi viaggi, gite e manifestazioni che il
Club organizza nel corso dell’anno, a contributi offerti dal Club per guide, visite a musei e
quant’altro, all’inoltro del giornalino mensile oltre che alle agevolazioni attualmente in
corso con vari esercizi commerciali e campeggi e/o aree di sosta,
Come si vede anche quest’anno viene confermato lo sconto sulla tessera di €. 5,00 per
coloro che decidono di rinunciare al ricevimento a domicilio del giornalino che può essere
consultato sul sito del Club: www.amicidelcamper.it “I Girasoli”.
A causa del COVID 19 le modalità di iscrizione al Club sono variate per cui il Direttivo
ha deciso di adottare una delle seguenti procedure.

I Soci che preferiscono operare con la propria Banca possono fare un
bonifico alla postapay evolution intestata a Bissacco Franca con IBAN
IT76V3608105138247333447397 mentre i soci che vogliono andare in un
qualsiasi ufficio postale possono fare il versamento sulla postapay
evulution numero 5333171119693642 intestata sempre a Bissacco
Franca e scrivendo per entrambi i tipi di versamento come causale
"quota associativa Club I Girasoli anno 2021” o eventualmente “quota
associativa anno 2021 Club I Girasoli e Camping Card International”
indicando soprattutto il proprio nome e cognome. – Si comunica che dal
mese di aprile il giornalino cartaceo verrà spedito ai soli Soci che ne avranno
fatto richiesta ed in regola con il tesseramento.

I termini di iscrizione al Club rimangono confermati al 15/03/2021.
Si ribadisce che successivamente non saranno accolte iscrizioni di
ritardatari che eventualmente per l’iscrizione dovranno attendere
l’anno successivo con l’impossibilità quindi a partecipare a gite
organizzate dal Club nel 2021 riservate ai soli iscritti come da
regolamento: (primo capoverso del regolamento: “Tutte le manifestazioni
indette dal Club sono riservate ai Soci in regola con il pagamento
della tessera di iscrizione”).
Il timbro di rinnovo sulla tessera del Club verrà eseguito in seguito quando finalmente ci
potremo incontrare. Per ogni eventuale problema contattare la Sig.ra Bissacco al n.
telefonico 3400039721 oppure all’indirizzo mail “francabissacco@libero.it.

Camping Card International
Sono aperte le sottoscrizioni per ricevere la Camping Card International. Ricordiamo che
la Card copre gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi e che è valida in 40 Paesi.
Inoltre viene accettata in 3061 campeggi con sconti fino al 40% su oltre 3000 punti vendita
sparsi in tutto il mondo.
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Si ricorda che, per essere valide, le carte devono essere “registrate”
Per effettuare la registrazione bisogna seguire la seguente semplice procedura:
• Andare sul sito www.campingcardinternational.com (registrazione)
• Registrarsi come cliente indicando nome, cognome, e-mail
• Indicare una password di almeno 6 caratteri
• Fare una qualsiasi domanda (scrivendo magari una sola parola)
• Rispondere alla domanda magari con un’altra sola parola
• Indicare il club di appartenenza indicando il n. 1606 - Unione Club Amici
• Indicare il numero della propria carta con data scadenza 31/12/2021
• Nazione Italia, lingua Italiano
• Premere su “iscriviti ora”
Per ulteriori informazioni sulla quota da versare rivolgersi alla nostra cassiera Sig.ra
Franca Bissacco mentre per la procedura rivolgersi al nostro segretario Dott. Sandro
Azzolini.

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO
Gita sul Garda!!!. (metà febbraio 2021)
Quando i nonni e specialmente le nonne sono stanche e non ne possono più di accudire
bambini, il desiderio di evadere diventa grande e la necessità di andare via ancora di più.
Ecco allora che il camper si rivela un tranquillante e un calmante per la famiglia, funziona
da Camomilla che rilassa il corpo ma soprattutto la mente. Così, senza tante discussioni si
sale in camper e si va via K dove?? Non si sa , ma via!! Così dopo essere stati in asilo a
prendere il nipotino, averlo portato a casa e salutato tutti siamo partiti.
Questa volta siamo partiti per andare a Garda e parcheggiare presso l’area sosta camper
nuova appena fuori del centro. Durante il viaggio, parlando è uscito il nome Peschiera e
così ci siamo detti ? perché non fare una sosta là? Il bello del Camper è anche questo
KK andare dove si vuole e soprattutto cambiare meta senza pagare penali. Usciti
dall’autostrada a Peschiera il navigatore
ci ha portati diritti all’area sosta camper
di via Milano, dove inaspettatamente al
venerdì pomeriggio c’erano pochissimi
camper. Sabato mattina subito pronti a
fare una passeggiata in centro storico.
La giornata era bella anche se qualche
nuvola sbucava e copriva il sole.
Camminando verso il Centro abbiamo
notato subito canali e ponti, chiese e
palazzi storici, fortificazioni e piccoli moli
dove sostano le barche. Inoltrandoci tra i
palazzi abbiamo potuto vedere tantissimi negozietti, ristorantini, bar, gelaterie e piazze con
chiese dalla facciata imponente. Passeggiando abbiamo comprato il pane e qualche
ricordo e senza accorgersi ci siamo trovati davanti alla Rocca che sarebbe la Fortezza di
Peschiera, struttura del 500 con porte di accesso e finestre poste a difesa della città.
Attorno a Peschiera scorre il fiume Mincio che con i suoi corsi e canali la contraddistingue
e la rendono una cittadina incantata. Andando avanti nella nostra scoperta siamo passati
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per il “ponte pedonale” e siamo arrivati in un grande argine dove si vedeva il panorama
della pianura e la città circostanti.
La nostra passeggiata sembrava incantata tanto era bello il vedere questa cittadina tenuta
bene, con palazzi storici e piazzette e parcheggi un po’ dovunque. Tra una foto e un
acquisto è arrivato mezzogiorno e ci siamo diretti ai camper. Nel pomeriggio abbiamo
ripreso la nostra passeggiata. Prima di rimetterci in passeggiata abbiamo notato che in
Area sosta cominciava un flusso notevole di camper in entrata. Praticamente in pochi
minuti l’area si è quasi riempita. Noi siamo andati a goderci la bella cittadina andando fino
a Porta Brescia dove sopra si può vedere un antico camminamento di ronda e che unisce
un altro punto chiamato i Bastioni di Tognon e Feltrin. Da qui sopra ci sono vedute della
cittadina che altrimenti non si potrebbero notare. Abbiamo proseguito poi fino a Piazza
Betteloni e arrivati al porticciolo dove partono i battelli per le gite sul lago. Qui stanchi ci
siamo seduti a riposare.
La nostra passeggiata è poi ripresa in maniera meno impegnativa in direzione Centro
Storico. Qui con grande meraviglia abbiamo notato che i bar e i locali pubblici erano
strapieni di persone, in maggioranza giovani che prendevano l’aperitivo senza mascherina
e con gran disinvoltura ignorando le più elementari norme Covid. Continuando la nostra
passeggiata ci siamo accorti anche che su qualche locale persone anziane giocavano a
carte senza mascherina e con i bicchieri di vino o di birra una vicino all’altro senza un
minimo di precauzione. Non abbiamo trovato durante tutto il sabato una pattuglia di vigili
urbani o di carabinieri a presiedere il territorio per denunciare queste irregolarità. Da qui il
detto che quando servono non ci sono mai!!!
Così, visto che stava per imbrunire siamo tornati ai camper; eravamo un po’ stanchi ma
molto delusi dal comportamento delle persone nei locali pubblici. Per le strade del ritorno
la gente cominciava a uscire dalle case e
le stradine erano sempre più intasate e
spesso per stare a debita distanza si
dovevano fare larghi giri per poter evitare
gli assembramenti.
Arrivati ai camper, l’Area era strapiena di
camper. Guardando le targhe si notavano
tra le altre, moltissimi camper targati
Monza/Brianza,
Como.
Brescia
e
Bergamo. Un camper era targato Bologna
e aveva a bordo una coppia giovane con
un bambino piccolo. Di fronte a noi
avevamo due camper –tra loro amici- (targati Bergamo) che hanno pranzato fuori
all’aperto sulla stessa tavola senza mascherine in sei persone come ai vecchi tempi K Ci
siamo guardati e visto che c’è il divieto di assembramento e di uscire dalla propria
regione di appartenenza ci chiedevamo se gli anormali eravamo noi veneti o loro i
lombardi che erano venuti a Peschiera, che è in provincia di Verona (Veneto). Questo
fatto ci ha infastidito enormemente e ci ha portato alla decisione di partire il giorno dopo.
Per la strada ascoltando i comunicati del telegiornale, dicevano che i positivi erano in
aumento e che le restrizioni continueranno. Ora non mi meraviglio più quando sento che la
Lombardia è una regione a rischio sotto il profilo Covid, perché ho visto con i miei occhi
che se ne infiascano dei divieti, delle regole e delle precauzioni, quindi K..
Concludo dicendo che Peschiera è una bella cittadina, abbiamo trascorso un paio di giorni
sereni e visto belle cose, ma siamo tornati più incazzati di quando siamo partiti nel vedere
l’indifferenza della gente alle normali regole di civiltà, di rispetto e di precauzione verso
una pandemia che non finisce mai e non smette di elencare vittime.
Dino Artusi
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A proposito di . . . .
Riportiamo di seguito una tabella molto interessante che riguarda le conseguenze di una
eventuale rilevazione da parte delle Forze dell’Ordine di “sovrappeso” riscontrato sui nostri
autocaravan. Dato che come ben sanno tutti i camperisti risulta talvolta molto difficile
rispettare tale limiti, è bene conoscere quali sono le eventuali sanzioni e le eventuali
conseguenze.

(Fonte: segnalazione Camper Club Mestre Venezia)

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

•

A proposito del gruppo WhatsApp costituito a suo tempo dai Girasoli, si ricorda
che amministratore/responsabile è il Sig. Carraro Pierantonio. Chi volesse iscriversi
al fine di poter condividere comunicazioni varie c/o aggiornamenti su iniziative del
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Club, può chiedere l’inserimento nel gruppo telefonando all’Amministratore al n.
telef. 340-5120661..
•

Segnaliamo che è stato istituito il nuovo sito della Camping Card International
che è più veloce e moderno, adatto ai nostri smartphone. Troverete le migliori
offerte
per
oltre
3058
campeggi
di
oltre
40
Paesi.
Sito:
www.campingcardinternational.com.

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI MARZO

BETTIOLO Armido, BONESSO Anna, CAPPOZZO Ilario, CASTELLI Marina, COBELLO
Alberto, COBELLO Elisabetta, DE VANNA Massimo,
FRANCESCHETTI Emanuela,
GATTOLIN Francesca, LEVORATO Leonarda, RE Annamaria, CATERINO Marisa,
CHECCHETTO Susanna, TIOZZO Giorgio, RIGON SQUIZZATO Arianna, ZOTTI Daniela,
COLLODEL Maurizio, MENEGHETTI COLLEDEL Sandra.
Chi tra i Soci non avesse ancora comunicato la propria data di nascita e avesse piacere di
essere simpaticamente ricordato nel mese del proprio compleanno, è pregato di
comunicarla al Presidente o alla redazione del giornalino. Ci scusiamo con le gentili
Signore per averle nominate con il cognome del marito in assenza di quello da giovani
ragazze spensierate!!!
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I SOCI RACCONTANO . . . .
Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e simpatizzanti

VIAGGIO IN IRAN
Aprile – Giugno 2019
(seconda parte - Mashhad)
Sveglia alle 3 del mattino, partenza per l’Aeroporto Internazionale di Teheran alle ore 4,15.
Le formalità di imbarco le sbrighiamo in fretta e alle ore 6 si parte per giungere a Mashhad
poco dopo le ore 7. I due aeroporti sono belli e moderni mentre i negozi sembrano di
scarso appeal. Partiamo subito per la visita al complesso dell’Imam Reza, nipote di
Maometto, il luogo più sacro dell’Islam dopo La Mecca. Il fantastico complesso è costituito
da sette grandiose piazze ricoperte di tappeti molto belli predisposti per la preghiera,
enormi moschee ricoperte di vetro ed iscrizioni, di un colore azzurro prevalente di una
lucentezza quasi accecante. Nel complesso si entra separati; uomini con pantaloni lunghi
e braccia coperte, le donne con il ciador. Veniamo tutti perquisiti e non si può fotografare.
Una guida ci accompagna all’interno delle moschee non prima di averci fatto vedere un
filmato sul luogo sacro e di aver ascoltato un loro “prete” che ci ha parlato dell’Islam. Nel
corso della visita abbiamo avuto l’opportunità di vedere ben due funerali con cortei che
portavano in pratica le salme per l’ultimo saluto al luogo di preghiera. La visita è durata
circa tre ore. Ci siamo recati quindi a pranzo in un bel ristorante molto ben gestito dove
abbiamo comunque mangiato le solite cose costituite da salse varie, carni bianche,
verdure di ogni tipo e dolci a non finire.
Nel pomeriggio visita al bazar, due corridoi lunghi forse un paio di km ciascuno con
innumerevoli negozi tra i quali si è fatto qualche acquisto. Succede poi che qualcuno
perde le chiavi del proprio camper. Ritorniamo quindi al ristorante dove per fortuna le
ritroviamo, ci gustiamo un ottimo tè con pasticcini offerti dal nostro fortunato compagno di
viaggio e poi con calma ci dirigiamo verso l’Aeroporto Internazionale di Mashhad. Dopo le
formalità doganali, alle 22,30 ripariamo per Teheran dove alle 24,30 raggiungiamo il ns.
campeggio.
Questa mattina si parte un po’ più tardi con destinazione il Mausoleo dell’Imam Khomeini
che si trova nella periferia di Teheran. Il tempo non è bello e piove. Il Mausoleo è
grandioso e non è ancora terminato; il sarcofago è custodito entro una struttura che
sembra in argento. La sensazione è quella comunque di non trovarsi all’interno di un luogo
sacro dell’Islam come era accaduto in altre occasioni,
ma in un luogo di culto per una persona idolatrata la cui
immagine la si trova all’esterno e all’interno di ogni
edificio pubblico e non.
Terminata la visita siamo andati al ristorante dove
abbiamo pranzato molto bene e gustato in particolare
un dolce che assomigliava molto al nostro tiramisù.
Successivamente, sempre con il ns. pullman riservato,
siamo ripartiti verso il complesso di Saad Abad, una
grande tenuta sita nella parte alta della città, zona
residenziale, dove sorgono il Palazzo Verde ed il
Palazzo Bianco, dimore dello scià di Persia Reza
Pahlavi. Superfluo dire quanto belle ed imponenti le due costruzioni immerse nel verde.
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Per rientrare al campeggio abbiamo fatto un lungo percorso attorno alla metropoli (15
milioni di abitanti) tanto che abbiamo avuto il sospetto che il ns. autista ad un certo punto
si fosse “perso”. Siamo pervenuti quindi alla torre Azadi, simbolo della città, dove abbiamo
sostato per le foto di rito. E’ una costruzione a forma di Y rovesciata eretta nel 1971 e
ricoperta da ben 8000 lastre di marmo. La relativa piazza viene utilizzata in occasione di
grandi manifestazioni.
Rientrati ai camper, abbiamo cenato con una
buona “carbonara” e poi tutti a letto sotto una
bella pioggia. All’indomani ripartiremo da
Teheran che sotto il profilo urbanistico è
apparsa non bella, grigia ed amena, per andare
verso il sud del Paese, con meta Kashan.
In mattinata abbiamo ripreso quindi il ns.
viaggio verso Kashan attraversando una zona
desertica con un caldo sempre più intenso
(oltre 30°). Perveniamo in un parcheggio che
sembra un mercato ortofrutticolo da cui ci
trasferiamo subito verso la periferia della città dove ci sistemiamo in un capannone. Con
un bus andiamo in centro città dove visitiamo una casa tradizionale costruita nel 1857,
Casa Borujerdi, molto bella con bei giardini e splendidi colori dove ci sono gli appartamenti
dei padroni di casa, della servitù ed una grande cisterna per la raccolta dell’acqua. Ci sono
anche tre torri del vento per rinfrescare la villa.
Visitiamo poi la Casa Abbasian, dimora dagli interni magnifici con soffitti decorati con
frammenti di specchi a ricordare il cielo stellato. Andiamo poi al grandioso Santuario di
Shahzadè Ibrahim famoso per le sue decorazioni a mattonelle, il giardino, la cupola e i due
minareti. E’ un luogo che ricordo molto bene anche per il senso di pace e di rilassamento
che suscita nel visitatore.
In serata tutti a cena all’interno del capannone dove sostiamo con i camper. Alla fine quasi
tutti lasciano l’interno del capannone per il caldo. Restiamo in quattro camper: dormiamo
ugualmente tutta la notte anche se abbiamo fatto un po’ fatica ad addormentarci.
Al mattino “facciamo acqua “ e quindi ci mettiamo in marcia. Abbiamo sempre il problema
del gasolio che comunque risolviamo. La nostra meta è il villaggio di Abyaneh, sito
riconosciuto dall’UNESCO, paese ”fuori dal mondo”, costruito di terra, acqua e argilla dove
abita qualche anziano che vende le cose tipiche di questa zona (bamboline, tessuti ecc.).
Alle 14 riprendiamo il viaggio verso la cittadina di Natanz dove visitiamo la piccola
Moschea del Venerdì caratteristica per il minareto che sembra una torre degli scacchi, la
cupola fatta a triangolo e l’interno spoglio tanto che ho chiesto dove fosse mai il sarcofago
oggetto di culto e ci hanno quindi mostrato l’ambiente.
Ripartiamo quindi per la caotica città di Isfahan dove giungiamo alle 18,30. ll campeggio
“non convince” tuttavia ci sistemiamo, ceniamo e poi a nanna.
Il mattino seguente iniziamo con il solito pullman a disposizione la visita alla città che, lo
diciamo subito, è una delle più belle che abbiamo visitato nel nostro tour iraniano. Si
incomincia con la “colombaia” una grande torre fatta appositamente costruire per ospitare
migliaia di piccioni il cui compito era quello di produrre guano che sarebbe poi servito per
la concimazione delle campagne. Il tutto inserito in un bel verde.
Abbiamo poi continuato con la moschea di Jameh, la più grande dell’Iran con i suoi 20.000
mq di superficie. In essa si trovano testimonianze che passano dall’era selgiuchide fino
allo stile safaride. Al momento non ci sono pellegrini ma i molti tappeti arrotolati e pronti
per essere distesi per la preghiera attestano l’importanza e la frequentazione del luogo.
Tappa successiva è stata la chiesa degli Armeni dove insiste la cattedrale di Vank
dedicata a San Bartolomeo. C’è anche un monumento che ricorda l’eccidio degli armeni
durante l’ultimo conflitto mondiale. Visitiamo pure l’attiguo quartiere ebraico con alcune
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sinagoghe “datate”. Abbiamo quindi pranzato come al solito spendendo la grande cifra di
€.2,20 e quindi ci siamo recati a vedere il “minareto traballante”. Trattasi di una torre di
modesta entità che ad una certa ora del pomeriggio, nel richiamare alla preghiera, fa un
piccolo movimento che dà l’impressione che debba cadere (una cosa che sembra una
ragazzata e che comunque ha divertito tutti i presenti). Siamo quindi ritornati “più seri” e
siamo andati a vedere i famosi ponti di Isfahan sul fiume Zayandeh che sono tre. I primi
due formano una specie di diga che regola il flusso delle acque. Sono tutti arcuati, molto
belli e pieni di gente che si gode la frescura dell’acqua e ci sono molti giovani. Il terzo
ponte è dell’epoca sasanide e naturalmente è il più vecchio.
Siamo passati quindi a prendere frutta e verdura prima di recarci ai ns. camper felici e
contenti per la bella giornata trascorsa.
Il giorno successivo visitiamo la Grande Piazza di Isfahan la seconda al mondo per
superficie dopo la Piazza di Tienanmen a Pechino. Iniziamo con il palazzo delle Quaranta
Colonne lignee con la sua splendida “sala del trono”. In realtà le grandi colonne lignee
sono 20 e le altre 20 del nome in realtà non esistono ma sono riflesse nella lunga vasca
d’acqua di fronte al palazzo. Proseguiamo poi con la visita alla Moschea Reale che ha
impressionato per la grandiosità degli ambienti tutti piastrellati di azzurro. Abbiamo visto
anche un laboratorio dove formano le piastrelle, le assemblano attaccandole
successivamente alle pareti. Abbiamo poi visitato un altro palazzo della grande piazza
dell’Imam: il palazzo di Ali Qapu, edificio di sei piani costruito nel XVI° secolo dallo scià
Abbas I°, caratterizzato da una grandissima terrazza da cui si dominano i grandiosi
giardini e tutta Isfahan con le sue numerose moschee (bellissima di notte!!!!).
Dopo pranzo abbiamo poi visitato la Moschea dello sceicco Loftyollah molto bella, anche
se di dimensioni contenute, per i colori e le varie sfumature che cambiano a seconda
dell’intensità della luce. A seguire la visita all’immancabile Bazar con i suoi colori
sfavillanti. A metà pomeriggio rientro ai camper e
preparazione per la visita della città by night e
cena. La grande piazza illuminata è stata la cosa
più bella insieme alla maestosità delle moschee.
Bellissimi anche i famosi ponti illuminati frequentati
a quell’ora anche da molte famiglie e tanti giovani
che prendevano la “frescura” della sera.
Il mattino successivo partenza da Isfahan verso la
cittadina di Nain. Qui abbiamo parcheggiato
proprio davanti alla moschea Jame, tra le più
antiche dell’Iran. All’interno non è ben ordinata e
originale con i suoi intagli su pietra e legno.
Abbiamo fatto quattro passi nella città vecchia, molto assolata, priva di negozi e,
attraversando una piazzetta carina, siamo pervenuti alla fortezza, un ammasso di pietre
cadenti, fino ad un lungo portico/corridoio dove avrebbe dovuto esserci un Bazar che a
poco a poco è stato abbandonato. Ripresi i camper, ci spostiamo verso il villaggio di
Mohammadieh dove visitiamo un piccolo laboratorio tessile e facciamo un giro tra strade e
case così povere e malconce che stenti a credere possano essere abitate (le antenne TV
comunque lo testimoniavano).
Ripresi i nostri camper, lungo la strada per Yazd ci siamo fermati in un caravanserraglio
molto interessante dove abbiamo mangiato qualcosa. E’ un caravanserraglio originale
dove abbiamo visto come funzionava l’accoglienza dei viaggiatori nei tempi passati nei
periodi più o meno freddi dell’anno. Molto interessante il panorama che si godeva dalla
terrazza della costruzione, da cui si poteva ammirare il deserto circostante con l’unica
strada tutta dritta molto trafficata dai camion ed i nostri camper parcheggiati.
Ripartiti, siamo arrivati a Yadz a metà pomeriggio dove ci siamo sistemati in un parcheggio
di un albergo, con qualche polemica a seguire lavata con un buon prosecco.
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Alle otto del mattino pronti per la partenza con il ns. pullman per la visita a Yadz. Andiamo
un po’ fuori città per la visita alla Torre del Silenzio, una grande costruzione circolare posta
in cima ad una collina dove i Zoroastriani portavano i loro morti perché gli avvoltoi
provvedessero a spolparli. Le ossa venivano poi
recuperate e sepolte. Per salire c’è una grande scala
da cui si domina la città, schiacciata tra due deserti, e
quindi molto calda. Vediamo le antiche case degli
Zoroastriani con le cisterne per l’acqua.
Ripreso il pullman, andiamo a visitare un luogo di culto
zoroastriano, il Tempio del Fuoco dove c’è una fiamma
che brucia ininterrottamente con legno di albicocca da
oltre 1500 anni. Ci dirigiamo poi verso la grandiosa
piazza Amir Chakmaq dove si affaccia la Moschea di
Jameh con i suoi due minareti di 48 metri, tra i più alti
dell’Iran. E’ rivestita di maioliche di diverse tonalità di blu e turchese. Facciamo un giro
della Piazza entrando poi al bazar dove ammiriamo diverse gioiellerie. Siamo quindi
pervenuti in un ambiente molto bello all’interno di una “casa” dove ci siamo accomodati
per il tè e qualche dolcetto. Abbiamo poi continuato la nostra passeggiata tra negozi,
ambienti particolari e moschee.
Per il pranzo siamo andati in un ristorante molto accogliente, come sempre, dove abbiamo
mangiato al self service.
Nel pomeriggio siamo andati in una negozio di tappeti molto belli dove abbiamo fatto
anche acquisti. Successivamente siamo pervenuti al Dolat Abad Garden, un bellissimo
giardino con diverse costruzioni tra cui le “torri del vento” fatte costruire per convogliare
aria fresca nelle case e caratterizzate da bastoni sporgenti utilizzati dagli uccelli per
produrre guano. Siamo quindi rientrati ai camper dopo aver comprato frutta e verdura per
prepararci per il giorno successivo. Yadz comunque è risultata una città bella,
interessante, molto laboriosa con bei giardini e pulizia diffusa.
(fine seconda parte)
Emanuela e Carlo Franceschetti
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AREA DI SOSTA CERCASI
Nel corso del Direttivo del mese di febbraio, è stata accolta la proposta da parte del Socio
Cominato Alessandro di istituire una “scheda
“
di valutazione “ di area di sosta o campeggio che
ognuno degli iscritti al Club avrà il piacere di segnalare al Club medesimo.
La valutazione rimane naturalmente anonima, potrà essere compilata anche parzialmente
segnalando con semplici “crocette” in positivo o in negativo
negativo ogni singolo elemento di valutazione.
La scheda così compilata potra essere consegnata ai responsabili del Club o inoltrata via mail
all’indirizzo Alessandro.comin@alice.it.
Alessandro.comin@alice.it
Di seguito alleghiamo copia della scheda di valutazione che naturalmente ognuno di noi dovrà
tenere nel proprio camper per poter fare in pochi minuti la propria valutazione sull’area di sosta o
sul campeggio frequentato.
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

CONVENZIONI 2021
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
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
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
www.lago3comuni.com
Telefono: 0432 979464
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
Rinnovata per il 2021 la convenzione Anek Lines con sconti su camper e caravan. Per ulteriori info
consultare su internet l’apposito sito dell’Unione Club Amici alla voce Convenzioni.

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)
Area 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
Camping Smeraldo – Via Lungobrenta, 32 – Isola Verde di Chioggia. Sconto 10% previo avviso di
arrivo ai n. tel. 3924120243 – 041498226. www.campingsmeraldo.it
Grimaldi Lines: Per usufruire della convenzione con importanti sconti, consultare su internet
l’apposito sito Unione Club Amici alla voce Convenzioni.
Area Sosta “Prà Grando” Via Padova 9/1 – Lavarone Cappella (TN). Sconto 5% su tutti i servizi.
Carrozzeria Pesce, Via Cavin di Sala 233 – Mirano – Tel 0415728097 – Sconti ai Girasoli
Corsica Ferries e Sardinia Ferries: Per usufruire della convenzione con importanti sconti,
consultare su internet l’apposito sito Unione Club Amici alla voce Convenzioni
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