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GITA A COMO 
(29/09-01/102017) 
 
Lodi, lodi, lodi ai Soci dei “Girasoli!” 
Grazie a loro tutte le gite che noi cerchiamo di organizzare mettendo il nostro impegno a 
disposizione diventano incontri di grande spessore culturale e ludico che emozionano le 
persone che ci mettono cuore e anima per far si che tutto vada bene. 
Partiamo dall’inizio. Io frequento molto la città di Como e quando parlando con mio genero 
Stefano che abita a Camnago Volta, abbiamo buttato la basi per organizzare questa 
uscita, il primo problema era stato dove far parcheggiare i nostri mezzi in una realtà 
difficile come quella di Como. Mi sono mosso quindi per tempo, circa sette mesi fa, e ho 
trovato una grande disponibilità da parte del Comando dei Vigili Urbani che su mia 
pressione asfissiante hanno tolto il divieto di sosta camper nell’area dove poi con qualche 
fatica abbiamo posizionato i nostri mezzi. Da quel momento organizzare è diventato più 
facile in una città come Como dove ci sono svariate soluzioni per trascorrere un bel fine 
settimana. A me è sembrato logico proporre una visita guidata, seppur breve, visto il 
tempo ristretto a disposizione per poi fare una bella navigazione con pranzo in battello 
verso Villa Carlotta con visita della stessa e dei suoi meravigliosi giardini che sarebbero 
ancora più apprezzati nei mesi della fioritura (aprile, maggio) per cui spero che qualcuno 
prenda in considerazione il ritorno per quel periodo.  
Insomma, venerdì sera tutti presenti e ben allineati; gradita sorpresa il primo brindisi 
conviviale offerto da Danilo con un buon vinello e dei panini alla mortadella che erano 
squisiti. Il pane è stato offerto da un panettiere veneto che quando ha sentito parlare il 
nostro dialetto ha detto di essere originario della nostra Regione mentre  la mortadella è 
stata offerta da alcune nostre socie, buone camminatrici, che sono andate a Como a piedi 
per comprarla per poter imbottire quel pane casereccio così buono. 
Sabato, appuntamento per prendere il mezzo pubblico verso Como; autobus in orario. 
All’ora stabilita ci siamo trovati sul lungo lago con la nostra guida che dopo una breve 
presentazione ci ha accompagnati in una visita guidata partendo da Piazza Cavour, 
Piazza della Cattedrale, Chiesa di San Fedele e Porta Torre che con la sua altezza di 40 
metri era destinata a difendere l’ingresso principale alla Città di Como. 
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Torniamo sul lungo lago e ci imbarchiamo sul battello che ci porterà a Villa Carlotta. 
Durante la navigazione pranzo a bordo e favoloso colpo d’occhio verso la costa 

occidentale del lago con i suoi 
borghi e le bellissime ville che si 
affacciano riflettendosi sul lago. – 
In perfetto orario sbarchiamo a 
Tremezzo in prossimità di Villa 
Carlotta ed iniziamo il tour guidato 
prima nella villa e poi nel maestoso 
parco. La Villa ed il parco coprono 
una superficie di 70.000 mq. e in 
primavera è possibile ammirare la 
fioritura di 150 varietà di 
rododendri e azalee. Tuttavia ogni 
periodo dell’anno è adatto per la 

visita di antichi esemplari di camelie, cedri e sequoie secolari. 
Alle ore 16,00 imbarco per Como e una volta sbarcati prendiamo di nuovo un mezzo 
pubblico per tornare a Camnago Volta dove ci rilassiamo e ci prepariamo per la cena 
serale che organizziamo nella struttura messaci a disposizione da Don Luigi Parroco di 
Camago (originario di Castelfranco) che ringraziamo sentitamente. 
Quasi puntuale arriva la cena confezionata da un ristorante che fa anche asporto: chi ha 
scelto la pizza, chi la pasta e chi le fritture di pesce. La proprietaria del ristorante ci ha poi 
omaggiato di un paio di enormi focacce e di una bottiglia di limoncello ben gradita. Dopo 
un po’ di confusione nel portare le pietanza ci siamo messi tutti a tavola e dai commenti 
tutti sono stati soddisfatti di quello che hanno mangiato. La serata si è conclusa in allegria 
facendo gli auguri di buon compleanno alla nostra socia Olga che ci ha omaggiato di 
dolcetti e vino. 
Arriviamo quindi alla domenica e di 
buon’ora riprendiamo il bus verso 
Como per una passeggiata sulla riva 
del lago per raggiungere Villa Olmo. 
In maniera impropria mi sono 
improvvisato guida ed ho cercato 
con semplicità di dare alcune notizie 
sui luoghi e sulle ville che trovavamo 
lungo la passeggiata. Il tutto si 
conclude con il ritorno ai nostri 
camper.    Ma non è finita . . . . Oggi 
è il compleanno di Danilo e anche lui 
lo ha festeggiato in nostra 
compagnia e non ci ha fatto 
mancare niente: graditi sono stati i dolcetti ed il vino dolce. 
Come sempre siamo al termine e nel pomeriggio iniziano i saluti e le partenze per il rientro 
a casa. Rimaniamo soli, io e Mariarosa e davanti ad un a buon caffè facciamo il resoconto 
su come sono andate queste giornate. Il primo pensiero è stato di ringraziare gli equipaggi 
per la pazienza dimostrata in certe situazioni e la grande partecipazione emotiva di tutti. 
Spero che tutti siano stati contenti e, come dice spesso il nostro Presidente Dino. . . .”Noi 
non siamo una agenzia di viaggi, chi organizza gite per il Club non è un professionista ma 
lo fa solo con il cuore ed ogni tanto qualcosa può anche andare storto …”. 
Ciao a tutti. 
Mariarosa e Mike. 
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SALONE DEL CAMPER – CONCLUSIONI FINALI   

Si è conclusa il 17 settembre l’ottava edizione del Salone del Camper, Fiera alla quale 
l’Associazione Nazionale Unione Club Amici ha partecipato con uno stand aperto a tutti i 
118 Club sparsi in tutta Italia che vi aderiscono. La Fiera di Parma  è una grande vetrina 

internazionale dove aziende, case costruttrici, 
commercianti, e tutto ciò’  che gira intorno al 
mondo del Camper e del tempo libero partecipa 
e fa partecipare. Per capire bene il concetto 
basta dire che la fiera è stata visitata da 
132.000 visitatori paganti, con un incremento 
rispetto ai visitatori del 2016 del 4,3%. Sono 
stati 9 giorni di esposizione molto intensi, dove 
tutti gli amanti del camper e del tempo libero e 
della vita all’aria aperta si sono dati 
appuntamento per visitare le novità proposte 
dalle case costruttrici e tutto ciò che riguarda 

questo mondo che vede ogni anno avvicinarsi sempre più persone. Parma dal 9 al 17 
settembre è stata la vetrina per eccellenza del mondo del Plein Air. - La fiera si estende su 
120.000 mq. espositivi e  ha visto l’esposizione di 700 veicoli e la partecipazione di oltre 
300 aziende. Al successo del salone hanno contribuito anche elementi congiunturali come 
la ripresa del settore soprattutto in Italia (in posizione leader con circa 15.150 autocaravan 
fabbricati  ( + 22% rispetto al 2015) e la crescita nel 2016 del Turismo in Libertà in Italia 
(54,3 milioni di notti e nel complesso 8,4 milioni di turisti). - A conquistare il pubblico 
dell’edizione 2017 la gamma vintage di caravan Eriba Touring del gruppo Erwin Hymer, 
l’eleganza dei motorhome super lusso da 
Morelo a Carthago e Concorde, con garage 
incorporato per gli amanti della comodità. Ma 
anche le atmosfere “nautiche” degli 
autocaravan Mobilvetta, lo Show vehicle di 
Fiat Professional il Ducato 4x4 Expedition 
2017 e la serie Ecovip di Laika che quest’anno 
festeggia i suoi 25 anni. Attesa anche per la 
serie speciale per la gamma CI Kyros Van e 
Roller Team Livingstone Limited Edition di 
Trigano VDL, la nuova gamma Sun Living di 
Adria e il multiavn  Bulli 70 di Volkswagen 
icona del Flower Power. –  Molti anche i 
giovani attratti da soluzioni-vacanza all’insegna dello sport come il Caddy Beach di 
Volkswagen per chi ama campeggiare in riva al mare, la mini roulotte All Car Tommy 
Turtle dal sapore vintage ma anche le tende gonfiabili o sopraelevate ad amaca o 
maggioline  per moderni “Baroni rampanti”. (ndr). Come si può notare Parma sta 
diventando con il passare degli anni sempre più punto di riferimento sia per le case 
costruttrici e sia per i visitatori amanti della vita all’aria aperta che in questa Fiera trovano 
tutto ciò che serve per la realizzazione dei propri sogni. I Girasoli in questa cornice hanno 
dato il loro contributo partecipando a squadre durante tutti i nove giorni dell’esposizione 
allo stand di Unione Club Amici,  associazione a  cui noi Girasoli facciamo riferimento a 
livello nazionale e ne siamo parte integrante.  Nella nostra permanenza allo stand 
abbiamo spiegato ai visitatori le nostre iniziative e il riscontro da parte dei visitatori è stato 
eccellente. - A questo proposito ringrazio la squadra dei Girasoli che  ha montato lo stand, 
quella che  è stata in servizio per dare delucidazioni ai visitatori e quella che al termine ha 
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smontato lo stand dandosi appuntamento ai prossimi impegni fieristici. La prossima fiera 
organizzata a favore del tempo libero a Parma sarà dal 15 al 18 febbraio 2018. Se qualche 
nostro socio o simpatizzante avesse piacere di provare questa esperienza lo comunichi al 
Presidente che sarà ben lieto di dare tutte le delucidazioni  del caso. - Dino Artusi 

 
 

   PROSSIME INIZIATIVE 
 

FESTA D’AUTUNNO  - CASTAGNATA 
 
La castagnata ormai per I Girasoli è un appuntamento che non si può perdere …si può 
dire tranquillamente che è un incontro imperdibile per i soci del nostro Club. 
Ecco allora che anche quest’anno il nostro sodalizio ha organizzato un’uscita all’insegna 
dell’amicizia, dello stare in compagnia e mangiare se possibile delle castagne e bere del 
buon vino. Il tutto all’insegna dell’allegria!!!   
Il ritrovo quest’anno è stato fissato per il weekend dell’11-12 novembre  presso il 
campeggio  Alice di Castello Tesino – loc. Celado .   In questo campeggio il nostro Club 
è già stato in passato e si è trovato bene; c’è la possibilità, se il tempo è bello, di fare delle 
passeggiate per i boschi e per chi non può o non ama passeggiare può tranquillamente 
star seduto al sole e respirare aria buona. Se invece il tempo farà i capricci o non sarà 
bello abbiamo la possibilità di ritrovarci nella taverna sotto il ristorante e fare giochi di 
società stando in compagnia. Sicuramente, sia che il tempo sia bello, sia che il tempo sia 
brutto, il Club de “ I Girasoli”   offrirà  come per gli anni passati a tutti i partecipanti i 
“marroni cotti”   che   i nostri incaricati prepareranno domenica mattina, prima  tagliando le 
castagne  e subito dopo cucinandole con l’ausilio della nostra “betoniera”. 
Alla sera di sabato 11 Novembre, per 
chi avrà piacere, ci sarà una cena nel 
ristorante del campeggio alla quale 
tutti sono invitati.   
Abbiamo anche provveduto, per chi 
ama camminare e fare passeggiate, 
ad assoldare una persona del posto 
che ci accompagnerà nei posti più 
caratteristici della zona. 
Per chi arriva in campeggio al 
venerdì pomeriggio (10 novembre) e 
resterà fino a domenica,  il costo che 
dovrà pagare al campeggio sarà di 
euro  18,00.  Per coloro che invece 
arriveranno sabato mattina e 
partiranno domenica il costo del campeggio sarà di euro 13,00. In entrambi i casi  il prezzo 
comprende l’energia elettrica. 
Questa uscita sarà un’occasione anche per un avvenimento importante per il nostro Club.  
Infatti  data l’amicizia e lo scambio culturale che i Girasoli hanno   con gli amici del Camper 
Club Feltrino, l’incontro della castagnata sarà il momento per suggellare questa profonda 
amicizia che sarà formalizzata  con una cerimonia di  gemellaggio  tra i due Club.   
In ogni caso saremo più precisi nel prossimo giornalino; importante è  essere numerosi e 
venire  per divertirsi e stare in compagnia. 
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Per informazioni e adesioni telefonare a  Franceschetti Carlo al n. telef. 0498071568 – 
3334784398 oppure a Dino Artusi al n. telef. 3496620600. 

 
 
LONATO – MONTICHIARI – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
 
Il fine settimana che va dal 17 al 20 Novembre  il Club organizza una gita a Montichiari, 
Lonato e Castiglione delle Stiviere.  Sono tre grossi centri della provincia di Brescia che si 
sono distinti nel passato per storia e industrializzazione.  
Il programma di massima della gita prevede: 
Arrivo degli equipaggi a  Lonato   venerdì 17 novembre,   tardo pomeriggio. Sabato  
mattina visita alla Rocca e al palazzo del Podestà. 
Nel pomeriggio ci trasferiremo a Montichiari dove il nostro Club è stato invitato a 
partecipare alla Fiera del Tempo libero che da diversi anni si tiene in questa cittadina. 
Visiteremo la Fiera e poi  andremo tutti (facoltativo) a mangiare una pizza in compagnia a 
Montichiari.  
Domenica  mattina partiremo per Castiglione delle Stiviere per visitare la bella cittadina. 
Al termine della visita ci sarà un mini rinfresco a base di salatini, salame e patatine, il tutto 
innaffiato con del buon prosecco e a seguire i saluti e per chi lo desidera il rientro a casa. 
Maggiori e dettagliati particolari e costi nel prossimo giornalino. 
Numero massimo partecipanti 10 equipaggi. 
Info e prenotazioni: Pierantonio Carraro  340 512 0661 

 
 
 
CREMONA – FIERA DEL TORRONE 
 
Nel fine settimana del 24-25-26 novembre , il Camper Club Feltre-Primiero organizza una 
gita a Cremona in coincidenza della fiera del torrone.   
Cremona, famosa nel mondo soprattutto per i violini dei grandi maestri liutai, offre molto 

altro da scoprire. Passeggiando per le sue vie antiche, 
la città si propone come affascinante alternativa per un 
turismo “a misura d’uomo” cogliendo gli aspetti più 
suggestivi della sua ricca tradizione storico-culturale, 
liutaia,  musicale e gastronomica. 
Venerdì 24 novembre 
Partenza da Feltre in località Prà del Moro alle ore 
16.00 con  direzione  autostrada  Verona-Brescia  
Piacenza. A Cremona sosteremo in un'area 
parcheggio predisposta dal comune di Cremona, a 
circa 30 minuti a piedi dal centro città. L’area sosta 
sarà collegata al centro da un bus navetta a ciclo 
continuo e gratuito.   Chi ha la necessità di carico e/o 
scarico, sarà possibile farlo vicino alla piazza della 
Croce Rossa in prossimità dello stadio nell’area sosta 

camper ( coordinate: N45°08’15”- E10°02’07” ) 
Sabato 25 novembre 
Mattina in libertà per la visita  alla fiera del torrone,  con  possibilità di degustazioni ed 
eventuali acquisti presso le varie bancarelle del mercato, dove non mancheranno le 
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costruzioni giganti di torrone, ma anche iniziative di carattere storico, di animazione e 
intrattenimento.   Si potranno visitare liberamente la Strada Basolata Romana (via 
Solferino, via Campi, via Verdi) ed il cortile di Palazzo Fodri.   Vedremo la manifestazione 
del “Cremoncino Street Parade”, che consiste in una parata tra le vie del centro storico in 
compagnia di personaggi del musical e del circus, in un’atmosfera gioiosa tra suoni e balli, 
bolle di sapone e torroncini per tutti. 
Pranzo in camper per chi vuole e per le ore 14.30 appuntamento  in prossimità della 
piazza Libertà per la visita guidata della città che prevede oltre agli esterni del complesso 
monumentale di piazza  del Comune (Cattedrale-Battistero-Torrazzo-Palazzo Comunale-
Loggia dei Militi), l’interno della Cattedrale ( ciclo di affreschi del”500”) e la visita del 
Palazzo Comunale.   C’è la possibilità per chi lo desidera (biglietto euro 7,00) di poter 
visitare il museo del violino dove, nella sezione Stradivariana, sono custoditi disegni e 
attrezzi da lavoro provenienti dalla bottega del maestro.   Verso le 18.30 ci sposteremo 
con i camper a Castelfranco dell’Oglio , presso l’agriturismo “Airone” per la cena 
(facoltativa) e la sosta notturna.   Serata in compagnia presso il ristorante dell’agriturismo 
con un menù enogastronomico locale a prezzo concordato. 
Domenica 26 novembre 
Partenza alle ore 9.30 per la vicina Canneto d’Oglio per la visita  guidata  al Museo della 
Bambola e dei Giocattoli.   Alle 12.30 rinfresco offerto dal Camperclub;  pranzo in camper 
e nel pomeriggio,  chi desidera potrà visitare Il Paese di Canneto, oppure intraprendere la 
strada per il ritorno a casa. 
Quota di partecipazione  € 28,00 a persona (bambini /ragazzi fino 12anni  € 20,00  
bambini 0/3 gratuito, 4/10 50%)  che include: guida turistica per la città di Cremona, 
parcheggio nell'area sosta per il venerdì sera e la giornata di sabato,  biglietto e guida per 
la visita al museo dei giocattoli a Canneto d’Oglio. Sono a carico per singola persona 
l’eventuale ingresso al museo del violino (€ 7,00) e la cena di sabato 25 (facoltativa euro 
22,00) per la quale si chiede gentilmente di comunicare il n° dei partecipanti al momento 
dell'iscrizione . Grazie 
Menù cena del 26 novembre 
Giardiniera casareccia, gnocco fritto con spalla cotta di San Secondo, crostino di pane di 
farro con ragù di lepre alla cacciatora, risotto con crema di ortiche e provolone cremonese 
tortelli di zucca burro e salvia,  coppa nostrana al forno con patate al rosmarino,  brasato 
di manzo con polenta macinata a pietra,  tris di dolci dell’agriturismo, acqua, vini, caffè e 
spumante compresi 
Prenotazione ed ulteriori informazioni al 333-3397833 Nevio Stefani oppure al  
349-3743090 Rudy Grisot.   Iscrizioni entro il 12 novembre p.v.  
 

Reggio Emilia, Parma e dintorni. 
 
In occasione del fine anno, nel periodo dal  28 Dicembre 2017 a 3 Gennaio 2018 il Club 
organizza una gita a Parma e dintorni con il seguente programma di massima.  
Giovedì 28/12  
Gli equipaggi partecipanti sono attesi  in mattinata a Reggio Emilia, presso il parcheggio 
del Foro Boario (Area adibita a Camper). Mattinata libera.  Pranzo in camper.  Nel primo 
pomeriggio partenza con il bus per il centro città e precisamente al Teatro Romolo Valli 
per l’incontro con la guida che ci porterà in tour per la città. Oggetto della visita saranno: il 
Duomo, la Sala del Tricolore, San Prospero, Basilica della Ghiara, Palazzo del Capitano 
del Popolo il Teatro Valli (esterno). Eventualmente anche l’esterno della Chiesa di San 
Giorgio e l’affresco di Sol-Lewitt nell'ex convento dei Gesuiti adiacente, ora biblioteca.  
Al termine della visita, si farà ritorno ai camper con i quali ci si trasferirà in una vicina 
acetaia (15 minuti di strada) dove si cenerà e si trascorrerà la notte. 
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Venerdì  29/12/2017  
Al mattino alle ore  9,30/10,  visita dell’antica acetaia di Aceto Balsamico di Reggio Emilia 
(durata visita circa h.1,30). Al termine si pranza in camper. Ore 15,00 circa partenza per 
Parma. Si dorme in area sosta camper sita in via largo 24  agosto 1942 n. 21/A. 
Sabato 30/12/2017  
Al mattino visita guidata della città di Parma. Visiteremo con la guida il centro storico e i 
maggiori monumenti che hanno fatto grande questa città. Pomeriggio libero per ritornare a 
Parma per fare acquisti o riposare.   
Una volta visitata Parma si parte per un Agriturismo dove ceneremo e trascorreremo la 
notte 
Domenica 31/12/2017  
Al mattino visita alla cantina dell’Agriturismo con possibilità di acquistare vino. Nel  
pomeriggio visita guidata al castello di Torrechiara. Al termine si torna al parcheggio 
dell’agriturismo per aspettare il nuovo anno cenando nella sala ristorante dell’Agriturismo. 
Si dorme nel parcheggio dell’agriturismo. Notizie sul menù e costo del cenone nel 
prossimo giornalino. 
Lunedì 1/1/2018   
Mattino libero. Pomeriggio trasferimento a Fontannelato in area sosta sita in via 24 
maggio, dove alle 17 visiteremo il castello e, come da tradizione, ci sarà un aperitivo 
offerto dalle maestranze del castello. Si dorme a Fontanellato.  
Martedì 2/1/2018  Al mattino visita guidata al Santuario Mariano di Fontanellato. Nel 
pomeriggio trasferimento per la visita ad un’azienda locale. Qui trascorreremo anche la 
notte.  
Mercoledì 3/1/2018 :  spostamento per la visita ad un caseificio dove sarà possibile fare 
anche acquisti .Pranzo in camper e nel primo pomeriggio saluti di rito e partenza per 
ritorno alle proprie abitazioni.  
Informazioni sui dettagli della gita e sul costo di partecipazione nel prossimo giornalino. 
Per informazioni e prenotazioni telefonate a Dino Artusi al n. telef.   3496620600 
 
 

 
PRANZO PER I SALUTI DI FINE ANNO 
Festa aperta a tutti 
 
Come da tradizione, anche quest’anno il nostro Club organizza per la data del 17 
dicembre 2017 , alle ore 12,30, un pranzo per lo scambio degli auguri di fine anno tra i 
Soci. L’incontro avverrà presso il ristorante Antica Hostaria Baracca sito in via Ronchi, 
1 a  Trebaseghe (PD).  Nel corso della festa ci sarà la tradizionale gara dei dolci  (un 
premio per tutti) per cui le Sig.re camperiste che lo desiderano potranno portare un dolce 
natalizio per la consueta gara.  Immancabile l’estrazione a sorte di premi messi a 
disposizione dal Club. 
Anche quest’anno avremo la simpatica gara che vedrà protagonisti solo uomini tra i quali 
sarà eletto “Mister Girasole ” al quale sarà conferito un particolare “omaggio ” che lo 
scorso anno è stato vinto dal ns. Socio Sig. Giorgio Vescovo. 
Quota di partecipazione (presumibilmente attorno ai 30 Euro) e il menù saranno pubblicati 
nel prossimo giornalino. 
Le prenotazioni sono obbligatorie per ovvi motivi e si potrà quindi telefonare entro la data 
del 10 dicembre 2017  al Presidente del Club. Sig. Dino Artusi  ai numeri telefonici 041-
469912 – 349-6620600 oppure al Vice Presidente Sig. Carlo Franceschetti  ai numeri 
telefonici 049-8071568 – 3334784398.   
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Vi aspettiamo numerosi!!!!! 
 
 

COMUNICAZIONI FLASCH 
 
 
 

• 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 sito articoli a sfondo politico, sessu ale o quant’altro che non 
riguardi la vita del nostro Club o argomenti del pl ain air, pena il 
disinserimento dal gruppo .  

 
• Vendo , causa inutilizzo, Climatizzatore portatile  Monoblocco Argo RELAX. 

Perfetto, come nuovo, usato solamente una quindicina di giorni.  10.000 BTU/h – 
classe A – 2,6 kw – 65 dB -  Pannello comandi digitale e display a LED – 
Telecomando -Timer digitale programmabile - Funzione sleep comfort durante il 
sonno -Auto-restart dopo black-out con mantenimento impostazioni Ventilatore a tre 
velocità - Filtro aria lavabile - Vaporizzazione automatica della condensa in funzione 
climatizzatore. Possibilita scarico continuo condensa in modalità deumidificazione 
Massima trasferibilità grazie alle comode ruote multi direzionali. Prezzo  €. 230,00   
lievemente  trattabile. Per contatti, chiamare Anna al 3355214280 o Maurizio al 
3288662370. 

• Il Club informa che nel weekend del 4-5 novembre  prossimo si terrà a Cazzano di 
Tramigna (VR) il V° ritrovo “Camperisti alla scoperta dell’Olio novello”. La festa 
inizierà nel pomeriggio di sabato con degustazioni di varie specialità gastronomiche 
con olio e visite al Frantoio Ballarini dove sarà possibile naturalmente fare acquisti. 
In serata apertura dei chioschi gastronomici con musica dal vivo. La domenica sarà 
caratterizzata da una mostra di trattori d’epoca, bancarelle dell’artigianato, stand 
gastronomici e premiazione concorso olio extra vergine di oliva. - Per ulteriori 
informazioni contattare la proloco di Cazzano al n. tel. 045 7820546. 

• Il Club informa che i  Soci Patrizia e Toni Furlan , subito dopo Natale, partiranno 
per un viaggio in Marocco. Chi volesse partecipare anche in modo parziale al loro 
viaggio, con possibilità quindi di seguire poi anche  itinerari diversi con tempi 
diversi, possono aggregarsi telefonando al n.04164187  3299018691 – 
3387315982..  
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CAMPING KEY EUROPE 
 

Il Direttivo informa che tutti i Soci che volessero acquistare/rinnovare la Camping Key 
Europe per il 2018 , devono far pervenire le relative richieste al Club entro la data del 
20/11/2017. Per eventuali ritardatari una ulteriore possibilità è stata fissata per la data del 
10/01/2018. 
Ricordiamo a tutti i Soci che la Camping Key Europe  copre i rischi per per la 
Responsabilità Civile (RC) verso Terzi nei campeggi. Inoltre con questa tessera avranno 
la “RC” valida anche nelle Aree di Sosta  e nelle attività esterne organizzate da 
queste strutture ; le garanzie sono estese anche a moglie/compagna e fino a tre 
passeggeri con età inferiori ai 18 anni (anche nipoti) .                
Altra peculiarità della card è l’assicurazione sanitaria  che copre l’intestatario da: 

� Costi di cura e trattamento 
� Rientro a casa in un altro momento rispetto al tempo previsto  
� Risarcimento di invalidità  
� Riabilitazione e terapia  
� Tutela giudiziaria  
� Tasse campeggio o affitti non utilizzati  
� La morte a causa di incidenti 

La nuova card è accettata come documento di riconoscimento , in tutti i campeggi 
d’Europa (escluso l’Italia e la Croazia perché in questi paesi è richiesto il documento 
d’identità). La Card avrà scadenza il 31/12 di ogni anno a prescindere dal mese di 
attivazione e non avrà etichette 
adesive ma verrà stampata 
direttamente in Svezia dalla società 
emittente.  
Si precisa che come di consueto dovrà 
essere esibita copia di documento di 
identità valido solo nel caso non si 
abbia già in precedenza avuto tramite 
il Club la Camping Card International 
O LA Camping Key Europe (verificare 
comunque che il documento non risulti 
scaduto o nel frattempo rinnovato).    
Gli elenchi di tutte le convenzioni ed in particolare quelli dei campeggi italiani si possono 
trovare sul sito UCA procedendo nel seguente modo: 

• Entrare sul sito UCA 
• Puntare sulla destra sulla tessera verde della Camping Key Europe 
• Cliccare sulla visualizzazione pagine campeggi convenzionati in Italia 
• Cliccare sulla carta geografica dell’Italia 
• Scegliere l’elenco per regione che interessa. 

Per ulteriori informazioni e richieste di adesione contattare il nuovo incaricato Sig. Mirizzi 
Fedele    al n. telef. 3388964627      oppure scrivendo alla email   mirizzi_fedele@libero.it  
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AUGURI AI SOCI  NATI  NEL MESE DI N0VEMBRE 

 
 
BELLOTTO Paola, BEVILACQUA Flavia, BOLDRIN Manuela, CANCIANI Erminio, 
CASAZZA Maurizio, CENTA GRISOT Fulvia, FANTUZZI Maurizio, FRANCO Loretta, 
GALESSO Anna, LUNARDON Severino, MANENTE Francesco, MARCATO Mario, 
POLLIANI Silvana, RAGAZZO Luciano, RIZZO SUPERBI Maria Cristina, SANSONI Paolo, 
STOCCO Caterina, VERNI Antonio, ZORZET Bruno,  TURRIN Ornella, MASO Sabrina. 
  
 
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 sim patizzanti  

 
ESTATE 2017: FRANCIA DEL NORD E CASTELLI DELLA LOIRA. 
 
Questa estate io e Giuseppe abbiamo deciso di fare una vacanza in Francia in particolare 
Normandia, Bretagna e Castelli della Loira. Ci siamo imposti di viaggiare molto slow 
facendo strade panoramiche ed evitando se possibile grandi città. Dall’Austria siamo 
passati in Germania, costeggiato il lago di Costanza e fatto sosta per la notte lungo il Reno 
a Breisach am Rhein in una comoda area per camper. La mattina dopo, costeggiando il 
fiume, siamo scesi nella cittadina, attraversato la porta e le vecchie mura e visitato la 
cattedrale di st. Stephen. Dopo aver fatto scorta di verdure a km 0 al mercato nella 
Markplatz, passiamo  il Reno  per entrare in Francia. Abbiamo iniziato ad attraversare 
paesaggi che mutavano continuamente, dai campi immensi di grano ai pascoli verdi, agli 
immensi vigneti, ai continui saliscendi delle bellissime strade francesi. Finalmente da 
lontano abbiamo visto il canale della Manica e siamo scesi a Dieppè nell’area di sosta da 
dove si parte con il traghetto per Brighton: da subito abbiamo respirato un clima anglo-
francese soprattutto per le folate di vento forte e per le grandi nuvole basse. Qui si trova 
una grande spiaggia con dune di ciottoli bianchi e, a piedi nudi, abbiamo “assaggiato” 
l’oceano. Lungo la strada che ci avrebbe portato a Fecamp e poi a Etretat, abbiamo 
scoperto un paesino incantevole attraversato da un piccolo fiume, il più piccolo della 
Francia solo 1100 metri: Veules les roses da non perdere per i suoi fiori e le sue case, 
ogni angolo sarebbe da fotografare. Entusiasti abbiamo trascorso anche la notte 
scendendo a passeggiare sulla sua bella spiaggia. A Fecamp abbiamo parcheggiato al 
porto e visitato l’imponente palazzo benedettino dove i monaci hanno inventato il famoso 
liquore Benedictine, visto il museo con le sue preziose opere d’arte e i resti dell’abbazia 
dove venne ritrovato  un antico cofano contenente alcune gocce del sangue di Gesù.  Qui 
un monaco italiano fondò la chiesa per custodirlo, introducendo anche la “regola” 
benedettina in Normandia; questa accoglie anche le pietre tombali dei duchi normanni e li 
vicino si trova il loro castello ormai in rovina. Dopo un buon pranzo con i famosi mules 
frites abbiamo percorso a piedi il sentiero “sie aux matelots” che ci ha portato in alto sulle 
falesie; questa è un’antica strada gallo-romanica percorsa ancora oggi con una 
processione ad agosto da dove i marinai arrivavano dal mare per grazia ricevuta fino alla 
Chapelle de Notre Dame de Salut. Tutt’intorno si trovano ancora i bunker tedeschi di 
occupazione. Arrivati poi a Etretat, città molto turistica, con bellissime falesie bianche a 
picco sul mare ritratte in tantissimi quadri: a sud con il suo ampio arco naturale quella 
D’Aval e più a nord D’Amont. Alla sera ci siamo recati nell’ampia spiaggia di ciottoli bianchi 
dove abbiamo ammirato con stupore, insieme a tante persone che festeggiavano la fine 
della giornata, il sole che piano piano tramontava sul mare alle undici di sera con una luce 
tutta particolare. Il giorno seguente, dopo aver  attraversato il ponte di Tancarville sulla 
Senna, io avrei voluto visitare Honfleur nota per i suoi famosi artisti e pittori e per il suo 
porto; avendo trovato l’area di sosta troppo caotica abbiamo preferito passare lungo la 
côtè fleurie con i suoi paesi, famose mete turistiche, visto l’imponenza dei suoi alberghi, 
palazzetti e ville uno più bello dell’altro ormai un po’ in decadenza. In uno di questi 
Houlgate abbiamo trascorso la notte per poi recarci il giorno dopo a Baieux per visitare il 
suo famoso arazzo: questo è un unico pezzo di lino lungo 70 metri ricamato con lana e 
narra la conquista dell’ Inghilterra da parte del Duca Guglielmo il Conquistatore. E’ stato 
emozionante ripercorrere tutta la storia pensando a quanto lavoro è stato fatto in questa 
opera unica del medioevo. Prossima tappa le ”spiagge dello sbarco”; ci siamo recati in un 
campeggio municipale per rimanere nella zona alcuni giorni visitando poi in bicicletta i vari 
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luoghi della battaglia di Normandia: Arromanches con i resti del suo grande porto 
artificiale, Longues sur mer con i suoi bunker e casematte dove si cammina tra i crateri 
provocati dalle bombe e Port en Bessin famoso anche per il paese delle conchiglie. A 
Saint-Jacques ne abbiamo viste e assaggiate lungo il porto e, correndo in bicicletta, tra 
queste spiagge abbiamo rivisto scene che forse si spera non possano più ripetersi. 
Un’altra forte emozione è stata la meta di Colleville sur-mer al cimitero americano, un 
immenso prato verde con purtroppo migliaia di croci bianche che sovrastano il mare. C’era 
solo silenzio. Abbiamo visitato anche il cimitero tedesco in località la Cambè: è un po’ in 
sordina e si percepisce un’aria diversa. Ci siamo poi diretti a Sainte Mere Eglise paese 
famoso perché sul campanile c’è ancora appeso un “soldato” con il suo paracadute. Jhon 
Steele si impigliò la notte del  5 giugno durante lo sbarco. Attraversato quindi il parco 
regionale del Cotentin e Bessin siamo arrivati a Coutances situata su uno sperone 
roccioso, antica capitale romanica “Costantia” ha la sua cattedrale costruita sulle rovine di 
quella romana e sovrasta il paese con le due alte torri a guglia. Proseguendo la nostra 
visita ci siamo fermati all’abbazia di Hambiè abbandonata dai benedettini prima della 
rivoluzione, spogliata negli anni, oggi restaurata e lasciata a cielo aperto con il fascino di 
complesso medievale. Trovata caotica Granville ci siamo diretti  nella  bella area di sosta 
ad Avranches dove abbiamo passato la notte. Al mattino, visitando il paese, all’ufficio 
turistico una gentile impiegata ci ha spiegato che fu l’arcangelo Michele apparso in sogno 
al vescovo di Avranches “saint Aubert”ad ordinare  di costruire sul monte Tombè la prima 
chiesa diventata poi l’Abbazia Mont Saint-Michel. Questo era un isolotto difficile da 
raggiungere perché circondato da sabbie mobili e dalle maree. Iniziò al principio con un 
piccolo oratorio e poi con una chiesa dove da qui si trasformò nella meraviglia di ora. Lo 
“Scriptorial“ di Avranches conserva oltre 4000 volumi dei monaci benedettini che 
testimoniano la loro vita nell’Abbazia che finalmente ci appare da lontano in tutta la sua 
bellezza. Qui purtroppo abbiamo trovato molti turisti, code ovunque e un parcheggio 
enorme con sosta camper cara e senza servizi. Si raggiunge l’Abbazia a piedi o con bus-
navetta gratuito 24h su 24h lungo un ponte; non abbiamo visto nessun movimento di 
maree nelle due giornate trascorse lì ma in compenso abbiamo visitato l’isola e camminato 
nella sua baia. Siamo ritornati anche di sera dove tutto è illuminato e si inizia un percorso 
tra fantasia e storia sulle tracce del falco pellegrino, un uccello della baia che vive nella 
guglia della chiesa, il tutto organizzato per il turista ma molto d’effetto. Non ci siamo 
fermati a Sant-Malo perche troppo trafficata, abbiamo preferito un piccolo paesino ad inizio 
Bretagna “San Meloir de Ondes” con le sue grandi spiagge battute dal vento e le sue 
coltivazioni di ostriche e gamberi che abbiamo girato in bicicletta. Ci siamo poi diretti a 
Cap-Frehel nella bella costa smeraldo; questo è un posto immerso nella brughiera 
ricoperta di erica e a picco sulle scogliere dell’oceano con le sue altissime onde; qui ci 
siamo riposati alcuni giorni in un piccolo campeggio. Proseguendo il viaggio in Bretagna 
abbiamo scoperto “Loguivy de la Mer” paesino da cartolina con vista sull’isola di Brehat, 
piccole case con fiori ovunque ortensie e agapanto blu con saliscendi e panorami 
sull’oceano. Abbiamo sostato tranquillamente sul porticciolo e mangiato ostriche nel 
ristorantino sulla baia in completo relax. Il nostro itinerario proseguiva poi verso Morlaix 
dove abbiamo incrociato la strada degli “enclos paroissiaux” , spazi sacri costruiti in pietra 
scura (Kersantite) dalle comunità locali per separare il sacro dal profano cioè il 
camposanto, la chiesa, l’ossario: un recinto di statue che rappresentano la passione di 
Cristo detto calvario, tutto questo nei paesi di Plougonven Saint-Tegonnec e Guimillau 
celebre per il suo “calvario” con oltre 200 personaggi. Il giorno dopo ho voluto visitare 
Pont-Avent  dove visse e lavorò Gauguin, lungo le rive del fiume si incontrano antichi 
mulini, angoli e scorci che ispirarono famosi pittori e dove fu fondata anche la scuola di 
artisti. Un sentiero conduce alla cappella Tremalo dove si trova il celebre crocefisso giallo 
ritratto da Gauguin. Altra zona  che volevamo visitare era Carnac, sito megalitico dove si 
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trovano questi allineamenti di pietre ”Menhir” insieme a tombe isolate e collettive, 
”Dolmen”. Area di sosta molto affollata quindi ci siamo diretti nella penisola del Quiberon 
che si sporge sul mare per 14 km e dove sulla costa orientale si trova un clima mite e 
spiagge con sabbia; mentre l’altra costa detta sauvage è aperta sul mare e molto ventosa . 
Ripartiti per Locmariequer,  un tranquillo paesino  che i romani chiamavano “colonna del 
nord”; perché un gigantesco Menhir segnalava l’entrata al porto e che  ora giace a terra 
spezzato in 4 parti. Da qui si parte anche per Belle-Ile la più grande delle isole della 
Bretagna. Con questo ultimo sito siamo usciti a Vannes nel golfo del Morbihan ed entrati 
nel dipartimento della Loira. Dopo Nantes siamo arrivati a Brissac-Quincè e visitato il suo 
castello.  Avendo ancora giorni a disposizione abbiamo scelto di visitare altre dimore. Ci 
siamo diretti prima a Saumur, castello medievale famoso anche per la sua scuola 
d’equitazione e il suo museo equestre con oggetti e strumenti di diverse epoche. Dentro al 
castello molte sale contenenti pregiate porcellane e ceramiche da tutta la Francia del sei-
settecento. Saumur  lo vedi nella sua bellezza circondato da bastioni e fossati  perché 
isolato e sopra un’altura. Arrivati a Villandry verso sera abbiamo dormito nella bella area di 
sosta; il mattino seguente ci siamo diretti al castello e scelto di visitare i suoi famosi 
giardini rinascimentali. Questi, all’inizio del percorso sono divisi in quattro zone e 
rappresentano con fiori e forme geometriche l’amore tragico, passeggero, tenero e folle. 
Poi si prosegue su grandi viali che portano a dei corsi d’acqua, un labirinto, dei grandi orti 
dove gli ortaggi si alternano a secondo delle stagioni formando con i loro colori una 
scacchiera. Ad Amboise bel paese sulla riva della Loira c’è il grande castello dove 
Leonardo da Vinci fu chiamato a corte da Francesco I per i suoi servizi e qui morì tre anni 
dopo e sepolto dentro al castello nella chapelle di Saint-Hubert. Lì  vicino si trova la sua 
ultima dimora Clos-Lucè visitata da molti turisti perché nel suo parco si trovano diversi 
modelli e macchine ideate dal suo grande genio. Non molto lontano da Amboise si trova la 
città di Blois dove nel suo castello nacque Luigi II d’Orleans diventato poi re di Francia 
.All’interno  si trova la famosa torretta poligonale a balconi con una scala a chiocciola 
molto ornamentale. Chiude uno dei lati della piazza un palazzo –museo dedicato al mago 
Houdinì da dove in vari momenti della giornata dalle sue finestre escono delle enormi  
teste di drago che si muovono e lanciano fumo e fiamme attirando i turisti. Finalmente 
abbiamo trascorso una bella giornata d‘estate con tanto sole. Il giorno dopo (ferragosto) ci 
ha svegliato la pioggia, con l’ombrello ci siamo diretti nel parco di Cheverny e qui abbiamo 
pranzato. Partiti poi verso il più bel castello della Loira ci siamo inoltrati nel suo grande 
parco e dopo aver percorso diversi chilometri  ci è apparso Chambord: non ci sono parole 
per descrivere questo capolavoro di torri, guglie, finestre e camini e uno spettacolare 
scalone a doppia spirale che testimoniano l’influsso del rinascimento italiano. Peccato che 
per la pioggia  non si sia potuto  passeggiare nel parco di questa tenuta fiabesca . E 
sempre con la pioggia siamo arrivati all’ultimo castello che volevamo visitare, per noi il più 
bello: Sully sur Loire è circondato da un fossato dove ci si specchia in un’acqua 
verdissima. Suggestivo al tramonto con il suo parco illuminato e attraversato  da un viale 
che porta nella grande area di sosta .Apprezzato di più  il giorno dopo illuminato dal sole. Il 
nostro viaggio finisce qui. Abbiamo trascorso con entusiasmo un mese bello e 
interessante, ci siamo convinti che la Francia è veramente un paese amico del turismo 
itinerante per l’accoglienza offerta in tutti i paesi da noi visitati.   
Manuela e Giuseppe Boldrin 
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NOTA IMPORTANTE 

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

 
 
 

PROSSIMI INCONTRI 
  
 

MERCOLEDI’ 15 NOVEMBRE 2017 
 

L’INCONTRO PREVISTO PER MERCOLEDI’ I° NOVEMBRE NON AVRA’ 
LUOGO CAUSA FESTIVITA’ 

 
 

VI ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 

 
CONVENZIONI 2017 

 
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN)   Via A lzer, 5 
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276        www.campingazzurro.net 
 
Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.M arino)   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 (O G)   Località Tesonis, 1 
Sconto 20% su listino prezzi.   Telefono: 0782 570441        www.campingtesonisbeach.it 
 
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE)   Viale O riente, 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’Amp ezzo (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. Gran cia  
Sconto 10% .  Telefono: 328 4581970      328 3650963        www.campingloschioppo.it 
 
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN)   loc.  Ribe  
Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione. 
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6.  Telefono: 0427 76366        www.campingbarcis.it 
 
Sporting Center – 35036 Montegrotto Terme (PD)   Vi a Roma 123/125  
Agevolazioni e sconti (5% - 10%) per tutti i soci. Telefono: 049 793400        www.sportingcenter.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 01/01/2017 al 31/12/2017. Maggiori dettagli sull’offerta sul sito UCA. 
Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con 
tessera iscrizione Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909 
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