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IN VIAGGIO CON  I  GIRASOLI 
 

GITA FERRAGOSTANA A ROMA 
   
Da diverso tempo i soci de I Girasoli  mi chiedevano di organizzare una gita nella Capitale d’Italia e 
questa volta è stata la volta buona ….  
Così come gita ferragostana siamo andati nove giorni a Roma….siamo partiti venerdì  16 Agosto .. 
di pomeriggio e piano piano siamo arrivati ad Umbertide, dove ad attenderci c’era il signor Franco, 
titolare della S.M.R.E Technician Spa, il quale molto gentilmente ci ha ospitato per il pernottamento  
nel parcheggio aziendale. Ci ha anche dato delle indicazione per visitare il vicino paese di 
Montone, dove facevano una bellissima festa. Così dopo cena con tre camper siamo andati a 
trascorrere la serata tra vie addobbate e imbandierate, tra figuranti  in costume e tra profumi di 
carne allo spiedo i che facevano venire l’acquolina in bocca . . . .. 
Il mattino seguente, tanta è stata la gentilezza del signor Franco, che tutto il gruppo è stato ospite 
all’interno dell’azienda per una visita guidata. 

Partiti verso mezzogiorno siamo arrivati 
nel primo pomeriggio a Roma presso 
l’area sosta camper “Antichi Casali” a 
Lunghezza, in via Lunghezzina  302/a. 
L’accoglienza è stata ottima e il posto ci è 
sembrato subito accogliente. Il signor 
Giacomo e la moglie Sabrina, titolari 
dell’Area ci hanno  subito messo a nostro 
agio. 
Il giorno seguente Domenica 18 Agosto 
dopo aver preso il treno  alla stazione 
ferroviaria di  Lunghezza, siamo arrivati 
con la metro davanti al Colosseo, dove ad 
attenderci c’era il signor Roberto, la 

nostra guida che ci avrebbe accompagnato per tutta la giornata a visitare la “Roma Antica” e i Fori 
imperiali.   
Il signor Roberto, giovane preparato e bravo, ci ha fatto vedere tutto il centro storico e la Roma 
Imperiale, i Fori  romani e ci ha illustrato la storia di Roma e il suo impero. E’stato con noi tutta la 
mattina e gran parte del  pomeriggio, attirando l’attenzione di tutti noi tanto era preparato e bravo 
nell’esporre la storia dell’impero romano e dei vari imperatori . 
Il giorno seguente, lunedì, sempre con il treno ci siamo recati in centro dove avevamo la 
prenotazione per la visita i Musei Vaticani. 
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La coda all’entrata era interminabile, ma i Girasoli per fortuna avevano pagato il voucher per la 
prenotazione e così l’entrata è stata rapidissima. Credevamo che all’interno del museo fossimo 
solo noi come visitatori, invece c’era il finimondo di gente. Non si riusciva a camminare e fermarsi 
per vedere l’immenso patrimonio di cultura, raccolto in quei ampi saloni, era quasi impossibile. 
Grande la delusione nel vedere tanti visitatori che non ti permettevano di assaporare l’immenso 
materiale esposto. Abbiamo chiesto a un custode in quanti eravamo e la risposta è stata circa 
22.000. Alle nostre rimostranze per il numero elevato la risposta è stata: oggi non  siete tanti , la 
settimana scorsa la media è stata 30.000 visitatori al giorno ….. A questo punto una domanda 
sorge spontanea: Ma quanti euro incassano le casse vaticane???? Se un biglietto costa 16 
euro??? E con la prenotazione 20 euro??? 
Ma procediamo con il racconto della gita ….. terminata la visita ai Musei Vaticani con la visita alla 
Cappella Sistina, capolavoro di Michelangelo, con la maggior parte del gruppo siamo andati a 

pranzare al 5° piano del Terminal Gianicolo 
(grandissimo self service),  dove con una cifra 
modesta abbiamo mangiato primo e secondo e 
assaporato l’aria condizionata. 
Il pomeriggio abbiamo fatto passeggiate in 
centro storico, guardando questa grande città, 
il traffico, la maestosità dei monumenti e un po’ 
più attentamente quello che avevamo visto con 
la guida il giorno prima. 
Alla sera all’Area Sosta Antichi Casali, la 
signora Sabrina ha preparato per tutti noi (una 
trentina) e per gli altri ospiti dell’Area una 
carbonara; noi dal camper abbiamo portato il 
resto e così nel bel capannone adibito a feste 
abbiamo trascorso una bella serata con 

musica e chiacchiere. Abbiamo colto l’occasione per festeggiare il Compleanno del nostro Vice 
presidente Carlo Franceschetti e di Nicola Battiston. 
Il giorno seguente, martedì, visita guidata alla Basilica di San Pietro. Anche questa volta per 
entrare code interminabili, ma per fortuna i metal detector erano molti e così l’entrata è stata 
rapida. La guida, signora Roberta era davanti al portone principale della Basilica ad aspettarci. 
Complimenti anche a questa gentile Signora, molto preparata, che ci ha fatto vivere l’interno della 
basilica come se fossimo stati sempre li. Ci ha dato informazioni sui vari papi che si sono succeduti 
e le loro mire apostoliche e espansionistiche a seconda dei periodi storici. Ci ha spiegato le leggi 
del Vaticano e della collaborazione con l’Italia. Ma soprattutto ci ha fatto notare nei vari dipinti che 
noi vedevamo che dipinti non erano, bensì erano mosaici. Inoltre sul pavimento della Basilica, la 
misura in lunghezza delle chiese cristiane sparse nel mondo, tutte più corte della basilica del 
Vaticano. La visita è terminata con una passeggiata fino a Castel Sant’Angelo.  Un grazie alla 
signora Roberta per la professionalità e competenza e capacità nell’esporre. Terminata la visita è 
scoppiato un temporale molto forte che ci ha costretti a ripararci in un chiosco dove abbiamo 
consumato il pranzo.   
Dato il tempo che non era dei migliori, siamo ritornati ai camper ognuno per proprio conto in 
quanto qualcuno ha preferito visitare Roma con la pioggia e gustarsi questa grande e bella città. 
Mercoledì  mattina dovevamo andare tutti in piazza del vaticano all’Udienza papale. Al momento 
dell’organizzazione della gita a Roma ci avevano garantito che papa Francesco ci sarebbe stato, 
invece così non è stato.  Martedì pomeriggio eravamo infatti venuti a conoscenza che il Santo 
Padre non ci sarebbe stato e quindi per il mercoledì mattina abbiamo programmato la visita a 
Roma che non avevamo fatto la giornata precedente causa nubifragio. Abbiamo quindi fatto un 
lungo percorso attraverso le piazze ed i monumenti più belli di Roma, da piazza Navona a Piazza 
di Spagna pere finire davanti ai palazzi della Politica. 
Alla sera all’interno dell’Area sosta Antichi Casali, nel capannone delle feste tutti a tavola per la 
grigliata de I Girasoli. Il titolare signor Giacomo e la moglie Sabrina ci avevano preparato una bella 
grigliata e così, anche se stanchi per aver camminato per Roma tutto il giorno, alla sera è stato 
bello trovarsi in compagnia e cenare insieme e scambiarsi le impressioni della giornata. Non è 
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mancata la musica per ballare, ma la stanchezza e il mal di gambe non ci hanno permesso di fare 
quattro salti. Alcuni però hanno fatto un mini torneo di “bigliardino” divertendosi  giocando”Vecchi 
contro giovani”. Neanche a dirlo hanno vinto i “vecchi” 

Il giorno dopo giovedì, partenza sempre dalla 
stazione di Lunghezza e visita a Cinecittà. 
Siamo andati nella patria del trasformismo e 
della fantasia scenica. Abbiamo visto molti set 
cinematografici, alcuni sempre montati per i 
film sull’antica Roma, altri per i film di mafia e 
sparatorie tra bande, altri per sceneggiature 
dell’antica Grecia.   
E’ stata una passeggiata tra passato e vecchi 
ricordi, comunque sempre cari nella memoria  
che ci hanno fatto vivere i film di quando 
eravamo  bambini. Dopo Cinecittà, come da 
programma siamo andati a visitare le grotte di 
san Sebastiano. Siamo andati fuori Roma, 

dove sono conservate circa otto grotte, tutte tenute e conservate molto bene, dove i primi cristiani 
si ritrovavano per professare il Cristianesimo, religione che stava per nascere ed espandersi da 
Roma in tutta Europa. Subito dopo le grotte siamo andati a vedere esternamente, perché la 
chiusura è alle 15, le Fosse Ardeatine, dove i tedeschi hanno ucciso nel 1944 per rappresaglia 335 
persone innocenti. Poi siamo andati a vedere la Basilica di San Paolo Fuori le Mura, chiesa  tra le 
più grandi di Roma, seconda solo a san Pietro e vederla è stato molto bello nella sua imponenza 
Tra passeggiate, visite guidate, metro, basiliche, chiese, negozi, monumenti, bancarelle la nostra 
gita romana sta per concludersi. Venerdì 23 Agosto abbiamo deciso che sarà una giornata 
dedicata al relax. Così come da programma abbiamo fatto una bella passeggiata partendo da 
piazza Venezia, visitando l’Altare della Patria e i due musei interni, abbiamo raggiunto Teatro 
Marcello e l’Isola Tiberina. Procedendo per il Lungargine di Anguillara e quindi per il Lungotevere  
siamo arrivati a Trastevere e qui alla vista delle prime trattorie e … visto l’orario abbiamo subito 
pensato che era meglio sedersi e gustarsi i piatti tipici romani.  Terminato il pranzo a base di 
carbonare e secondi di vario tipo siamo andati a visitare la chiesa di Santa Maria in Trastevere. 
Poi stanchi per la passeggiata e avendo a 
disposizione l’abbonamento settimanale per 
usare qualsiasi mezzo pubblico, chi in autobus, 
chi in metro,  siamo ritornati all’Area di sosta. 
La sera dopo un breve riposino, tutti a Tivoli a 
vedere le Fontane illuminate. E’ stata una bella 
festa tenuto conto che tutta la cittadina era il 
festa e le ville erano piene di turisti. 
Il mattino seguente quasi tutti sono tornati al 
nord, escluso qualcuno che si è fermato per 
visitare Roma di notte o perché doveva recarsi in 
altri posti. 
La gita è stata bella e istruttiva. Abbiamo 
camminato tanto ma ne è valso la pena. L’unico 
rimpianto è non essere restati là ancora per 
godersi l’aria fresca della sera e il caldo del giorno ma soprattutto gustarsi le bellezze della nostra 
Roma. 
Dino Artusi  
    
SALONE DEL CAMPER A PARMA 
 
Come già nelle ultime edizioni del Salone del Camper di Parma, i Girasoli hanno voluto ancora una 
volta collaborare in modo significativo con l’Unione Club Amici cui sono affiliati per la gestione di 
un piccolo stand allestito in seno alla citata mostra. Già dal venerdì 13 settembre eravamo allo 
stand per collaborare all’allestimento dello stesso.  
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Nel primo weekend che ci ha visto presenti e nei tre giorni successivi, abbiamo notato un 
considerevole afflusso di gente molto interessata naturalmente a tutto quello che riguarda la vita 
all’aria aperta e quindi ai camper, alle roulotte, alle tende ed agli accessori nonché alla vita dei club 
e delle associazioni varie che si occupano di vita all’aria aperta. Quest’ultimo tipo di 
interessamento  ha riguardato proprio il nostro stand dell’UCA con i suoi oltre cento Club di cui 
moltissima gente ha chiesto notizie ed informazioni. I deplian relativi alle varie manifestazioni 
sponsorizzate e/o organizzate dai nostri club associati sono andati veramente a ruba e di questo 
ne siamo molto contenti. 
Nel corso della mattinata di sabato 14 settembre si è svolta una riunione di tutti i Presidente dei 
Club associati con i vari coordinatori nazionali (per noi era presente il ns. Presidente Dino Artusi, 
coordinatore per il nord-est) che hanno fatto il punto sull’andamento delle iniziative che l’UCA porta 
avanti a favore di tutti i camperisti  A tale 
proposito ricordiamo le iniziative relative ai 
Comuni Amici del Turismo Itinerante, Montagna 
Amica, Camper Stop, Posti riservati nei 
parcheggi ospedalieri, ecc. 
Rassegne stampa di varie provenienze 
segnalano che i visitatori della fiera sono stati 
127.000, 6% in più della precedente edizione 
con un aumento delle vendite del 15%. La 
nostra impressione è stata che a questa 
edizione non mancasse proprio nulla: abbiamo 
visto mezzi che variavano dai camper puri 
molto spartani a quelli mastodontici ad uso 
deserto, savane e giri del mondo. Code infinite 
per salire sui mezzi più particolari segnalavano 
l’interessamento e la voglia da parte della gente di vedere e capire come fossero fatti questi potenti 
mezzi. 
Nostra impressione è stata che comunque le mezze misure non ci siano più nel senso che i 
camper di un certo pregio e con determinate caratteristiche sono sempre più lunghi e purtroppo 
anche sempre più costosi. 
Siamo comunque stati molto soddisfatti della nostra rinnovata esperienza presso lo stand dell’UCA 
dove abbiamo avuto il piacere anche di vedere diversi nostri soci che ci hanno fatto visita e che 
ringraziamo di cuore. Speriamo l’anno prossimo di avere tra di noi anche alcuni di loro per il 
piacere di fare questa bella esperienza. 
C. Franceschetti 
 
 
PALIO DI FELTRE 

Feltre Comune Amico del Turismo Itinerante 

 
Durante il Raduno del Camper Club Feltrino e Primiero, alla presenza delle autorità locali e 
nazionali, si è tenuta la cerimonia di consegna della Targa di “Comune Amico del Turismo 
Itinerante” alla città di Feltre. 
Il presidente del Club Feltre e Primiero, signor Gian Vittorio  Zucco  ha fatto  da “padrone di casa” 
e dopo aver parlato    del territorio  feltrino, delle bellezze che lo circondano e della manifestazione 
del Palio che richiama turisti da tutta Europa,  ha   introdotto i vari rappresentanti e autorità per i 
saluti ai tanti turisti presenti.  Ha preso la parola il sindaco di Feltre Paolo Perenzin   Il  
Coordinatore Nazionale dell’Unione Club Amici, Ivan Perriera   ha  conferito al sindaco di Feltre 
una pergamena che formalizza l’adesione al circuito del “Comune Amico del Turismo Itinerante” .  
Successivamente  ha preso la parola l’Assessore al Turismo  Valter Bonan  e l’organizzatore della 
manifestazione “Palio di Feltre”, Stefano Antonetti.  La cerimonia  ha avuto il suo apice con la 
consegna da parte di Dino Artusi, coordinatore per il triveneto,  del cartello stradale “Comune 
Amico del Turismo Itinerante”  al sindaco di Feltre. 
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La Targa del Comune Amico del Turismo Itinerante ha un valore molto alto nel linguaggio del 
viaggiare itinerante e specialmente del Turismo che ne consegue. La targa va posta sotto al 
segnale indicatore di città in modo tale che, quando  un camperista arriva all’inizio di  un centro 
abitato e vede la Targa del Comune Amico sa che in quella città c’è un’area sosta camper dotata 
di carico e scarico ma soprattutto sa che l’Amministrazione Comunale è amica dei camperisti. 
Questo concetto non è da poco, perché i camperisti che passano e vedono la targa sotto il nome 
del paese sanno che lì sono ben accolti, sanno che ci sono autorità competenti, vigili e 
amministratori che sono dalla loro parte e quindi il camperista che viaggia è più portato a fermarsi 
per visitare  i vari monumenti o panorami o cose belle da vedere e quindi di conseguenza fa la 
spesa e acquista quello che gli occorre.  Con la consegna della Targa alla città di Feltre in Italia i 
Comuni Amici dei Camperisti sono 90.  La regione che ha più “Comuni Amici”   è quella delle 
Marche, mentre nel triveneto ce ne sono una decina. Ma quella del comune amico non è la sola 
iniziativa portata avanti dall’UNIONE CLUB AMICI; le iniziative come ho enunciato  il giorno della 
cerimonia sono una dozzina e tra le più importanti troviamo quella del “Camper for Assistance” , 
vale a dire la possibilità di sostare con il proprio camper in caso di assistenza a familiare malato 
grave nel parcheggio dell’ospedale, potendo usare  luce, acqua, carico e scarico. Questo sta a 
significare che un camperista che ha un familiare bisognoso di assistenza non occorre che vada in 
albergo per assistere il familiare ammalato, ma  può  tranquillamente su autorizzazione del medico 
dell’ospedale assistere il proprio familiare fermandosi con il camper.  
Altra iniziativa che  ha ricordato Artusi  è quella del “Camper Stop”, che significa che un camperista 
che si ferma  in un campeggio (si ferma solo la notte per dormire e riparte al mattino entro l’orario 
prestabilito) non deve pagare la tariffa piena del campeggio ma paga solo una quota ridotta. Molte 
altre sono le iniziative che la nostra Unione Club Amici porta avanti, e queste iniziative non sono 
solo per i Soci dei Club Aderenti alla nostra organizzazione   ma sono a favore di tutti i camperisti, 
a prescindere dalla loro appartenenza. 
La cerimonia della consegna della targa era iniziata con l’esibizione degli sbandieratori che tra 
musiche ed esibizioni hanno strappato molti applausi dai tanti turisti provenienti da ogni parte 
d’Italia.  
Dino Artusi 
 
RADUNO DEI “ GIRASOLI “ A REVINE LAGO 

 
Siamo nel mese di maggio, era una delle tante serate piovose che ha contraddistinto la nostra 
primavera, ed io e Mariarosa stiamo sfogliando 
vicino alla stufa ancora accesa , il nostro giornalino 
con i resoconti delle gite e la presentazione di 
nuove uscite che da sempre ci fanno scoprire 
nuovi posti e nuove realtà di vita. Faccio la una 
battuta a mia moglie….  e gli dico  se anche noi 
proviamo a organizzare un raduno; mi guarda 
perplessa  ma subito dopo vedo  che forse l’idea 
piace anche a lei. Detto fatto mi siedo al computer 
e comincio a scrivere l’articolo di presentazione per 
i nostri amici camperisti e dopo una settimana la 
macchina organizzativa era già in moto. Lettera al 
comune di Revine Lago per l’occupazione del 
suolo pubblico, lettera al comando dei carabinieri 
competente di Cison di Valmarino e telefonate ai 
responsabili della pro-loco che a metà settembre organizzano la manifestazione “saperi e sapori di 
vallata“. Finalmente arriva il venerdì giorno di arrivo dei camperisti e l’area a noi destinata si 
riempie dei colori dei nostri amati camper; tutto va alla perfezione, gli equipaggi parcheggiano i loro 
mezzi in maniera così perfetta da lasciar posto a chi arriverà in serata o il giorno dopo. 
La mattinata del sabato si apre con un bel sole che lentamente alza la temperatura che a dir il vero 
al mattino era vicino ai 10 gradi, e davanti ai nostri mezzi organizziamo una “ colazione rustica “ 
dove tutti i presenti hanno potuto gustare dei prodotti fatti in casa come una volta dai nostri zii che 
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ogni anno ci confezionano degli insaccati genuini e che non fanno male alla linea …….. delle 
nostre signore. Durante la colazione abbiamo avuto il piacere di ricevere la visita di Emiliano 
Bernardi, presidente della pro-loco di Revine Lago  organizzatrice   della manifestazione  che ci ha 
portato i saluti di tutto il direttivo e di Giorgio Giorgi  presidente della associazione “Amici del fasol 
de lago “.  Purtroppo quest’anno la produzione dei fagioli ha subito un calo drastico a causa prima 
delle abbondanti piogge e dopo del caldo torrido di luglio e agosto. Dopo la colazione abbiamo 
regalato a tutti gli equipaggi un simpatico omaggio che la ditta   “ LUCCHETTA CAMPER “ di Pieve 
di Soligo ha gentilmente offerto al nostro gruppo proponendosi come prezioso sponsor tecnico per 
la buona riuscita di questo raduno in riva al lago. 
La mattinata di sabato è poi proseguita con la visita del centro storico di Lago, che cominciava ad 
animarsi di bancarelle con prodotti locali sia culinari che artigianali e soprattutto questi ultimi hanno 
raccolto il favore dei nostri soci camperisti. Nel primo pomeriggio una graditissima e inaspettata  
sorpresa: tutti siamo stati invitati dai nostri amici Olga e Rino che hanno festeggiato quest’anno i 
60 anni di matrimonio e volentieri abbiamo alzato i calici in alto per brindare alla loro lunga vita in 
comune che di sicuro continuerà ancora per moltissimi anni. Alla signora Olga gli amici presenti 
hanno regalato un omaggio floreale. 
Con alcuni dei nostri mezzi ci siamo poi avviati verso la centrale idroelettrica di Nove, dove a farci 
gli onori di casa abbiamo incontrato il Sig. Gino Schiocchet, responsabile della centrale  che ci ha 
fatto il piacere di illustraci  e guidarci prima nella spiegazione del sistema idrico che parte dal lago 
di Santa Croce fino alle turbine di Nove  posizionate nella meravigliosa sala macchine del 1925. In 
questa sala vengono anche organizzati importanti concerti visto la perfetta acustica che si crea tra 
queste pareti. Siamo saliti poi al piano superiore  nella sala comandi che era l’anima pulsante di 
tutta la centrale e nella quale sono state anche girate le scene del film sul Vajont del regista 
Martinelli. Ricordiamo che quest’anno il 9 ottobre ricorre il 50° anniversario di questa tremenda 
tragedia e la visita alla centrale si è proprio conclusa con le spiegazioni dell’amico Gino davanti al 
modello in scala del bacino del Vajont . 
Permettetemi  cari amici  “girasoli“ di 
ringraziare la disponibilità del mio collega 
Gino che ci ha regalato competenza e 
simpatia. 
Tornati ai camper veloce rinfrescata per 
preparaci alla cena presso lo stand della 
pro – loco di Revine Lago dove abbiamo 
potuto gustare della  buonissima carne 
cotta allo spiedo  e contorni vari, il tutto 
condito con del buon vino cabernet.  
L’amico Giorgio Giorgi continuava a girare 
per i nostri  tavoli per vedere se qualcuno 
aveva ancora voglia di fare una replica. 
Alla fine della cena ho visto parecchi soci 
andare per vicoli in cerca di qualche 
ricordo di questa manifestazione. La 
domenica mattina vedo i presenti tutti belli arzilli, pronti ad affrontare la visita guidata al centro 
didattico del “ Livelet “, una realtà nata relativamente di recente ma che spiega in maniera 
esaustiva come si viveva sulle sponde dei laghi in epoche lontane; in fondo è bello immergersi in 
un mondo fatto per i più piccoli ma che appassiona anche i grandi. Verso mezzogiorno riceviamo 
gradita la visita del mio sindaco Battista Zardet, che come promesso ci è venuto a trovare portando 
i saluti di tutta la comunità e dell’amministrazione comunale. Foto di rito con fascia tricolore; il club 
ha regalato al sindaco il nostro gagliardetto in ricordo di questo incontro e abbiamo portato a Lui i 
saluti del nostro presidente purtroppo assente giustificato visto il suo impegno alla fiera di Parma. 
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Purtroppo come sempre accade le belle cose finiscono in fretta e nel pomeriggio i primi equipaggi 
cominciano a prendere la strada di casa. Siamo rimasti pochi equipaggi ancora sul piazzale e 
stiamo chiacchierando  del più e del meno e 
riceviamo un’altra visita molto gradita della 
quale sono molto orgoglioso: il comandante 
della stazione dei Carabinieri di Cison di 
Valmarino . Un amico il comandante Todero 
ma soprattutto un camperista come noi che 
durante tutta la nostra permanenza ha vigilato 
su di noi e sui nostri camper con frequenti 
passaggi nei pressi del nostro parcheggio. 
Voglio chiudere questo resoconto ringraziando 
di cuore  tutti gli equipaggi presenti che hanno 
fatto in maniera tale che tutto andasse alla 
perfezione per la buona riuscita del nostro 
incontro. 
Un saluto e un arrivederci da Mariarosa e 
Michele 
 
 

 

 

PROSSIME INIZIATIVE 

 

BARCOLANA CON I BISIAKI 

 
Nel weekend dell’11-13 ottobre 2013 il nostro Club gemellato de “I Bisiaki” organizza il terzo 
raduno Camper alla scoperta della città di Monfalcone con partecipazione alla Barcolana. 
L’iniziativa è in sostituzione di quella già programmata e comunicata con il precedente giornalino 
sul quale peraltro era stata indicata una data di effettuazione diversa. La visita ai siti 
“monfalconesi” ed a quelli esistenti sul territorio isontino ci consentirà di scoprire magnificenze 
naturali e storiche, sconosciute persino ai residenti. Il Raduno è, inoltre, un'occasione importante 
per porre in evidenza l’impegno ed il valore aggiunto che i “camperisti” sanno apportare sia nel 
“pleinair” che in quello socio-umanitario.  
Nel rispetto delle finalità statutarie del Club, pertanto, il netto ricavo sarà devoluto in beneficenza 
alla Associazione Volontari Isontini Sostegno Ammalati Neoplastici  “Spiraglio” ed all’Associazione 
Italiana Assistenza Spastici “ A.I.A.S.”, Monfalcone. 
Il programma prevede: 
Venerdì 11 ottobre: dalle ore 16,00 arrivo e sistemazione equipaggi presso l’area del parcheggio 
“Gaslini” situata in Via Valentinis a Monfalcone nei pressi del Mobilificio Selva. 
Sabato 12 ottobre: Alle ore 9 partenza in pullman per Grado da cui si ripartirà con nave per l’isola 
di Barbana dove faremo una visita guidata per sapere la storia dell’isola e del locale Santuario.  
Pranzo al sacco oppure in un vicino ristorante.  
Nel pomeriggio ritorno sulla terra ferma e partenza per Aquileia. In prima serata rientro a 
Monfalcone. 
Domenica 13 ottobre: Alle ore 9 partenza alla volta di Monte Grisa da dove assisteremo alla 
partenza della Barcolana. In tarda mattinata trasferimento a Monfalcone per partecipare 
all’inaugurazione della nuova “Area Sosta Camper FVG” situata in via Consiglio d’Europa n. 13. 
Il raduno si concluderà con un rinfresco offerto dal gestore dell’area e pasta asciutta offerta dal 
Club. 
La quota di partecipazione al raduno è di €. 23 per i Soci e di €. 25 per i non soci. Posti esauriti. 
Per informazioni e prenotazioni telefonare  al Presidente del Club Dino Artusi ai n. telef. 041-
469912 349-6620600. 
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GITA A VERONA    
 
Nel weekend del 26-27 ottobre il Club organizza una visita alla città di Verona. 
L’appuntamento per tutti i partecipanti è per sabato 26/10 a Verona presso l’area di sosta di Porta 
Palio, sita in via  Gianattilio Dalla Bona di fianco al Canale Camuzzoni. Aperitivo di arrivo. 
Nel pomeriggio visita guidata al centro storico con passeggiata tra i principali palazzi e monumenti 
della città. In serata pizza facoltativa in compagnia. 
Domenica mattina passeggiata lungo l’Adige e visita al castello scaligero con il suo famoso ponte. 
Nel primo pomeriggio trasferimento per la visita “fai da te” alla chiesa di San Zeno Maggiore. 
Rientro in prima serata. 
Per informazioni e prenotazioni contattare il Presidente del Club Artusi Dino ai numeri telefonici 
041-469912 349-6620600. 
 
FESTA DELL’OLIO A CAZZANO DI TRAMIGNA 
 
Nel weekend del 2-3 Novembre 2013 il Club organizza un’uscita a Cazzano di Tramigna (VR) in 
occasione della quinta festa dell’olio. Il programma prevede, oltre che alla “celebrazione” dell’olio, 
mostre di pittura, tecniche di degustazione organolettiche, oltre che a mercatino e chioschi 
enogastronomici. Faremo inoltre visita con bus riservati ai frantoi del paese con possibilità di 
acquisti e al Santuario di San Felice. Per i camperisti possibilità di pranzi e cene facoltativi a prezzi 
scontati. -  Il costo di partecipazione è di €. 15 a camper, esclusi naturalmente eventuali pranzi e 
cene. – Per informazioni ed eventuali prenotazioni telefonare entro il 23/10/2013 a Loris Rodella 
al n. telef. 335-7491245 specificando di essere del gruppo de “I Girasoli”. 
 
FESTA D’AUTUNNO AL NEVEGAL: CASTAGNATA 
 
Anche quest’anno il Club organizza la tradizionale Festa d’Autunno che si svolgerà nel weekend 
del 9-10 Novembre sul  Nevegal – Belluno, presso il locale campeggio Park Camping Nevegal, 
sito in Via Nevegal 347 a Belluno. Per raggiungere la meta è molto semplice: arrivati all’autostrada 
Venezia – Belluno, percorrerla fino all’uscita terminale di Belluno. Seguire l’indicazione Belluno – 
Ponte Nelle Alpi e Nevegal. Prima di arrivare a Ponte nelle Alpi si prende la salita per Nevegal fino 
a raggiungere dopo circa una decina di Km una grande rotatoria a destra della quale sorge il 
campeggio con prospiciente un Santuario dedicato alla Madonna di Lourdes. 
Gli equipaggi sono attesi al campeggio per la mattinata del sabato: trascorreremo il tempo tra 
passeggiate, giochi di società e preparazione alla cena serale che vedremo di fare in compagnia in 
apposita sala con “mezzi” nostri oppure presso un ristorante pizzeria in loco.  Già nel pomeriggio o 
la domenica mattina saremo impegnati nella preparazione delle castagne offerte dal Club. 
Maggiori dettagli sulla manifestazione li forniremo nel prossimo giornalino. 
Il costo di partecipazione che riguardano elusivamente il campeggio è di €. 20 a notte più eventuali 
€. 3 per l’elettricità. Segnaliamo per chi volesse giungere in loco il venerdì sera che sul piazzale del 
Nevegal c’è ampia possibilità di parcheggio. 
Per prenotazioni ed informazioni contattare il referente l’iniziativa Franceschetti Carlo ai n. telef. 
049-8071568 – cell. 3334784398. 
 
ALTRE INIZIATIVE      
 
Nell corso dei Direttivi che si sono tenuti di recente, sono state decise altre uscite per le quali 
stiamo lavorando. In particolare per il weekend dell’8 dicembre faremo una visita alla città di 
Vicenza decretata dall’UNESCO la “Città del Palladio” ed andremo alla scoperta del suo centro 
storico e dei dintorni.  
 
Per il 15 dicembre prossimo è stato invece fissata la data per il “Pranzo di Natale” che quest’anno 
avrà luogo presso il Ristorante “Al Leone” sito a Villa del Conte (PD) in Via  Roma 47/49. 
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Tutti i dettagli sulle prossime iniziative sul prossimo giornalino. 
 

 
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 
 

 

COMUNICAZIONI 

 
• 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   

 

• Nostro malgrado siamo costretti a comunicare la scomparsa del nostro  Socio Sig. 
Costa Nemesio che molti ricorderanno spesso presente con la moglie Jole (che ci ha 
lasciato lo scorso mese), al raduno dell’Antica Sagra dei Bisi. Ai familiari le nostre più 
vive condoglianze. 

 
• Si porta a conoscenza di tutti i soci che è 

stata stipulata una nuova convenzione 
con la ditta Assicaravan sita a Ca’ 
Noghera (VE), Via Triestina 216. La 
Ditta svolge attività di assistenza, 
riparazione, modifiche e montaggio su 
autocaravan e caravan. Prezzi speciali 
per accessori che variano dai moduli 
fotovoltaici alle antenne satellitari, ai 
riscaldatori, telecamere e quant’altro 
necessario a bordo del camper. 

 
 

 
AL CARO AMICO GIOVANNI 
 
E’ con molto dolore e amarezza che diamo la triste notizia che il nostro caro amico 
Giovanni Marella ci ha lasciato dopo un periodo di malattia molto travagliato che ha saputo 
tenere  tra le mura familiari al solo scopo di non arrecare preoccupazione al propri cari ed 
amici. Da questo giornalino che sappiamo essere da lui particolarmente amato, 
esprimiamo tutte le nostre più profonde condoglianze alla moglie Patrizia ed alla sua 
famiglia a cui il nostro Club ha voluto dimostrare il nostro affetto con una folta 
partecipazione di Soci alle esequie.  Immaginiamo di interpretare la volontà della moglie 
Patrizia nel ringraziare tutti coloro che hanno voluto partecipare così numerosi al funerale. 
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Mercoledì 18 settembre, l’incontro bimensile dei Soci non è stato gioioso e sereno come il 
solito ma dedicato  quasi esclusivamente al ricordo che tutti abbiamo dell’amico Giovanni, 
con la sua simpatia e la battuta sempre pronta. 
A testimonianza dell’affetto di cui Giovanni godeva  presso i soci del Club, pubblichiamo 
un breve ricordo pervenutoci in redazione e che volentieri pubblichiamo di seguito. 

 
Giovanni, 
                    ti mando un commosso saluto;  lo faccio anche a nome di tutti gli amici del 
Club “I Girasoli” .  Oggi  ti  pensiamo  con grande  dolore,  ma il ricordo di te è immenso.  
Ci hai  trasmesso  sempre  la  tua  viva  allegria,  il tuo modo spensierato di  essere e  di  
socializzare.  Questo  rimarrà sempre  dentro di  noi  in modo  indelebile. Con te eravamo  
felici,   avevi  sempre   la battuta spiritosa,  a volte ironica, ma  sempre appropriata e mai 
offensiva.  
Grazie Giovanni,   ci mancherai  tanto!   Sappi  che il ricordo di te  rimarrà incancellabile;  
ci hai trasmesso  una lezione di vita che vorremmo  saper ripetere. 
Alla cara Patrizia,  moglie affettuosa,  un abbraccio forte.  Ti siamo vicini, sappi che il tuo 
dolore è grande quanto il nostro. 
Enrico. 

                                                                                     Il Club 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGGENDO QUA E LA’ . . . . 

Garmin, leader mondiale nelle soluzioni per navigazione satellitare, è sinonimo stesso di 
qualità e affidabilità. I suoi GPS sono da sempre osannati nei 5 continenti per i loro primati 
tecnici e tecnologici. Ecco quindi l’annuncio che pare un vero e proprio regalo ai camperisti e ai 
caravanisti, la nascita del modello Camper760LMT-D Europa, il primo navigatore firmato e 
certificato Garmin creato appositamente per chi ama i viaggi in camper e in caravan. - Il nuovo 
dispositivo GPS è dotato di display da 7 pollici e ovviamente gode di tutte le tradizionali 
funzionalità Garmin, ma va ben oltre, infatti integra anche nuove funzioni pensate appositamente 
per rendere la guida più semplice ai camperisti e per condurli in tutta sicurezza a destinazione. - 
Camper760LMT-D Europa è dotato di mappe dettagliate ed è in grado di creare percorsi 
personalizzati in base alle dimensioni e al peso del Camper o della Caravan. È l’unico navigatore 
satellitare ad includere il database ACSI e MHF, facilitando ai camperisti e ai caravanisti la ricerca 
di campeggi e aree di sosta. 
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Garmin Camper760LMT-D Europa è disponibile al prezzo consigliato di 399 euro. All’acquisto 
del prodotto può essere abbinato anche quello della Telecamera posteriore wireless BC™ 20: 
dal 23 Settembre fino ad ottobre, infatti, Garmin attiverà una promozione rivolta a tutti coloro che 
acquisteranno il Camper 760LMT-D dal sito https://buy.garmin.com/it-IT/IT/index.ep. - Effettuando 
una semplice registrazione verrà inviata una mail di conferma con un codice promozionale che 
consentirà di acquistare, oltre al navigatore, una Telecamera posteriore wireless BC™ 20 ad un 
prezzo super conveniente. Il bundle promo sarà venduto a 499 euro con un risparmio complessivo 
di ben 79 euro. 

 
 

Il Nostro Club Amici del Camper  “I Girasoli” è gemellato con : 
“Camper Caravan Club Bisiaki” e 

“Camping  Club Soave 

 
 
 

AUGURI AI SOCI NATI  NEL MESE DI OTTOBRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ROSSI Vittoriano, CONTIN Stefania, BATTISTELLA Anna, MANENTE Miranda, FRANCO Dino, 

SORANZO Patrizia, BETTIOLO Tiziana, PETTENUZZO Franco, DALMONTE Danilo, DAL SANTO Iseo, 

PINTON Fenella, BORTOLAMEI  Orietta, ZONZIN Maria Teresa, GUGEL Dina, MARCHIONI 

Michele, DE ROSSI Maria, FURLAN Giovanni, CAPRETTA Blandina, STOCCO Raul. 

 
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 gentile Signore per averle nominate 
con il cognome del marito in assenza di quello da giovani ragazze spensierate!!!  
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      I  SOCI  RACCONTANO  . . .    

 

NORMANDIA 2013 
 
Giovedì 8 agosto 
Partiamo da Spinea alle 7.30, sfuggendo al gran caldo. Viaggio molto tranquillo lungo la rete 
autostradale italiana. Decidiamo, dopo la sosta per il pranzo, di varcare il confine con la Francia 
attraverso il passo del Moncenisio (altitudine oltre  2000m). Non avevamo mai fatto questo passo 
in precedenza, e lo troviamo molto spettacolare paesaggisticamente e poco frequentato. E’ 
un'alternativa ai trafori del Frejus e del Monte Bianco che ci sentiamo di consigliare.   
Giunti in Francia scopriamo con piacere che qui il gasolio è molto più economico rispetto all’Italia 
(circa 1.35 euro nei distributori dei supermercati). Consigliamo di evitare le strade statali della 
Francia a corsia singola: fanno risparmiare il 
pedaggio autostradale ma hanno tempi di 
percorrenza molto più lunghi. 
Dopo 820 km ci  fermiamo per la cena e per la 
notte in un area di sosta dell’autostrada tra 
Thiers e Clermont.   
Venerdì 9 agosto 
Notte tranquilla nonostante la partenza di 
qualche camion. Riprendiamo il viaggio verso la 
Normandia, tutto su autostrada a pedaggio (a 
parte l’ultimo tratto), trovando pochissimo traffico 
e qualche goccia di pioggia. Pranzo in un’area di 
sosta autostradale. Ci fermiamo per la cena e per la notte in un’area parcheggio (gratuita) con 
camper service e acqua (2 euro) a Dol-De-Bretagne, un bel paesino medievale con case a 
graticcio e una basilica gotica. Prima di andare a dormire però facciamo due passi nel centro del 
paese. Nel corso della giornata percorriamo 740 km.  
Sabato 10 agosto 
La notte trascorre molto tranquilla. Dopo aver rifornito i serbatoi di acqua, ci rimettiamo in marcia e 
in breve tempo arriviamo in Normandia, la meta del nostro viaggio. Decidiamo di non visitare Le 
Mont Saint Michel, poiché già visitata più volte nel corso di precedenti viaggi. 
Il primo paesino della Normandia in cui ci fermiamo è Carolles, sulla costa occidentale della 
penisola del Cotentin.  Lasciamo il camper all'inizio del paese e ci dirigiamo a piedi verso la 
spiaggia (semi-deserta, forse anche a causa del cielo parzialmente nuvoloso), dopo di che 
torniamo al parcheggio attraverso un sentiero che si arrampica lungo la scogliera ricca di 
vegetazione. 
Dopo Carolles ci dirigiamo a Lessay, che dovrebbe trovarsi in riva al mare. Tuttavia, a causa della 
bassa marea, al posto del mare troviamo una specie di laguna secca. Per il pranzo ci fermiamo a 
Saint Germain Sur Mer, un agglomerato di case in riva al mare dove ci imbattiamo in un’usanza di 
questi luoghi: i proprietari di imbarcazioni da diporto per raggiungere il mare con le proprie barche 
durante la bassa marea utilizzano dei trattori vecchissimi e arrugginiti, che poi abbandonano sulla 
spiaggia fino al rientro. Nel pomeriggio visitiamo Portbait, dove scattiamo alcune foto al porto in 
secca, e Carteret, dove passeggiamo fino ad una spiaggia con le dune. Per la cena e la notte ci 
fermiamo sul panoramicissimo promontorio Nez De Jobourg (vicino a Cap De La Hague), in 
un’area gratuita assieme a molti altri camper. Qui, anche grazie al cielo che nel frattempo è 
diventato sereno, ci rendiamo conto che in Normandia il sole tramonta molto più tardi rispetto 
all’Italia.   
Domenica 11 agosto 
Ci svegliamo sotto un pioggerellina un po’ fastidiosa, che tuttavia non ci impedisce di recarci al 
villaggio di Goury e a Cap de La Hague per scattare alcune foto e vedere la poderosa corrente di 
marea che caratterizza questo punto della Manica.  Abbiamo fatto bene a fermarci per la notte sul 
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vicino promontorio anziché arrivare fino al capo, perché qui non c’è un’area di sosta. Lungo la 
strada costiera, che richiede più tempo rispetto alla strada interna ma offre sicuramente degli 
scorci più interessanti, passando per il piccolo Port Racine ci dirigiamo a Cherbourg, città portuale 
dalla quale partono anche i traghetti per l’Irlanda. La città è dotata di una grande rada artificiale. 
Riteniamo però che per noi, intenzionati ad evitare per quanto 
possibile mostre e musei, non offra spunti particolarmente 
interessanti, perciò ci fermiamo solo per il pranzo nella zona del 
porto. Riprendiamo quindi il nostro viaggio lungo la costa del 
Cotentin, fermandoci per vedere il faro di Cap Lèvi, dove 
lasciamo un “ometto” (una torre fatta di sassi) a testimonianza 
del nostro passaggio. La prossima tappa sarebbe Barfleur, ma a 
causa di una festa paesana il villaggio si presenta caotico e 
privo di parcheggio, pertanto decidiamo di proseguire verso St. 
Vast la Hogue promettendoci che torneremo a Bareflour il 
giorno seguente. A  St. Vast la Hogue, dopo aver parcheggiato 
in una comoda area di sosta al costo di € 7,50 (trascorreremo 
qui la notte), iniziamo una lunga passeggiata che ci porta a 
raggiungere Fort Hogue (anche qui la bassa marea è 
impressionante), circondato dagli allevamenti di ostriche, e a 
visitare il porticciolo, dove assistiamo all’arrivo di una gara 
podistica nel corso della quale i concorrenti hanno dovuto raggiungere a piedi la prospiciente isola 
di Tatihou, cosa fattibile solo grazie alla marea particolarmente bassa. 
Il cielo nel frattempo si è rasserenato.    
Lunedì 12 agosto 
Un’altra notte trascorre tranquilla. Non ne avevamo dubbi, vista la pace che caratterizza questi 
luoghi. Il cielo sereno di ieri sera ci aveva fatto ben sperare, ma al nostro risveglio troviamo un 
cielo un po’ nuvoloso. Però qui in Normandia il tempo cambia molto velocemente, ed infatti ben 
presto torna a splendere il sole. 
Come da programma torniamo indietro di una decina di chilometri e visitiamo Bareflour, che porta 
ancora i segni della festa che ieri ci aveva impedito di parcheggiare. Per questo forse il villaggio 
non è al massimo del suo splendore. Assistiamo all’arrivo in porto di un peschereccio, che scarica 
sulla banchina il frutto della notte trascorsa in mare sotto gli occhi curiosi dei turisti. Per il pranzo ci 
rechiamo al vicino faro di Granville, alto 70 m, la cui sagoma si staglia su un cielo sereno e un 
mare limpidissimo nonostante il vento teso. Per un attimo ci viene anche voglia di fare un tuffo, ma 
ci rendiamo conto che la temperatura dell’acqua è proibitiva. Iniziamo a vedere i primi camper 
parcheggiati lungo la costa, in sosta libera o in campeggio, che da qui in avanti diventeranno 
sempre più numerosi. 
Dedichiamo il pomeriggio alla visita di alcuni luoghi legati al D-Day, lo sbarco delle truppe alleate 
che nel giugno del 1944 hanno dato il via alla liberazione dell’Europa dall’occupazione tedesca. 
Vediamo per prima la cittadina di Sainte-Mère-Eglise, dove durante il D-Day un paracadutista è 
rimasto impigliato ad una guglia della chiesa ed è rimasto lì alcuni giorni, sopravvivendo; poi ci 
rechiamo al cimitero degli alleati di Colleville, che si trova proprio di fronte ad una della 4 spiagge 
dello sbarco (Omaha Beach) e che è davvero impressionante, con oltre 9000 croci in marmo 
bianco distribuite con regolarità militare su un prato curatissimo; infine ci spostiamo a Pointe Du 
Hoc, un promontorio alto 60m che si trova tra Omaha Beach e Utah Beach, che durante lo sbarco 
è stato scalato da alcuni rangers americani. Il promontorio era protetto da alcune batterie costiere, 
i resti delle quali sono ancora visibili (alcune praticamente distrutte, altre quasi intatte) assieme ai 
crateri lasciati dalle bombe alleate sganciate poco prima dello sbarco.  
I luoghi dello sbarco in Normandia sono una meta turistica molto frequentata; troviamo infatti molta 
gente e molti camper. Assieme ad alcuni di questi ci fermiamo per la cena e per la notte nel 
parcheggio (grandissimo) di Pointe Du Hoc, dove assistiamo ad un bel tramonto.    
Martedì 13 agosto 
Al mattino sotto un cielo sereno visitiamo Arromanches, la città delle cappesante. In effetti gli 
scogli che circondano la spiaggia in secca sono letteralmente sommersi dalle conchiglie delle 
cappesante, che alcune persone del luogo raccolgono a secchiate per uno scopo che a noi non è 
chiaro. Anche Arromnches, come tutti i paesi che abbiamo visto finora, è dotata di un’area 
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parcheggio per i camper e di una colonnina per carico e scarico delle acque. A volte il parcheggio 
in queste aree è gratuito, a volte si paga solo per la notte, altre volte si paga un forfait per 24 ore. 
Ci fermiamo per il pranzo, accompagnati come al solito da molti altri camper, nei pressi di Juno 
Beach, un’altra delle spiagge dello sbarco. Anche qui vediamo una batteria costiera risalente alla 
seconda guerra, molto ben conservata perché conquistata dagli alleati senza bombardamenti. Da 
qui in poi termina la penisola del Cotentin. Il primo tratto di costa a est della penisola è  basso e 
sabbioso, e per questo motivo è invaso dai turisti (francesi e non solo) ma non offre nulla al 
camperista alla ricerca del plen air. Un po’ stressati dal traffico di questa zona, al quale non siamo 
più abituati, e dai tanti chilometri percorsi in questi giorni (ormai più di 2000), decidiamo di deviare 
verso l’interno seguendo la Route de Cidre e di 
fermarci un’oretta nel villaggio di Beuvron-en-
Auge, un piccolo borgo normanno con case a 
graticcio molto ben conservate, dove si 
produce il sidro DOC. Rilassati dal paesaggio 
campestre, ci dirigiamo nuovamente verso la 
costa a raggiungiamo Deuville, una cittadina 
turistica dove il lusso di alberghi e negozi e il 
buongusto nell’arredo urbano la fanno da 
padrona. Deuville ci stupisce positivamente. Ci 
fermiamo in un parcheggio in centro (quasi pieno e a dire il vero un po’ rumoroso) assieme ad altri 
camper; cena, passeggiata e poi a dormire.        
Mercoledì 14 agosto 
Ci svegliamo con il sole. Anche quest’anno, fino ad ora, siamo fortunati con il meteo. La nottata è 
stata un po’ rumorosa a causa della vicinanza del parcheggio al centro, ma ce lo aspettavamo. Ci 
dirigiamo quindi a Honfleur, città di mare situata sull’estuario della Senna, proprio di fronte al Ponte 
di Normandia che porta a Le Havre. Arriviamo all’area sosta di Honfleur verso le 10 del mattino, e 
ci posizioniamo. Arrivare presto si rivela una scelta azzeccata, perché nel corso della giornata 
moltissimi altri camper tenteranno di parcheggiare nell’area ma non troveranno posto. Stimiamo 
che tra i camper parcheggiati nell’area e quelli lasciati abusivamente nei pressi del porto ci siano 
quasi 500 mezzi! Sono perlopiù francesi e italiani. La presenza di tutti questi camperisti ci 
impressiona molto. Nel corso delle nostre avventure non abbiamo mai visto tanti camperisti visitare 
un paese così relativamente piccolo senza la presenza di un evento particolare come una sagra o 
un raduno. Honfleur è un bel paese, facciamo un giretto a piedi tra le sue vie lungo la Senna fino 
ad arrivare in spiaggia. Da segnalare la chiesa di Santa Caterina, la più grande chiesa francese in 
legno (XV secolo), costruita con la stessa tecnica con la quale si costruivano le navi (fu costruita 
dai carpentieri della città). Per il pranzo torniamo in camper (sono ormai le ore 14 passate), dove 
restiamo fino alle 17.30 circa, quando torniamo a piedi in centro e, dopo una breve passeggiata, 
entriamo in una delle numerose brasserie (Il Corsaro) per gustare i moules frites (cozze preparate 
in svariate maniere, a scelta, e patate fritte). Sazi e soddisfatti torniamo in camper per la notte.      
Giovedì 15 agosto (ferragosto) 
Notte silenziosa e tranquilla. Preoccupati dal gran numero di camper che transita per queste zone, 
dopo aver attraversato la Senna sul lungo ponte di Normandia (2143 m) ci dirigiamo di buon 
mattino verso Etretat, località balneare resa famosa dalle sue alte falesie (la regione in cui ci 
troviamo, la Senna Marittima, conta 130 km di coste alte). Troviamo posto nell’area di sosta, che si 
riempirà subito dopo il nostro arrivo. Le falesie di Etretat non tradiscono le nostre aspettative. 
Bianche, alte fino a 70m, erose dal vento e dal mare fino ad assumere la forma di archi e pinnacoli. 
Ci sdraiamo un po’ sui ciottoli che costituiscono l’ampia spiaggia, per il momento poco affollata, 
dopodiché percorrendo un sentiero ben segnato saliamo sulla falesia est, dove si trova una 
cappella dedicata ai marinai, e dalla quale si gode di una splendida vista sulle falesie e sul Cap 
D’Anfiter. Per il pranzo torniamo al camper, che dista circa 15 minuti a piedi. Nel pomeriggio 
torniamo alla spiaggia, che a differenza della mattina troviamo invasa dai turisti, molti dei quali 
fortunatamente stanno già tornando verso le proprie auto. Ci rilassiamo un paio d’ore al sole (il più 
coraggioso di noi si azzarda anche a fare un breve tuffo nell’acqua, che ha una temperatura di 
18°C) e poi prendiamo il sentiero che costeggia un campo da golf (con i conigli che saltellano qua 
e là) per salire sulla falesia ovest. Anche qui la vista è mozzafiato, con il sole basso (ma non 
troppo), il cielo limpidissimo e il mare incredibilmente calmo. Oggi fa veramente caldo, è una 
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giornata splendida come non se ne vedono molte da queste parti. Rientrati in camper ci facciamo 
una meritata doccia, e dopo aver gustato una buona grigliata andiamo a dormire contenti per la 
bella giornata.    
Venerdì 16 agosto 
Partenza da Etretat con destinazione Fecamp, situata qualche chilometro più avanti lungo la costa. 
Nel frattempo ci fermiamo in un supermercato per rifornire noi di viveri e il camper di gasolio.  A 
Fecamp troviamo posto nell’area sosta per camper situata lungo una banchina del porto. Facciamo 
due passi per la città, che come tutti i porti da queste parti si trova nello spaccato tra due falesie, 
trovando anche il tempo per sorseggiare, all’interno del Palais Benedectine, il celebre amaro 
Benedectine che è stato inventato qui nel 1510 dal monaco Bernardo Vincelli. Per fortuna prima 
abbiamo anche mangiato la brioche quotidiana, perché l’amaro si rivela buonissimo ma l’alcool 
(40°) si fa sentire. Per pranzo torniamo al camper. La prossima meta è Saint-Valery-en-Caux. 
Tuttavia troviamo l’area sosta di questo paese piccola e soprattutto al completo, pertanto 
decidiamo di fermarci solo per qualche foto e di procedere oltre. Va detto che Saint-Valery-en-
Caux a prima vista non offre nulla di particolare. Lungo la strada per Dieppe vediamo 
un’indicazione per un punto panoramico, e decidiamo di scoprire di cosa si tratta. Le indicazioni ci 
portano ad uno spazio erboso in mezzo ai campi, ovviamente con già una trentina di camper fermi, 
talmente ampio però che non ci sono problemi per sostare. Apparentemente siamo in cima ad una 
falesia, ma da qui non riusciamo a vedere il mare. Prendiamo perciò un sentiero a piedi che 
sembra condurre verso un’ipotetica spiaggia, e come per magia improvvisamente sbuchiamo in un 
paesino che scopriamo essere Veules-Les-Roses. Il paese è carino e ricco di vita, con persone 
sulla spiaggia che fanno il bagno nonostante il cielo stia diventando plumbeo e ci sia un bel vento. 
Ed infatti, purtroppo, a breve inizia a piovigginare. Rientriamo al camper, dove constatiamo che il 
numero di vicini del frattempo è aumentato ulteriormente, e ci prepariamo per la cena e per la 
notte. Prima di dormire però decidiamo il percorso per il rientro in Italia, perché domani sarà 
l’ultimo giorno di permanenza in Normandia. Proveremo a fare una tappa a Monaco di Baviera.  
Sabato 17agosto 
Ci svegliamo alla mattina senza pioggia, con qualche squarcio di sereno nel cielo. Anche se 
Dieppe sarebbe più vicina, decidiamo di recarci prima a Le Treport, perché domani saremo più 
comodi a partire da Dieppe per iniziare il viaggio di ritorno. Le Treport è una bella cittadina sul 
mare situata tra due falesie particolarmente alte, una delle quali è dotata di una funicolare che 
porta dalla spiaggia alla sommità. Parcheggiamo vicino al centro, nei pressi di un supermercato. 
Finalmente riusciamo a vedere un porto che non sia in secca, perché la marea, seppur già molto 
rapida, ha iniziato a calare da poco. Dopo aver gustato l’immancabile brioche, facciamo una bella 
passeggiata per il centro, decidendo di ignorare la funicolare e di salire in cima alla falesia tramite 
la scalinata. Gli scalini sono 424, ma la visuale di cui si può godere merita un po’ di fatica. Tornati 
in porto, entriamo nella grande e fornitissima pescheria comunale, dove granchi e ostriche la fanno 
da padroni. Dopo pranzo ci rechiamo con il camper a Dieppe, iniziando quindi il viaggio di ritorno. 
Sappiamo che è rischioso arrivare in un luogo turistico di pomeriggio, essendo molto più difficile 
trovare un parcheggio (anche perché vogliamo trascorrere qui la notte), ma siamo fortunati e 
troviamo uno degli ultimi posti disponibili nell’immancabile area sosta della città dedicata ai 
camper.  Dieppe è una città abbastanza grande, dominata da un castello, ma conserva l’atmosfera 
da villaggio che abbiamo trovato anche nei porti più piccoli della Normandia. Nella zona della 
spiaggia troviamo una fiera vastissima, con molte giostre anche di grandi dimensioni e numerosi 
stand gastronomici di prodotti salati  e dolci. Qui assaggiamo i Chi-chis, bastoncini di pasta fritti e 
intinti nella Nutella, una vera squisitezza. Tornando in camper, sotto una leggera pioggia, vediamo 
alcuni pescherecci rientrare in porto. Si sta anche alzando il vento e, finalmente, l’ultima sera in 
Normandia, vediamo il mare agitato.    
Domenica 18 agosto 
Ci svegliamo sotto la pioggia e partiamo al mattino presto, con l’intento di avvicinarci più possibile 
a Monaco. La prima parte del percorso in Francia è su strada statale, poi su autostrada. 
Pranziamo nel parcheggio di un Carrefour. Nel pomeriggio entriamo in Germania, dove le 
autostrade sono gratuite. Ci fermiamo per la cena e per la notte in un’area di sosta autostradale, 
apparentemente tranquilla anche se con molti camion fermi, situata a circa 200 km da Monaco. La 
pioggia ci ha accompagnati per tutto il giorno.  
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Lunedì 19 agosto 
L’area di sosta si è rivelata effettivamente silenziosa, perciò siamo riusciti a riposare bene. 
Purtroppo però piove ancora…Decidiamo di non fermarci a Monaco perché con questa pioggia la 
visita della città non sarebbe all’altezza delle aspettative. Appagheremo la nostra voglia di 
mangiare stinco al forno cenando questa sera alla birreria di Pedavena. Proseguiamo quindi il 
viaggio, fermandoci a pranzare nei pressi di un distributore di benzina poco fuori dall’autostrada. 
Siamo quasi in Austria. Nel pomeriggio il viaggio prosegue tranquillo, attraverso il Brennero 
rientriamo in Italia, autostrada fino a Trento e poi Valsugana in direzione Pedavena. Cena in 
birreria, dove finiamo i nostri stinchi e le nostre tagliate giusto in tempo per evitare la pioggia che ci 
ha raggiunti anche qui. Per fortuna il tempo ha deciso di guastarsi solo durante il viaggio di ritorno 
e non ha iniziato prima… Dopo cena percorriamo gli ultimi 100 km e arriviamo a casa, dove 
troviamo meno caldo di quanto ci saremmo aspettati.   
 
Narciso, Laura, Luca, Silvia 
 
 

PROSSIMI INCONTRI 
 

 

MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE  2013 – MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE  2013 
 
VI ASPETTIAMO COME IL SOLITO NUMEROSI!!! 

 
 

 
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  

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. 

Claudio D’Orazio Assicurazioni- Convenzionato tramite Unione Club Amici. Tel. 071-2905040 

Rigomma Pneumatici: Ulteriore sconto 5% su prezzo finale prestazione/acquisto previa presentazione tessera iscrizione al Club. Sede di Noale, Via 

Coppadoro 1/3 – tel. 041-440801  

Camping Cheques: per acquisto ed informazioni Larus Viaggi, Piazzetta Ugo Bassi, 32 Comacchio (FE) Tel. 0533 313144 (€. 15,00 a notte per 

camper, piazzola, elettricità in molti camping europei ed italiani). 

Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con tessera iscrizione Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909 

Martinello – Off. Mecc., elettr., gommista, Centro Revisioni. Via Pionca, 2 – Cazzago – Tel. 0415138005 

Camping Planet – Via Cavin di Sala, 131 – Mirano VE. Tutto per il campeggio – Tel. 041-4740043 

Albi Srl – Viale del Lavoro, 17 S. Martino Buon Albergo (VR) – Tutto per il camper, con sconto 10% su acquisti presso show room. Tel 045-8799059 

Giocamper - EMMEGI di Gasperini M.G. – Via per Mombello 30/B Cittiglio (VA). Sconto 10% accessori camper. Tel 03321894539. 

Assicaravan – Via triestina, 216 – Ca’ Nogara   VE  - Tel. 041-5415509 – Assistenza, riparazione e montaggio accessori su caravan ed autocaravan a 

prezzi eccezionali. 

 

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 

Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno. 

Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366 

Gestione Villaggi Turistici Rosapineta Sas – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) – Sconti su soggiorni, fine settimana, affitto bungalow. Tel. 0426 

68033. 

Camping Club Sporting Center: Via Roma, 123- Montegrotto Terme (PD) - Agevolazioni e sconti per tutti i Soci: tel. 049-793400 

Residence Camping Sacilà, Contrada Sacilà Terme Vigliatore (ME). Ottimi prezzi: tel. 090-9740427. 

Camping Azzurro, Via Alzer Pieve di Ledro (TN) sconto 10% listino maggio giugno settembre. Tel 0464-591276. 

Camping San Benedetto, Str. Bergamini, 14 - 37019 San Benedetto (VR) (vicinanza parco Gardaland). Tel 045-7550544 – Sconto 10% su tariffe a 

listino (escluso periodo pasquale). 

Campeggio Alice di Castello Tesino (TN) offre soggioni dal venerdì alla domenica ad €. 15,00 a camper (€. 10,00 dal sabato) 

International Camping Olimpia di Cortina d’ Ampezzo (BL : sconto 10% tutto l’anno. 

Monfalcone: attrezzatissima area di sosta per camper  denominata Areacamper FVG, sita  in Via Consiglio d’Europa, 13  -  34074 Monfalcone (GO) – 

Sconto 20% su tariffe base 

 


