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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
IL CLUB AL SALONE DEL CAMPER
Dall’11 al 19 settembre ha avuto luogo a Parma la tradizionale fiera un tempo chiamata del Tempo
Libero - Mondo Natura (quando si teneva a Rimini) ora invece denominata Salone del Camper.
Praticamente è ritornata dove la facevano una volta…. Il nostro Club de I Girasoli ha partecipato
con il Presidente e Vice Presedente allo stand Unione Club Amici, associazione alla quale il
nostro sodalizio orgogliosamente appartiene. Con l’aiuto anche di altri colleghi amici abbiamo
gestito lo stand per reclamizzare tra l’altro le nostre principali iniziative che sono: “Parcheggio
Ospedale”, cioè la possibilità di parcheggiare il
camper in caso di assistenza a malati gravi nei
parcheggi degli ospedali; la formula “Camper Stop”
nei campeggi convenzionati, che prevede la
possibilità di una sosta notturna pagando meno;
l’iniziativa “Comune amico del turismo itinerante” che
prevede la creazione di apposite aree all’interno dello
stesso con esplicita dichiarazione di favorevole
accoglienza nei confronti dei camperisti; l’iniziativa
Agricamp per gli agriturismo con parcheggio per la
sosta notturna; l’iniziativa UCA Lex per i camperisti
che prendono multe o contravvenzioni e vogliano far
valere le proprie ragioni con apposito ricorso; Uca Tour, che a prezzi modici mette a disposizione
dei gruppi che ne fanno richiesta guide preparate per visitare città o musei.
Così, allo stand abbiamo potuto toccare con mano la validità delle nostre proposte, l’interesse dei
camperisti per queste iniziative, la voglia di conoscerle, capirle e poterle sfruttare a proprio favore.
Inutile dire (anche perché ormai i dati sono usciti) che i visitatori paganti sono stati il 135% in più di
quelli dello scorso anno a Rimini e che l’associazione costruttori era moderatamente ottimista (al

100% non lo sono mai) perché a metà fiera il volume dei contratti stipulati rispetto a Rimini era
aumentato del 120%. Noi, addetti ai lavori, dell’incremento dei visitatori ce ne siamo accorti subito
perché al nostro arrivo così tanti camper parcheggiati non li avevamo mai visti in una fiera
italiana….e poi, al momento dell’entrata al mattino, anche durante i giorni infrasettimanali, i
visitatori che aspettavano per entrare erano centinaia. Il flusso poi davanti allo stand UCA era
notevole e le persone che si fermavano per chiedere delle nostre iniziative e delle gite che i vari
Club associati organizzano erano ancora di più. Pertanto, mentre negli anni scorsi quando si
andava a “fare le fiere” spesso ci si annoiava, quest’anno i giorni sono volati e spesso non si
aveva il tempo per andare noi a visitare gli altri stand…
Moltissimi i nostri soci che sono venuti a salutarci e così pure amici, conoscenti e camperisti che
anni or sono avevano partecipato ai Raduni dell’Antica Sagra dei Bisi de Pianiga. Riconoscendoci
ci facevano i complimenti e chiedevano se la facevamo ancora perché è una manifestazione alla
quale avevano partecipato con piacere.
Per quanto riguarda la Fiera abbiamo detto del boom
dei visitatori. A mio personale avviso l’affluenza si è
verificata grazie anche al prezzo di entrata molto
appetibile, (tre euro di entrata a persona durante la
settimana se prenotata tramite internet) così pure il
costo del parcheggio a 8 euro, prezzi notevolmente
inferiori a quelli di Rimini.
Per il boom di vendite di camper bisogna pensare
che le vendite di autocaravan erano “ferme” da più di
due anni, e quindi questo si spera sia l’anno della
svolta.
Bisognerebbe invece aver dato una tiratina d’orecchi
agli organizzatori in quanto nella città patria del Parmigiano Reggiano e di molte altre golosità non
c’erano stand di aziende alimentari e nemmeno di prodotti tipici locali.
Inoltre non c’erano stand librari o relativi a vendita di manuali, atlanti e opuscoli per viaggi, e per
finire i comuni d’Italia e le Pro Loco non erano presenti nell’illustrare i luoghi e le località degne di
essere visitate.
Il tempo è stato tutto sommato bello, ma per chi è all’interno della fiera ha poca importanza,
mentre ne ha avuto molta per chi, terminata la visita, è andato a visitare i luoghi vicino a Parma
seguendo gli itinerari del gusto messi a disposizione dallo stand di Parma Fiere.
Per quanto riguarda gli stand espositori di camper non erano moltissimi; in ogni caso quest’anno i
camper erano curati nei particolari e negli accessori. Grande entusiasmo hanno creato tra i
visitatori gli autocaravan con il “garage” e si sono verificate code di curiosi presso gli stand con
autocaravan con prezzi compresi tra i 130.000 ed i 235.000 euro che hanno avuto la visita anche
delle maggiori televisioni nazionali.
I prossimi appuntamenti fieristici sono per Carrara in Gennaio 2011, a seguire Novegro (Milano)
nel Febbraio 2011, Vicenza a Marzo 2011. Fiere dove il nostro Club de I Girasoli sarà presente
per dare come sempre una giusta ed equilibrata informazione ai camperisti.
Dino Artusi

FESTA DELLA VENDEMMIA
Durante tutta la settimana e fino al venerdì mattina il tempo era stato molto bello ma già da alcuni
giorni le previsioni atmosferiche avevano annunciato per il fine settimana l’arrivo di forti piogge.
Come al solito “I Girasoli” non si preoccupano di certe cose ed in molti equipaggi si sono
ugualmente presentati presso l’Azienda Agricola del Sig. Leonardo Bollacasa di Azzano Decimo
(PN) per partecipare alla giornata dedicata alla vendemmia. Verso metà pomeriggio è incominciata
a scendere la prima pioggia: i convenuti dopo aver cenato nei propri camper si sono riuniti nella
“cantina” dell’Azienda Agricola dove tra un sorso e l’altro di buon vino hanno fatto tardi raccontando
come al solito, tra una barzelletta e l’altra, aneddoti sulle varie esperienze di viaggio.
Siamo andati a nanna con una pioggia insistente che ha naturalmente decretato l’annullamento
della vendemmiata e che in alcune ore della notte è stata di una intensità veramente insolita che
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all’alba ha fatto temere per la possibilità di lasciare in mattinata il parcheggio che così
accuratamente era stato predisposto. E così è stato: al momento di lasciare l’azienda che ci ha
ospitato circa la metà dei mezzi ha dovuto ricorrere all’aiuto di un trattore (mezzi che per fortuna in
azienda non mancavano) che con una buona fune d’acciaio ha risolto tutti i nostri problemi.
E’ stato così che l’allegra compagnia ha lasciato Azzano Decimo con direzione la bella località di
Caorle. Nel frattempo il sole faceva breccia tra le nuvole regalandoci una bellissima giornata di
sole. Strada facendo abbiamo potuto vedere i danni provocati dal nubifragio della notte con intere
campagne sott’acqua.
Gli amici che ci hanno raggiunto poi a Caorle ci hanno
confermato che anche la cittadina di Eraclea era stata
mezza alluvionata con deviazione di tutto il traffico cittadino.
Ad accoglierci a Caorle c’era il mercato settimanale e ne
abbiamo approfittato subito per un giretto di perlustrazione.
Nel frattempo era giunta anche l’ora di pranzo. Alle 15 tutti
puntuali con le biciclette alla mano abbiamo fatto un
bellissimo giro nella zona lacustre di Caorle per vedere e
visitare i famosi “casoni”. Abbiamo così incontrato qualche
pescatore che ha risposto alle nostre domande e dai quali
abbiamo potuto acquistare dei pregiati gamberetti. Il tour in
bici ci ha portato anche sulle spiagge di “ponente” e si è
praticamente concluso in centro storico a Caorle.
In serata gran parte dei convenuti ha partecipato ad una
cena presso un palatenda allestito proprio vicino al
parcheggio dei nostri camper dove ad un certo punto sono
intervenuti anche degli scatenati musicisti con la loro
simpatica banda.
La serata non poteva terminare senza i “parapampoli” gentilmente offerti dal nostro amico Rino che
da queste pagine vogliamo ringraziare a nome di tutti.
La domenica mattina tutti in passeggiata in centro storico di Caorle con la visita al santuario delle
Vergine Maria che si trova proprio nella punta più prospiciente al mare. Nel corso della passeggiata
siamo stati al mercato ed abbiamo potuto vedere il raduno delle “Vespe” in partenza per il loro giro
dimostrativo oltre che ad una sfilata di auto storiche. In proposito proprio in questa domenica era
stato allestito anche una fiera mercato di auto e moto d’epoca e non pochi appassionati hanno
approfittato per visitarla.
Ormai si era già fatto mezzogiorno e quindi tutti a pranzo. Poi ci sono stati i saluti di rito e a metà
pomeriggio ognuno ha preso la strada per il ritorno a casa.
Dobbiamo dire che la vendemmia non si è consumata a causa delle piogge ma che in compenso i
Girasoli hanno dimostrato ancora una volta di sapersi adattare a tutte le evenienze in quanto la
voglia di stare insieme e di socializzare sta al di sopra di ogni pur bella iniziativa.
C. Franceschetti

PROSSIME INIZIATIVE
SULLE STRADE DEL PROSECCO
Per il weekend del 15-17 ottobre 2010 il Club organizza una gita sulla Strade del Prosecco che
avrà il seguente programma di massima.
Venerdì 15/10 ci sarà il raduno di tutti i partecipanti presso un’area di sosta riservataci presso gli
impianti sportivi del Comune di Volpago del Montello (TV), siti in Via Palladio - Coord. N 45°47’01”
E12°07’36”. Sabato 16/10, verso le ore 9,30, partiremo con destinazione la cantina Bruno
Bertazzon, produttore di Prosecco con il marchio “Primus”, percorrendo un bel tratto di strada che
delimita la zona del Prosecco verso Sud. Alla cantina avremo spiegazioni su come si coltiva e si
vinifica il Prosecco cui seguirà un rinfresco a base di formaggio stagionato nelle vinacce,
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soppressa e Prosecco. Nel primo pomeriggio ci dirigeremo verso Castelbrando percorrendo una
bella e suggestiva strada che corre in mezzo ai vigneti.
Dopo la visita al complesso di Castelbrando, ci recheremo all’Abbazia di Follina, uno dei più bei
esempi di arte romanica in tutto il nord Italia. In serata
cena libera con possibilità di usufruire per chi lo
desiderasse di ristorante, pizzeria o agriturismo, tutto
nelle vicinanze del nostro parcheggio.
La domenica mattina ci recheremo a Revine Lago per
visitare con guida il parco archeologico didattico del
“Livelet”. Trattasi di parco in cui sono state costruite in
particolare tre palafitte che ricostruiscono il modo di
vivere degli uomini primitivi.
Ultimata la visita al Parco, ci dirigeremo verso
Nervesa della Battaglia dove sosteremo lungo il fiume
Piave in luogo che ci consenta una breve
passeggiata, di pranzare all’aperto
e quindi di
salutarci e riprendere la via di casa.
Il costo di partecipazione alla gita è di €. 15 circa a persona.
Referente dell’iniziativa è il nostro socio Antonio Cristofolo che ringraziamo anticipatamente per
l’impegno che si è assunto nell’organizzare l’uscita. Per informazioni sull’iniziativa (posti
disponibili esauriti) contattare il Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 041469912 3496620600 oppure il Sig. Carlo Franceschetti ai numeri telefonici 049-8071568 3334784398.

MONFALCONE E DINTORNI
Al fine di suggellare il gemellaggio con il nostro Club, il Camper Caravan Club i Bisiaki di
Monfalcone organizza per il weekend dal 08 al 10 ottobre 2010 il Primo Raduno Camper alla
scoperta della città di Monfalcone e territori limitrofi. Il programma prevede la sistemazione dei
camper a partire dal venerdì sera 08/10 presso il parcheggio Gaslini di Via Valentinis a
Monfalcone. In larga sintesi sabato e domenica visiteremo la Rocca di Monfalcone, il Parco
Tematico della Grande Guerra e la Grotta dei Pipistrelli. Faremo un’escursione alle risorgive del
Timavo, famoso perché compie un percorso sotterraneo di 40 Km. Avremo inoltre la possibilità di
una visita al museo privato dell’automobile dedicato alla Ford ed al suo fondatore Henry Ford.
Non mancherà l’occasione per una cena in trattoria per degustare le specialità locali.
La quota di partecipazione alla manifestazione è di €. 32,00 a persona , tutto compreso.
Per informazioni e prenotazioni contattare il Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai numeri
telefonici 041-469912 3496620600.

GITA A PRANZO DI TENNO (TN)
Il Soci Toni e Patrizia Furlan informano che domenica 24 ottobre a Pranzo di Tenno (TN)
(10 km da Riva del Garda) si terrà una simpatica manifestazione denominata camminata
enogastronomica: "camminar, tasta, magnar a Pranzo" con degustazioni che vanno dalla
“carne salada” alla “marmellata di marroni”.
Trattasi di manifestazione che comprende una passeggiata tra i boschi di castagni accompagnati
da un naturalista; nelle numerose soste verranno offerti prodotti locali, yogurt, succo di mela,
marmellata di marroni, salame, carne salada, vino ed altro; ritornati in paese, la camminata si
concluderà con il pranzo.
Al termine della manifestazione sarà possibile acquistare patate, mele, kiwi, marroni e vino Muller.
Il costo è di 15 € per partecipante, pranzo compreso.
Si segnala inoltre che per il sabato sera c’è la possibilità di cenare a base di prodotti locali in
ambiente messoci a disposizione appositamente per noi ad un prezzo modico.
Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie) contattare entro il 10 ottobre prossimo la Sig.ra
Patrizia Furlan al n. telefonico 041-641487 - 3299018691
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GITA AL LAGO DI MOLVENO
Per il weekend del 23-24 ottobre prossimo il Club organizza una gita al Lago di Molveno (TN).
L’appuntamento per tutti i partecipanti è per le ore 12 di sabato 16/10 presso la locale area di sosta
comunale sita in Via Lungolago nei pressi degli impianti sportivi (46°8’20.13” N – 10°57’35.87” E). Il
pomeriggio sarà dedicato alla visita al Paese che ci ospita con il giro del lago e la visita alla
segheria del lago.
Domenica mattina faremo una camminata sulle montagne circostanti per la quale è necessario
portarsi scarpe ed abbigliamento adeguati in quanto si raggiungeranno circa i 2000 metri di
altitudine. Nel pomeriggio faremo una visita ad un’azienda agricola dove sarà possibile acquistare
mele di produzione locale (Golden ed altre). Successivamente prenderemo la via di casa.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefonare al referente l’iniziativa sig. Dino Contin ai
numeri telefonici 049644996 3334804099.

FESTA D’AUTUNNO - CASTAGNATA
Dopo aver vagliato varie possibilità il Direttivo ha deciso che quest’anno la Festa d’Autunno si
svolgerà nel weekend del 6-7 Novembre presso l’Area di Sosta Don Bosco di Jesolo (VE).
Segnaliamo che in caso di maltempo avremo a disposizione un capannone riscaldato tutto per noi
e che ci sarà la possibilità, oltre che di cucinare le castagne, anche di cenare a base di pesce ad
un prezzo modico.
Per quanto concerne le modalità di svolgimento
dell’iniziativa, daremo luogo a diverse manifestazioni
anche a seconda dell’andamento del clima e della
stagione per cui, oltre a fare “giochi di società”, si
raccomanda di portare le biciclette perché, in caso ci
possa essere una bella giornata di sole, le utilizzeremo al
meglio.
Per informazioni e prenotazioni contattare il Presidente
del Club Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 041469912 3496620600 oppure il Sig. Carlo Franceschetti
ai numeri telefonici 049-8071568 - 3334784398

FESTA DELL’OLIO IN CAMPER AD ILLASI (VR)
Per il weekend del 13-14 novembre 2010 il Club parteciperà all’annuale raduno che si tiene ad
Illasi (VR) per la celebrazione della Festa dell’Olio.
Il programma prevede la visita al Frantoio Bonamini oltre che a due rinomate cantine vitivinicole. In
serata cena a cura della Pro Loco presso il Palatenda
riscaldato. La domenica c’è la possibilità per gli “sportivi”
di fare una uscita in mountain bike di una ventina di Km
oppure di visitare con guida a pagamento il Parco di Villa
Sagromoso. Si potrà inoltre fare acquisti al mercatino di
prodotti tipici, visitare l’Oratorio di San Rocco e
partecipare all’incontro con “Il Pediatra del Camper” Sig.
Gigi Palmisano, resposabile post vendita della ditta
Bonometti. A mezzogiorno della domenica tutti a pranzo a
base di risotto all’Amarone, bolliti con pearà e vini doc
offerti dalle locali cantine.
Quota di partecipazione tutto compreso €. 38 a persona: per ulteriori informazioni e prenotazioni
da effettuarsi entro il 20 ottobre 2010 telefonare al referente l’iniziativa Sig. Carlo Franceschetti ai
numeri telefonici 049-8071568 - 3334784398.
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GITA A ZIBELLO (PR)
Nel periodo dal 19 al 21 Novembre prossimo il Club organizza un’uscita a Zibello, caratteristico
centro in provincia di Parma in occasione del November Porc Rally. La manifestazione è curata
dal Campeggio Club Fidenza in collaborazione con il Comune di Zibello. Trattasi come si può
intuire dalla sua denominazione di una festa dedicata alla scoperta e degustazione di alcuni famosi
prodotti della gastronomia italiana quali il culatello di Zibello, la spalla cruda di Palasone, la spalla
cotta ed il Parmigiano Reggiano. A partire da sabato 20/11, la manifestazione prevede visite
guidate alla cittadina nonché ai laboratori di produzione del culatello e del parmigiano reggiano.
Ci sarà la possibilità di aggirarsi tra le numerose bancarelle del mercato ed in serata di cenare nel
grande tendone gastronomico.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il referente l’iniziativa Sig. Narciso Corò ai
numeri telefonici 041-991734 - 3334531362

CITTA’ DI PADOVA
Il Direttivo segnala che è in calendario la visita alla città di Padova riservata a tutti i Soci del Club,
come da più parti richiesto, visto il successo di analoga iniziativa promossa in occasione del XI°
Raduno dell’Antica Sagra dei Bisi de Pianiga”.
Si ricorda che la gita si svolgerà nell’arco di una giornata di
sabato e che prevede tra l’altro la visita guidata in
particolare della Cappella degli Scrovegni, dell’Università
con la Sala dei Quaranta, la Cattedra di Galileo, il Teatro
Anatomico e l’Aula Magna e della Basilica del Santo con
pranzo presso il Ristorante al Pellegrino di Padova.
Non avendo cognizione del numero dei partecipanti i
responsabili del Club invitano coloro che avessero
intenzione di partecipare di dare al più presto l’adesione
dovendo eseguire le prenotazioni con ampio margine di
tempo (qualche mese soprattutto per la Cappella degli
Scrovegni e l’Università). Si segnala quindi che trattasi di
iniziativa che verrà attuata non prima del prossimo mese di
gennaio e che comunque la scadenza per dare la propria
adesione è stata prorogata al prossimo 10 ottobre 2010. Questa sembra infatti data congrua che
ci consente la prenotazione sia de ristorante che per l’acquisto dei relativi biglietti di ingresso ai vari
siti.
Per informazioni e prenotazioni contattare il Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai numeri
telefonici 041-469912 3496620600 oppure il Sig. Carlo Franceschetti ai numeri telefonici 0498071568 - 3334784398

COMUNICAZIONI
.
•

Si ricorda a tutti i Soci che il Club I Girasoli è in grado di fornire a tutti i soci che ne facessero
richiesta la Camping Card International previa richiesta al Presidente del Club esibendo
copia di un documento di identità (Carta d’identità o passaporto - NO Patente). Il costo della
tessera è di €. 6,00 e avrà validità fino al 31/12/2010.

•

Per dare un aiuto alla Redazione del giornalino il redattore invita tutti i
desiderano a scrivere un articolo sulle proprie ferie estive e non o
esperienza di viaggio vissuta anche non necessariamente in camper.
anticipatamente tutti coloro che vorranno collaborare inviando gli scritti
indirizzo di posta elettronica: franceschetti.carlo@libero.it
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soci che lo
su qualche
Si ringrazia
al seguente

•

Come già in scorse edizioni si segnala che il Club nelle giornate del 13-14 novembre
prossimo sarà impegnato nella gestione dell’area parcheggio camper a Mirano (VE), in
occasione delle manifestazioni per il “Zogo dell’Oca de Miran”. Si invitano in particolare gli
amici Soci di Mirano che volessero dare una mano o solo anche di venire a far visita in loco,
di tenere presente il nostro impegno come Club.

•

I Soci Patrizia e Toni Furlan stanno
organizzandosi per fare un viaggio in Siria,
Giordania ed Egitto con partenza da Venezia
prevista per il 17/12/2010 con traghetto della
Visemar Line e rientro previsto per il 27/01/2010.
La nave ci sbarcherà a Tartous in Siria e il ritorno
sarà da Alessandria d'Egitto per Venezia. La
spesa prevista per 2 persone e un camper è di
circa €.5.000 con prenotazione entro la metà del
mese di ottobre.
Per ulteriori informazioni ed eventuali prenotazioni telefonare ai coniugi Furlan ai numeri
telefonici 041-641487 - 3299018691

I SOCI RACCONTANO . . .
VIAGGIO IN FRANCIA
Premessa:
Viaggio effettuato su camper Wingamm 500 Oasi - Luglio 2010
Dotazioni di bordo: Cambusa di casa, 2 navigatori, uno sul parabrezza ed uno a fianco (ad uno è
stato tolto il volume ^_^). 2 biciclette, 1 sacca di canne da pesca.
Partecipanti: Io e Jolanda, 2 splendidi 50enni.
Teoricamente avevamo a disposizione 15 giorni; si
poteva scegliere tra la Dalmazia o il sud della Francia.
Conosco bene la Corsica, in Croazia ci andiamo
spesso. Il navigatore n° 2 decide per la Francia.
In Francia ho visto cose che voi umani non potreste
immaginare: strade con limiti di velocità che se la
superavi di poco si poteva sbandare, segnali di
rilevatori di velocità con postazioni fisse ben visibili,
piste ciclabili e strade degne di questo nome,
campeggi con piazzali da 90 mq da 20 euro tutto
compreso e purtroppo mi sono accorto di quanto sia
scaduta in questi anni la circolazione in Italia.
Le dimensioni 5.25 x 2.15 del camper ci consentono di viaggiare e parcheggiare come un
furgone Ducato.
I rifornimenti sono stati effettuati presso i grossi centri commerciali pagando l'addetto in guardiola.
I paesi nominati riguardano prevalentemente le soste notturne, le AA costavano da 4 a 12 E, i 2
campeggi massimo 20 €. e qualche sosta libera in piazze di tranquilli paesetti. Le AA vicino al
mare non avevano possibilità di ombre alberate. Non avendo nessuno che ci aspettava si faceva
tappe per visite durante il viaggio in città importanti, storiche, porti di mare, fluviali, chiuse e tanta
bicicletta per scoprire luoghi nascosti. L' unica autostrada francese Narbon -Toulose potevo
risparmiarla ma almeno ho visto i loro parcheggi di sosta, decisamente voto 10. A metà viaggio è
arrivata da casa la conferma e della possibilità di un' altra decina di giorni di vacanza.
Itinerario: Col di Tenda – Gap - Aix en Provence – Camargue - spiagge mediterranee -Canal du
Midi, spiagge atlantiche sotto e sopra Bordeaux.
Percorsi 3400 Km.
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Descrizione del viaggio:
Si parte dal veneziano il 30 giugno direzione Cuneo-Vinadio-Colle di Tenda, con visita dei paesetti
di valle. Gap, almeno dalla strada ci è sembrata anonima, puntiamo sul borgo di Serres sostando
sul piazzale alberato delle scuole. Arrivo a S. Marie de la Mer 43.453522 4.436733 AA con
proseguimento su sterrato con spiagge lungo mare e 12 km di bici: faro e piccolo museo di laguna.
AA 43.455329 4.427528 in centro paese, rumorosa per la vicinanza della strada ma comoda per
passeggiate, acqua a orari stabiliti.
Giro in barca (10 €) risalendo il fiume ed escursioni in
bici scoprendo il parco naturalista e punti di interesse.
Aigues Mortes AA 43.565645 4.19600 tranquilla e
comodissima per girare nei vicoli alla scoperta di un
particolare colorato negozio di dolcetti, delle
mura con i nomi dei crociati in partenza. Adge sosta
libera
in
AA
43.31550
3.47179
con
WC.
Vias plage camping *** 43.292730 3.407089. NarbonnePlace 43.1600 3.162326 camping comunale, bella
passeggiata notturna in viale lungomare con D.J.
mercatino ed artisti vari.
La successiva conferma di altri giorni di vacanza e il
caldo sofferto ci fa partire in direzione dell'oceano
risalendo a tratti il Canale du Midi; Agen, sosta libera in
parcheggio 44.206885 0.600407.
Bella città, bellissime piste ciclabili sulle rive dei canali con le chiuse e splendido viadotto del
canale navigabile con sotto il fiume che scorre. Attraversiamo il Parc Natural des Landes de
Guascogne, un fitto bosco grande come una regione di pini marittimi con villaggi
distanti una ventina di Km. Inutile dire che ci sono tante segherie e camion per il trasporto di
legname e sentieri che si inoltrano nel bosco. Mimizan plage AA 44.205039 -1296896. La nostra
prima volta sull' oceano e non credevamo che per raggiungere le spiagge si dovessero salire su
dune così alte. A Mimizan c'è l'Etang d'ureilhan con foresta demaniale e un' isoletta botanica sul
lago.Biscarosse Plage: non trovo Aree di sosta ma un parcheggio con altri camper. La police ci
manda via indicandomi l'AA ma al buio e senza riferimento ci fermiamo a dormire all' entrata di una
pineta. Cap Ferret. Passiamo per le Dune di Pylat con sosta libera lungo la strada per poterle
vedere in giornata. Faticosa la salita sulla duna, spettacolare vista della baia, ma non goduta
pienamente per la brutta ed unica giornata nuvolosa. Sagra di paese, sosta libera su vialetto con
accesso (salitona su duna) a 500 metri a nord del faro. Ostriche, spiagge interne o oceaniche. Al
tramonto le Dune di Pylat risaltano nel verde dei boschi. Lacanau Ocèan e Carcans Plage, AA in
pineta vicino Maubuisson 45.071520 -1.14339 senza WC, 3,60 E con piste ciclabili tra le spiagge e
gli stagni, un saliscendi tra dune sabbiose e boschi. Comincia il rientro con la visita ad alcune città
storiche evitate dal clima troppo caldo. AA 43.329168 5.040685 sotto Port de Bouc tra Marsiglia e
la Camargue. Posto in riva al mare con roccia liscia, piccola spiaggetta carina e a 50 metri dal
porticciolo con vendita mattiniera di ostriche, cozze, pesce fresco. Il paesetto è a 500 metri di bella
passeggiata intorno al porticciolo. Grasse, sosta in parcheggio privato del tribunale 43.657050
6.930292, €. 20 dopo 12 ore, comodissimo per il centro pedonale e il museo dei profumi. Non
paghiamo per un impiccio sull' uso della carta bancomat in uscita per alzare la sbarra. Il giorno
successivo il guardiano, avvertito per citofono, ci fa uscire. Direzione Nizza-Italia, ma rimango
imbottigliato dal traffico per non imboccare l'autostrada. Sospel, sosta libera sotto il paese
43.523757 7.27756, merita una visita.
Al mattino successivo dopo 12 Km Col de Brouis e siamo in Italia per imboccare l' autostrada da
Ventimiglia. Nel tardo pomeriggio siamo a casa. E' il 23 luglio, venerdì.
Il mattino successivo mi sveglio con una sciatalgia fortissima, ma questa è un’altra storia.
Saluti a tutti i viaggiatori ..
Giampi e Jolanda
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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 20 OTTOBRE 2010
Per i prossimi mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre il
Direttivo del Club ha deciso di proporre ai Soci in via sperimentale
l’effettuazione di un unico incontro mensile da effettuarsi il terzo
mercoledì di ogni mese.
NON MANCATE!!!!!!!!

FILIALE DI PIANIGA
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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
Savin Elettronica – Mirano – Via Gramsci – Tel. 041 432876
Pellicceria Luise Olivo- Via Alighieri, 5 – Vigodarzere PD Tel. 049-702573 – Prezzi imbattibili
Syntesis Scrl : Agenzia Servizi Integrati – Pratiche auto, passaggi di proprietà, rinnovo patenti.
Sconto 20% sui diritti d’Agenzia ai Soci del Club i Girasoli. Mestre, Mirano Dolo: Tel. 041-5310358
041-434935 – 041-410420.
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

Campeggi e/o Aree di Sosta
Camping Parco Capraro - Via Correr II°, Ramo n. 4 - Jesolo (VE) tel. 0421 961073
Parcheggio attrezzato Don Bosco Jesolo 3382231462 3333109114
Camping Sole Neve - Via Carducci n. 120 - Carbonare di Folgaria (TN) Tel 0464-765257
Villaggio Turistico Rosapineta – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) Teòl. 0426-68033
Camping Catinaccio Rosengarten – Pozza di Fassa (TN) Tel 0462-763501
Camping Gorte – Sappada – Tel 3472204473 – 0435469815.
Campeggio Mlaska – Isola di Hvar – Croazia – Rif. Sig. Fabio Dal Maso
Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno.
Campeggio Toscana Village Srl – Via Fornoli, 9 – Montopoli (PI) – Sconto 10% prezzo di listino.
Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366
Camping Sporting Center di Montegrotto Terme – Sconti su soggiorno,cure termali, accessi piscine
Centro Vacanze San Marino – Str. San Michele, 50 – Rep. San Marino (Sc. 10% no luglio agosto)

Club Amici del Camper “I Girasoli” Sede: Pianiga (VE) Via Roma, 131 Tel. 041-469912
Per scrivere al Club - E- mail amicidelcamper@virgilio.it - info@amicidelcamper.it
Presidente Dino Artusi – E-mail info@amicidelcamper.it – cell. 349 6620600
V/Presidente Carlo Franceschetti – E-mail franceschetti.carlo@libero.it cell. 333 4784398
Direttivo: Narciso Corrò, Dino Contin – Segretario: Dr. Sandro Azzolini 3403374133
Redazione giornale C. Franceschetti E-mail franceschetti.carlo@libero.it (049-8071568).
Per visionare il giornalino su internet. www.amicidelcamper.it
Incontri presso Aula Magna Scuole Medie di Pianiga
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