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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
SENTIERI DI PACE A FOGLIANO DI REDIPUGLIA
Quando ti invitano in un posto dove sei già stato, ti senti dire: ancora lì, ci sono già stato!!!.
Venerdì 16, Sabato 17 e domenica 18 Ottobre 2009 il nostro Club è stato invitato dal neo Club I
Bisiaki di Fogliano di Redipuglia.
Il nome ai più sembrava strano perché pochi sanno che “Bisiako” è un territorio situato tra due
fiumi, (uno è il fiume Isonzo) e le popolazioni che vivono in questa fascia di terra prendono il nome
da questo territorio.
Così, nonostante alcuni non abbiano aderito all’invito, altri Vi hanno partecipato ed è stato così
che i Girasoli sono andati a far visita agli amici Bisiaki di Fogliano.
L’accoglienza è stata ottima. Ad aspettarci lungo il tragitto c’era il Maggiore Michele che sul canale
8 del CB controllava il traffico da e per l’Italia sia di camper che di altri mezzi; poi appena arrivati
avevano preparato un omaggio …e subito dopo pasticcini, tartine, salame, formaggi e buon vino
da assaggiare.
Anche se era sera ho pensato: “Se il buon giorno si vede dal mattino……”
L’inizio – ho pensato - è dei migliori e così
è stato.
Una volta arrivati gli equipaggi, ci siamo
recati nella “sala vivande” della cantina
che ci ospitava, praticamente un
magazzino rimesso a nuovo e usato per
gli incontri conviviali del Club.
Al sabato mattina, il risveglio è stato duro
a causa della insistente pioggia caduta
durante la notte.
Dopo aver trovato le
brioches ancora calde per la colazione
siamo partiti con i pulmini e auto verso il
Sacrario di Redipuglia, dove il signor
Giorgio Ciani, e altre due persone hanno
fatto da guida al Sacrario iniziando

così l’escursione intitolata “Sentieri di Pace” nella
zona monumentale di Redipuglia. L’escursione
riguardava il Museo denominato “Casa della III
Armata” che ospita una ricca collezione di foto,
armi e cimeli del primo conflitto mondiale, il
“Colle Santa Elia” situato accanto al museo, già
sede del vecchio cimitero degli Invitti che
custodiva le salme di 30.000 soldati italiani, e
oggi ospita diversi pezzi d’artiglieria e alcuni cippi
commemorativi, il “Sacrario degli Invitti della III
Armata”, con l’imponente scalinata realizzata nel
1938 in marmo bianco e in cui sono raccolte le
spoglie del Duca d’Aosta, capo della III Armata e di 100.000 soldati italiani.
L’escursione è continuata sempre in mattinata con la Visita della Dolina dei Bersaglieri, vasto sito
storico del primo conflitto mondiale, situato a circa un chilometro dalla sommità del Sacrario. Qui si
sono potute notare ancor oggi importanti testimonianze del periodo bellico.
Gli spostamenti di noi camperisti avveniva grazie ai pulmini messi a disposizione dalla locale Pro
Loco, dall’ANT (Associazione Nazionale Tumori, delegazione di Monfalcone) e dal comune di
Fogliano Redipuglia. Da questa prima escursione abbiamo capito le varie tecniche di guerra usate
sia dagli italiani che dagli austriaci durante la I° Guerra Mondiale.
Ci hanno spiegato come erano vestiti i nostri soldati, cosa mangiavano, i vari tipi di fucili,
mitragliatoti e armi usate, i gas, come si riparavano dal freddo, e come avveniva la trasmissione
degli ordini da un comando all’altro. Su questo punto evito i commenti.
Affermo solo una cosa: impressionante il numero dei nostri soldati morti in quella guerra, “la
prima guerra mondiale”.!!!
Così il signor Giorgio, al quale va il nostro sentito grazie per la professionalità usata nelle
spiegazioni, e la passione e l’attaccamento alla sua terra, ci ha portato nelle trincee e nelle doline
e qui grazie anche ad altre due persone, Alessio Bellotto e al signor Benfatto Michele ci è stato
spiegato come i nostri soldati erano costretti a combattere in quegli anni, tenendo anche conto del
tipo di terreno con il quale dovevano fare i conti specialmente d’inverno.
A mezzogiorno I Bisaki ci hanno offerto la “Pastasciutta alla siciliana” e dolci….alla fine,
dopo una degustazione organizzata dal Titolare della cantina che ci ospitava si è andati subito a
visitare la chiesetta di Santa Maria in Monte (del 1500) con la spiegazione di uno storico locale.
Ha parlato anche il signor Tommaso Cosolo che ci ha intrattenuto sul valore degli alpini del luogo
e le origine storiche della Sua famiglia.
Alla sera passeggiata fino alla Casa dell’ Alpino con cena denominata “Rancio degli Alpini”. E’
intervenuto il Sindaco e il rappresentante dei Bersaglieri che ha fatto il gemellaggio tra bersaglieri e
il nostro Club dei Girasoli.
Poi tutti a nanna.
Domenica mattina sveglia con i cornetti
offerti dal “ Club I Bisiaki” ed escursione
guidata nella
zona Sacra del Monte San
Michele, dove abbiamo visto le Gallerie e le
trincee e dove sia il signor Bellotto Alessio
della Pro Loco e il signor Michele Benfatto
Guardia Forestale
hanno intrattenuto i
presenti con argomentazioni interessanti e
che hanno attirato l’attenzione di tutti i
partecipanti. Bravi!! Da qui siamo passati a
visitare il Centro Gradina di Doberdò con
vista sul Lago che in questa occasione era
asciutto e
abbiamo ricevuto i saluti
dell’Assessore alla Cultura e allo Sport
Al rientro erano ormai le tredici; tutti nella
sala degustazioni per una pastasciutta, dolci, caffè. grappini e per i saluti e i brindisi di fine
raduno.
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Il Raduno lo dico per chi non ha partecipato, e stato bello e simpatico.
Interessanti anche i luoghi visitati e spiegati bene da persone preparate.
Complimenti agli organizzatori che hanno profuso energie e idee per la ottima realizzazione del
loro primo Raduno.
Siamo stati bene e siamo tornati contenti per aver trascorso un fine settimana tranquillo e assieme
ad amici.
Ringraziamo i Bisiaki per l’invito ricevuto e siamo onorati di essere stati gli unici ospiti presenti.
Questo ci ha fatto molto onore.
E’ stato proposto dal Presidente de “I Girasoli” di fare il prossimo anno un gemellaggio tra i due
Club e speriamo che la cosa sia fattibile.
Ancora un grazie e un arrivederci a presto.

D. Artusi

PROSSIME INIZIATIVE
LA CAVALCATA DI SAN LEONARDO
Per i giorni 7-8 Novembre 2009, il Club ha
organizzato un gita a San Leonardo in Badia,
dove domenca 8 si svolge una festa che vede
protagoniste numerose squadre con cavalli di
razza avelignese e norica provenienti da diverse
località della provincia.
I costumi tradizionali delle cinque valli ladine
sfilano fra carrozze addobbate di fiori
accompagnate dalle bande musicali.
Nel pomeriggio parteciperemo al caratteristico Toergellen, il rito della castagnata che si abbina
alla degustazione del vino.
Sabato pomeriggio prenderemo la funicolare che ci porterà in quota 2.045 m. s.l.m. alla chiesetta
di S.Croce, noto luogo di pellegrinaggio fin dall’anno 1500 del Santo Freinademetz.
L’appuntamento è per sabato mattina 7 novembre a La Villa in Badia, presso l’area di sosta
attrezzata PARKING ODLINA, Ninz Strasse, 42 (Costo 15,00 € compreso carico, scarico,
elettricità) GPS N 46° 35’ 02,23” E 11° 54’ 02,23”.
L’area di sosta si trova a circa 5km dal paese di San Leonardo, raggiungibile tramite bus di Linea
che passa ogni ora.
Per raggiungere La Villa sono possibili tre alternative :
1) Strada normale per Belluno, Agordo, Arabba Passo di
Campolongo, Corvara, La Villa ( Km 210 circa)
2) Autostrada fino a Longarone, Cortina, Passo Falzarego, San Cassiano, La Villa (Km 220 circa)
3) Autostrada del Brennero, Uscita Bressanone, percorrere la Val Pusteria fino a Brunico. A San
Lorenzo imboccare la Val Badia per circa 30Km fino a La Villa ( km. 330 circa)
Per ulteriori informazioni e prenotazioni (obbligatorie) contattare il Segretario del Club Dr. Sandro
Azzolini al numero telefonico 340-3374133.
CASTAGNATA A BARCIS
Per il weekend del 14-15 Novembre 2009 il Club organizza
la tradizionale castagnata presso il camping San Francesco
di Barcis (PN). Il programma prevede l’arrivo dei
partecipanti il venerdì sera (13) o il sabato in mattinata
presso il citato campeggio. Nel primo pomeriggio è prevista
una passeggiata con guida per la visita al vicino Centro
Visite Val Cellina ed alla diga.

3

Al rientro ci sarà un intrattenimento in apposito locale
per una “tombolata” ed in serata, verso le 19,30 cena
comunitaria a base di specialità locali. La domenica
mattina sarà libera per una visita al paese di Barcis o
per fare una passeggiata attorno al lago cui farà
seguito la “castagnata” offerta dal Club.
Nel pomeriggio il rientro a casa.
Per quanto concerne i costi, il prezzo per l’intero
weekend all’interno del campeggio è di €. 12,00
mentre per la cena è di €. 15,00 a testa. Il costo della
guida è di €. 2,00 a persona.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni (obbligatorie per ovvie ragioni organizzative) si può
contattare il Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 049-469912 3496620600
oppure il V/Presidente Carlo Franceschetti ai numeri telefonici 049-8071568 - 3334784398
VIAGGIO AD INNSBRUCK E SALISBURGO
Per il periodo dal 04/12 al 08/12/2009 il Club organizza un viaggio in Austria con mete principali le
città di Innsbruck e Salisburgo. Di seguito il programma di massima.
Venerdì 04/12/2009
In serata ritrovo di tutti i partecipanti all’area di servizio Trens Est dell’Autostrada del Brennero per
la sosta notturna.
Sabato 05/12/2009
Partenza per Innsbruck con meta Innsbruck Sud presso il PS Universitas Strass, vicino Alla
stazione ferroviaria, a ridosso del Centro (km 130 circa). Sistemati i camper, pranzo.
Nel pomeriggio partenza per Innsbruck per una visita di gruppo alla città (Centro storico con la
Maria Teresa Strasse, il Goldens Dachl, la Silberne Kappelle e la Hofkirche) e quindi ai mercatini di
Natale (ognuno se vuole per conto proprio). In serata rientro ai camper.
Domenica 06/12/2009
Trasferimento a Watten per la visita al museo Swaroski.
Nel pomeriggio partenza per Salisburgo (Km. 190 ca.) con meta il grande parcheggio che si trova
sulla strada Salisburgo - Hallein a circa km 4 da Salisburgo (Bus per il centro nn. 49-51-95).
Lunedì 07/12/2009
Visita alla città di Salisburgo ed ai relativi mercatini di Natale; Visiteremo il centro storico con la
casa di Mozart, la Cattedrale, la Residenzplatz e l’Hohensalzburg.
In serata partenza per Hallein.
Martedì 08/12/2009
Visita alle famose miniere di sale di Hallein. Costo del biglietto €. 17,00, ridotto a €. 15,00 per
gruppi di almeno 20 persone.
Nel pomeriggio rientro a casa seguendo l’autostrada Salisburgo – Villach – Tarvisio Venezia
Padova.
Per ovvi motivi organizzativi la prenotazione è
obbligatoria. Il numero degli equipaggi
partecipanti è limitato a 15. Per informazioni
e prenotazioni contattare il Socio Sig. Contin
Dino ai numeri telefonici 049-644996 333
4804099 oppure Franceschetti Carlo ai
numeri telefonici 049-8071568 3334784398
PRANZO DI NATALE
Come di consueto, in occasione delle festività di fine anno, il Club organizza un pranzo, cui
naturalmente sono invitati tutti gli iscritti, che si terrà a mezzogiorno del 20 dicembre 2009 presso
la Trattoria “Alla Vigna” che si trova in località Torreglia (PD), in Via Vall’Orto n. 17.
Come si vede quest’anno il Club ha optato per un pranzo anziché per la cena al fine di poter
usufruire di un lasso di tempo maggiore per stare insieme e per consentire a coloro che abitano più
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lontano un più sereno rientra a casa in serata. Si raccomanda quindi la partecipazione di

quanti più soci possibile!!

Il menu del pranzo è costituito da antipasto, risotto al radicchio e salsiccia, tagliatelle al ragù
d’anatra, lonza di maiale alle castagne, faraona ripiena con contorni misti oltre che frutta secca,
sorbetto caffè e quant’altro necessario. Nel corso dell’incontro ci sarà la tradizionale gara dei
dolci per cui le Gent.li Sig.re camperiste che lo desiderano potranno portare un dolce natalizio per
la consueta gara: i migliori, come di consueto, riceveranno un piccolo omaggio offerto dal Club.
Non mancherà inoltre l’estrazione a sorte di numerosi premi messi a disposizione dal Club.
La quota di partecipazione è stata fissata in €. 30 a persona.
Le prenotazioni sono obbligatorie e dovranno pervenire entro il 12 dicembre 2009 al Presidente
del Club Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 049-469912 3496620600 oppure il V/Presidente
Carlo Franceschetti ai numeri telefonici 049-8071568 – 3334784398.

TESSERAMENTO
Come ogni anno, la festa per i saluti di fine anno è una
buona occasione per iniziare la raccolta delle adesioni al
nostro Club la cui quota di partecipazione è stata
mantenuta in €. 25,00.
L’iscrizione al Club dà diritto a partecipare ai numerosi
viaggi, gite e manifestazioni che il Club organizza nel corso
dell’anno, a contributi offerti dal Club per guide, visite a
musei e quant’altro, all’inoltro del giornalino mensile (n. 11
numeri), oltre che alle agevolazioni attualmente in corso
con vari esercizi commerciali e campeggi e/o aree di sosta,
Si ricorda a tutti coloro che si iscrivono di portare con sé
la tessera in modo da apporre la timbratura del rinnovo
eseguito.
Come già l’anno scorso viene confermato lo sconto
sulla tessera di €. 5,00 per coloro che decidono di
rinunciare al ricevimento a domicilio del giornalino
consultabile nel sito del Club “amicidelcamper.it” “I
Girasoli”..
Anche quest’anno per tutti coloro che si iscrivono o rinnoveranno la tessera il Club darà in omaggio
un utile e simpatico regalo.
Si ricorda comunque a tutti coloro che per vari motivi non sono in grado di contattare i
responsabili del Club che possono rinnovare la loro iscrizione inviando un assegno bancario e/o
circolare non trasferibile intestato al cassiere del Club Sig.ra Bissacco Franca indicando
sull’accompagnatoria un numero di telefono di riferimento (possibilmente del cellulare) al
seguente indirizzo: Bissacco Franca, Via Leogra, 8 - 35135 PADOVA – Tel. 049-617973.

COMUNICAZIONI
Il Club desidera segnalare ai propri iscritti che l’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco
d’Italia) ha affidato ad Ivan Perriera (coordinatore Nazionale UCA – ndr) il ruolo di Consulente
Nazionale UNPLI per il Turismo Itinerante e all’aria aperta in genere. L’accordo potrà contare
sulle innumerevoli sinergie tra le Pro Loco ed il Turismo Itinerante con maggiore sviluppo di
tutte quelle attività di “promozione del territorio”. Al “Presidente dell’Unione Club Amici” vanno i
migliori auguri di buon lavoro.
Si porta a conoscenza di tutti i Soci che la Festa della vendemmia che si doveva tenere il 2527 settembre scorso presso l’Azienda Agricola Leonardo Bollacasa di Azzano Decimo (PN)
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non ha avuto luogo a causa di una forte grandinata che ha costretto il Titolare dell’Azienda
all’immediata raccolta dell’uva. Ringraziamo ugualmente il Sig. Bollacasa per la fattiva
collaborazione con il nostro Club e ci diamo appuntamento alla prossima volta sperando nella
“clemenza del tempo”.
Il Club informa che, a seguito anche di nostra lettera alle competenti autorità, è stata
ripristinata la possibilità di sosta per le autocaravan nel comune di Baselga di Pinè (TN): in
particolare segnaliamo che sono state istituite aree di parcheggio a pagamento nei pressi dello
stadio del ghiaccio, in località Alberoni ed in Viale Lido.
Vendo camper Roller Team luglio 2005 super accessoriato: Km percorsi 35.000. Prezzo
€.31.000 trattabili. Per informazioni sul mezzo contattare i numeri telefonici 3406618387 - 049
629216.

I SOCI RACCONTANO . . .
RUSSIA E REPUBBLICHE BALTICHE
(Seconda parte)
Appena ripartiti da Vladimir con direzione Suzdal, abbiamo un primo inconveniente: uno dei nostri
compagni di viaggio si scontra ad un incrocio con un’altra vettura che non ha rispettato il
semaforo. La cosa ci costerà un fermo di cinque ore sotto il sole in attesa della positiva soluzione
del fatto con intervento delle forze dell’ordine e di un altro nostro compagno di viaggio (meccanico
fresco di pensione) che ha rimesso in marcia il camper.
In questa occasione si sottolinea come l’assistenza sia stata immediata ma che tutta la gestione
del fatto fosse per forza di cose a mani della nostra giovane guida alle prima esperienze e priva di
patente e quindi certamente non in grado di difendere eventualmente gli interessi del nostro
sfortunato compagno di viaggio. Comunque sia, siamo pervenuti a Suzdal dove in serata abbiamo
fatto un bellissimo giro della cittadina sotto un tramonto che dava un paesaggio veramente da
fiaba. Caratteristiche di questo paese le finestre delle case riccamente intagliate, il monastero della
Deposizione della Sacra Veste ed il museo etnografico all’aperto dell’Architettura in legno. Visitata
Suzdal si riparte per Kostroma, il punto più a nord della Russia da noi visitata.
Qui ci accoglie un bel centro con portici molto ampi
ed un colorito mercato che si svolge sia all’aperto
che allo scoperto. Quello che mi ha colpito di più in
questo luogo è stato tuttavia la veduta del fiume
Volga per il quale non trovo aggettivo che lo possa
distinguere per la sua imponenza dagli altri fiumi
che ho avuto occasione di vedere fino ad ora,
veramente una cosa grandiosa.
Ripartiti da Kostroma per Jaroslavl, ecco a distanza
di 24 ore esatte un altro incidente: un’auto in fase di
sorpasso urta uno dei nostri camper con danni per
fortuna modesti.
Altre tre ore di attesa e
tutto si risolve ancora una volta per il meglio
Tramonto a Sudzal
A proposito di questi incidenti c’è da dire che i Russi al volante sono molto indisciplinati,
sorpassano sulla destra anche in corsa ed i camion generalmente non si curano dello stato delle
strade sfrecciando comunque a tutta velocità senza badare ai sassi che sollevano o ai limiti di
velocità che pur esistono.
A Jaroslavl parcheggiamo in centro città in parcheggio riservato e quindi al mattino visitiamo il
centro storico con il Cremlino e la chiesa della Trasfigurazione del Salvatore. Facciamo quindi una
passeggiata sul Volga a tratti largo fino a km 3, che come già detto è grandioso e che in questo
punto accoglie le acque dell’affluente Kotorosl. Nel pomeriggio mini crociera su questo imponente
fiume dalla quale ci si è resi conto ancora di più di quanto grande sia mai questo corso d’acqua.
Al mattino successivo partenza per Rostov dove vistiamo il bellissimo Cremlino con le cattedrali
dell’Assunzione e della Resurrezione ed il camminamento sulle mura; in passato il sito si è
prestato anche come teatro per molti film storici. Da non dimenticare le famose 13 campane di
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Rostov. Ripartiamo per Preslav dove visitiamo il Monastero Gorickij retto da un monaco un
tempo ricchissimo con proprietà su numerosi villaggi e su oltre 5000 servi della gleba. Tappa
successiva è stata Sergijev Posad, corrispondente, dal punto di vista religioso, al nostro Vaticano.
Qui visitiamo le mura di cinta entro le quali sorgono numerose chiese (di Santo Spirito,
dell’Assunzione, la cattedrale della Trinità, ecc) oltre che ad una frequentata Fonte miracolosa.
Nella chiesa della Trinità assistiamo ad un rito Ortodosso oltre che visitare la magnifica urna di San
Sergio. Il luogo meriterebbe forse una visita più approfondita ma il mattino seguente si riparte per
Novgorod prima di giungere a San Pietroburgo. Qui abbiamo l’occasione di visitare un museo
etnografico all’aperto con la ricostruzione in originale delle abitazioni e delle chiese in legno che ti
facevano capire le modalità di vita e di difesa dal rigido freddo russo delle popolazioni locali.
Anche qui visitiamo il Cremlino con la Chiesa di Santa
Sofia dove assistiamo ad un’altra funzione religiosa
con il “Santa Santorum” aperto (è la parte della chiesa
che si trova oltre la iconostasi che divide la navata
centrale ed il presbiterio, interdetto alle donne). Si
riparte ancora una volta per Puskin dove andiamo a
vedere la reggia, una vera magnificenza. Qui tra le
altre innumerevoli cose, abbiamo visitato la
celeberrima Sala d’Ambra, manufatto settecentesco
smontato dagli occupanti nazisti, trasferito pare in
Germania e poi sparito e quindi ricostruito ed
inaugurato ex novo nel 2003 dal Presidente Putin.
Meraviglioso naturalmente anche tutto il resto della
reggia con le varie raccolte, gallerie e i giardini
prospicienti un laghetto.
A questo punto siamo giunti alla penultima tappa del nostro viaggio in Russia: San Pietroburgo. Il
parcheggio è ben situato, naturalmente custodito e sotto un bel verde. Da censurare i servizi
igienici veramente sotto tutti gli standard. A metà mattina si parte in pullman, meta il famoso
Museo dell’Eremitage: dire che è grandioso o magnifico non rende l’idea di quanta bellezza e
ricchezza racchiuda questo edificio. Visitiamo le varie sale dorate, gli stupefacenti decori dei
soffitti, le sale con la pinacoteca di celeberrimi pittori italiani, olandesi e degli impressionisti. Non
mancano quadri di Raffaello, una scultura di Michelangelo, oltre ai vari Tintoretto, Caravaggio,
Lippi, ecc. Ultimata la visita guidata di circa tre ore, pranziamo e ripartiamo sempre in pullman per
un giro della città della durata di circa due ore e mezza. La città è molto bella, le strade sono
larghissime a molte corsie ed il traffico sembra non intenso. Il fiume Neva che divide la città è
come tutti i fiumi russi largo, con portata d’acqua che desta timore che rende ancora più
affascinante il Museo dell’Eremitage che si trova affacciato sul suo corso. A San Pitroburgo
visiteremo inoltre la chiesa di Sant’Isacco, la Fortezza con la chiesa dedicata a San Pietro e Paolo
che conserva moltissime delle tombe degli Zar, nonché i vari palazzi tra cui la Zecca di Stato. Nel
pomeriggio mini crociera sul Fiume Neva che sembra inutile definire una bella esperienza.
Altre visite sono state la Chiesa della Madonna di Kazan e la Chiesa del Sangue Versato tutta
ricoperta all’interno da mosaico. Una serata è stata dedicata alla visita di San Pietroburgo by night,
nel corso della quale (alle due di notte) abbiamo assistito allo spettacolo dell’apertura dei ponti sul
fiume Neva per consentite alle navi di grosso tonnellaggio l’uscita/l’ingresso nel porto fluviale della
città. Veramente splendida la città tutta illuminata anche se di per sé l’evento non è così grandioso
come si può pensare ma, l’abbiamo capito, che per i Russi ogni fatto è occasione di festeggiamenti.
Da segnalare che oltre a quanto brevemente descritto abbiamo ulteriormente camminato per le vie
cittadine per conto nostro per cui alla fine lo sforzo anche fisico è stata abbastanza notevole.
A questo punto non ci restava che ripartire per la frontiera Estone non prima di aver visitato i
giardini della meravigliosa residenza estiva degli Zar di Petrodvorec voluta dallo Zar Pietro il
Grande. Stupefacenti i giardini con i loro grandiosi giochi d’acqua.
Nel primo pomeriggio perveniamo al confine estone di Narva; in tre ore circa passiamo la frontiera
dove i doganieri hanno rovistato in ogni dove e controllato minuziosamente tutti i nostri documenti.
Nel primo parcheggio utile saluti di commiato con i nostri compagni di viaggio con alcuni dei quali
tuttavia nei giorni successivi ci saremmo incontrati nuovamente (nessuno aveva fretta di ritornare a
casa).
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Io e l’amico Maurizio a quel punto abbiamo scelto di fare una sosta notturna ad Aseri, un
minuscolo paese sul Baltico prima di arrivare a Vosu (cittadina turistica sul mare) e quindi a Tallin,
capitale dell’Estonia. La passeggiata sul mare verso il centro è lunga ma molto bella; la città si
presenta molto frizzante, bella nel suo insieme architettonico. C’è un bel sole che illumina le strade
del centro ricolmo di turisti. Facciamo anche noi qualche acquisto, mangiamo in un grazioso
ristorantino e facciamo l’ennesima passeggiata prima di rientrare ai camper. Al mattino seguente
lasciamo il campeggio che è solo un piazzale e lascia molto a desiderare con direzione Parnu
dove ci accoglie un bel sole ed un bel mare con molta gente che fa pure il bagno. Pranziamo,
facciamo una salutare passeggiata e quindi ripartiamo per Riga, capitale della Lettonia, dove
finalmente troviamo un bel campeggio attrezzato. La mattina successiva (domenica) la città si
presenta quasi deserta e la gente non fa vista di sé fino quasi a mezzogiorno quando le strade si
animano un po’. I locali sono molto belli ed accoglienti, soprattutto le pasticcerie con le specialità
locali.
Pranziamo in un locale e quindi decidiamo
di prendere un bus per andare a visitare
un museo etnografico dove ci divertiamo a
passeggiare tra case antiche, chiese,
mulini a vento e case di pescatori. In
serata al campeggio ci ritroviamo con
alcuni nostri compagni di viaggio in
Russia. Il mattino successivo, ultimati i
preparativi, ripartiamo per Palanga, in
Lituania, località turistica sul Baltico
famosa per l’ambra. Qui c’è molta gente in
occasione di una festa nazionale e lo
struscio in centro ed il lungomare restano
un bel ricordo. Visitiamo pure il museo
dell’ambra,
che è risultato molto
interessante e ricco di reperti.
L’Eremitage a San Pietroburgo
Facciamo quindi rotta verso il paese di Neringa – Nida decantata da tutte le guide turistiche come
meta imperdibile che è un’isola su una striscia di terra. A parte il costo del traghetto a Klaipeda ( €.
40 per metri 200 di mare) un altro salasso di ulteriori €. 30 subito dopo lo sbarco.
Il resto è stato poi una delusione perché le dune desertiche decantate dalla guida non le abbiamo
viste, nel paese non ci si può fermare con il camper (ganasce della polizia pronte), in riva al mare
quando ci si può fermare arriva subito chi ti fa pagare il parcheggio e così via (almeno una
fregatura ci doveva essere in un viaggio così lungo . . .).
Nel tardo pomeriggio decidiamo di ripartire per Siauliai dove, dopo la sosta notturna in un piccolo
paese, il mattino successivo visiteremo la famosa collina delle Croci resa famosa dalla visita di
Giovanni Paolo II°. Impressionante la quantità di croci piantate a testimonianza di fede ma anche
di molta sofferenza. Bella la chiesa del monastero di clausura con veduta sull’altare della collina
delle Croci. Il tempo stringe a dobbiamo andare; riprendiamo la strada per Kaunas e Augustow
lasciando così definitivamente anche la Lituania.
I due giorni successivi li dedichiamo all’attraversamento della Polonia per raggiungere Praga, la
nostra vera ultima meta. Troviamo un bel campeggio lungo la Moldava dove ci sistemiamo e ci
riposiamo; qui troviamo per l’ennesima volta i nostri amici di viaggio in Russia con cui scambiamo
le ultime esperienze di viaggio.
La giornata successiva visitiamo la sempre bella città di
Praga con la piazza del Municipio, la Torre dell’Orologio, il
Ponte Carlo e le varie viuzze che ci siamo divertiti a
percorrere scoprendo a volte angoli molto suggestivi.
Finalmente troviamo un giornale italiano che ci affrettiamo a
comperare e che leggeremo tutto d’un fiato appena giunti in
campeggio.
Il giorno successivo è domenica e lo
dedichiamo alla visita del castello che in
realtà vedremo solo dall’esterno per le
tel. 049646131
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code interminabili all’entrata. Facciamo
una lunga passeggiata leggendo
qualche notizia dalla nostra inseparabile
guida e quindi tutti in birreria dove
abbiamo mangiato e bevuto a modico
prezzo al suono di fisarmonica e
tromba. Proprio un bel finale!!!
Proprio così: dopo 36 giorni di viaggio e
circa 8.400 Km era tempo di puntare il
muso del nostro camper verso casa.
Abbiamo fatto un’ultima breve tappa
notturna ad Attersee con il suo bel
lago nei pressi di Salisburgo e quindi
I camper partecipanti al tour in Russia
siamo definitivamente rientrati in Italia un po’ stanchi ma felici di aver affrontato con successo
questa bella avventura che ci ha permesso ancora una volta, se ce n’era di bisogno, di capire
quanto bene stiamo nel nostro amato Paese.
Emanuela e Carlo Franceschetti

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

MERCOLEDI 04 NOVEMBRE 2009

MERCOLEDI 18 NOVEMBRE 2009

NON MANCATE!!!!!!!!
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FILIALE DI PIANIGA
CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

Esercizi Commerciali in genere

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

Campeggi e/o Aree di Sosta

Camping Parco Capraro - Via Correr II°, Ramo n. 4 - Jesolo (VE) tel. 0421 961073
Parcheggio attrezzato Don Bosco Jesolo 3382231462 3333109114
Camping Sole Neve - Via Carducci n. 120 - Carbonare di Folgaria (TN) Tel 0464-765257
Villaggio Turistico Rosapineta – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) Teòl. 0426-68033
Camping Catinaccio Rosengarten – Pozza di Fassa (TN) Tel 0462-763501
Camping Gorte – Sappada – Tel 3472204473 – 0435469815.
Campeggio Mlaska – Isola di Hvar – Croazia – Rif. Sig. Fabio Dal Maso
Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno.
Campeggio Toscana Village Srl – Via Fornoli, 9 – Montopoli (PI) – Sconto 10% prezzo di listino.
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 artusi.dino@virgilio.it – cell. 349 6620600
V/Presidente Carlo Franceschetti – E-mail franceschetti.carlo@libero.it cell. 333 4784398
Direttivo: Narciso Corrò, Dino Contin – Segretario: Azzolini Sandro 3403374133
Redazione giornale C. Franceschetti E-mail franceschetti.carlo@libero.it (049-8071568).
Per visionare il giornalino su internet. www.amicidelcamper.it
Incontri presso Aula Magna Scuole Medie di Pianiga
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