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ESTATE IN CAMPER AL TEMPO DELLA PANDEMIA 
 
 
Il mese di settembre è ormai concluso e si è portato via un’estate che tutti ricorderemo 
come una delle più difficili. Il disagio è stato per tutti molto sentito perché il lockdown 
inevitabilmente ha portato condizioni di viaggio molto ristrettive con “tamponi”, controlli di 
tutti i tipi e limitazioni nei movimenti.  
Possiamo tranquillamente dire che i turisti in camper sono stati particolarmente fortunati 
essendo i nostri mezzi autosufficienti per cui le immatricolazioni e soprattutto il ricorso al 
noleggio, hanno aumentato in modo consistente il numero dei veicoli circolanti, decretando 
in tal modo un buon successo di questo modo di far turismo. 
A metà settembre si è tenuto a Parma il Salone del Camper che come sappiamo è stato 
disertato da molti produttori di 
camper. Tuttavia la 
manifestazione sembra aver 
avuto un buon successo con oltre 
54000 visitatori che hanno 
affollato i 61000 mq della 
superficie espositiva; ottime le 
performance di vendita che in 
generale hanno uguagliato i 
volumi di vendita degli altri anni 
(in alcuni casi si è registrato un 
più 20% delle vendite). Il 
comunicato stampa di Fiere di 
Parma parla di una piena 
soddisfazione da parte di tutti gli 
operatori intervenuti in 
considerazione soprattutto delle difficoltà operative e organizzative collegate al lockdown 
che sono state brillantemente superate grazie soprattutto al corretto comportamento dei 
visitatori.  
E’ stato inoltre evidenziato da tutti come il camper si sia mostrato un mezzo ideale per una 
vacanza in sicurezza tanto più che sono stati più di un milione i turisti che hanno visitato la 
nostra Penisola a bordo di veicoli ricreazionali durante i mesi più caldi dell’anno. 
Per quanto riguarda l’immediato futuro legato all’attività del nostro Club, segnaliamo che 
gli incontri mensili permangono sospesi fino a data da destinarsi, in attesa delle nuove 
disposizioni governative del prossimo 7 ottobre e all’andamento in generale dell’attività 
scolastica che serve indubbiamente come “termometro” per misurare la diffusione e la 
pericolosità di questo terribile corona virus. 
                                                                                         LA REDAZIONE 
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RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 
 
SALONE DEL CAMPER 2020 
FIERA DI PARMA 
 
Per noi la Fiera di Parma è un appuntamento imperdibile, per cui, con le opportune 
cautele, giovedì 17 settembre eravamo lì. 
Quanto è successo in questo 2020 ha cambiato il 
mondo e le ripercussioni e il senso di incertezza che ci 
sta ancora condizionando, ha fatto sì che anche 
l'undicesima edizione del Salone del Camper abbia   
avuto   meno   brillantezza   degli   altri   anni.   Infatti,   
già   dalla   planimetria   ed   elenco   degli espositori, si 
capiva che ci sarebbero stati parecchi spazi liberi. 
All'arrivo nell'ampio parcheggio siamo rimasti sorpresi 
dei pochi mezzi parcheggiati, e senza nessuna   ressa,   
muniti   di   mascherina   e   accompagnati   dalla   
nostra   Kikka,   ci   siamo   avvicinati all'entrata, dove ci 
è stata misurata la temperatura, e siamo entrati. In tanti 
anni che frequentiamo la Fiera non c'era mai successo 
di muoverci così confortevolmente. 
Nei padiglioni 5 e 6 adibiti all'esposizione di camper c'erano le marche più prestigiose: 
Adria, Arca, Benimar, Carthago, Chausson, Elnagh, Giottiline, Knauss, McLouis, 
Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller Team, Westfalia e altri. Mancavano però altri brand 
nazionali e internazionali come già si era saputo dai media. 
Ciò che ci è saltato all'occhio è che quest'anno a farla da padrone sono i Furgonati seguiti 
da Motorhome,   Semintegrali   medio-lunghi   e   Mansardati.   Non   abbiamo   capito   se   
la   tendenza   di mercato si sia così diversificata da preferire o il mezzo oltre i 7 metri o il 
furgonato minimale, a scapito dei semintegrali compatti quasi  spariti in esposizione. Nel 
padiglione 3 dedicato all'accessoristica, a parte la Fiamma, Garmin, Teleco e qualche 
altro, abbiamo trovato molto carente il settore. Nella sezione percorsi e mete c'erano 
parecchi espositori, dove   abbiamo   raccolto   materiale   per   i   nostri   viaggi   futuri.  
Allo   stand   Camperopoli   abbiamo  incontrato   il   nostro   amico   di   viaggi   Claudio   
con   cui   ci   siamo   intrattenuti   per   una   cordiale chiacchierata. Poi allo stand Tropico 
del Cancro dove ci siamo appoggiati per un paio di viaggi guidati in passato, abbiamo  
avuto conferma che i viaggi all'estero per il 2021 sono in programma, ma, anche se 
vorremmo riprendere il ritmo della normalità, bisognerà aspettare fino all'ultimo per avere 
la conferma della partenza, per ovvi motivi di sicurezza. 
Non è mancata una capatina alla strada dei sapori dove abbiamo assaggiato i dolci 
siciliani e bevuto i vini del parmense. Mancavano parecchi stand di Enti e Associazioni. 
Anche l'area shopping era piuttosto scarsa, ma non per questo non siamo riusciti ad 
acquistare ciò che ci eravamo prefissati. 
L'accesso ai vari settori era regolamentato da corsie delimitate e corredate da parecchi 
dispenser di disinfettante per le mani; i pochi visitatori rispetto al passato, tutti con 
mascherina e rispettosi del distanziamento, ci siamo sentiti tutelati. 
Alle 17.00 circa carichi di borse, borsette, borsoni ci siamo avviati all'uscita. Altro stupore 
nel constatare che il parcheggio era pressochè vuoto. 
E' un anno questo che ci ha segnato e resterà nella memoria di tutti, sarà difficile 
lasciarselo  alle spalle, cerchiamo comunque di essere positivi e auguriamoci che il futuro 
sia migliore. 
Ilario & Lorena Cappozzo 
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Area Sosta Il Graticolato, Pianiga (Venezia) 
 
Siamo ancora a parlare di lockdown e di Covid 19 perché quello che è successo è stata 
una cosa molto seria e pesante per tutti. 
Non parliamo di economia e di lavoro che sono stati tra i settori più danneggiati e messi in 
ginocchio, ma parliamo di viaggi, di spostamenti e del vivere all’aria aperta. 
Come tutti sanno dopo la chiusura totale avvenuta in Febbraio e durata fino a maggio 
compreso il turismo del plain air ha subito come tutti gli altri settori un drastico blocco che 
ha  provocato il fermo della vita a cui eravamo abituati. Dopo il 3 giugno, giorno che ha 

visto la possibilità di trasferimento da 
una regione all’altra in Italia, abbiamo 
visto un progressivo aumento del 
traffico a livello di spostamenti in 
camper. 
La nostra Area sosta di Pianiga ”Il 
Graticolato” per i motivi sopra citati è 
stata chiusa per quattro mesi ed è 
stata riaperta a fine maggio. 
Da Giugno sono riprese le presenze di 
camper che si fermavano nell’ Area 
Sosta gestita da “I Girasoli”. Agli inizi 
di Giugno le presenze erano poche e 
sporadiche, ma man mano che il 

tempo passava le presenze erano sempre più numerose. I camperisti che si fermavano 
all’inizio di Giugno erano prevalentemente italiani e francesi, poi sono cominciati ad 
arrivare gli olandesi e sloveni mentre durante il mese di agosto hanno fatto da padroni i 
camper con targa tedesca. I camper presenti in agosto e settembre sono stati per lo più 
tedeschi con qualche presenza di italiani e svizzeri. 
Come quantità siamo  al 60% rispetto al 2019, e noi operatori assieme al Comune di 
Pianiga siamo contenti di questa affluenza che lascia pensare che il prossimo anno, se 
questo maledetto Covid se ne va, i numeri torneranno ad essere come quelli dell’anno 
scorso.    
Se il Covid se ne va saremo contenti perché i camper torneranno a sostare in Area sosta 
ma soprattutto saremo contenti perché finalmente la vita riprenderà e saremo liberi di 
andare e girare l’Italia, l’Europa e il mondo senza dover indossare la mascherina e 
disinfettarsi le maniLe senza essere infettati!!! 
Speriamo che questo arrivi presto!! Buoni chilometri a tutti!!! 
Dino Artusi 

 
 
 

  

COMUNICAZIONI FLASH 
 

 

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

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

 

• Vendo Camper Marlin anno 1999, 6 posti letto,lunghezza m5,565. Accessori: 
Antenna TV, meccanica e stato manutenzione buoni (frizione, cinghia distribuzione, 
batteria,nuove). Revisione scadenza 2021. Prezzo richiesto €. 10.000 trattabili. Per 
info contattare il n. telef. 3496620600. 

 
 

            AUGURI AI SOCI  NATI  NEL MESE DI OTTOBRE 

 

 
BATTISTELLA Anna, BETTIOLO Tiziana,  CAPRETTA GUGEL Blandina, CARRARO 
Sonia, COMIN Alessandro, CONTIN Stefania, DAL MONTE Danilo, DAL SANTO Iseo, 
FRANCO Dino, FURLAN Antonio, MANENTE Miranda, MARCHIONI Michele, MASO 
Girolamo, NODELLI Mario,  NODELLI Mirella, PETTENUZZO Franco, PINTON Fenella,  
STOCCO Raul, SUCCOL Pietro, TARONI Andrea, ZONZIN Maria Teresa,  COMINATO 
Mirta, BINCOLETTO Lucia, GALLETTO Giorgio.  

   

 

Chi tra i Soci non avesse ancora comunicato la propria data di nascita e avesse piacere di 
essere simpaticamente ricordato nel mese del proprio compleanno, è pregato di 
comunicarla al Presidente o alla redazione del giornalino. Ci scusiamo con le gentili 
Signore per averle nominate con il cognome del marito in assenza di quello da giovani 
ragazze spensierate!!!  
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I SOCI RACCONTANO . . . . 
Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e simpatizzanti 

FERIE LUGLIO 2020 
 
Quest’anno le ferie abbiamo deciso di farle in completo relax (a parte la faticata e sudata 
nel caricare il camper). 
Siamo partiti il 13 luglio con prima tappa alle cascate delle Marmore; qui abbiamo 
parcheggiato nell’area sosta adiacente all’entrata. Visti gli orari di visita con apertura a 
rilascio dell’acqua da parte della centrale idroelettrica che sfrutta in caduta l’acqua delle 
cascate, abbiamo subito indossato scarpe comode 
per fare l’escursione dei vari percorsi indicati i quali 
presentano difficoltà diverse ma comunque 
percorribili. In particolare fra scalette e ponti di legno 
a tratti ci si avvicinava alle cascate quel tanto da 
ammirare il salto della cascata e bagnarsi; l’ultimo 
sentiero che abbiamo scelto di fare era anche il più 
impegnativo che collega il bel vedere inferiore al 
belvedere superiore. La doccia più consistente 
l’abbiamo fatta per sostare al balcone degli 
innamorati, un terrazzo nel cuore delle cascata e 
punto di osservazione più caratteristico (per gli amici 
che volessero affacciarsi al balcone consigliamo una 
lunga mantella e scarpe idrorepellenti). 
Il giorno dopo partenza per Orvieto, piccolo borgo su 
un colle di tufo del quale avevamo ricordi di una visita 
precedente di tanti anni prima. Di Orvieto volevamo 
rivedere in particolare il Duomo con la sua facciata 
che mostra uno splendido rosone contornato da 
mosaici. Dopo aver visitato nel dettaglio il duomo e 
aver fatto una passeggiata per il centro storico ci 
siamo avviati al camper che avevamo lasciato in 
piazza Cahen all’ombra di maestosi alberi. 
Terza tappa, il lago di Bolsena dove abbiamo fatto 
sosta all’area camper “Il Guadetto” in riva al lago che è il lago di origine vulcanica più 

grande d’Europa. Qui è iniziato il vero relax con 
meritato riposo per l’autista e per il navigatore. Con il 
nostro piccolo scooter abbiamo raggiunto il centro del 
paese per una visita bighellonando nei dintorni. Per la 
quarta tappa abbiamo rivolto la prua del nostro “Arca” 
verso il monte Argentario dove abbiamo parcheggiato 
nell’area attrezzata ”Lanini” in località Giannella, area 
di gran lunga migliore di tanti campeggi; da questo 
punto strategico, per noi, con lo scooter abbiamo 
raggiunto alcune delle più belle spiagge.  Tra queste in 

particolare citiamo Cala del Gesso raggiungibile dopo una lunga e ripida discesa in 
mezzo a ville milionarie con una piccola spiaggia di ciottoli, acqua cristallina e un fondale 
ricco di pesciolini ma con zero servizi. Unico neo la multa trovata dopo la faticosa risalita di 
circa 1300 metriL. Il giorno dopo, su consiglio del gestore dell’Area di sosta, siamo andati 
a Cala del Mar Morto, spiaggia tra le più selvagge della penisola, chiamata così per le 
sue acque sempre tranquille e per la particolare conformazione che ha dato origine a delle 
piscine naturali con acqua cristallina. All’inizio della discesa c’è un parcheggio gratuito per 
auto e moto riservato a chi prenota l’ombrellone e lettini e/o effettua una consumazione; la 
discesa non è particolarmente impegnativa ma la risalita con i suoi gradoni stronca le 
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gambe. Spiaggia Lunga si raggiunge dalla strada panoramica verso porto Ercole 
attraverso un sentiero molto ripido lungo 200 metri che conduce alla spiaggia composta da 
sabbia e sassolini; anche in questo sito è possibile trovare ombrelloni e lettini. 

Alla sera d’obbligo il giro nei vari 
paesini con sosta nei ristoranti locali 
per degustare le specialità del 
posto. In particolare abbiamo 
visitato Orbetello con il suo 
magnifico tramonto, Porto Santo 
Stefano e Porto Ercole. 
Dopo la sosta di alcuni giorni ben 
più lunga delle nostre previsioni, 
vista la bellezza dei luoghi, ci siamo 
spostati verso le Terme di Saturnia 
dove con sorpresa all’accettazione 

dell’Area sosta camper c’era l’adesivo del nostro club. Da qui con la navetta del gestore 
venivamo accompagnati alle terme; per noi che era la prima volta che le vedevamo è stato 
uno spettacolo e un piacevole intermezzo al ns viaggio. 
Come ultima tappa prima del rientro a casa abbiamo fatto sosta nel campeggio Maremma 
Sans Souci a Castiglione della Pescaia dove durante la giornata ci crogiolavamo al sole e 
la sera la trascorrevamo a visitare il borgo. Questo è stato l’unico paese tra quelli visitati in 
cui era obbligatorio l’uso della mascherina anche all’aperto con continui controlli da parte 
della polizia municipale. 
Durante questa vacanze abbiamo rivisitato luoghi già visti e dove siamo ritornati molto 
volentieri. 
Gianna & Renzo 
 
 

ALLA SCOPERTA DELLE VALLI CANAVESI E DI LANZO  

(17 – 30 agosto 2020) 
 
Per contrastare il grande caldo di agosto decidiamo di andare un po’ al fresco in 
montagna: la nostra prima tappa è il bel borgo di Champocher principale centro abitato 
dell’omonima valle in Val d’Aosta situato a 1400 mt. con area sosta camper (€ 6,00 al 
giorno); caratteristica anche la vicinissima frazione di Chardonney con tipiche case in 
legno e rilassante la passeggiata lungo il torrente Ayasse immersi nel bosco. 
Decidiamo di salire al Lago di Miserin però la strada 
che porta vicino al rifugio Dondena è impraticabile per i 
camper per cui prendiamo la cabinovia fino a Laris a 
1930 mt, quindi proseguiamo per un lungo sentiero in 
costa fino al piccolo ma bellissimo lago di Miserin a 
2582 mt dove si trovano anche due antichi edifici: 
il santuario della Madonna delle Nevi e il rifugio Miserin 
un tempo adibito ad ospizio per accogliere i pellegrini. 
Ridiscendiamo quindi verso il Rifugio Dondena e ci 
incamminiamo per altri sei chilometri per ritornare al 
camper dove arriviamo alle 19,30 stanchissimi ma appagati dai bei panorami.   
Partiamo verso Le Valli dell’Alto Canavese che ospitano il versante piemontese del Parco 
Nazionale Gran Paradiso l’area protetta più antica d’Italia istituita nel 1922 per proteggere i 
2200 ettari della riserva di caccia donata da Re Vittorio Emanuele III allo Stato Italiano. 
Per una stretta strada rimasta quella di una volta percorriamo la Val di Locana o Valle 
dell’Orco fino a Ceresole Reale unico comune italiano, insieme a Venaria Reale a fregiarsi 
del titolo ”Reale” e situato a 1600 mt sulla sponda dell’omonimo lago con diversi campeggi 
e una bella area sosta camper proprio sul lago (€ 13,00 con elett.). Il Lago di Ceresole è 
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un lago artificiale lungo più di 3 km e largo circa 700 mt formato dallo sbarramento del 
fiume Orco e fa parte di un complesso di dighe costruite nel bacino idrografico dell’Orco 
che servono ad alimentare varie centrali idroelettriche. Il luogo si presta per diverse belle 
passeggiate fra cui il giro completo del lago. L’escursione più entusiasmante è senz’altro 
al Piano del Nivolet, uno dei più interessanti altopiani delle Alpi che si sviluppa per oltre sei 
chilometri a 2500 metri di altezza. La strada di una ventina di chilometri è   ripida, stretta e 

con molte curve (sopra abbiamo visto alcuni camper). 
Comunque da alcuni anni nei mesi estivi è stata 
predisposta una navetta. Noi abbiamo senz’altro scelto 
questa soluzione che ci ha portato fino al piano 
costeggiando i laghi artificiali Serrù e Agnel. Scesi in 
prossimità del rifugio Savoia, antica Casa di Caccia dei 
Re d’Italia situato proprio accanto al Lago Nivolet 
Inferiore a 2534 mt, ci siamo incamminati per un bel 
sentiero verso il Col du Leynir da cui si ha un’ampia 
veduta delle circostanti cime e dei parecchi laghetti 
alpini di un intenso azzurro: un panorama mozzafiato. 
Riprendiamo il camper e ci spostiamo nella laterale Val 
Soana al termine della quale si trova il borgo di 
Priampato a 1551 mt con le sue belle case in pietra 
risalenti al Settecento-Ottocento. Nella piazza si può 

osservare l'originale Monumento ai "Magnin" che ricorda quanti stagnini e ramai abbia 
dato i natali questa terra. A Priampato c’è un agricampeggio; alla fine del paese comunque 
si può parcheggiare il camper in un ampio parcheggio. Anche questo luogo offre la 
possibilità di numerose passeggiate lungo l'ampia poderale per raggiungere i vasti pianori 
sovrastanti popolati da marmotte e mandrie al pascolo. In seggiovia arriviamo al Rifugio 
Rosa dei Banchi a 1874 mt quindi per un ripido sentiero raggiungiamo un alpeggio dove 
vendono dell’ottimo formaggio. 
Ci spostiamo di una decina di chilometri a Campiglia a 1350 mt, poche case ed un unico 
bar dove troviamo un bel parcheggio al termine del 
paese. Arriviamo nel pomeriggio di domenica ed il 
parcheggio è pieno di macchine ma nel giro di poche 
ore si svuota e restiamo solamente noi con le persone 
del posto quasi tutte originarie del luogo, emigrati in 
Francia che ritornano nella stagione estiva; qui 
d’inverno rimane un solo abitante. Una bella 
camminata, percorrendo l’antica strada reale di caccia, 
ci porta al Pian dell’Azaria. Lungo il percorso 
costeggiato da un torrente oltre ad esserci la vecchia 
casa di caccia del re si trova anche un’oasi dedicata 
allo scrittore Mario Rigoni Stern che qui vi soggiornò con i suoi alpini nel 1940 per un 
corso di roccia definendo il posto “il luogo più bello del mondo”. Arrivati al piano 
attraversando un ponticello si accede ad una chiesetta dedicata a San Giovanni e ad un 
alpeggio che produce i tipici formaggi della zona.  
Ci spostiamo verso una delle Valli di Lanzo la Val D’Ala più stretta, più breve e selvaggia 
delle valli. Lunga 30 km circa, solcata dal torrente Stura di Ala, parte in prossimità del 
comune di Ceres e sale in continua e notevole pendenza fino ad arrivare al Pian della 
Mussa una vasta conca erbosa che chiude la vallata a 1750 metri di altezza contornata da 
vette e ghiacciai imponenti dove troviamo un parcheggio per camper (€ 5,00 al giorno). La 
notte un po’ freddina la passiamo assieme ad altri due camper e ad alcune piccole tende 
sparse nella conca in un silenzio irreale. Anche qui c’è la possibilità di diverse escursioni 
ma un po' impegnative; comunque è bello anche sedersi al sole vicino al torrente, 
mangiare un panino e guardare le marmotte che fanno capolino dalle loro tane. 
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L’ultima valle del nostro itinerario è la Valle di Viù scavata dall'omonimo ramo del fiume 
Stura di Lanzo. Arriviamo ad Usseglio che si trova alla fine di un altopiano a 1.200 mt alle 
pendici del monte Rocciamelone riconoscibile dalla caratteristica forma piramidale ritenuta 
a lungo dai Romani la più alta vetta del mondo loro conosciuto con i suoi 3.538 metri. Ad 
Usseglio si trova una bella area sosta camper (€ 15 con elettr.). E’ nostra intenzione salire 
al piccolo lago artificiale di Malciaussia a 1805 mt. Ci rechiamo quindi all’Ufficio del turismo 
dove Cesare, un gentile ragazzo, ci dice che la strada per salire è impraticabile per i 
camper e l’unica possibilità è di  noleggiare due mountain-bike assistite: io sono alquanto 
perplessa ma alla fine accetto con il patto che in caso di problemi faccio “dietrofront”, 
quindi accompagnati da Cesare che lungo il percorso 
ci fa anche da guida affrontiamo anche questa 
avventura. Percorriamo i nove chilometri che ci 
separano dalla meta affrontando ripide salite e 
numerose curve (senz’altro senza queste biciclette 
non ce l’avremmo mai fatta) e finalmente arriviamo a 
questo piccolo lago incastonato fra montagne alte 
oltre 3000 mt che fanno anche da confine con la 
Francia. Dopo esserci riposati e scattato numerose 
foto riprendiamo la via del ritorno sicuramente più 
facile vista la continua discesa. 
E con questa bella avventura terminano le nostre vacanze fra  queste montagne del 
Piemonte a noi sconosciute dove abbiamo trovato aree sosta e numerosi tranquilli 
parcheggi. Le strade sono un po' strette ma percorribili con un po' d’attenzione; 
sicuramente qui non si trova la “mondanita”. Infatti i paesi sono costituiti da poche case in 
pietra e a differenza del versante valdostano, il lato piemontese è sicuramente meno 
conosciuto dai turisti ma molto più affascinante dato che rimane più aspro e selvaggio e 
quindi per gli amanti della natura incontaminata è sicuramente un posto che vale la 
pena visitare. 
Franca e Roberto 
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CONVENZIONI 2020 

 
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN)   Via Alzer, 5 
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276        www.campingazzurro.net 
Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.Marino)   Strada S. Michele, 50 
Sconto 20% in bassa e media stagione, Sconto 10% in alta stagione (minimo 3 notti), Sconto 10% festività 
ed eventi particolari (minimo 2 notti)  Telefono: 0549 903964        www.centrovacanzesanmarino.com 
Camping Riccardo – 47814 Bellaria (RN)   Via Pinzon, 310 
Sconto 10% escluso promozioni   Telefono: 0541 331503        www.campingriccardo.it 
Campeggio Alice – 38053 Castello Tesino (TN)   loc. Celado 
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18 - Weekend lungo (venerdi mattina,domenica sera) € 
25 per periodi oltre le tre notti € 10 notte.   Telefono: 0461 594018        www.campeggioalice.it 
Villaggio Camping Tesonis Beach – 08047 Tertenia (OG)   Località Tesonis, 1 
Sconto 20% su listino prezzi.   Telefono: 0782 570441        www.campingtesonisbeach.it 
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE)   Viale Oriente, 13  
Sconto 10% in bassa e media stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni.  Sconto   5% in alta stagione 
(minimo 3 giorni) escluse promozioni - Nessuno sconto in altissima stagione.  Telefono: 334 893 0078        
www.campingparkdeidogi.com 
New Park Milano – 20161 Milano   Via Luigi Tukory, 6  
Sconto 20% - Telefono: 02 6453053    3777081657        www.newparkmilano.eu 
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM)   Via San Siro  
Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540        www.alroseto.it 
Camping Lago 3 Comuni – 33010 Trasaghis (UD)   Via Tolmezzo 52  
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 16,00 escluso Luglio ed Agosto 
Telefono: 0432 979464        www.lago3comuni.com 
Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ)   loc. Grancia  
Sconto 10% .  Telefono: 328 4581970      328 3650963        www.campingloschioppo.it 
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN)   loc. Ribe  
Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione. 
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6.  Telefono: 0427 76366        www.campingbarcis.it 
Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.  
info@camperingcenter.it 
Anek Lines – Superfast Ferries  
Sconto 25% su tutti i veicoli camper e caravan (escluse tariffe persona) sulle rotte Ancona-Bari-Venezia. 
Lo sconto è valido dal 01/01/2018 al 31/12/2018. Maggiori dettagli sull’offerta sul sito UCA. 

Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con 

tessera iscrizione Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909 

Autoscuola Racing Srl - Sconto 20% su competenze per servizi Patenti e Patenti Nautiche. 

Agenzie a Favaro Veneto- VE (041630163) e Salzano- VE (Tel. 041-5746510) 

Area Attrezzata Camper L’Alveare dei Pinzi, sita a Manciano (GR) - Strada della Peschiera, località 
Saturnia. Sconto del 10% sulle tariffe vigenti a tutti i Girasoli. Tel. 0564 601335 
Camping Smeraldo – Via Lungobrenta, 32 – Isola Verde di Chioggia. Sconto 10% previo avviso di 
arrivo ai n. tel. 3924120243 – 041498226. www.campingsmeraldo.it 
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