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EDITORIALE
camperista cosa deve fare? Il camperista
medio cerca di sfruttare tutte le situazioni
che possono permettere di risparmiare
mantenendo inalterata la qualità del
prodotto.
Un pensiero viene spontaneo ed è quello
che il camperista medio deve dosare le
uscite, stare attento alle spese e tenere
sotto controllo la disponibilità di denaro. Il
nostro Club, sempre attento alle esigenze
dei nostri soci cerca infatti di
programmare gite che abbiano costi
contenuti, che abbiano un chilometraggio
non eccessivamente lungo e che siano
alla portata di tutti. Lo scenario che si
pone davanti non è uno dei migliori, e noi
del Direttivo ne siamo a conoscenza e
cerchiamo
di
stare
attenti
nelle
programmazioni proprio per non ledere e
violare il portafoglio di nessuno. La
speranza che tutto cambi al più presto è
grande, ma il dubbio che questa
situazione permanga ancora per molto
tempo rimane alto.
Intanto godiamoci questo scorcio di
autunno soleggiato augurando a tutti
buone gite nella speranza di tornare alla
normalità il più presto possibile.
Dino
Artusi

Cari amici camperisti,

il
giornalino
di
ottobre ci dice che
ormai l’autunno è
alle porte.
Qualcuno dirà che
lo si sapeva; il
problema è che un
autunno
come
questo ci mette in
una condizione di dover pensare a come
trascorreremo l’inverno. Accendiamo la
televisione e ci bombardano di aumenti,
dalle bollette della luce a quelle del gas,
aziende che sono costrette a chiudere,
posti di lavoro che saltano. Non è
sicuramente una bella situazione.
Noi del camper Club “I Girasoli” siamo
appena tornati da Parma dove siamo stati
presenti per tutta la durata della fiera.
Abbiamo anche in Fiera notato un forte
aumento dei prezzi dei camper e come se
non bastasse tempi di consegna
estremamente lunghi. Se poi parliamo di
accessori per camper la regola degli
aumenti non cambia. I prezzi sono
aumentati di circa un 30 per cento. Ecco
allora che in uno scenario di questo tipo il
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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
Report ultime uscite del Club

SALONE DEL CAMPER A PARMA
Nella settimana dal 10 al 18 ottobre 2022 si è tenuta preso i padiglioni della Fiera di Parma
la consueta rassegna “Salone del Camper”. Il nostro Club ha partecipato all’evento
collaborando con l’Unione Club Amici alla costituzione dello stand e alla sua gestione
durante tutto il periodo della manifestazione. A tale proposito desideriamo ringraziare fin
d’ora tutti coloro che hanno disinteressatamente dato una mano per il presidio dello stand
e anche tutti coloro che hanno voluto farci gradita visita nel corso della manifestazione.
La sensazione che ha riportato chi scrive è stata di una rassegna un po’ sotto tono rispetto
gli anni precedenti in cui sia il flusso di persone che la presenza di camper/caravan con
troppi spazi vuoti all’interno dei grandi capannoni della Fiera, mi sono parsi una chiara
attestazione delle sensazioni provate. Tuttavia i media parlano della presenza di 287
espositori (tra cui mancava il Gruppo Ymer con la sua vasta gamma di marchi anche
storici) di 600 veicoli esposti su un’area di 94.000 mq e di ingressi per oltre 100.000
persone.
Sull’andamento attuale del mercato e di
come il mondo del camper si stia
evolvendo per il prossimo periodo,
abbiamo avuto modo di parlarne nel
corso dell’incontro dei soci del ns. Club
nella serata del 21 aprile scorso con un
esperto del settore, il Sig. Andrea
Scanferla della concessionaria Linea 80
di Campalto (VE).
Il ns. interlocutore ha confermato
l’interesse di molta gente che si è fermata
al suo stand per il veicolo ricreazionale
sottolineando che la richiesta di veicoli sia
nuovi che usati rimane sostenuta e che i
prezzi dei veicoli nuovi sono cresciuti a volte in modo esponenziale seguiti a ruota da
quelli dell’usato, al momento quasi introvabili. E’ stato detto che il cliente si è presentato
molto preparato anche se in cerca del primo camper, sapendo bene quello che
desiderava. Il nuovo orientamento è verso i veicoli “furgonati” mentre stanno ritornando di
moda i mansardati (per chi ha famiglia). I veicoli semintegrali restano comunque i più
apprezzati soprattutto quelli con il basculante elettrico che propone senza fatica il letto per
una terza o quarta persona a bordo del camper.
Molto è stato l’'interesse della numerosa platea che ha ascoltato il Sig. Andrea nella sua
esposizione e molte persone ne hanno approfittato per fare domande sui più svariati temi
dell’abitar viaggiando come per esempio sui problemi legati al rapporto peso del camper /
patente B, al numero dei passeggeri trasportati oppure sul futuro dei camper elettrici.
In conclusione dobbiamo dire che la partecipazione alla Fiera di Parma è stata comunque
molto interessante e che la relazione del Sig. Andrea, che ringraziamo, ha contribuito a
rendere molto gradevole anche la ns. assemblea dei soci del Club.
C. Franceschetti
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IN UN GIUGNO PARTICOLARMENTE CALDO
Già dai primi del mese è cominciato un caldo afoso ed insopportabile. Cosa avrei potuto
fare se, non recarmi tempestivamente in un luogo fresco?
Al mare di fresco ce n’è poco quindi non risolvo il problema. Al lago di Garda? Quando fa
caldo anche sul lago non c’è la soluzione.
Allora non rimane che la montagna, si ma in altitudine, lì
c’è sempre la garanzia del fresco. Scelgo le Dolomiti,
che sono le più idonee al mio scopo. Mi reco quindi nel
campeggio che frequento abitualmente. E’ ombreggiato e
mi ha sempre soddisfatto. Si chiama Rocchetta a Cortina
d’Ampezzo. Più c’è la possibilità di fare delle belle
passeggiate tra queste meravigliose cime, uniche al
mondo e Patrimonio dell’Unesco. Da qui posso arrivare a
Cortina a piedi in 40 minuti seguendo un facile sentiero.
Ma c’è anche l’opportunità di un pulmino che parte proprio
davanti al campeggio e si è in centro in soli 10 minuti! Qui
divento un VIP in tutti i sensi! Per il pranzo di mezzogiorno
vado in un self- service che conosco e scelgo quello che
più mi aggrada in quel momento, ad un prezzo modico,
tutto compreso. Certo se fossi rimasto a Padova avrei
dovuto soffrire, sia per l’afa, sia l’aria condizionata,
limitando i gradi per abbassare i consumi. Limitata pure l’acqua per la stessa ragione,
docce brevi. Qui Invece è tutto a volontà; è un campeggio a quattro stelle. Sono un VIP?
Certo che si, in tutti i sensi. A poche centinaia di metri c’è il laghetto di Pianoze che più
bello non si può immaginare. Da un lato un bar dove si può consumare in riva al lago, dal
lato opposto un rinomato ristorante. Penso si mangi bene, visti i prezzi esposti nel menù.
Dopo giorni di permanenza ho sentito il desiderio di cambiare aria ed ho messo in moto il
mezzo per recarmi a Dobbiaco. Dista 40 Km.. Conosco bene questi luoghi per le mie
frequentazioni ed ho dei riferimenti per sostare e visitare la città di Mahler, il compositore
che qui ha soggiornato ed ha scritto le sue più belle opere.
Ho fatto una sosta al lago di Ledro da dove si può godere l’imponente immagine del
Cristallo visto dal lato opposto di Cortina. Ho poi proseguito per San Candido, dove anche
qui ho un riferimento per sostare. Faccio escursioni a Sesto Pusteria ed a Moso dove
parcheggio nel piazzale della funivia e raggiungo la Val Fiscalina che merita sempre una
gradevole e facile escursione. A fine valle c’è una baita- ristorante che soddisfa ogni
palato.
Sono a 15 Km. dall’Austria e ne approfitto sempre per ritornarci. Faccio qui la spesa, trovo
generi alimentari diversi da quelli italiani, cosi cambio anche i gusti. Ci sono negozi di
oggettistica, souvenirs ed abbigliamento che da noi non si trovano, ed hanno anche ottimi
prezzi. Mi diverto a curiosare, e guardando tra i numerosi articoli proposti; si trova sempre
qualcosa che attira l’attenzione e potrà forse servirmi. Mi piace trascorrere questi ritagli
della giornata e così impegnare il tempo libero. In Austria faccio tappa a Sillian dove c’è un
parcheggio centrale che alle 18,00 si svuota completamente. Da queste parti il lavoro
termina a quell’ora e tutti vanno a casa. Trovo così un posto per la notte ed è gratuito sino
alle 7 del mattino seguente.
Poi si paga 1 € per 2 ore. Qui ci sono anche i bagni. Potrebbe sembrare un’area di sosta,
ed io così sfrutto questa opportunità.
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Ora sento il desiderio di spostarmi e sostare ancora qualche giorno, al fresco. Vado nel
campeggio del lago di Misurina, ma non all’area di sosta soprastante, che tra l’altro costa
di più, e non hanno né servizi né corrente elettrica. Meglio così, se lo sapessero si
fionderebbero tutti qui allora, e non sarebbe più così bello soggiornare in campeggio.
Dopo alcuni giorni sono dovuto rientrare a Padova per impegni con il commercialista, ma
anche muovere la barca dato che i motori, specialmente quelli marini se vengono fatti
funzionare frequentemente sono sempre efficienti e vanno alla perfezione. Sicuramente ci
sarà ancora caldo dato che l’estate è iniziata da poco, e la stagione è ancora lunga. Darò
uno sguardo alla carta geografica e sceglierò nuove località, sempre all’insegna del fresco.
Spero di non essere stato troppo noioso a raccontare questa mia prima fresca vacanza.
Un saluto
Enrico

PROSSIME INIZIATIVE

Gita a San Romedio e Castello di Thun
Da un’idea del nostro socio Bruno Canonico, il Club Amici del camper “I Girasoli”
organizza per venerdì 14, sabato 15
e domenica 16 ottobre una gita per
visitare uno dei Santuari più originali
del triveneto: Il Santuario di San
Romedio. Questo santuario si trova
vicino a San Zeno, nel Trentino, in
Val di Non ed è di epoca medievale.
E’ noto per i moltissimi pellegrinaggi
che i fedeli fanno. E’ immerso nella
montagna tra rocce e vegetazione
ed è formato da diverse cappelle e
chiese costruite nella roccia. Vi si
accede grazie ad una ripida scalinata composta da ben 131 gradini. Il santuario ricco di
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spiritualità è sorto grazie a un eremita Romualdo di Thaur. Quando questo eremita è morto
i fedeli hanno costruito la sua tomba nella roccia dando così vita ad un culto che ancor
oggi continua. La nostra gita poi prosegue con la visita al castello di Thun. Il castello fu la
casa di una potente famiglia feudale del Trentino, I Thun! ed è situato su una collina in
posizione panoramica rispetto alla Valle di Non. E’ circondato da torri, bastioni,
camminamenti per il controllo e da mura e fossato, un tempo impenetrabili. Il tutto risalente
al 1500. All’interno si possono ammirare le innumerevoli stanze, saloni tutte ancor oggi
arredate e ben conservate. Da vedere la stanza del Vescovo interamente rivestita di legno
di cirmolo che richiama ancor oggi visitatori da molte parti d’Europa. Nel 1992 è stato
acquistato, ristrutturato e aperto al pubblico.
Programma: Arrivo venerdì 14 ottobre nel tardo pomeriggio presso il parcheggio del
santuario di San Romedio, sito in località Sanzeno in via Rezia 79. Coordinate: 46.46542 –
11.07476 = Si dorme presso il parcheggio del Santuario e al mattino faremo la famosa
scalinata (131 gradini) e si entrerà nel santuario dove alle 9,30/10 ad attenderci ci sarà un
frate che ci farà da guida e ci racconterà la storia del Santuario. Terminata la visita
torneremo ai camper che abbiamo lasciato nel parcheggio del Santuario. Nel pomeriggio
di sabato 15 ottobre ci trasferiremo nel parcheggio del Castello di Thun sito il via Castel
Thun n. 1 in località Vigo di Ton – (Tn)- Durante il pomeriggio faremo passeggiate e
riposeremo stando assieme! In serata possibilità di mangiare la pizza in compagnia.
Domenica 16 ottobre al mattino visita al Castello e poi si ritorna ai camper per il pranzo. Al
termine brindisi di saluto e successivo eventuale ritorno alle proprie abitazioni.
Numero massimo di camper ammessi: 12
Costi: Offerta al frate del santuario, entrata per visita al Castello di Thun e guida per visita
al castello circa euro 29 a equipaggio. Il programma potrebbe subire variazioni.
Per adesioni mandare messaggi whatsapp a Mario Marcato: 3391116010

Castagnata de “I Girasoli 2022”
Come ormai tradizione I Girasoli organizzano per i giorni che vanno dall’11 al 13
Novembre la castagnata a Revine Lago (TV). Saremo ospitati in un ampio parcheggio e
avremo a disposizione un capannone tutto per noi.
Come per gli anni scorsi si potrà arrivare al venerdì pomeriggio e resteremo fermi con i
camper fino alla domenica pomeriggio.
Programma: Arrivo equipaggi al venerdì pomeriggio o al sabato mattina nel parcheggio
sito in via Carpenè a Revine Lago (TV), parco didattico del Livelet . Venerdì serata libera
dedicata ai saluti.
Diamo alcune informazioni su come arrivare al parcheggio:
- se si arriva da Conegliano si segue direzione Tarzo per poi seguire le indicazioni
per Follina. Al termine della discesa il parcheggio lo trovate sulla destra
- se si arriva da Follina , al bivio di Lago tenere la destra e il parcheggio si trova sulla
sinistra
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se si arriva da Vittorio Veneto seguire indicazioni per Revine Lago, superare
l'abitato di Revine e proseguire per Lago ( attenzione arrivati al centro di Lago
non seguire navigatore perchè vi fa fare una strada larga solo un metro
e mezzo ) ma proseguite dritti fino a trovare il bivio per Tarzo , il parcheggio lo
trovate sulla sinistra.
In ogni caso il ns. Socio Marchioni Michele sarà in loco con
il camper già verso le 17 di venerdì e in caso di necessità
potrete chiamare il n. telef. 3453482540
-

Sabato 12 Novembre 2022 mattinata libera aspettando chi
non ha potuto arrivare venerdì. In ogni caso possibilità di
passeggiate a piccoli gruppi.
Sabato pomeriggio passeggiata con la guida che ci porterà
a vedere la bellezza dei posti e la natura di questa zona ancora incontaminata. Si
raccomandano scarpe adeguate.
Sabato sera ore 19,15 tutti in capannone (riscaldato!) per la cena dello spiedo. Verrà
servito lo spiedo alla griglia abbondante, con contorni vari tra cui i famosi fagioli “fasiol da
lac” una specialità Doc della zona. Bibite. Acqua e vino produzione propria del titolare del
capannone a volontà. Ci sarà per chi lo desidera la possibilità di acquistare vino sfuso
portando i contenitori. Al termine della cena la serata continuerà con musica e possibilità
di ballare.
Domenica mattina: per chi lo desidera leggera gita in bicicletta della durata di 35/40minuti
per le vie di Revine e dintorni sempre con l’intento di vedere le meraviglie della natura del
lago. Al rientro a mezzogiorno, come ormai consuetudine, andremo tutti in capannone con
il cestino delle vivande che ognuno si porterà e pranzeremo tutti insieme. Al termine del
pranzo il Club offrirà “Castagne per tutti” cotte da mastro Alfonso con la Farsura
tradizionale.
Al termine delle castagne seguiranno i saluti di rito e ognuno sarà libero o di continuare la
gita e andare in altre mete o tornare a casa.
Informiamo che nel piazzale dove andiamo non ci sarà possibilità di carico e scarico e
tantomeno energia elettrica.
Costi: parcheggio, affitto capannone, guida, gita in bicicletta, cena della spiedo, bibite e
castagne offerte dal Club e musica il tutto 23 euro a persona.
Numero massimo di camper 40. Prenotazioni: Dino A. cellulare -3496620600- a mezzo
whats app.

Comunicazione importante
Il Club segnala che a partire dall’1 ottobre 2022 la Sig.ra Franca Bissacco Corazza
non sarà più la ns. tesoriera il cui compito sarà trasferito al ns. socio Sig. Checchetto
Giancarlo. Alla Sig.ra Franca va il ns più sentito ringraziamento per l’impegno profuso in
questi 20 anni di attività a favore del Club durante i quali abbiamo potuto attestare la
precisione e la puntualità. Al Socio Giancarlo va il ns. ringraziamento per aver accettato
l’incarico e gli auguriamo un buon lavoro.
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COMUNICAZIONI FLASH
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Inviate il racconto dei Vostri viaggi0..Per dare un aiuto alla Redazione del
giornalino il redattore invita tutti i soci che l o 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
A proposito del gruppo WhatsApp costituito a suo tempo dai Girasoli, si ricorda
che amministratore/responsabile è il Sig. Carraro Pierantonio. I soci regolarmente
iscritti al fine di poter condividere comunicazioni varie c/o aggiornamenti su
iniziative del Club, possono chiedere l’inserimento nel gruppo telefonando
all’Amministratore al n. telef. 340-5120661.
Vendo roulotte Adria 5206 LH 5 posti letto, sempre rimessata e pluriaccessoriata:
gomme seminuove, veranda usata solo due anni, condizionatore nuovo, due letti
singoli più due matrimoniali, bagno con doccia, due cassette WC estraibili, gruppo
cucina con due fuochi e lavello, impianto TV, frigorifero da 250 litri,3 armadi e molto
altro. Vero affare: prezzo richiesto € 7500 trattabili. Per info chiamare il Sig. Mario al
n. telef. 041463546.
Vendo
Motorhome
RAPIDO
883F
immatricolato Giugno 2014. Trattasi di
mezzo super accessoriato: antenna
satellitare, piedini stazionamento, pannello
solare, sensori retromarcia, allarme,
tendalino Fiamma, portabici smontabile.
Revisione fatta lo scorso mese di giugno.
Prezzo richiesto €. 47.000. Per ulteriori
informazioni
scrivere
all'indirizzo
an.miotti@gmail.com oppure telef. al n.
3393907267.
Il Club segnala che per il 2023 l”’Unione Club Amici”, Associazione Nazionale cui il
ns. Club aderisce, ha la possibilità di offrire
ai ns. Soci sia la Camping Card
International che la card ACSI. Si potrà
acquistare l’una o l’altra oppure anche
entrambe. Il prezzo della card ACSI verrà
comunicato appena possibile.
Il Club rende noto che l’Associazione
Veneziana Camperisti APS di Marcon (TV)
organizza nel weekend 28-30 ottobre 2022
un
raduno
presso
il
Campeggio
CaravanParkSexten di Sesto Pusteria (BZ), reclamizzato come una delle più belle
strutture d’Europa. Nel pomeriggio di venerdì 28/10 è previsto l’arrivo dei
partecipanti al campeggio, accolti da rinfresco di benvenuto. Il sabato mattina,
passeggiata a Sesto e per i più temerari gita in bici a San Candido per un percorso
8
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di Km 12 tutto in discesa attraverso un sentiero attraverso i boschi. Rientro con
mezzi pubblici. Sabato sera cena facoltativa al costo di €. 35 a persona a base di
specialità locali (formaggi, funghi porcini, strudel ecc. ecc.). Possibilità di usufruire a
pagamento di piscina e sauna. Costo del raduno (2 notti, 3 giorni) €. 69 ad
equipaggio più €. 6 al giorno per animali appresso e tassa di soggiorno.
Pe informazioni ed eventuali adesioni contattare il Sig. Marco Caffi al n. telef.
3482633222.
Vendo generatore Honda color rosso, silenzioso, nuovo, mai usato. Motore 4
tempi, cilindrata 50 cc, peso Kg. 13. Misure: 450x240x380. Raffreddamento ad aria.
Vendita al miglior offerente. Per info chiamare Dino al n. 3496620600.
Abbiamo il piacere di comunicare che ad Asiago, luogo molto frequentato anche
dai ns. Soci, sono iniziati i lavori per la costruzione di una nuova area camper che
dovrebbe essere ultimata entro la fine dell’anno. Il progetto verrà a costare €.
700.000 e sorgerà in Via Baracca, nei pressi del supermercato Migross. Potrà
ospitare 70 camper e all’interno dell’area sarà possibile usufruire di carico, scarico,
elettricità, bagni e docce, nonché di un’area verde per eventuale pic nic.

RCEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO
Area sosta camper “Il Graticolato – Pianiga VeneziaOspiti illustri
L’area di sosta a Pianiga, come ormai noto, sta avendo un trend molto positivo di
presenze. I volontari che la accudiscono sono molto impegnati
e devono molto spesso sacrificare il loro tempo libero per
sorvegliare, manutenere ma soprattutto spiegare e dare
consigli agli ospiti che arrivano per il soggiorno. Il sacrificio è
grande ma anche le soddisfazioni non sono da meno. Nelle
App di riferimento notiamo “recensioni” molto positive e
lusinghiere e questo ci dà la forza di continuare.
Soddisfazioni però arrivano anche dalla qualità dei visitatori.
Spesso arrivano camperisti da tutta Europa che ci fanno i
complimenti per come è tenuta l’area e soprattutto per come è
gestita. Ma in queste righe voglio sottolineare che a Pianiga
sono venuti anche personaggi famosi o perlomeno non
camperisti comuni.
Tempo fa ha soggiornato da noi il dottor Valerio Finocchi che
ha tenuto, su Rai Due “I Fatti Vostri”, una rubrica intitolata
Medicina 33. È stato qui due notti, è venuto con la moglie, ha preso il treno ed è andato a
visitare Venezia.
Un altro personaggio che è venuto a trovarci è stato il maestro Savino Romagnuolo,
diplomatosi al Conservatorio di Musica di Santa Cecilia in Roma nel 1980 in Chitarra
Classica, allievo del Maestro Mario Gangi. Figura eclettica di compositore, arrangiatore,
trascrittore e soprattutto didatta. Ha composto molta musica strumentale e corale,
sinfonica e cameristica. Ha svolto altresì attività concertistica. Ha pubblicato per la
Regione Puglia lavori su Salvatoris Sacchi Cirinolani in Apulea, Un polifonista di musica
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sacra della scuola romana del Palestrina – 1572. Inoltre scritti su Pasquale Bona, Autore
di studi teorici, pubblicò numerosi metodi, solfeggi ed esercizi, che gli procurarono fama
anche all’estero. Nacque a Cerignola il 3 novembre 1808. Morì a Milano il 2 dicembre
1878. Illustre teorico, pedagogo, trattatista e compositore di opere liriche, è passato alla
storia – riduttivamente – come autore del celeberrimo Metodo completo per la Divisione,
espressamente composto ad uso degli allievi del Conservatorio di Musica di Milano,
utilizzato in tutti gli istituti musicali, e che intere generazioni di musicisti hanno adottato
all’inizio del proprio percorso didattici. Scritti e ricerche su Pietro Mascagni. Inoltre su You
Tube si possono ascoltare le sue interpretazioni.
Lo scorso anno è venuto a Pianiga il signor Cristian, francese, responsabile per il
Presidente della Repubblica Francese Macron della campagna elettorale per la città di
Tolosa.
Due mesi fa ha sostato da noi il Professor Claudio Sivini di Trieste, maestro d’arte che ha
esposto le sue opere alla Loggia di Noale (Ve) con il Gruppo C.O.N.V.I.D. Il professor Sivini
approfondisce da più di mezzo secolo una sperimentazione incentrata sul tema della
percezione. Fondatore a Trieste del “Gruppo 12” e del “Gruppo 5”, è stato tra l’altro, per 32
anni, art director e animatore dello storico caffè “Stella Polare” di Trieste. Con grande
coerenza il professor Sivini lavora sui filoni della ricerca artistica, coinvolgendo il fattore
psicologico nell’arte moderna e contemporanea attraverso specchi e vetri sabbiati, incolori o
colorati, disposti su più piani paralleli.
Come si può notare, un’area di sosta camper non serve solamente a sostare con i camper
e a fare tappe per poi procedere verso altre mete. Spesso viene anche usata come base
per partecipare a mostre o per visitare città come Venezia, Padova e a volte anche
Treviso. In tutto questo è bello sapere che si fermano da noi persone che hanno un ruolo
importante nella vita, nella musica, nell’industria e nell’arte, dimostrando in questo modo
apprezzamento per l’ospitalità che dà un “piccolo paese” come la nostra “grande Pianiga”.
Dino Artusi

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
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AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI OTTOBRE

BETTIOLO TIZIANA, CARRARO SONIA, COMIN ALESSANDRO, CONTIN STEFANIA,
DAL MONTE DANILO, DAL SANTO ISEO, MANENTE MIRANDA, MARCHIONI
MICHELE, NODELLI MARIO, NODELLI MIRELLA, PETTENUZZO FRANCO, STOCCO
RAUL, TARONI ANDREA, COMINATO MIRTA, BINCOLETTO LUCIA, PINTON FENELA,
TOMASI ELIO, SBERNA ANTONELLA

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!!!

PROSSIMI INCONTRI

MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE E 19 OTTOBRE 2022
Ricordiamo che nell’incontro del 19 ottobre, 2 esperti verranno a
relazionarci su i problemi inerenti alla stufe, frigorifero e altri casi che i
presenti potranno evidenziare.

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

CONVENZIONI 2021 - 2022
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN) Via Alzer, 5 (Rinnovata 2021)
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 (Rinnovata 2021)
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
www.newparkmilano.eu (Rinnovata 2021)
Sconto 20% - Telefono: 02 6453053 3777081657
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM) Via San Siro
Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540
www.alroseto.it (Rinnovata 2021)
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 (Rinnovata 2021)
Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ) loc. Grancia
Sconto 10% . Telefono: 328 4581970
328 3650963
www.campingloschioppo.it (Rinnovata 2021)
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN) loc. Ribe (Rinnovata 2021)
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
Camping Village Rosapineta, S. da Nord 241– Rosapineta (RO) (Rinnovata 2021)
Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.
info@camperingcenter.it
Anek Lines – Superfast Ferries
Rinnovata per il 2021 la convenzione Anek Lines con sconti su camper e caravan. Per ulteriori info
consultare su internet l’apposito sito dell’Unione Club Amici alla voce Convenzioni.

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 Camper Matera – Via Appia Km 182+560 – Matera (Rinnovata 2021)
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
Grimaldi Lines: Per usufruire della convenzione con importanti sconti, consultare su internet
l’apposito sito Unione Club Amici alla voce Convenzioni.
Area Sosta “Prà Grando” Via Padova 9/1 – Lavarone Cappella (TN). Sconto 5% su tutti i servizi.
Carrozzeria Pesce, Via Cavin di Sala 233 – Mirano – Tel 0415728097 – Sconti ai Girasoli
Corsica Ferries e Sardinia Ferries: Per usufruire della convenzione con importanti sconti,
consultare su internet l’apposito sito Unione Club Amici alla voce Convenzioni
Camping Capraro- Via Corer, 2 Jesolo VE – Sconti speciali per i Girasoli
Camping Village “Li Nibari” – Arboriamar - Sorso (Sassari) - Sconti speciali per i Girasoli
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Camping “Tahiti” – Via Libia, 133 - Lido delle Nazioni (FE) - Sconti speciali per i Girasoli
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