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IN VIAGGIO CON  I  GIRASOLI 
 
IL CLUB A MONDO NATURA 
 
Come da programma il Club “I Girasoli” ha partecipato a Mondo Natura.  
In questa edizione il nostro Club è andato certamente per visitare i moltissimi stand e le svariate 
attività che in fiera  erano  rappresentate, ma anche con il preciso scopo di essere presente nello 
stand appositamente allestito dall’Unione Club Amici, Associazione Nazionale che raggruppa ben 
107 Associazioni in tutto il territorio nazionale e che si qualifica per essere disponibile a dare aiuto 
reciproco ai vari Club in caso di  visite alle città  per la scelta di parcheggi, ristoranti, guide e cose 
da visitare. 
Come sapete la nostra associazione “Unione Club Amici” sta portando avanti a livello nazionale 
molte iniziative tra  le quali “Comune Amico del Turismo Itinerante” che si prefigge di   
sensibilizzare  i Comuni nel costruire Aree di Sosta Camper e percorsi turistici atti a valorizzare il 
territorio. Un’altra iniziativa che anche altre associazioni stanno copiando è quella relativa al 
Camper Stop, vale a dire la possibilità per coloro che hanno la necessità di fermarsi nei campeggi 
per una sola notte di non dover pagare la tariffa intera del Campeggio. Altra iniziativa è quella del  
“Parcheggio negli ospedali” che consiste nel mettere a disposizione appositi parcheggi all’interno 
delle strutture ospedaliere per tutti coloro che hanno famigliari  che necessitano di assistenza 
notturna e diurna,  a causa di malattie gravi, durante il ricovero ospedaliero dei propri cari.  

Noi  de “I Girasoli” a Mondo Natura siamo stati sette 
giorni, e in questo periodo abbiamo spiegato a  
centinaia di persone queste nostre iniziative e mentre 
le spiegavamo avvertivamo l’interessamento che i 
camperisti avevano nel sapere che ci sono persone 
che lavorano gratuitamente nel mondo dei camper per 
portare avanti queste iniziative a carattere umanitario e 
sociale. 
A chi alla fine della manifestazione mi chiedeva “com’è 
andata in fiera?” dicevo che il primo sabato e 
domenica erano presenti moltissime persone, 
(entravano a flotte) poi un po’ meno lunedì. Martedì 
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mercoledì e giovedì flusso medio basso per poi aumentare da venerdì fino a Domenica. 
Da una prima impressione avuta dai concessionari sembra che siano stati venduti più camper di 
qualità medio alta se non addirittura alta e  meno di qualità bassa o, come si dice, da pochi soldi.   
Il pubblico con il quale ci siamo confrontati è stato un pubblico esigente, preparato ed interessato 
ai problemi seri e veri dei camperisti.  
Visitando gli stand abbiamo notato che moltissime erano le persone interessate ai camper e a 
volte si faceva la coda per salire  per guardare le “novità” esposte. Altri settori con molta 
partecipazione sono stati quelli degli accessori e in particolare delle luci, specialmente led. 
Settori molto visitati erano quelli che reclamizzavano iniziative turistiche promosse in particolare 
dai comuni che reclamizzavano le loro feste  aperte anche ai camperisti  e, a mio avviso, molto 
hanno lavorato i banchi dei “prodotti tipici” come formaggi, vini, olive, pane,  pomodori essicati e  
spezie. 
Non ho visto molta affluenza nel reparto abbonamenti Plain Air e AC Caravan. Mi sembra ci fosse 
meno ressa degli anni precedenti (è un’impressione personale) 
Molti  visitatori erano interessati agli stand dei pannelli solari e dell’energia alternativa, altri (le 

signore) a quelli degli accessori da cucina. 
Le cifre dicono: “Mondo Natura ha chiuso i 
battenti in un clima di ottimismo condiviso da 
espositori e visitatori. Dopo un paio di anni, il 
2007 e il 2008, con le vendite di veicoli 
ricreazionali in caduta libera, peraltro continuate 
anche nel primo semestre 2009, l'edizione di 
quest'anno sembra indicare una svolta positiva.  
L’unica nota stonata è rappresentata da una 
notizia, che è circolata negli ultimi giorni di fiera, 
secondo la quale il futuro di Mondo Natura 
sarebbe in questo momento in discussione. 
Fonti ben informate segnalano che“……    
vorrebbero portarlo a Parma ... (tra virgolette 

una frase di una rivista  del settore)  
Per quanto riguarda il nostro Club de I Girasoli, molti i soci venuti a salutarci.  Numerose  sono 
state le persone interessate alle nostre attività meravigliandosi delle molteplici iniziative e uscite 
che la nostra Associazione mette in atto nell’arco di un anno.  Molti si sono congratulati  per la 
qualità  delle nostre uscite, altri si sono ripromessi di andare nel nostro sito www.amicidelcamper.it 
per tenersi informati sul nostro operato.  Nel  complesso, a parte la stanchezza fisica,  è stata una 
bella esperienza!! 
Dino Artusi 

 

PROSSIME INIZIATIVE 
 
SENTIERI DI PACE 
 
Nel weekend dal 9 all’11 Ottobre 2009 il nostro 
Club è stato invitato a partecipare al Raduno 
denominato “Sentieri di Pace” organizzato dal 
Camper Club “I Bisiaki” che si svolgerà presso 
l’Azienda Vitivinicola Tommaso Cosolo di 
Fogliano di Redipuglia, sita in Via Campi n. 4 
(segnalazioni in loco). Si segnala che la 
manifestazione è stata organizzata con l’intento di 
riscoprire gli avvenimenti e la vita dei nostri soldati 
nel corso della  Guerra Mondiale e di sensibilizzare 
il mondo del Plain ASir sulle difficoltà che 
incontrano gli ammalati oncologici e loro familiari 
nella vita quotidiana. 
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Il programma prevede nel corso della giornata di sabato la visita al Museo della IIIa Armata, ai 
vecchi camminamenti ed alle trincee, alla Dolina dei Bersaglieri e a molte altri importanti siti. Gli 
spostamenti saranno effettuati parte a piedi e parte con pullmini a disposizione.  
A mezzogiorno pasta asciutta  cui seguirà la 
presentazione dell’azienda agricola che ci ospita. Il 
pomeriggio sarà impegnato dalla visita di una 
chiesetta con spiegazioni varie sul sito nonché da 
una passeggiata, per chi lo desidera, alle cittadine 
storiche di Gradisca d’Isonzo  e Fogliano di 
Redipuglia. Alla sera Rancio degli Alpini. Alla 
domenica ci sarà una escursione guidata nella zona 
del Monte San Michele con le sue gallerie e trincee 
con illustrazione anche della flora e della fauna 
carsica. 
Il costo di partecipazione è di €. 35,00 a camper con equipaggio di due persone.  
La prenotazione è obbligatoria e dovrà pervenire entro il 5 ottobre prossimo telefonando al 
Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 049-469912  3496620600 
 
FESTA DELLA ZUCCA A VENZONE 
 
Nel weekend del 24-25 ottobre prossimo il Club organizza una gita a Venzone (UD) in occasione 
della locale “Festa della Zucca”.  Venzone è una cittadina medioevale  che è stata rasa al suolo 
quasi per intero dal terremoto in Friuli del 1976 e poi interamente ricostruita com’era. Visiteremo il 
centro storico, la cattedrale, le mura e le famose “mummie” di Venzone.  La manifestazione sarà 
caratterizzata naturalmente dalla presenza delle zucche in ogni angolo, oltre che da musici, 
giocolieri, mangiafuoco, nobildonne e cavalieri, armigeri e ciarlatani. Torce e fiaccole inoltre 
illumineranno la serata. Vedremo in loco di poter gustare insieme specialità locali, magari a base di 
zucca. L’appuntamento è per tutti i partecipanti è quindi per il sabato mattina 24/10 a Venzone in 
parcheggio che verrà comunicato al momento dell’iscrizione alla manifestazione (la pro loco non 
ha ancora fornito la dislocazione del nostro parcheggio).  
Per informazioni ed adesioni contattare il referente l’iniziativa Sig. Contin Dino ai numeri telefonici 
049-644996  3334804099. 
 
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 : 
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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 
 

COMUNICAZIONI 
 

� Vendo Autoroller mansardato su meccanica Ducato 2800 TD, Km. 97.000, unico proprietario. 
Moltissimi gli accessori tra cui si citano: specchietti retrovisori elettrici con sbrinatore, sedile 
destro girevole, autoradio, predisposizione CB, gavone supplementare, antifurto, piedini 
stazionamento, ecc. Prezzo richiesto €. 18.000. Per informazioni contattare il sig. Fabio al n. 
telef. 049-8096937.�

� Errata corrige. Nel giornalino dello scorso mese di 
settembre nell’articolo che riguardava il nostro bel 
raduno di Pianiga abbiamo erroneamente indicato 
quale “Regina del Pisello” la Sig.ra Deleddi Alida 
mentre la corona è andata invece alla Sig.ra Montanar 
Lina Maria del Club Amici del Camper “I Bisiaki”. La 
Redazione si scusa con gli interessati per il piccolo 
lapsus.�

�

 

I  SOCI  RACCONTANO  . . . 

RUSSIA E REPUBBLICHE BALTICHE 
 
Una sera, nel corso di un incontro organizzato dal Club “I Girasoli”, chiesi al mio amico Maurizio se 
avrebbe partecipato con me e mia moglie ad un viaggio in Russia e, sentita Anna, mi disse 
immediatamente di si. Detto fatto. Studiato in ogni particolare l’itinerario e preparati i documenti 
tramite la società Sanpietroburgo.it, il 6 di giugno eravamo in partenza per il nostro lungo viaggio.  
Attraversata l’Austria  e la Slovacchia, siamo pervenuti a Wieliczka,  un sobborgo di Cracovia, 
dove abbiamo visitato le famose miniere di sale, in parte ancora funzionanti, costituite da 22 grotte 
visitabili collegate tra loro da gallerie per una lunghezza di circa due km fino ad una profondità 
massima di 135 metri. Non si poteva lasciare il luogo senza dare un’occhiata al centro di Cracovia, 
sempre molto bello e pittoresco dominato dal Sukiennice  che ospita il Mercato Centrale  e la 
Chiesa dedicata a Maria. Più oltre ci attendeva Czestochowa  con il celeberrimo Santuario della 
Madonna Nera, sempre ricolmo di fedeli. Da Czestochowa abbiamo fatto quindi rotta su Varsavia e 
Augustow, verso la frontiera Lituana. Con sorpresa constatavamo intanto il notevole progresso 
compiuto dai Polacchi in fatto di strade che rispetto ad una nostra vecchia esperienza di una 
quindicina di anni prima presenta ora strade di grandi comunicazione molto simili alle nostre 
superstrade /autostrade anche se molto resta naturalmente ancora da fare. Entrati il Lituania ci 
siamo diretti verso Vilnius dove per prima cosa abbiamo cercato il campeggio indicato nella nostra 
guida. E qui abbiamo subito capito che il concetto di campeggio non è quello in uso dalle nostre 
parti in quanto, pur essendoci tutti i servizi necessari, peraltro ben in ordine, eravamo in un 
parcheggio rigorosamente asfaltato e assolato  e nel contempo circondati a debita distanza da un 
verde splendido e da alberi secolari. A parte questo la città è apparsa ordinata, pulita e con i mezzi 
pubblici molto puntuali; bello il centro storico con i suoi monumenti che non sto ad elencare anche 
se alla fine, tutto sommato, ho dovuto dare ragione a quell’articolista che diceva di questa città di 
essere una capitale un po’ ”provinciale”. 
Da qui non poteva mancare una capatina al “Centro d’Europa” che raggiungiamo dopo un “safari 
campagnolo” in quanto il posto purtroppo non è ben segnalato. Trattasi del centro dell’Europa 
calcolato tenendo conto delle estremità del nostro continente. Pranzato in questo sito circondato 
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peraltro da campi da golf e da un bel paesaggio, siamo ripartiti per Birzai, grazioso paese a Nord 
della Lituania dove abbiamo visitato il locale castello che custodisce collezioni di storia naturale, 
etnografia della regione, arte popolare e storia locale. Ottima la sistemazione notturna. 
Ci alziamo al mattino con la pioggia e ripartiamo verso Daugavpils, cittadina della Lettonia dove 

visitiamo il colorato mercato di fiori, frutta e verdura 
facendo naturalmente scorta. Nel tardo pomeriggio 
raggiungiamo Rezekne la cittadina più vicina al nostro 
punto di incontro con i nostri compagni di viaggio in 
Russia. Dopo un breve giro di perlustrazione, si 
avvicinano a noi tre camper che ci chiedono se fossimo 
diretti in Russia. Alla risposta affermativa ci hanno 
aspettato e si sono poi aggregati a noi con destinazione 
il bel campeggio di Ludza  dove  ci  siamo  riposati    un  

giorno intero prima di raggiungere Zilupe il nostro primo vero traguardo, al confine russo. 
Nel pomeriggio del giorno 15 giugno tutti i partecipanti al viaggio (15 equipaggi) ci siamo ritrovati in 
questo piccolo paese dove in serata, all’ora di cena, si è presentato un responsabile della nostra 
Organizzazione che ci ha detto di prepararci per la partenza verso la dogana che da giorni era 
intasata di auto e camion prevedendo che le operazioni doganali sarebbero durate almeno tutta la 
notte. E così fu per un totale di una decina di ore (tutta la notte) avanzando solo di qualche metro 
ogni tanto (non bisognava lasciare spazi perchè le auto si intrufolavano altrimenti nella fila). Da 
sottolineare al proposito i numerosi documenti che il nostro accompagnatore ha dovuto redigere 
seduta stante per ognuno degli equipaggi e la lentezza con cui i doganieri facevano il loro lavoro 
controllando minuziosamente tutti i mezzi. Al mattino alle ore otto, le operazioni doganali erano 
terminate e, pervenuti al primo spazio utile, ci siamo fermati per una dormita fino alle ore 12 
quando il nostro accompagnatore ci ha dato le prime informazioni sul tragitto fino a Mosca che 
avremmo dovuto fare, con sorpresa, per conto nostro.  Non è che fossimo abbandonati a noi stessi 
ma questa persona ci ha fornito per ogni evenienza un numero di telefono e ci ha detto che 
l’avremmo trovata nel tardo pomeriggio all’incirca a metà strada dei 700 Km complessivi da 
percorrere dove ci saremmo fermati per la notte in un parcheggio per TIR e successivamente nella 
prima periferia di Mosca, lungo l’autostrada. Per questa strada è impossibile sbagliarsi perché è 
l’unica e sempre dritta, attraverso una immensa foresta. Di rado si vedeva qualche agglomerato di 
case e talvolta solo la presenza di pensiline per gli autobus ci faceva capire che da qualche parte 
le case pur c’erano. Particolare attenzione ha meritato in questo primo approccio russo la strada, 
molto dissestata, piena di buche a volte molto profonde contraddistinte per lunghi tratti dalle 
infossature lasciate dai camion sull’asfalto che ti costringevano ad andature molto modeste. A dire 
il vero ce l’aspettavamo ma la cosa va naturalmente detta e segnalata perché non si tratta di una 
strada qualsiasi ma di quella che più direttamente unisce Mosca alle Repubbliche Baltiche e quindi 
all’Europa.  
Ad un centinaio di Km da Mosca la strada 
diventa simile alle nostre autostrade e 
d’improvviso il fondo stradale diventa 
ottimo, mentre il traffico da quasi inesistente 
(solo camion e qualche suv) diventa  molto 
intenso. Alle 14,30 circa siamo giunti nel 
nostro parcheggio riservato lungo la 
Moscova, nei pressi degli impianti olimpici e 
presidiato continuamente dalla polizia che in 
entrata ed uscita del pullman a nostra 
disposizione per gli spostamenti ci fermerà 
in continuazione (ragioni di sicurezza).  Il 
pomeriggio poi è trascorso con riunioni per 
le informazioni per i giorni successivi e per  
scoprire il luogo in cui ci trovavamo.               Mosca: La Moscova con sullo sfondo il Cremlino 
Nei tre giorni successivi abbiamo visitato con guida la città. Bellissima la Piazza Rossa con la 
splendida cattedrale di San Basilio, il Cremlino con i palazzi della politica e tutte le sue chiese 
naturalmente ortodosse (la cattedrale dei Dodici Apostoli, dell’Assunzione, della Deposizione 
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della Veste della Vergine, dell’Arcangelo Gabriele, dell’Annunciazione). Stupefacente infine 
l’Armeria che custodisce quello che resta dei favolosi tesori degli Zar. 
Una sera, dopo una cena in ristorante tipico, abbiamo fatto un giro per Mosca “by night “ che è 
veramente sfavillante; la Piazza Rossa è bellissima ma anche la zona dei Casinò (ce ne sono 
moltissimi) o dei quartieri esclusivi dove ci sono i negozi delle grandi firme italiane compresi 
autosaloni Ferrari e Lamborghini che sembra laggiù vadano molto di moda. A proposito di auto 
molto ha colpito il parco auto delle grandi città costituito da vetture molto costose cui molti 
sacrificano tutto pur di apparire belli e possidenti. Tra l’altro il gasolio in Russia costa molto poco, 
tra i 40 ed i 60 centesimi di Euro.  
Un cenno particolare meritano le numerose    
limousine noleggiate soprattutto per matrimoni lunghe forse 10-12 metri con bellissime spose 
vestite con abiti veramente molto eleganti. Nel nostro itinerario è stata pure inclusa una puntatina 
ad una delle Stazioni Ferroviarie di Mosca da cui partono i treni per l’Oriente; abbiamo incontrato 
un signore che andava a trovare la figlia e che doveva stare in treno all’incirca una settimana!  
A Mosca non poteva mancare una accurata visita alla favolosa metropolitana, l’assistere allo 
spettacolo del circo di Mosca ed una crociera sul fiume simbolo della città: la Moscowa. Molto 
interessante è stata pure la visita al cimitero Novodevic dove sono sepolti i personaggi più 
importanti della Russia e la chiesa di Cristo Salvatore, un vero gioiello d’arte.  
Per quanto riguarda il nostro soggiorno a Mosca, per il mangiare non abbiamo avuto problemi 
trovando eventualmente nei supermercati tutto quello di cui avevamo bisogno. Tuttavia con una 
certa frequenza siamo andati in locali della Mosca turistica in cui con 18-20 €  a coppia si 
mangiava bene, in modo occidentale (con l’accortezza di evitare le loro brodaglie o pietanze con i 
loro tipici miscugli che non incontrano il gusto occidentale). I ristoranti dei magazzini Gum erano la 
nostra meta preferita per il pranzo. Per quanto riguarda la 
popolazione abbiamo incontrato sempre persone molto 
serie, senza mai un sorriso, che, se potevano, imponevano 
la loro autorità, si trattasse del vigile urbano o di un 
semplice usciere oppure dell’addetto alla sorveglianza di 
una sala di un modesto museo di periferia (ad esempio la 
casa di Tolstoj da noi visitata). Molto belle le donne, 
talvolta vestite in modo elegante e molto alla moda mentre 
i maschietti sono decisamente bruttini e molto trasandati. 
Domenica 21 giugno lasciamo Mosca direzione nord est verso Vladimir, patrimonio mondiale 
dell’umanità dell’Unescu per l’inizio della visita all’Anello d’Oro. In questa cittadina abbiamo visitato 
la porta d’Oro, nonché dall’esterno (tutto in restauro) le cattedrali della Dormizione, di San 
Demetrio e dell’Intercessione. Al proposito ricordiamo che tutte le città del così detto Anello d’Oro 
di Mosca sono caratterizzate dalla presenza di un Cremlino (fortezza) entro il quale i nobili 
avevano fatto edificare chiese, monasteri, scuole  e quant’altro servisse all’esercizio delle funzioni 
religiose.  (Continua . . . .) 
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 
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Riceviamo e pubblichiamo: 
 
L’erba ha così poche occupazioni 
Un mondo semplice di verde 
Con solo farfalle su cui meditare 
E api da ospitare. 
Non ha da fare altro che cullarsi 
Tutto il giorno ai suoni melodiosi 
Che le brezze portano leggere 
E accogliere in grembo luce  
E inchinarsi ad ogni cosa 
E infilare le gocce di rugiada 
Come perle, per tutta la notte 
E diventare così raffinata  
Che una duchessa invano attenderebbe  
Da lei un invito, un saluto, un’attenzione. 
(Emily Dickinson) 
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MERCOLEDI  07 OTTOBRE  2009       MERCOLEDI  21 OTTOBRE  2009 
 

NON MANCATE!!!!!!!! 
 

Incontri presso l’Aula Magna della Scuola Media Statale Giovanni XXIII di Pianiga 
(Venezia) 

A lato della Biblioteca Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 
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 (TN) – 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 
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