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EDITORIALE 
 

Anche quest’anno le ferie estive sono 
trascorse e speriamo che siano state 
buone ferie per tutti. E’ giunto quindi anche 
il momento di riprendere le attività del 
nostro sodalizio che si prepara a vivere 
una stagione nuova che si spera sia ricca 
di interessanti iniziative sia sul piano dei 
viaggi che dell’organizzazione dei 
tradizionali appuntamenti che ormai da 
anni caratterizzano le belle attività del 
nostro Club. Il Direttivo ed il Presidente si 
augurano che queste possano incontrare 
sempre più il gradimento dei Soci  ai quali 
chiediamo ancora una volta e con molta 
convinzione di aiutarci nelle scelte che 
andremo a fare perchè solo con il Vostro 
supporto di idee e di presenza possiamo 
veramente continuare e migliorare nella 
gestione del Club. 
Anche nel periodo estivo il responsabili del 
Club si sono attivati nella creazione di un 

sito Internet “tutto nostro” che invitiamo 
tutti a visitare digitando l’indirizzo 
www.amicidelcamper.it  a seguito del 
quale apparirà la nostra pagina web con i 
vari link che chiunque potrà gustare e per 
la quale ci siamo impegnati in un costante 
lavoro di aggiornamento (quando 
scriviamo, il sito è ancora in fase di 
aggiornamento). Come avrete certamente 
osservato, anche il giornalino si è 
aggiornato con una nuova intestazione 
riportante il nome che abbiamo voluto 
darci, promettendo per i  prossimi numeri 
l’aggiunta anche di altre rubriche. 
Iniziamo quindi questo nuovo ciclo di 
attività con entusiasmo augurando a tutti 
coloro che vorranno in qualsiasi modo 
darci una mano un buon lavoro. 
                                 

        
  IL  DIRETTIVO
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IN VIAGGIO CON GLI AMICI DEL CAMPER CLUB 

 
 
MISURINA E LE TRE CIME DI LAVAREDO 
 
Ci siamo ritrovati la sera di venerdì 29 giugno nell’ampio parcheggio situato all’estremità nord del 
lago di Misurina. 
Sabato 30 giugno, di buon mattino, siamo andati nel vicino supermercato ad acquistare i biglietti 
per l’autobus di linea che ci avrebbe portato in circa 20 minuti al rifugio Auronzo, punto di 
partenza per tutte le escursioni alle Tre Cime di Lavaredo. Dopo esserci soffermati alcuni minuti 
a godere del bellissimo panorama verso la valle dell’Ansiei e Auronzo di Cadore, i Catini di 
Misurina, il Lago di Misurina, abbiamo iniziato la nostra passeggiata a 2320 metri di quota, 
percorrendo il sentiero del tutto pianeggiante, arrivando al Rifugio Lavaredo. Una breve sosta 
che ci ha consentito di individuare in parete le numerose cordate di rocciatori impegnate a 
scalare le tre Torri, e via  su per il sentiero che incominciava a inerpicarsi notevolmente fino a 
raggiungere la Forcella Lavaredo, punto di osservazione importante su inimitabili paesaggi 
dolomitici. 
Sosta per circa mezz’ora e ritorno al rifugio Lavaredo per 
consumare il pranzo al sacco. A pomeriggio inoltrato, 
rientro ai camper, sempre in autobus, riposo e poi un’altra 
passeggiata rilassante tutt’intorno al Lago di Misurina. 
In serata cena conviviale in una pizzeria sul lungolago. 
Domenica mattina, partenza per Auronzo di Cadore dove 
ci siamo fermati nell’area attrezzata posta sul greto del 
torrente, subito all’entrata del paese. 
Passeggiata sulla pista ciclabile che costeggia il corso d’acqua fin dove quest’ultimo inizia a 
formare il bellissimo lago artificiale. Pranzo e quindi verso le 15,00, ritorno a casa. (Sandro 
Azzolini).  
Un grazie al nostro Segretario per l’organizzazione della bella gita. 
 
UN BEL WEEKEND A SOAVE 
 
Se essere invidiosi è peccato allora  io in questo momento sto peccando. 
E forse sto peccando molto se penso che l’invidia non è un peccatuccio piccolo, ma  è uno dei 
sette peccati capitali. No, odio no, ma invidia sì. 
A me sta sullo stomaco che Soave abbia un’Area di Sosta per Camper come quella che abbiamo 
inaugurato sabato 14 Aprile 2007. 
Dico abbiamo perché il coinvolgimento del Camping Club Soave fatto nei confronti degli ospiti è 
stato veramente eccellente. 
Diciamo che tutta la manifestazione  è stata bella e estremamente semplice, cose queste che 
non è facile abbinare e mettere in pratica. Al mattino abbiamo preso posto con i Camper  nella 
nuova “Area di  Sosta” sita vicino alla Caserma dei Carabinieri mentre altri, per motivi di spazio, 
nel prato attorno alle mura. 

Al pomeriggio, verso le 16,00, il dottor Giovanni Bettioli 
ha iniziato la cerimonia di inaugurazione portando i 
saluti e presentando numerosi sindaci e responsabili 
locali, in primis il Sindaco di Soave. Sono stati inoltre 
presentati i programmi del così detto “Turismo 
Alternativo”, nel senso di coordinare i Comuni per 
programmi ed iniziative appetibili ai Camperisti e non, in 
modo da creare un turismo appunto alternativo a quello 
tradizionale che con il passare degli anni  ha subito  
trasformazioni sia nel numero dei vacanzieri che nel 
tempo dedicato alle ferie e alle visite culturali. 
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Oltre ai politici “locali” a Soave era presente il responsabile della Federazione coordinamento 
campeggiatori e il nostro Coordinatore per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, signor Paolo 
Zaffani, membro effettivo dell’Unione Club Amici, (U.C.A.) Associazione alla quale aderisce  
anche il  nostro Club Amici del Camper “I Girasoli”. 
Il signor Zaffani in questa occasione non era lì per caso, ma per consegnare al Sindaco di Soave 
la Targa di “Comune Amico del Turismo Itinerante” per aver appunto costruito un’area  (quella 
vicino alla Caserma dei Carabinieri) per il parcheggio e la sosta dei  Camper. 
Dopo la consegna della Targa di “Comune Amico …” tutti i camperisti sono stati invitati in 
Municipio, in sala consigliare dove il vicesindaco  ci ha raccontato la storia di Soave e del 
Castello che in realtà era una caserma e tale è stata sempre nel tempo. Il vicesindaco ha anche 
spiegato come le varie amministrazioni che si sono succedute abbiano sempre fatto lavori di 
manutenzione e abbellimento al “Castello”, fino a portarlo alla bellezza dei giorni nostri. 
Al termine della visita alla sede municipale, in autopullman siamo andati  a visitare una cantina e 
poi tutti al ristorante. 
Il mattino seguente visita ai mercatini dell’antiquariato e passeggiata culturale con il prof. Santi 
che ci ha illustrato e spiegato con racconti  certosini tutti i luoghi storici e di maggior interesse di 
Soave. Al Professore un grazie per la professionalità e la cultura e la capacità di trasmettere il 
suo sapere a noi “vacanzieri”. 
La visita è terminata nel primo pomeriggio tra saluti e abbracci e la felicità di aver trascorso due 
giorni molto belli. Dentro ognuno di noi  la felicità che in un posto bello come Soave ci sia un’area 
di sosta per camperisti  dove con serenità e tranquillità il nostro popolo può essere ospitato 
senza subire come spesso accade lamentele o disquisizioni da chi di turismo itinerante non 
capisce niente. Ripeto: dell’area di sosta di Soave sono invidioso. 
Dino Artusi  
 
CASTELLONI DI SAN MARCO 
 
Nel weekend del 16-17 giugno scorsi il Club ha organizzato una gita sull’Altopiano di Asiago e 
precisamente ai Castelloni di San Marco. Nella giornata di sabato sei equipaggi si sono ritrovati a 
Campo Mulo, base di partenza per una passeggiata fino alla meta. Tra passeggiate,  chiacchiere 
e stuzzichini vari offerti dal solito “Rino” (il Cavaliere Lunardon) è arrivata la sera del sabato.  
Domenica mattina siamo saliti a Malga  Fossetta da cui è così iniziata la bella passeggiata ai 
Castelloni di San Marco con passaggi tra grotte naturali, pinnacoli di roccia e stupendi paesaggi. 
Dopo il pranzo al sacco, è iniziato il rientro ai camper  cui si è giunti verso le 15,30. Altri dolci 
accompagnati da un bel brindisi di saluto e quindi tutti a casa. 
E’ stato un weekend di tutto relax per il quale il Club ringrazia i Soci Patrizia e Toni Furlan per 
l’idea della gita e per la sua organizzazione. 
 
 

PROSSIME INIZIATIVE 
 
IL CLUB A  MONDO NATURA 
 
Anche quest’anno il Club segnala la possibilità di visitare in compagnia la rassegna di Mondo 
Natura che si svolgerà come al solito a Rimini nel periodo dall’8 al 16 settembre 2007. In 
particolare saremo presenti nei giorni 15-16 nello stand dell’Uca – Unione Club Amici a cui 
aderisce anche il nostro Club.  
Chi fosse interessato a visitare in compagnia la rassegna può contattare il Presidente o il Vice 
Presidente del Club ai numeri telefonici 041-469912 3496620600 (D. Artusi) o 049-8071568 
3334784398 (C. Franceschetti). 
 
MALCESINE ED IL MONTE BALDO 
 
Nel weekend del 22-23 settembre 2007 il Club organizza una gita a Malcesine (VR) con visita al 
centro storico ed  al famoso Castello Scaligero che ospita il Museo di Storia Naturale del Garda. 
Saliremo poi sul Monte Baldo con la nuova funivia, unica al mondo con cabine rotanti, che in soli 
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10 minuti da Malcesine ci porterà sul Molte Baldo  a m. 1850  aprendo un mondo di viste 
panoramiche ed escursioni di grande fascino per tutti gli amanti della natura. L’appuntamento per 
tutti i partecipanti è presso il parcheggio della citata funivia il venerdì sera o il sabato nella 
mattinata. 
Per informazioni ed eventuali adesioni contattare il referente l’iniziativa Sig. Sandro Azzolini ai 
numeri telefonici 340-3374133. – 049-8934708. 
 
GITA IN VALSUGANA 
  
Su suggerimento del nostro Socio Sig, Lunardon Severino (per gli amici Rino) nel primo weekend 
del mese di ottobre (6-7/10) il Club organizzerà una gita a Spera  (TN - Valsugana) in occasione 
della raccolta delle mele. L’appuntamento per tutti è nella mattinata del sabato presso il 
parcheggio dell’albergo  Sfera sito nell’omonimo paese; per raggiungere la meta, percorrere la 
Valsugana fino alla deviazione per  Strigno, quindi seguire indicazioni per Spera fino all’omonimo 
Hotel. 
In pratica si andrà in una azienda agricola dove ognuno potrà raccogliere quante mele desidera 
che verranno poi cedute ad ottimo prezzo. In serata cena presso il vicino rifugio “Cruccolo” che 
si può raggiungere a piedi: il costo della cena sarà di circa €. 20,00 in dipendenza da ciò che 
ognuno vorrà prendere. 
La Domenica ci si sposterà con i camper in una vicina area picnic da cui partire per una 
passeggiata di relax. Pranzo a  mezzogiorno e quindi tranquillo rientro a casa. 
Per ovvie ragioni organizzative collegate in particolare alla partecipazione alla cena in agriturismo 
le prenotazioni sono obbligatorie e dovranno pervenire entro il 30/09/2007 al Socio Sig. 
Franceschetti Carlo ai numeri telefonici 049-8071568 3334784398. 
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Vacanza in Croazia   
(periodo: 22/6 – 15/07/2007) 

Quest’anno abbiamo pensato ad una tranquilla  e riposante vacanza  da trascorrere al mare. La 
nostra meta è la Croazia, soprattutto una delle sue innumerevoli isole, HVAR, definita una delle 
dieci isole più belle al mondo.  
Partiti nel pomeriggio, sostiamo per la notte a Trieste nell’area di sosta  al castello di Miramare 
(pagamento diurno). Al mattino presto si riparte, passiamo il confine e ci dirigiamo verso l isola di 
KRK dove sostiamo a PUNAT presso il campeggio “PILA”. Nonostante sia affollato di stanziali, 
una piazzola all’ombra c’è anche per noi. Con lo scooter raggiungiamo bellissime insenature 
dove fare numerosi bagni in un mare limpidissimo e insolitamente “tiepido”. 

Tre giorni dopo lasciamo KRK e ci dirigiamo lungo la strada 
costiera, verso SENJ dove prendiamo l’autostrada A1 verso 
SPALATO. L’autostrada è di recente costruzione,molto 
scorrevole e poco trafficata (ogni 40 km c’è un distributore). 
Usciamo a TROGIR (€.19,00) e sostiamo al campeggio 
“ROZAK“ nell’isola di CIOVO a 2 km dal centro città. 
TROGIR è molto bella, patrimonio dell’UNESCO sono la 
sua cattedrale il campanile, con chiari richiami 
all’architettura della Serenissima Repubblica. Splendido di 
sera il suo lungomare fitto di palme, con ristoranti all’aperto, 
barche ormeggiate pungola riva, un centro pieno di vita. 
Consiglio di consumare una cena a base di pesce presso il 
ristorantino del campeggio, ottima e a prezzo contenuto.  
Il viaggio continua, dopo una breve sosta a SPALATO per 
visitare il Palazzo di Diocleziano, ci dirigiamo  verso 
DRVENIK dove un traghetto della compagnia navale 
JADROLINIA (mezz’ora e €.30,00) ci porta all’isola di HVAR  
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ormeggiando a SICURAJ. A circa 5 km dal paese, dall’unica strada esistente, deviamo verso il 
mare fermandoci al campeggio “MLASKA”. E’ piuttosto “spartano” ma il luogo è di incantevole 
bellezza.  
Tutto intorno una vegetazione di pini marittimi mescola il profumo di resina con la salsedine del 
mare creando una sensazione olfattiva speciale. L’unico neo della zona è che non esistono 
distributori, quindi, una volta consumato il carburante dello scooter, ci rimettiamo in viaggio verso 
JELSA.  
Percorriamo 50 km tra lavanda in fiore e panorami mozzafiato, ma attenzione ai rami sporgenti! 
(ci abbiamo rimesso un fanalino laterale del camper) e che dire dei burroni, visto la mancanza 
totale del guardrail?  
A JELSA sostiamo al camping “HOLIDAY” (ottimi i servizi 
e acqua in piazzola). Le piazzole riservate ai camper 
sono a picco sulla scogliera sopra un mare da tropici. 
Capiamo subito che sarà qui la meta principale della 
nostra vacanza di pace e riposo. Tra un bagno e l'altro 
scorazziamo per l’isola con lo scooter, raggiungiamo 
baie incantevoli e visitiamo paesini spersi tra vigneti e 
boschi. La città più grande è HVAR con un bel castello 
cinto da mura, un porto turistico piuttosto importante e un 
panorama su isole e isolette circostanti favoloso. 
Dopo una settimana di pace e riposo da STARIGRAD prendiamo il traghetto (6 ore e €.130,00) 
che ci porterà a DUBROVNIK. Giunti in città raggiungiamo il camping “SOLITUDO” a 6 km dal 
centro (€.38,00 bagni dignitosi). DUBROVNIK è una città splendida, circondata da possenti mura. 
L’enormità dello sfregio subito dalla recente guerra è ancora evidente nel vasto rifacimento del 
centro storico, ma i ristoranti, i negozi e un brulichio di gente fino a tarda ora, fanno rivivere 
questa città lasciando da parte il ricordo di giornate terribili. Oltre al giro delle mura (2 ore e 50cn) 
è consigliabile la visita alla cattedrale, alla fontana rotonda dalle molteplici bocche da dove 
sgorga un acqua freschissima, provvidenziale data la calura (siamo al livello di Bari). 
Lasciamo di malavoglia Dubrovnik dirigendoci a METKOVIC per passare la frontiera bosniaca e 
fermarci a MADIUGORJE: luogo spirituale e mistico. Seguiamo la messa in italiano e dopo aver 
consumato il pranzo nel piazzale retrostante la chiesa ritorniamo sui nostri passi, volevamo 
proseguire per MOSTAR ma ci è stato sconsigliato dato il rischio ancora presente in quei luoghi.  
Ripresa la strada costiera ci fermiamo in uno dei numerosi autocamp che si trovano lungo la 
strada, è il “MALE CISTE”, accogliente e spartano (€.15,00) ma è sul mare e di fronte c’è l’isola 
di HVAR e ci fa ripensare ai bei giorni da poco trascorsi. 
E’ ora di cominciare il viaggio verso casa, dopo un centinaio di km, a SPALATO riprendiamo la 
strada verso RIEKA, il tempo si è messo decisamente al brutto e il termometro nei display lungo 
il tragitto segna 11°(all’andata erano 31°). 
Usciamo a SENJ e lungo la costiera, dopo due tentativi falliti per trovare un campeggio che ci 
piacesse, optiamo per il “PUNTA POVIE” situato su uno sperone roccioso nei pressi di NOVI 
VINODOLSKI, posizione incantevole ma bagni da quarto mondo (il camper service non sanno 
cosa sia). 
Due giorni di splendido mare e giri sui monti circostanti e poi è davvero finita la vacanza. 
Peccato. Abbiamo visto una CROAZIA a noi finora sconosciuta, con natura storia e gastronomia 
(perché anche il palato vuole la sua parte).  
1600 km in camper e 600 con lo scooter non sono grosse cifre, ma a volte stare “vicino” a casa 
può dare gradite sorprese. 
(Patrizia e Giovanni Marella) 
 
 

  � 	 � �� 	 � �� 	 � �� 	 � � ����� � �  � �� � � �� � �� � �  � �� � � �� � �� � �  � �� � � �� � �� � �  � �� � � �� � �����������������������������

 
� La Redazione del Club informa che il giornalino si può visionare sul nuovo sito web del nostro 

Club all’indirizzo www.amicidelcamper.it. Per coloro invece che volessero scrivere al Club 
possono indirizzare le proprie mail al nuovo indirizzo “amicidelcamper@virgilio.it”. 
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� Si segnala che nel weekend del dal 05 al 07 ottobre 2007 il nostro Club è stato invitato al 
Raduno Nazionale Camper che si svolgerà nei Comuni di Recoaro Terme e Valli del 
Pasubio (VI) e che avrà come  tema lo “Strudel di mela e la Soppressa vicentina tra storia e 
cultura”. A grandi linee il programma del raduno prevede la visita ai due paesi, ai luoghi della 
Grande Guerra, agli stabilimenti termali con i suoi reparti curativi e ad una segheria oltre che 
ad esibizioni folcloristiche e naturalmente ad assaggi di Strudel e soppresse. Non ultima la    
cena con musica a base di piatti tipici locali 
Le quote di partecipazione non ancora fissate saranno 
“popolari” e si pensa si aggireranno attorno ad €. 15,00 
per persona per la cena più una quota di partecipazione 
di €. 10,00 sempre a persona, tutto compreso. 
Per eventuali prenotazioni  telefonare a Stefania 
3408362875 dalle ore 20,00 alle ore 22,00 a partire dal 
29 agosto e fino alla fine del mese di settembre. 

 
 
� Causa arrivo quinto figlio, vendo camper mansardato del tipo Mobilvetta Icaro 7S, 

immatricolato marzo 2006, con  motorizzazione ducato 2800 Jtd, Km 7500, ancora in 
garanzia. Accessori: ABS, air-bag conducente, vetri elettrici, chiusure centralizzate, 7 posti 
letto, doppia dinette, tendalino, antifurto ed altro. Perfetto come nuovo. Per informazioni 
telefonare ore pasti al Sig. Stefano al  n. 0444-946031. 

 
 
� Per gli appassionati di motociclismo (Harley Davinson) il Club segnala una manifestazione 

che si terrà dal 5 al 9 settembre 2007 presso il Lago Faak nei dintorni di Villach (A), 
denominata European Bike Week. Il culmine della manifestazione è per l’8 settembre 2007 
allorchè 20.000 motociclette provenienti da tutta Europa  sfileranno attorno al Lago di Faak. 
Su oltre 30.000 mq. avranno luogo mostre, esibizioni e concerti. A chi volesse partecipare, si 
segnala la necessità di portare appresso le bici. Gli interessati che volessero partecipare  
possono contattare il Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai n. telefonici 041469912 – 349-
6620600. 

 
 

� � � � � �� �� � � � � �� �� � � � � �� �� � � � � �� ������� � � � 	 � ��� � � � 	 � ��� � � � 	 � ��� � � � 	 � �����

                                   
MERCOLEDI    05.09.07         MERCOLEDI  19.09.07 

 
NON   MANCATE!!!!!!!!!! 

 
 

 
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 
 
 
Club Amici del Camper Sede: Pianiga - Via Roma, 131 - Tel. 041-469912  
E- mail amicidelcamper@virgilio.it 
Presidente  D. Artusi – E-mail artusi.dino@virgilio.it - Vice Presidente C. Franceschetti 
Direttivo R. Rossi, D. Contin –  
Redazione giornale C. Franceschetti  E-mail franceschetti.carlo@libero.it (049-8071568). 
 


