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NOTIZIARIO MESE DI APRILE 2008
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IN VIAGGIO CON GLI AMICI DEL CAMPER CLUB
GITA A RAVENNA
Sedici equipaggi hanno partecipato alla visita di Ravenna, che è iniziata con l’incontro al
parcheggio di Via Rocca Brancaleone, nel primo pomeriggio di sabato 8 marzo scorso, dove
Silvia, una giovane guida professionista ci ha “prelevato“ per portarci in giro per la città a visitare
gran parte delle sue bellezze artistiche e storiche.
Fin dall’inizio, quando nella premessa ci ha raccontato delle origine veneziane della Rocca, si è
capito subito che ci trovavamo di fronte ad una persone molto ben preparata ed appassionata.
Camminando verso il centro città, illustrandocene la storia, ci ha permesso di collocarci nel
periodo del suo massimo sviluppo, ovvero dal 400 al 550 d.c. e di rivivere lo splendore dell’epoca
bizantina, come capitale dell’Impero Romano d’Occidente.
Galla Placidia prima e Teodorico, re degli Ostrogoti, poi, durante i loro regni, hanno
commissionato capolavori di estrema bellezza, come i mosaici del mausoleo dell’Augusta
Regina, della Chiesa di San Vitale, del Battistero degli Ariani, della Chiesa di Sant’Apollinare
Nuovo, del Battistero dei Cattolici, come gli oggetti custoditi nel Museo Diocesano che abbiamo
via via di seguito ammirato. Naturalmente il tutto accompagnato da numerosi aneddoti e notizie
relativi alla loro origine ed esistenza, che si può ben dire ci ha trascinato ed immedesimato nel
loro tempo.
Verso sera, dopo quasi quattro ore di visita, siamo ritornati ai camper e dal parcheggio di Via
Rocca Brancaleone, sterrato ed inzuppato d’acqua, data la pioggia notturna, ci siamo spostati in
un altro parcheggio sicuramente più agevole e confortevole, nel poco distante Parco di
Teodorico.
Serata in pizzeria in piacevole convivio.
Domenica mattina la visita culturale è proseguita
senza la guida professionale, ma con il
sottoscritto che faceva da Cicerone; siamo
ritornati in centro a visitare la Chiesa di San
Francesco, dove fu celebrato il funerale di Dante
Alighieri nel 1321, e la sua caratteristica cripta
allagata, la Tomba del Sommo Poeta ed il
quadrarco di Braccioforte.
Quindi, verso le 11,00 il Mausoleo di Teodorico,

massiccia costruzione in grossi blocchi di pietra d’Istria ippuritica, che il re Barbaro si fece
costruire per esservi sepolto nell’anno 526 d.c.
Di seguito, ripresi i camper, ci siamo trasferiti in località Classe, distante circa 7 km, per visitare
l’imponente e maestosa basilica di Sant’Apollinare, primo vescovo di Ravenna, la cui figura
troneggia al centro del magnifico mosaico della conca absidale.
Nel pomeriggio, dopo il pranzo in camper, visto il tempo che
volgeva al bello, abbiamo deciso insieme di concludere il
weekend a Comacchio, grazioso centro della laguna ferrarese,
dove abbiamo visitato il Museo dell’Anguilla Marinata ed
assistito ad un filmato storico, sulla cattura delle anguille, sulla
loro lavorazione, conservazione e commercializzazione. Verso
sera, saluti di rito e rientro a casa, con deviazione dalla
“Romea”, attraverso la bella Valle di Galenda.
(S. Azzolini).
Il Club desidera ringraziare il Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini per la bella gita e per
l’impegno profuso nella sua organizzazione. In particolare si desidera sottolineare l’impegno con
cui è stato preparato il giro turistico “fai da te” che è stato veramente di estrema precisione e
ricco di particolari, da vero “professionista”. Complimenti ancora!!
PASQUA IN UMBRIA
Nella settimana prima della Santa Pasqua alcuni Soci del Club avevano espresso il desiderio di
trascorrere qualche giorno insieme in occasione delle festività pasquali. Il Club ha fatto proprio
questo desiderio organizzando una ulteriore gita, in aggiunta a quelle già programmate, tra
l’Umbria e la Toscana cui hanno partecipato sei equipaggi.
L’appuntamento per tutti è stato per la giornata di Venerdì Santo al parcheggio del Mercatone
Uno di Valli di Chioggia da cui siamo partiti seguendo la Romea fino a Ravenna e poi la E45 con
meta il Santuario di “La Verna” in Provincia di Arezzo. Dopo aver pranzato in camper, abbiamo
iniziato la visita al Santuario partendo dalla chiesa in cui abbiamo assistito ad una funzione
religiosa. E’ seguita quindi la visita al porticato affrescato con episodi della vita di San Francesco,
della grotta con il giaciglio (un sasso) in cui San Francesco riposava e della cappella che
racchiude il luogo in cui il Santo ricevette le stimmate. Siamo pervenuti quindi nella parte
accessibile del convento con un piccolo museo nonchè ad alcuni luoghi limitrofi che ricordano la
vita ascetica di San Francesco. Certamente non trascurabile la vista dei panorami sui luoghi
circostanti che avrebbero potuto essere meglio apprezzati con un tempo atmosferico meno
impietoso. Una autentica bufera di vento, nevischio e pioggia ci ha costretto a lasciare questo
luogo prima del previsto con partenza per Bibiena dove abbiamo trovato ottima sistemazione in
parcheggio silenzioso, defilato, a ridosso comunque del centro storico.
La mattina successiva di buon mattino siamo ripartiti per
Assisi, la nostra meta principale. A Santa Maria degli
Angeli abbiamo parcheggiato i nostri camper nel grande
apposito parcheggio da cui siamo subito ripartiti per una
prima visita alla Basilica che custodisce la Porziuncola.
Nel pomeriggio, sempre accompagnati dalla pioggia,
siamo andati con comodo bus nella vicina Assisi dove ci
siamo recati in particolare alle Basiliche di San
Francesco e, attraversando tutta la città per il centro
storico, siamo pervenuti alla Basilica di Santa Chiara.
Inutile sottolineare il senso di pace e dei valori cristiani che pervadono coloro che si avvicinano a
questi luoghi in particolare nel periodo pasquale.
La mattina di Pasqua ci siamo recati per la Santa Messa alla Basilica Inferiore di San Francesco
dove nonostante una pioggia sempre battente c’erano migliaia di turisti. Successivamente, tutti al
pranzo pasquale in un bel ristorante di Santa Maria degli Angeli. Tutti contenti per l’ottimo
trattamento avuto, abbiamo quindi lasciato il parcheggio per recarci all’Eremo delle Carceri dove
sotto un diluvio abbiamo visitato i luoghi francescani legati al ritiro in mistica preghiera di
Francesco.
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Da qui ci siamo poi spostati a Spello e quindi a Bevagna dove abbiamo sostato nel comodo
parcheggio sotto le mura. Nella mattinata di lunedì breve visita alla bella cittadina medioevale e
quindi inizio del viaggio di ritorno a casa. Verso le 12,30 siamo pervenuti a Sant’Agata Feltria, bel
paese del Montefeltro dove abbiamo pranzato nell’apposita area attrezzata per poi fare una
passeggiata per il centro storico.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a casa con qualche problema di traffico via Rimini,
Ravenna, Ferrara e Padova.
Come si desume dal breve racconto, la gita è stata caratterizzata dal maltempo che ha
imperversato per quasi tutto il periodo lasciando solo brevi sprazzi di sereno e qualche raggio di
sole. Un grazie va alla bella compagnia che non si è mai scoraggiata e che ci ha sempre
incoraggiato a fare le scelte più giuste.
C. Franceschetti.

PROSSIME INIZIATIVE
GITA IN FRIULI
Nel weekend del 12-13 aprile prossimo il Club organizza una gita in Friuli che avrà il seguente
programma.

Sabato 12/04/2008
Ritrovo di tutti i partecipanti alle ore 9,00 all’Area di Servizio Bazzera di Mestre da dove si
proseguirà per Udine dove è previsto l’arrivo verso le ore 11 circa al parcheggio di Via
Chiusaforte nei pressi dell’Ospedale Civile.
All’arrivo primo approccio con la città con una passeggiata in centro storico. Pranzo in
camper e riposino quindi ripartenza per il centro dove potremo visitare i principali
monumenti tra cui il Duomo, Piazza Libertà, Via Mercatovecchio, Piazza San Giacomo.
Verso le ore 17,00 partenza per Raschiacco dove saremo ospitati presso la “cantina”
del Sig. Maurizio Perabò dove troveremo ad attenderci spuntini vari ed ottimo vino sia
sfuso che in bottiglia da acquistare. Cena e pernottamento presso la Cantina.
Domenica 13/04/2008
Alla ore 9,00 circa partenza per il Santuario di
Castelmonte dove avremo la possibilità di assistere
alla Santa Messa e di fare una salutare passeggiata nei
dintorni del Santuario.
Alle ore 13,00 pranzo comunitario ad ottimo prezzo
presso la trattoria “Frasca da Gianni” dove potremo
assaggiare specialità della cucina friulana.
Presumibilmente verso le ore 15,00, partenza per il rientro a casa non prima di una breve
sosta per vedere l’orrido del Torrente Torre e per una passeggiata a Cividale del Friuli.
Per informazioni e adesioni contattare quanto prima il referente l’iniziativa sig. Dino
Contin ai numeri telefonici 049644996 3358323274.
GITA A CISANO – VR

Nel weekend del 25-26-27 Aprile il Club organizza una gita di tutto riposo e relax a Cisano (VR),
grazioso paese sulla riviera gardesana sito tra Bardolino e Lazise, Per tutti coloro che intendono
fare il viaggio in compagnia, l’appuntamento è presso l’area di Servizio di Limenella sulla A4 alle
ore 9,15 di venerdi 25 aprile da cui si proseguirà poi per Peschiera, Lazise e Cisano. Il ritrovo per
tutti è comunque presso il parcheggio a pagamento ( . 13 per 24 ore) di Cisano da dove sarà
poi possibile partire per belle passeggiate sia a piedi che in bicicletta che dovremo portarci quindi
al seguito. Per quanto riguarda in particolare il parcheggio, si segnala che si presta anche a
tavolate comunitarie all’aperto per picnic con uso moderato del barbecue. Da Cisano ci si
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sposterà nei giorni seguenti presumibilmente a Riva del Garda e quindi si deciderà se proseguire
nel giro turistico del lago verso Salò oppure salire verso Arco e la Provincia di Trento.
Per ulteriori informazioni ed adesioni contattare il Referente l’iniziativa Sig. Dino Contin ai
numeri telefonici 049-644996 – 3358323274.
GITA A TORINO
Nel periodo dal 30/04 al 04/05 2008 il Club organizza una visita alla città di Torino che avrà il
seguente programma.
Mercoledi pomeriggio 30/04/2008
Ritrovo dei partecipanti che intendono fare il viaggio in
compagnia alle ore 15,00 presso l’Area di Servizio di
Limenella sull’Autostrada A4. Partenza per Verona,
Brescia, Cremona, Piacenza Alessandria e Venaria Reale
(Torino). L’uscita per Venaria Reale si trova sulla
tangenziale nord di Torino, direzione Aosta (seguire
sempre autostrada A21 prendendo poi la tangenziale nord
verso Aosta – Km 400 circa). Il parcheggio si trova
naturalmente a Venaria Reale, in Viale Carlo Emanuele II,
vicino al Ponte Verde.
Giovedì 01/05/2008
Al fine di consentire anche a coloro che fossero impossibilitati a partire il mercoledì
pomeriggio, dando quindi la possibilità di raggiungere Torino nella mattinata di giovedì, la
visita guidata alla Reggia avrà luogo alle ore 14,00 di giovedì I° maggio.
Nella mattinata vedremo se ci sarà la possibilità di fare un giro in trenino ( . 6,00 a persona) per
visitare l’immenso attiguo parco della Mandria e faremo visita ai giardini della reggia.
La visita guidata della reggia avrà una durata di circa un’ora e mezza con un costo complessivo
di . 10,00 a persona.
Presumibilmente a metà pomeriggio, trasferimento con i camper all’Area di sosta (C.S.) di
Corso Monte Lungo, nei pressi di una Stazione dei Carabinieri, vicino allo Stadio Olimpico
ed a Piazza d’Armi, all’incrocio con via IV Novembre.
Venerdi 02/05/2008
In mattinata, alle ore 10,30, visita guidata al Museo Egizio. Prezzo del biglietto complessivo di
entrata e guida, . 10,00 a persona per un numero di partecipanti non superiore a 30 unità.
Nel pomeriggio passeggiata per il centro storico di Torino: da Piazza Castello si proseguirà per il
Palazzo Reale con i suoi giardini, Palazzo Madama, Armeria, Biblioteca, e piazza San Giovanni
dove andremo a visitare il Duomo dove è custodita la Sacra Sindone. Procederemo per la
Chiesa di San Lorenzo (considerata una delle 300 chiese più belle del mondo). Prendendo Via
Giuseppe Verdi arriveremo alla Mole Antonelliana dove saliremo con ascensore per ammirare
la città dall’alto (prezzo . 4,50 a persona). Proseguiremo per Via Verdi, l’Università, fino a piazza
San Carlo, il salotto di Torino. A seguire Palazzo Carignano sede del Primo Parlamento italiano,
Galleria Subalpina e di nuovo Piazza Castello.
Sabato 03/05/2008
Passeggiata al parco del Valentino ed al Borgo Medioevale, sulle rive del Po.
Nel pomeriggio visita guidata al Museo della Cittadella Pietro Micca per scoprire i segreti di
Torino sotterranea ( . 3,00 a persona). Seguirà altra passeggiata per il centro storico di Torino
con una pausa golosa in uno dei caffè storici del centro per assaporare il celebre “bicerin”,
bevanda prediletta dal Conte di Cavour a base di crema, panna e cioccolato di nocciole. . . una
vera delizia.
Domenica 04/05/2008
Partenza per il castello di Mazzè dove andremo a visitare il Castello Grande ed il museo
sotterraneo della tortura ( . 5 a persona). Faremo quindi una passeggiata nei giardini nobili
dove potremo ammirare il panorama della Dora Baltea i reperti medioevali ed i secolari alberi
sparsi nel giardino pensile.
Pranzo, riposino e rientro a casa.
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Si raccomanda a tutti coloro che sono intenzionati a partecipare di far pervenire la propria
adesione entro il 15/04/2008 al referente l’iniziativa Sig. Franceschetti Carlo ai numeri telefonici
049-8071568 – 333-4784398. La prenotazione è per ovvie ragioni obbligatoria per consentire
in particolare la puntuale gestione delle guide.

COMUNICAZIONI
Vendesi appartamento mq. 70 in località Nevegal (BL).
Arredato, due camere letto, zona notte, soggiorno
grande, bagno indipendente, ripostiglio mq. 8, posto
auto. Per informazioni contattre il Sig. Graziano al n.
telef, 340-5180270.
Appassionato auto cerca auto mod. BMW 320 IS (192
cavalli), due porte, anni 88/89/90.
Per informazioni contattare il numero telefonico 3405180270.

MERCATINI DI NATALE DA FAVOLA
Capodanno ci avrebbe fatto piacere trascorrerlo assieme ai nostri amici camperisti in Umbria ma
approfittando di diversi giorni di ferie puntiamo la prua del nostro camper verso la Francia e
precisamente in Alsazia (zona che molti ricordano per aver studiato sui banchi di scuola per le
grandi battaglie tra la Francia e la Germania, soprattutto durante la II^ Guerra Mondiale) e dove
ci hanno descritto i mercatini di Natale come una cosa da favola.
La mattina del 26 dicembre ci diamo appuntamento in tre camper (Roberto e Franca, Renzo e
Gianna, Franco e Roberta): velocemente percorriamo l’autostrada in direzione Milano - Chiasso,
attraversiamo quindi la Svizzera pagando
26,00 per la vignette annuale e nel pomeriggio
arriviamo in Francia nella regione dell’Alsazia a Neuf Brisach piccolo paese sulla riva destra del
Reno considerato il massimo esempio di cittadella fortificata. La bella piazza centrale, come tutto
il paese, è completamente ricoperta di bianco, e visto che siamo gli unici esseri viventi che
passeggiano per le vie dato l’intenso freddo, dopo un breve giro, decidiamo di spostarci di una
quindicina di chilometri a Colmar.
Troviamo da pernottare in un tranquillo
parcheggio vicino alle piscine comunali. La sera
siamo tutti ospiti dai nostri amici Renzo e Gianna
e, visto che oggi è il compleanno di Renzo, ci
riscaldiamo a suon di brindisi con spumante e
liquori vari.
Colmar già di per se è una splendida cittadina con
le sue case a graticcio, le sue chiese e la
presenza di ponticelli e canali che la rende molto
affascinante, ma a Natale il paesaggio si
trasforma e sembra di vivere in un paese di fiabe:
infatti, qui si fa a gara a chi ha gli addobbi più
belli, ogni casa, balcone, via, è riccamente
addobbata. In ogni piazza c’è un mercatino, ogni
angolo merita una sosta e una foto. Non ci stanchiamo mai di girovagare per le sue animate vie.
Nel tardo pomeriggio del 27 ci spostiamo verso il paese di Kaysersberg dove si trova un’area di
sosta ( 2 per la notte, 3 per tutta la giornata). Il centro, che visitiamo la mattina del 28, è
piccolo ma molto bello con le sue case dal tetto spiovente e con gli immancabili addobbi. A piedi
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raggiungiamo un torrione, resto di un castello da cui si gode una bella vista sul sottostante
paese. Da Kaysersberg ci dirigiamo verso Riquewihr che è considerato il più pittoresco paese
della zona. Il piccolo borgo fortificato è un unico grande mercatino natalizio.
Ripartiamo, quindi, in direzione di Ribeauvillè. Prima del paese ci fermiamo lungo la strada in
prossimità del Centro di Reintroduzione delle Cicogne: se ne scorgono alcune appollaiate sui nidi
costruiti sulle cime degli alberi, altre volteggiare in cielo.
La notte la trascorriamo in un parcheggio a Beerghem minuscolo paese circondato da mura, ma
a differenza dei precedenti visitati, qui non ci sono turisti.
La mattina del 29 in pochi chilometri raggiungiamo il
Castello di Aut-Koenigsbourg. Il castello che si trova sulla
cima di un colle è una grande fortezza costruita nel XII
secolo, distrutto nel 1600 e ricostruito nel 1901
dall’imperatore di Germania Guglielmo II. Dopo aver
visitato i cortili, le sale d’armi, torri e bastioni riprendiamo il
nostro viaggio raggiungendo Strasburgo, capoluogo
dell’Alsazia, dal 1949 sede del Consiglio d’Europa e dal
1979 sede del Parlamento Europeo.
All’uscita dell’autostrada troviamo un grande parcheggio a pagamento dove pernottiamo e dove
nel prezzo del biglietto è compreso il trasporto sul metrobus che ci conduce direttamente in
centro.
Strasburgo merita senz’altro una visita: molto bello ed animato il suo centro storico con la
Cattedrale de Notre Dame, le piazze, i canali e i ponti, ed una zona chiamata Petite France,
vecchio quartiere di pescatori, conciatori e mugnai che ha mantenuto intatto il suo antico aspetto.
Ormai è sera, ma non manchiamo di fare una puntatina al Palais d’Europe, moderna costruzione
in vetro-cemento ed alluminio che ospita il Consiglio d’Europa e le sessioni del Parlamento
Europeo. All’interno ci sono circa 1350 uffici. E’ impressionante vedere questo gigante
completamente illuminato ma vuoto in occasione delle festività natalizie: l’unico rumore che si
sente è lo sbattere delle bandiere.
Il 30 dicembre lasciamo Strasburgo e ci dirigiamo verso il
lago di Costanza in Germania. Noi l’avevamo visitato in
primavera e rivederlo ora a dicembre ci ha fatto tutta un’altra
impressione. I paesi sono vuoti e gli addobbi, a differenza
della zona appena visitata, sono pochi.
Per il 31 decidiamo di sostare, per nostra maggior
tranquillità, in un campeggio: lo troviamo in collina a qualche
chilometro da Lindau, in territorio austriaco: bello ed
economico (17
al giorno camper + 2 persone) con un
ristorante gestito da un italiano e dove riusciamo a fatica,
visto il pienone, a prenotare per la sera. Tra il proprietario
che parla italiano, il complesso “I ragazzi del Sud” composto
da due ragazzi figli di immigrati italiani che parlano
correttamente l’italiano, le numerose canzoni anni 50-60-70
cantate in italiano e la generale allegria che regna attorno,
sembra di essere a casa.
La serata si svolge nel migliore dei modi. A mezzanotte sotto una fitta nevicata si esce tutti
all’aperto ad ammirare i fuochi, quindi dopo un brindisi, noi con spumante e panettone, gli altri
con pasta e fagioli, ce ne ritorniamo ai nostri camper anche perché fra alcune ore dobbiamo
rimetterci in marcia verso casa.
Il 1° gennaio verso le 9.30 riprendiamo la strada del ritorno attraversando sempre la Svizzera,
Chiasso, Milano e nel pomeriggio facciamo felicemente ritorno a casa.
In conclusione il viaggio durato in tutto 7 giorni è stato positivo, sia per la compagnia sia per la
bellezza dei luoghi, a parte il gran freddo. L’Alsazia con i suoi piccoli paesi e borghi merita
senz’altro una visita, magari avendo a disposizione più giorni. I periodi migliori, a parte quello
natalizio per gli incantevoli addobbi, crediamo sia la primavera per i suoi colori, ma soprattutto
l’autunno, periodo della vendemmia visto che la zona è ricca di vigneti e famosa per il vino che
produce.
Franca e Roberto
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PARCHEGGI CAMPER PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE
A proposito dell’iniziativa di istituire appositi parcheggi all’interno di strutture ospedaliere al fine di
agevolare i parenti di lungo degenti, promossa dall’Associazione Unione Club Amici e a cui il
nostro Club ha aderito, l’azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 13 di Mirano fa sapere quanto
segue: “Per l’Ospedale di Mirano è imminente l’attivazione del nuovo ingresso ospedaliero con
ampia area adibita a parcheggio che può ospitare anche mezzi di media/grande dimensione”.
“Per l’Ospedale di Noale si segnala che nelle vicinanze è attivo un’area attrezzata a sosta e
parcheggio camper”. “Per l’Ospedale di Dolo, all’esterno della struttura, esiste un ampio
parcheggio recentemente ristrutturato che consente la sosta anche ai camper”.

RICETTA DEL CAMPERISTA
PIATTO DI PATATE

Ingredienti per due persone: gr. 300 di patate, olio, uno spicchio d’aglio, vino bianco, un dado, un
rametto di rosmarino, sale e pepe quanto basta.
Sbucciare le patate, tagliarle a pezzi grossi e metterle in una pentola a pressione con un goccio di
olio, dado e rosmarino, il tutto annaffiato con un po’ di vino bianco. Dopo cinque minuti,
aggiungere un bicchiere di acqua in modo che le patate vengano coperte. Chiudere la pentola con
il coperchio e quando la pentola inizierà poi a “fischiare” lasciare cuocere per 10 minuti circa.
Aprire la pentola, lasciare evaporare il tutto quindi prelevare e servire.
Buon appetito!

MERCOLEDI 02 APRILE 2008

MERCOLEDI 16 APRILE 2008

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
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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
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.
Club Amici del Camper “I Girasoli” Sede: Pianiga (VE)- Via Roma, 131 - Tel. 041-469912
Per scrivere al Club - 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).
Per visionare il giornalino su internet. www.amicidelcamper.it
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