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IN VIAGGIO CON GLI AMICI DEL CAMPER CLUB 
 
GITA A MALCESINE 
 
Nella mattinata di sabato 22 settembre ci siamo ritrovati in 14 camper nell’area di sosta adiacente 
l’omonimo campeggio denominato  “Lombardi”, a circa 2,5 Km a nord di Malcesine. 
Una passeggiata in centro, peraltro affollatissimo di turisti tedeschi, data la presenza del mercato 
settimanale, e rientro ai camper per il pranzo. 
Nel pomeriggio, sotto uno splendido sole di una tiepida giornata settembrina, tutti insieme, siamo 
ritornati in centro per visitare il Castello Scaligero, che, secondo la maggior parte degli storici, 
sarebbe stato costruito dai Longobardi verso la metà del primo millennio d.C. 
Dopo varie denominazioni, distruzioni e ricostruzioni susseguitesi nel tempo,  nel 1277 divenne 
dominio di Alberto della Scala, da cui l’attuale denominazione. L’ultima proprietà, prima di 
divenire dichiarato monumento nazionale, fu degli Austriaci, i quali eseguirono consistenti lavori 
di consolidamento e ai quali si deve l’attuale imponente aspetto. 
Dopo aver visitato i vari cortili a diversi livelli e la Sala Goethe (dove si trovano esposte le 
immagini che il grande poeta tedesco ha tratteggiato del lago e del castello stesso nel suo 
famoso “Viaggio in Italia”) e i due musei di storia naturale, del Baldo e del Garda, siamo saliti 
sulla torre che sovrasta, con la sua forma pentagonale irregolare, Malcesine, erigendosi sul lago 
per 70 metri e da cui si gode una bellissima vista panoramica della cittadina e del lago. 
Terminata la visita, alla spicciolata, shopping per le viuzze del caratteristico centro e drink seduti 
presso i numerosi bar in riva al lago. 
Rientro all’area di sosta e cena, chi nei camper, e chi nella vicina “Speck Stube”, un locale 
all’aperto dove si servono specialità bavaresi. 
Domenica mattina, alle ore 10,30, siamo saliti sulla funivia a cabine rotanti a 360 gradi, che in 
due tronconi  ci ha portati a quota 1.850 m. in cima al Monte Baldo. Qui la comitiva si è divisa in 
due gruppi: quello più piccolo, costituito da “baldi e atletici giovani” ha scelto l’escursione più 
impegnativa avventurandosi verso punta Telegrafo; quello più numeroso ha scelto invece una 
passeggiata  più  rilassante  sul   pianoro  erboso   da   cui, grazie   alla  giornata   splendida    e 
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particolarmente limpida, si godeva un panorama mozzafiato di tutto il lago, di Malcesine, Riva del 
Garda, Torbole e di tutta la corona di monti che lo circondano. 
Nel pomeriggio, dopo il pic-nic sul prato e dopo aver assistito ad una serie di lanci spettacolari col 
parapendio, lieto ritorno a casa. Un Week-End veramente appagante! (Sandro Azzolini) 
Il Club ringrazia il Segretario del Club dott. Azzolini per la bella gita organizzata e per l’impegno 
profuso per la buona riuscita dell’iniziativa. 
 
GITA IN VALSUGANA 
 
Tredici equipaggi hanno partecipato alla gita in Valsugana organizzata dal Club per il weekend 
del 6-7  ottobre scorso. L’organizzatore, il socio  Sig. Severino Lunardon (per gli amici Rino), fin 
da sabato mattina ci ha accolto presso l’ampio parcheggio dell‘Hotel Spera, nell‘omonima 
frazione di Strigno, con la sua proverbiale ospitalità,  offrendoci una merenda a base di pancetta, 
pane, e vino. 
Dopo esserci rifocillati a dovere, armati di cesti e cassette varie, abbiamo iniziato la raccolta delle 
mele direttamente da due filari di alberi, a noi appositamente riservati, siti nel pendio sottostante 
l’area del parcheggio. 
Verso mezzogiorno, proprio mentre terminavamo la raccolta delle mele, un acquazzone ci ha 
costretti ad un fuggi fuggi generale nei nostri camper dove abbiamo pranzato e dove siamo 
rimasti rintanati fino a quando Giove Pluvio ha deciso di concedersi una tregua. 
Nel pomeriggio, abbiamo raggiunto il rifugio “Crucolo” a quota 1100 m.s.l. percorrendo  per quasi  
3 Km  una strada sterrata di montagna  che definirei una “quasi mulattiera “ dove il titolare ci ha 
dato il benvenuto servendoci i famosi “Parapampoli”. Abbiamo visitato la favolosa cantina, 
ricchissima di formaggi di malga, salumi e vini e fatto i rituali acquisti in attesa della cena. 
Alle 19,30 ci siamo seduti tavola  godendo dell’abbondante menù di specialità trentine (canederli, 
stinco, spezzatino, coniglio, crauti, funghi, strudel, ecc.) e abbiamo terminato bevendo, 
naturalmente i “Parapampoli”. 
Il sig. Rino, ha offerto alle gentili signore un melograno, segno di buon auspicio, e ai sigg.ri. una 
busta contenente materiale illustrativo della zona.  
Poi ci siamo divertiti  a saltare e a ballare fino a tardi, al  ritmo di liscio e moderno suonato da una 
“Band “che ha allietato la serata. 
La domenica, in una mattinata soleggiata e dal cielo limpido, ci siamo trasferiti in camper  nei 
pressi di una malga, dove abbiamo parcheggiato, e dopo una bella passeggiata in quota, ci siamo 
riuniti con i nostri tavolini per pranzare insieme all’aperto e a conversare in allegria fino a quando 
nel pomeriggio è giunta l’ora di ritornare lietamente a casa. (Sandro Azzolini). 
Il Direttivo del Club desidera ringraziare in modo particolare il Cav. Rino Lunardon per la sua 
risaputa ospitalità e per l’impegno profuso nell’organizzazione della graditissima gita. Si ringrazia 
anche il Socio Sandro Azzolini per il bel resoconto sulla festa. 
 
 
 

PROSSIME INIZIATIVE 
 
ANTICA FIERA DI SANTA LUCIA DI PIAVE 
 
Il Club propone di partecipare nei giorni 10,11,12 novembre 2007 alla 9^ rievocazione storica 
dell’Antica Fiera di Santa Lucia di Piave (TV) ed ai vari progetti collaterali alla manifestazione. 
Già da sabato 11 sarà possibile entrare gratuitamente al mercato medievale appositamente 
allestito, dove si  potrà assistere ad esibizioni di musici, giullari, falconieri, combattimenti d’armi e 
degustare vini e prodotti naturali, con il soldo coniato dal loro battimoneta e cambiati dal 
cambiavalute. 
Saremo accolti dal comitato organizzatore fin da venerdì 10 novembre in un grande parcheggio 
illuminato e provvisto di toilette. Nelle immediate vicinanze della manifestazione, alle ore 20,30, si 
potrà partecipare al banchetto storico con sapori, spettacoli e coreografie medievali. 
Nella giornata di sabato 11 novembre, visita guidata in pullman alla storica scuola enologica di 
Conegliano, ai luoghi storici di Conegliano, alla Gipsoteca del beato Claudio ed altro ancora. 
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Alle 20,30 assisteremo alla serata corale e musicale “Voci dal Medioevo” presso la parrocchia del 
paese. 
Domenica il mercato medievale sarà a disposizione per vivere momenti di trasporto in un’altra 
realtà. 
Ad eccezione del banchetto medievale, tutto il progetto Camper è gratuito 
Chi vuole aderire deve tassativamente prenotarsi entro il  25 ottobre 2007 per dar modo al 
referente Sig. Azzolini Sandro di inoltrare la richiesta al comitato per tempo ed essere sistemati 
in gruppo e non sparsi (Tel. 0498934708 3403374133) 
 
WEEKEND A MIRANO PER IL “ZOGO DELL’OCA” 
 
Il nostro Club, in collaborazione con la Pro Loco e all’Amministrazione Comunale di Mirano (VE) 
organizza per il weekend del 10-11 novembre 2007 un incontro per la partecipazione alla Festa 
dell’Oca in Piazza. Il programma prevede per il mattino di sabato 10 novembre il ricevimento 
degli equipaggi presso il parcheggio di Via Castellantico, sito a ridosso al centro cittadino 
(segnalazioni in loco). Alle ore 10,30 circa, visita  al parco “Giardini città di Mirano” dove il Vice 
Sindaco Prof. Boccotti, dopo i saluti di benvenuto, ci farà da guida al parco con il famoso 
Castelletto sito al centro del parco stesso. Il programma seguirà quindi con le iniziative della Pro 
Loco di Mirano che prevedono, in larga sintesi, tra il pomeriggio di sabato e tutta la giornata di 
domenica, spettacoli con attori di strada, elezione di Miss Oca, la Cuccagnata, sfilata di figuranti 
e “Zogo dell’Oca in Piazza”. 
Il costo per la partecipazione all’evento è di €. 15,00 a persona e comprende: posto a sedere in 
tribuna, n. 1 degustazione piatto tipico con bibita presso gli stand e biglietto di entrata per la visita 
guidata al Parco e al castelletto. 
Per adesioni ed informazioni telefonare al Presidente del Club Dino Artusi ai numeri telef. 041-
469912 – 3496620600 oppure a Carlo Franceschetti ai numeri 049-8071568 o 338-4784398. 
 
GITA A ROVERETO   2006 
Il nostro Club è stato invitato al raduno camper che si effettuerà a Rovereto nei giorni 23-24-25-
novembre 2007 in occasione della Festa di Santa Caterina il cui programma viene di seguito 
illustrato.   
Nella giornata di venerdì 23.11 arrivo e sistemazione equipaggi ospitati in apposito parcheggio 
riservato. L’organizzazione comunica che all’uscita autostradale di Rovereto Nord saranno 
posizionati appositi cartelli indicatori  del parcheggio attualmente in fase di definizione. 
Il sabato mattina i camperisti saranno accompagnati con pullman riservato alla vista della 
campana dei caduti e poi alla nuova distilleria Marzadro. A mezzogiorno pranzo libero. Alle ore 
14,30 circa partenza per la visita ai Mercatini di Natale di Trento. Alle ore 18,00 circa rientro a 
Rovereto per una cena caratteristica (facoltativa) il cui menu sarà comunicato all’arrivo degli 
equipaggi; in alternativa cena libera, oppure presso i padiglioni della festa di Santa Caterina. 
Sabato notte è prevista la visita alla Città e, al rientro al parcheggio, cioccolata e vin brulè per 
tutti. 
Domenica mattina visita al planetario presso il Museo Civico di Rovereto e quindi visita 
EXSQUISITA per assaggi cioccolato e dolci, nei pressi della Fiera di Santa Caterina. Pomeriggio 
dedicato alla visita della Fiera e quindi rientro a casa. 
La quota di partecipazione è di €. 15,00 a camper. Per motivi organizzativi è prevista la 
prenotazione che si chiuderà al raggiungimento di n. 50 camper. Per informazioni e prenotazioni 
contattare il presidente del ns. Club. Sig. Dino Artusi ai n. telef. 041-469912 3496620600. 
 

GITA A CANDELARA 

Per il weekend dell’Immacolata, dal 7 al 9 dicembre, il Club organizza una gita a Candelara in 
provincia di Pesaro Urbino, in occasione della festa delle candele in concomitanza della quale si 
svolge anche il locale mercatino di natale dedicato naturalmente alle candele.  
Per chi vuole fare il viaggio in compagnia, la partenza è fissata per Venerdì 6 dicembre alle ore 
9,00 presso l’Area di Servizio San Pelagio sulla A13 da dove si proseguirà per Bologna, Rimini e 
Pesaro. Uscita Pesaro Urbino, seguire a sinistra per Urbino verso Borgo S. Maria (Km 5), 
prendere sulla sinistra per zona industriale Berloni, Scavolini e quindi Candelara (Km. 290 circa). 
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E’ nostra intenzione trovare sistemazione presso Villa Berloni di Candelara in modo di essere 
sistemati in loco (altra alternativa consigliata sarebbe infatti il parcheggio di Pesaro in località “5 
Torri”). Per poter parcheggiare a Candelara occorre la prenotazione che deve essere effettuata 
per tempo. 
Trattasi di paese medioevale che in questo weekend ospiterà 35 Babbo Natale, decine di artisti 
di strada ed oltre 60 espositori provenienti da tutta Italia con candele di ogni foggia e dimensione, 
oggetti e regali natalizi. Ventidue caratteristiche  casette di legno sistemate lungo le vie 
ospiteranno i più preziosi oggetti dell’artigianato locale. Il clou della festa sarà nel pomeriggio 
verso le 17,30 quando verrà interrotta ogni forma di illuminazione pubblica e l’intero paese sarà 
rischiarato solo dalla luna (tempo permettendo) e da mille fiammelle accese. Si potrà inoltre 
ammirare il Presepe vivente allestito al locale castello. Ci sarà inoltre una tensostruttura 
riscaldata per la festa del gusto e dei sapori dove si potranno degustare specialità della stagione 
come polenta alla carbonara, baccalà, piadine, olive fritte, caldarroste, frittelle di mele e così via. 
Per ulteriori informazioni ed eventuali prenotazioni (obbligatorie per le ragioni di cui sopra entro il 
25/11/07) contattare il socio del Club Sig. Carlo Franceschetti ai numeri telefonici 049-7071568 
o 3334784398 
 
CENA DI NATALE 
Per la serata di sabato 15 dicembre 2007 il Club organizza una cena per il tradizionale scambio 
di auguri di fine anno che si svolgerà presso l’Agriturismo “Ai Giardini” di Saonara (PD). 
Informazioni per raggiungere il posto, sul menù e sullo svolgimento della festa verranno date con 
il prossimo giornalino. Si raccomanda a tutti i soci di programmare i propri impegni in modo tale 
da poter partecipare il maggior numero possibile alla manifestazione. 

 
A PROPOSITO DI . . . 

 
AREE DI SOSTA PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE 
 
A proposito di Aree di Sosta per camper per seguire i ricoverati lungodegenti/gravi presso le 
strutture ospedaliere nazionali il cui progetto è stato promosso dall’UCA – Unione Club Amici e 
del quale si è discusso in una riunione di Presidenti dei vari Club alla Fiera di Rimini, segnaliamo 
quanto riportato nel mese di Ottobre dalle Reti Mediast. 
Ha fatto 700 Km in camper dall’isola di Ventotene, nel Lazio, ad un parcheggio alla periferia di 
Bergamo per curare il padre ammalato di cuore agli ospedali Riuniti di Bergamo. E’ la storia di 
Davide Gargiulo, 33 anni, che ha portato il padre Michele, di 68, nella città lombarda per farlo 
curare. Il giovane alloggia nel camper davanti all’ospedale mentre il padre è ricoverato. Subito è 
scattata la solidarietà dell’intero quartiere. 
Il 25 settembre scorso  Davide è partito in camper con il padre e con l’amico Gennaro, 
proprietario del mezzo. Da allora il camper è parcheggiato a poche centinaia di metri 
dall’ospedale di Bergamo, nel piazzale antistante la Sede della Croce Rossa in Via Broseta. 
Papà Michele è ricoverato nel reparto di Medicina Cardiovascolare dei Riuniti e ne avrà ancora 
per alcuni giorni; Davide e Gennaro, nel frattempo, lo aspettano in camper. Il quartiere si è 
attivato per dare loro solidarietà e conforto. “Un’accoglienza – ha detto Davide ad un quotidiano 
locale – inaspettata che ci ha commossi e che ci sta sostenendo in questi giorni lontano da casa. 
Il camper è diventata la nostra casa e siamo vicini all’Ospedale che raggiungiamo a piedi per 
offrire assistenza a mio padre. Quando siamo arrivati, Bergamo era una città sconosciuta: non 
avevamo né un appoggio logistico ne informazioni”. Oggi invece Davide e Gennaio hanno la 
solidarietà di un intero quartiere ed anche dell’Associazione dei Camperisti Orobici che hanno un 
progetto per il nuovo ospedale: creare un’area di sosta per camper interna alla struttura 
ospedaliera destinata ad ospitare i familiari dei degenti gravi che vengono da fuori città. 
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VIAGGIO IN PORTOGALLO  
(dal 10 al 29 Agosto 2007) 
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Quest’anno abbiamo deciso di visitare il Portogallo: partenza, quindi, il 10 agosto nelle prime ore 
del pomeriggio. La sera ci fermiamo lungo l’autostrada in prossimità di Montecarlo. 
La mattina seguente via, verso Aix en Provence, Montpellier, Carcassone ed in serata dormiamo 
in un’area di servizio lungo l’autostrada a Biarritz in prossimità del confine spagnolo. 
Proseguiamo quindi attraverso il nord della Spagna, zona molto verde con delle grandi spiagge 
chiamate “rias”: il tempo non è bello ed a tratti piove. Verso sera arriviamo a Capo Finisterre, 
punto più occidentale della Spagna e meta finale del “Cammino di Santiago de Compostela”; nel 
frattempo il tempo si è messo al bello ed assistiamo alle 22.30 circa, ad un bellissimo tramonto 
sull’Oceano. Pernottiamo vicino al faro assieme ad altri camper. 
La mattina seguente partiamo per Santiago de Compostela, centro tra i più celebri e frequentati 
della cristianità, costruito su un’altura con vie strette, portici e piazzette. Molto bella la piazza in 
cui si affacciano numerosi palazzi e dove sorge la Cattedrale dedicata a S.Giacomo. L’interno è 
imponente ma molto affollato, come del resto tutta la cittadina. 
Nel tardo pomeriggio partiamo alla volta di Viana do Castelo, primo paese portoghese, dove 
pernottiamo in un parcheggio vicino al porto. 
La cittadina è piccola, ma ha un centro molto curato con case in stile manuelino e rinascimentale 
ed un bel ponte metallico a due piani lungo 600 mt. costruito da Eiffel, attualmente in restauro. 
La nostra prossima tappa è Braga dove andiamo a visitare il Santuario Bom Jesus do Monte che 
sorge in cima ad una monumentale scalinata in stile barocco (575 gradini), raggiungibile anche 
con una funicolare. 
Nel pomeriggio arriviamo a Guimaraes, prima capitale del Portogallo: il suo centro storico 
medievale è stato riconosciuto dall’Unesco patrimonio dell’umanità. 
In serata giungiamo a Porto, ma il campeggio segnalato da varie guide è chiuso; ci dirigiamo 
quindi  verso la vicina località di Vila Nova de Gaia dove si trovano alcuni campeggi ben collegati 
alla città da bus. 
Porto, seconda città del Portogallo, è celebre per il suo vino e recentemente anche per la forte 
squadra di calcio locale; a noi è piaciuta per le sue chiese, per i suoi palazzi, per la stazione 
ferroviaria di Sao Bento con i muri interni completamente ricoperti da azulejos, per le sue case 
arroccate sul fiume Douro, per le animate banchine lungo il fiume dove si trovano le cantine in cui 
si produce il famoso vino “Porto” dominate dall’alto ponte D.Luis I, simbolo di Porto, a due piani, 
lungo 172 mt. e costruito nel 1886 secondo una tecnica analoga a quella di Eiffel. 
Riprendiamo il viaggio arrivando a Fatima dove si trova uno dei più celebri santuari mariani meta 
di pellegrinaggi da tutto il mondo e dove pernottiamo in uno dei tanti parcheggi. In serata 
assistiamo ad una fiaccolata nel grande piazzale davanti alla chiesa: il fervore che anima i 
pellegrini, che spesso percorrono in ginocchio la spianata fino alla Cappella delle Apparizioni, è 
sempre commovente. 
La mattina seguente visitiamo due famosi monasteri. Il monastero di Batalha, che rappresenta 
uno dei maggiori capolavori dell’arte gotica e manuelina, ed il Monastero di Santa Maria di 
Alcobaca, una delle più belle abbazie cistercensi del medioevo. 
Breve tappa, quindi, a Nazarè formata da una zona bassa con una grande ed affollata spiaggia 
ed una zona alta, raggiungibile anche con una funicolare, situata sull’orlo di una falesia da cui si 
gode un bel panorama e dove si trova uno dei tanti fari che abbiamo visto. 
Pernottiamo ad Obidos ad un centinaio di chilometri da Lisbona, piccolo borgo medioevale 
circondato da mura. 
Il giorno seguente partiamo per Peniche, secondo porto di pesca del Portogallo e Capo 
Carvoeiro costituito da alte rocce battute dai venti; proseguiamo, quindi, per Capo Roca “dove 
finisce la terra e comincia il mare” estrema punta occidentale dell’Europa con un tramonto 
veramente eccezionale, come eccezionale è il vento: proprio a causa del forte vento decidiamo di 
non fermarci e ci dirigiamo a Sintra dove pernottiamo in un parcheggio. 
A Sintra, che fu per secoli residenza dei reali portoghesi, visitiamo il Palazzo Nazionale 
sormontato da due alti camini con l’interno decorato di azulejos ed il Palazzo di Pena un 
miscuglio di stili (moresco, gotico, manuelino, rinascimentale e barocco) a colori molto vivaci che 
ne esalta la sua stravaganza. 
Mancano circa 25 km a Lisbona che raggiungiamo in serata dirigendoci verso il campeggio.  
Il modo migliore per vedere il centro di Lisbona è di percorrerlo a piedi: visitiamo i quartieri 
dell’Alfama, Baixa e Chiado, la Torre di Belem ed infine non tralasciamo una capatina all’Antiga 
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Confeitaria de Belem famosa pasticceria dove si possono gustare i “pasteis” celebri pasticcini di 
pasta sfoglia ripieni di crema fatti secondo una ricetta centenaria e gelosamente custodita. 
Il tempo stringe, quindi, di malavoglia dobbiamo lasciare Lisbona e dirigerci verso sud 
costeggiando sempre l’Oceano con spiagge di dune e calette ai piedi di alti promontori dove le 
onde s’infrangono con forza e dove soffia sempre un forte vento. 
Arriviamo a Capo S. Vicente punta sud-occidentale dell’Europa ed a Ponta de Sagres occupata 
da una fortezza del XVI sec. Ci fermiano, infine, a Faro per visitare la città vecchia. 
Riprendiamo la strada, lasciando il Portogallo e dirigendoci verso Siviglia. 
Il campeggio della città è chiuso quindi dobbiamo spostarci di una ventina di km: campeggio 
comunque ben collegato con il centro. 
A Siviglia visitiamo la Cattedrale, saliamo sulla Girarda uno dei più bei minareti lasciati dagli arabi 
ed emblema della città, l’Alcazar ed il vecchio quartiere del Barrio de Santa Cruz. 
Il 24 agosto partiamo alla volta di Gibilterra, colonia britannica lunga km. 4,5 e larga km. 1,4. La 
città è posta su una stretta fascia ai piedi del poderoso monte e comprende l’aeroporto ed il porto 
militare: Main Street è la sua via principale ricca di negozi invasi dai turisti. In funicolare 
raggiungiamo il punto più alto del promontorio da cui si scorge un bellissimo panorama e la costa 
africana: unico punto negativo sono le numerose scimmie che vivono in libertà e che spesso 
aggrediscono i turisti. 
Risaliamo la costa meridionale della Spagna che, vista dopo molti anni, ci ha notevolmente 
deluso per l’enorme speculazione edilizia. 
La nostra ultima tappa è Barcellona con la visita al suo centro storico molto animato, alla 
Cattedrale, alla Sagrada Familia, chiesa iniziata nel 1884 e non ancora ultimata, e ad alcune 
fantasiose opere dell’architetto Gaudì. 
E’ proprio ora di far ritorno, riattraversiamo la Francia meridionale, arriviamo a Ventimiglia e 
quindi diritti verso casa. 
Nonostante il viaggio abbastanza impegnativo (in totale abbiamo percorso km. 6439) il Portogallo 
con il suo Oceano, le sue frastagliate coste, molto differenti dalle nostre, le sue opere d’arte e la 
sua gente, ci ha favorevolmente colpito lasciandoci un piacevole ricordo. 

Roberto e Franca  

 
SAGRA DELL’ANGUILLA A COMACCHIO 
 
“El bisato me gusta” e si decide di partire 
Dopo le opportune informazioni acquisite in internet, decidiamo di andare a Comacchio in 
occasione della “Sagra dell’anguilla”. Parcheggiamo il nostro mezzo all’area di sosta camper 
“Cavallari”, di recente costruzione, con una trentina di posti camper, ben tenuta con buoni servizi 
(inclusi acqua calda, doccia ed illuminazione), recintata e tranquilla, a ridosso del centro di 
Comacchio. Unico neo che abbiamo rilevato è che, oltre al pagamento di €. 10 giornalieri su cui 
non c’è nulla da ridire, c’è un ulteriore costo aggiuntivo di €. 4 per l’utilizzo del camper service. 
Tornando alla Sagra, ampia possibilità di assaggio di prodotti locali quali primo con anguilla, 
anguilla ai ferri, anguilla in “brodetto” o marinata, fritto misto di valle, dolcetti vari (con 
raccomandazione di non trascurare l’aglio!!!!). Impossibile assaggiare tutto il menù proposto: noi 
abbiamo scelto l’antipasto marinato e l’anguilla ai ferri, quest’ultima “na roba granda”. Per fortuna 
eravamo a piedi e la passeggiata di ritorno verso i camper e stata un toccasana. 
La cittadina è interessante con diversi siti da vedere, con possibilità di partecipare ad escursioni 
in barca e a piedi, con mostre e musei che permettono di trascorrere un weekend veramente 
piacevole. 
E’ stato un gradito fine settimana e subito abbiamo pensato al Club che potrebbe organizzare per 
il prossimo anno una bella uscita. (Augusto e Marina) 
Il Club ringrazia i coniugi Castelli  per la loro segnalazione, promettendo di tenere in 
considerazione per il prossimo anno questa bella esperienza. 
 

 
  � 	 � �� 	 � �� 	 � �� 	 � � ����� � �  � �� � � �� � �� � �  � �� � � �� � �� � �  � �� � � �� � �� � �  � �� � � �� � �����������������������������
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� 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. 

 
� Vendo Motoscooter Malaguti  Ciak 150 CC, ruote grandi, 4 tempi (alimentazione benzina 

verde), colore bronzo metallizzato, bauletto porta caschi. In regalo due caschi, lucchetto 
antifurto, bollo fino ad agosto 2008, assicurazione fino a gennaio 08. Prezzo da vero affare: 
€.980,00. Per informazioni telefonare al Sig. Enrico ai numeri 049-754363 – 3398857399. 

 
� Vendo Mirage su meccanica Mercedes 2300, anno immatricolazione 1992 – Km 29.000. 

Trattasi di Motorhome mt. 5,20, 4 posti, tenuto sempre al coperto. Accessori: pannello solare, 
tendalino, portabici, servosterzo, maneggevolissimo. Prezzo ottimo: €. 11.000 trattabili. Per 
eventuali informazioni contattare il Sig. Giampaolo Varotto ai numeri telef. 320-4510175 – 
049-86421377. 

 
 

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

                                   
MERCOLEDI    07.11.07         MERCOLEDI  21.11.07 

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

 
 

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 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 

 
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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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 

 
 
 
 
 
 

 


