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SONO APERTE LE ISCRIZIONI
1) Per le iscrizioni contattare Diego al numero 348-8705515.
2) Per motivi organizzativi si invitano i soci a rispettare i termini ultimi per l'iscrizione alle uscite
proposte. Oltre tale data non saranno accettate ulteriori iscrizioni.
Le uscite per motivi organizzativi potranno essere annullati per mancanza di un numero minimo
di partecipanti.
3) I programmi delle uscite del Club potranno subire variazioni prima e durante l'uscita stessa,
le variazioni saranno comunicate ai soci partecipanti appena possibile.
4) Il Club Camperisti Veronesi ed il suo Direttivo declinano ogni responsabilità per danni causati da incidenti a persone, mezzi e cose, nonché da furti o incendi avvenuti durante lo svolgimento delle uscite proproste.

Il nostro direttivo e i rispettivi compiti e mansioni
Presidente
Vicepresidente
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Diego Chignola
Alessandro Coltro
Nicola Caloi
Antonello Arcozzi
Stefano Fiorini
Giampaolo Vantini
Zecchinato Alberto
Claudio Bertin
Massimo Finetto

tel. 348 8705515
tel. 347 1513002
tel. 347 3432274
tel. 333 2837065
tel. 335 7046818
tel. 335 8108653
tel. 3485215558
tel. 349 5191854
tel. 3289772393

(viaggi)
(viaggi)
(segreteria e contatti con i soci)
(responsabile sponsor)
(redazione giornalino)
(materiale sociale, organizzazione eventi e viaggi)
(vivandiere)
(contatti convenzioni e sito)
(contatti con i soci)

Si ricorda che la data limite per poter inviare materiale da inserire nel prossimo
notiziario (articoli, foto o annunci) è fissata nel giorno 25 maggio 2012
Con l’occasione ricordiamo ai soci che il giornalino è “dei soci per i soci” pertanto, invitiamo tutti indistintamente ad inviarci qualsiasi notizia e/o articolo riguardante il mondo
camper e noi provvederemo a pubblicarlo.
La redazione
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PRENDI UN SORRISO
Prendi un sorriso,
regalalo a chi non l'ha mai avuto.
Prendi un raggio di sole,
fallo volare là dove regna la notte.
Scopri una sorgente,
fa bagnare chi vive nel fango.
Prendi una lacrima,
posala sul volto di chi non ha pianto.
Prendi il coraggio,
mettilo nell'animo di chi non sa lottare.
Scopri la vita,
raccontala a chi non sa capirla.
Prendi la speranza,
e vivi nella sua luce.
Prendi la bontà,
e donala a chi non sa donare.
Scopri l'amore,
e fallo conoscere al mondo.
[M. Gandhi]
B U O N A PA S Q U A A T U T T I
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Prossime uscite
Pasqua 2012

Il nostro Veneto

Ci ritroviamo venerdì 6 aprile in serata presso il parcheggio a noi riservato nelle vicinanze del centro di
Vittorio Veneto e per la precisione come specificato dalla Polizia Locale entrata al parcheggio da via
Fenderl laterale del centralissimo Viale della Vittoria.
Il sabato ci ritroviamo alle ore 9,30 al parcheggio con una guida che ci accompagnerà per tutta la mattina in visita a Vittorio Veneto (vedi allegato). Lla visita guidata finirà circa verso le 12.
Per il pranzo si può decidere se pranzare in qualche locale oppure tornare al camper.
Alle ore 15,00 (facoltativo) ci ritroviamo per visitare il museo della Battaglia , visto che a metà aprile verrà
chiuso per qualche anno a causa di un restauro.
Finita la visita al museo rientro ai camper per spostarci presso il camping Sarathei via al Lago 13 Farra
d'Alpago Belluno sulle sponde del lago Santa Croce.
La domenica di Pasqua la passiamo in tranquillità sulle sponde del lago e tempo permettendo a pranzo
pensavamo di fare la nostra solita tavolata, altrimenti (per chi lo desidera) ci metteremo d'accordo con il
ristorante del campeggio.
Nel tardo pomeriggio ci spostiamo presso il parcheggio della birreria Pedavena per passare la notte e
fare la visita della birreria la mattina del lunedì; chi vuole a pranzo si può fermare nel ristorante della birreria, che abbiamo prenotato e poi nel pomeriggio rientro a casa.
Costi: Guida Vittorio Veneto € 5,00 a persona
Museo della Grande Guerra € 3,00 a persona
Campeggio (listino 2011) piazzola € 9,50 adulto € 7,00 bambini 3-10 anni € 4,00

VISITA GUIDATA VITTORIO VENETO
Serravalle: uno scrigno da svelare
Un viaggio nel tempo partendo dalla trecentesca Pieve di Sant'Andrea di Bigonzo, completamente affrescata, palinsesto straordinario d'arte e devozione popolare (apertura da verificare, a nostro carico).
Da qui, lungo un suggestivo percorso nel verde accanto al fiume Meschio, si giunge all'affascinante Borgo
di Serravalle con il suo aspetto ancora integro, così come è stato realizzato nei secc. XV -XVI. L'Itinerario
prevede la visita attraverso l'antica Calgranda, ricca di palazzi in stile veneziano, Piazza Flaminio, i caratteristichi Meschietti, il Palazzo della Comunità, la via del Ghetto e quindi la salita fino al Castrum, nome
ancora usato per l'antica dimora della nobile famiglia Da Camino che ha dominato un vastissimo territorio e le cui vicende si intrecciano con quelle delle più potenti famiglie medievali: i Collalto, i Carraresi, gli
Scaligeri...
E' possibile visitare (ingresso a pagamento) anche il prezioso oratorio dei SS. Marco e Lorenzo dell'antica Confraternita dei Battuti, completamente affrescato nel 1434 che racconta di una tradizione diffusa sul
territorio: quella dei pittori frescanti, oppure Palazzo Minucci-De Carlo che contiene una preziosa e sconosciuta collezione d'arte e di vita: dipinti, giade, vasi, tappeti, suppellettili sacre e profane, tutto raccolto
nel corso di un'avventurosa vita dall'ultimo proprietario:
Camillo de Carlo, di professione...agente segreto...
L'itierario è di circa 2 - 2,5 ore a seconda dei siti interni che si vogliono eventualmente visitare
Aprile 2012 - n. 4 /2012
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MUSEO DELLA BATTAGLIA

Prossima riunione

Il Museo della Battaglia rappresenta uno dei luoghi

La prossima riunione si terrà il giorno marte-

simbolo della memoria della Grande Guerra in Italia.

dì 8 Maggio 2012 presso il ristorante

Inaugura il 2 novembre 1938 in occasione del ven-

Pepperone di S. Giovanni Lupatoto, via

tennale della liberazione della città, rientra a pieno

Garofoli, 315. Per arrivare: prendere l’uscita

titolo nella categoria delle collezioni museali che

S. Giovanni Lupatoto della Transpolesana,

testimoniano un uso pubblico della memoria, tipico

alla rotonda tenere la sinistra, a circa 500

del ventennio fascista, che caricò di retorica e di

metri si trova una seconda rotonda (quella
con la statua del lupo) tenere ancora la sini-

significati la cosiddetta "vittoria mutilata".
Il museo, ospitato all'interno della storica Loggia di
Ceneda, fatta erigere nel 1537-38 dal Cardinale

stra, in direzione Verona, e girare a sinistra
dopo circa 200 metri (prima del cavalcavia).

Marino Grimani, è un bell'esempio di allestimento storico, in cui i cimeli, provenienti da collezioni private
donate al Comune di Vittorio Veneto (primo nucleo quello di Luigi Marson ), sono trattati alla stregua di
vere e proprie reliquie, sensazione che raggiunge il suo apice al piano nobile dell'edificio, in cui si celebrano le gesta degli eroi di Vittorio Veneto.
Le collezioni sono molto ricche di materiali e comprendono oltre ad armi, attrezzature e divise, numerosi
cimeli ed onorificeze, nonche una ricca biblioteca, emeroteca e fototeca specializzata.

Aprile 2012 - n. 4 /2012
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CLUB CAMPERISTI VERONESI
"SEGUSINO E VALDOBBIADENE 2012"
14-15 APRILE 2012
SABATO 14 APRILE
IN MATTINATA ACCOGLIENZA CAMPER PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI.
ORE 11.00 : RINFRESCO ED INCONTRO CON LE AUTORITA'
PRANZO LIBERO
ORE 14.00 : PARTENZA CON PULLMAN PER S. GIOVANNI DI VALDOBBIADENE DOVE VISITEREMO LA CANTINA "VAL D'OCA" CON GUIDA.
POSSIBILITA' DI ACQUISTARE VINI.
ORE 16.00 : PARTENZA PER LA CANTINA "BARICHEL" DI IVAN CON DEGUSTAZIONE E
POSSIBILITA' DI ACQUISTARE IL VINO PROSECCO
RIENTRO AI CAMPER
ORE 20.00 : PARTENZA CON PULLMAN PER L'AGRITURISMO "COL SALTAREL" DOVE
INCONTREREMO LE AUTORITA' COMUNALI DI SEGUSINO.
POI CENEREMO CON IL SEGUENTE MENU' :
SPIEDO MISTO CON POLENTA
TRE CONTORNI
DOLCE
VINO - ACQUA
CAFFE'
ALLIETERA' LA SERATA IL "KARAOKE SHOW" DEL DUO GIAN E RENATO ".
DOMENICA 15 APRILE
ORE 09.00 : ARRIVA LA SERENA CON LE SOPRESSE
ORE 09.45 : PARTENZA CON PULLMAN PER MASER DOVE VISITEREMO "VILLA BARBARO"
(patrimonio dell'Umanità UNESCO) CON GUIDA
ORE 12.30 : PRANZO :
ANTIPASTO DEL CONTADINO
PASTASCIUTTA DELLA SERENA
DOLCI
VINO - ACQUA
CAFFE'
NEL POMERIGGIO RITORNO AI CAMPER E "TUTTI A CASA !!!!!"

COSTO € 52,50 PER PERSONA ADULTA € 30,00 BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI
Iscrizioni presso i ragazzi del direttivo oppure al 348-8705515 entro e non oltre il 10 Aprile.

Aprile 2012 - n. 4 /2012
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Il Club Camperisti Veronesi a Budapest
dal 26 Aprile al I° Maggio 2012
Eccoci pronti, questo il programma definitivo.
Partenza: Giovedi 26 sera, chi vuole può partire prima il punto per il ritrovo dove passeremo la notte si
trova sull'autostrada verso Zagabria.
Percorso consigliato: Trieste - Basovizza - Fiume (Rieka) poi direzione Zagabria.
Venerdi 27: Avvicinamento a Budapest arrivo e sistemazione in campeggio con piazzole riservate:
Arena Camping Budapest 1106 Budapest, Pilisi u. 7., Ungheria

Sabato 28:
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città con pullman riservato e guida professionista parlante italiano.
Visiteremo: Il quartiere del Palazzo Reale,l'antica chiesa gotica di Matyas, la Piazza della Santissima
Trinità e il Bastione dei Pescatori,
Pranzo LIBERO, ci sono molti ristorantini e pizzerie in centro
Pomeriggio: Continuazione della visita guidata sulla riva sinistra dl Danubio,a Pest. Si attraversa il
Piccolo Corso con la Sinagoga, la Basilica di Santo Stefano e l'edificio del Parlamento in stile Gotico. Al
termine crociera di un ora con un battello sul Danubio.

Domenica 29:
Seconda giornata dedicata alla visita della città sempre con pullman e guida. In mattinata escursione a
Godollo per la visita del Castello Barocco, pranzo in una tipica "Csarda" dove assisteremo ad uno spettacolo equestre. Pomeriggio dedicato alla moderna Pest: il viale Andrassy,il simbolico ponte delle
Catene, la Piazza Roosvelt,il Teatro dell'Opera, la famosa Piazza degli Eroi.

Lunedì 30 :
Avvicinamento verso il confine percorrendo la via che
affianca le sponde del Lago Balaton (da definire).

Martedì I° Maggio: Rientro a Verona.
Il programma è definitivo, i costi saranno comunicati ai
soci durante l'assemblea mensile di Marzo.

Convenzione Club Camperisti
San Giovannni Lupatoto

AGENZIA GENERALE SAN GIOVANNI LUPATOTO
Soave Assicurazioni sas & C.
Via Madonnina, 3 - S. Giovanni Lupatoto
Tel. 045 9250600 - 045 9250584

LA TUA AGENZIA, LA TUA SOLUZIONE

Condizioni di favore/agevolazioni:
- Tariffa RCA + tutela sconto 25%
- Condizioni particolari furto, incendio, cristalli
- Condizioni privilegiate per associati:
Formula nucleo - Cattolica e Casa - Infortuni
Personale - Vita - In movimento
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VISITA AL CASTELLO DI GROPPARELLO DEL 12 MAGGIO
NELLA SERATA DI VENERDI' 11 MAGGIO GLI EQUIPAGGI PRENOTATI PER LA VISITA AL
CASTELLO DI GROPPARELLO, SI TROVERANNO PRESSO L'AREA PARCHEGGIO CAMPER SITUATA A CIRCA 500m DALL'ENTRATA DEL CASTELLO STESSO, SEGUIRE LE
APPOSITE SEGNALAZIONI, (park camper - bus), AREA COMUNALE CON C.S. EURO 10.

La prenotazione concordata è per sabato 12 maggio e comprende le seguenti attività:
- visita incantata al castello
- visita al Parco delle Fiabe
- Avventura in costume da Cavalieri per i bambini
- spazi per il pranzo al sacco
all' interno della struttura è presente un ristorante la cui eventuale prenotazione va fatta
Presso la segreteria del club Camperisti dove è possibile prendere visione dei menù e dei
costi.
orario d'entrata previsto ore 10:00 orario di uscita previsto ore 16.30/17.00 max

COSTO DELLA GITA:
- euro 16,20 per ogni bambino
- euro 19,70 per ogni adulto
- euro 10 per tutto il gruppo, spese di prenotazione e segreteria, da parte del servizio prenotazioni.

CHI FOSSE INTENZIONATO A PARTECIPARE E CHE NON HA ANCORA DATO CONFERMA, IL CLUB CAMPERISTI VERONESI E' IN CONTATTO CON IL SERVIZIO PRENOTAZIONI
PER FAR IN MODO DI POTER ISCRIVERE ALTRE PERSONE, RICORDIAMO AI PARTECIPANTI CHE LA MANCATA PARTECIPAZIONE, SE NON COMUNICATA CON LARGO ANTICIPO, MINIMO 15 GIORNI PRIMA, PORTERA' AL VERSAMENTO DI EURO 7 PER OGNI PERSONA ADULTA ED EURO 5.10 PER OGNI BAMBINO, LA CAPARRA SARA' VERSATA DAL
CLUB CAMPERISTI VERONESI IN DATA 30 MARZO 2012.
GLI EQUIPAGGI ISCRITTI SONO PREGATI DI VERSARE CAPARRA SIMBOLICA DI EURO
10.00 A CAMPER PER ULTERIORI INFORMAZIONI CHIEDETE A NICOLA.
Aprile 2012 - n. 4 /2012
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AVVISO
Si ricorda
ai soci non ancora in regola
Lo sapevate …..
( rubrica a cura di Diego)
Il pesce bianco, come merluzzo, platessa o
nasello, è più povero di vitamine e di minerali
rispetto al pesce grasso, ai molluschi o ai crostacei, ma è ricco di proteine, iodio e selenio e
contiene una buona quantità di vitamine B6 e
E. Il pesce bianco è anche povero di grassi, in
particolare di quelli saturi, e può migliorare l'assorbimento di ferro contenuto in cibi (che non
siano carne) consumati nello stesso pasto.

con il rinnovo dell’iscrizione
2012 che con il 30 Aprile si
chiuderà il rinnovo tesseramento, pertanto affrettatevi
a rinnovare !

Quando si è stanchi o di cattivo umore è consigliabile cantare a squarciagola. Il canto libera
gli stati d'animo negativi e consente di esprimere la propria creatività.
Andare ai concerti aiuta a contrastare lo
stress: le persone che assistono a spettacoli di
musica dal vivo presentano livelli inferiori di
stress, pressione arteriosa più bassa e minor
inclinazione alla depressione.
Gli antichi credevano che durante il sonno,
l'anima dell'uomo fluttuasse in uno stato intermedio tra vita e morte e potesse così ricevere
messaggi dagli dei sotto forma di sogni rivelatori, ma anche cadere preda dei demoni.
E' impossibile starnutire con gli occhi aperti
(... ci state provando?!)
Per legge, le strade interstatali degli Stati Uniti
hanno almeno un miglio rettilineo ogni 5.
Questi rettilinei possono essere utili come piste
di atterraggio in casi di emergenza o in guerra.
Aprile 2012 - n. 4 /2012
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Ricetta del mese
la carota.

POLPETTONE COLORATO
600 gr di macinato misto (manzo-maiale)
2 uova
Parmiggiano reggiano grattuggiato q.b.
Pane grattuggiato q.b.
Sale, pepe
Scaglie di formaggio provolone dolce (o altro
formaggio a scelta)
4-5 cubetti di spinaci surgelati già lessati
1 carota abbastanza lunga
Un po' d'olio e burro

PREPARAZIONE
In una terrina amalgamare il macinato con le
uova, parmiggiano reggiano grattuggiato, pane
grattato e aggiustare di sale e pepe. Nel frattempo far scongelare i cubetti di spinaci in un
tegame con poco olio e burro, lessare a parte

Stendere il macinato lavorato su carta da forno
formando un rettangolo, adagiate sopra il rettangolo gli spinaci, le scaglie di formaggio provolone e al centro la carota lessata.
Aiutandovi con la carta da forno arrotolate il
tutto avvolgendolo con la carta e formare una
caramella.
Cuocere in forno a 160° per almeno un'ora.
Dopo la cottura lasciare raffreddare, togliere la
carta e tagliarlo a fette.
Si può accompagnare con purè o patate al
forno.
Buon appetito
Cristina
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