SOMMARIO

Notiziario mensile del club camperisti veronesi Anno 9 numero 6

GIROVAGANDO
Editoriale

pag.

Prossime uscite

pag.

Diario di viaggio

pag.

6
4

Prossima Riunione

pag.

8

5

Ai nostri amici

pag

9

6

Convenzione

pag.

10

Affiliato

GIROVAGANDO Stampato in proprio e distribuito esclusivamente ai soci
www.clubcamperistiveronesi.it
info@clubcamperistiveronesi.it - redazione@clubcamperistiveronesi.it

2

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 17 giugno 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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Editoriale
La nostra impagabile casa su ruote
La nostra impagabile casa su ruote. Con il camper la natura apre i suoi segreti. L'etichetta omologante di turisti non ci appartiene: io e voi assieme siamo viaggiatori, siamo fratelli di Kerouac,
membri di quella grande tribù nomade internazionale, siamo il sangue che circola nel pianeta, il
suo sistema arterioso. Questo perchè possediamo un camper, ci abitiamo in vacanza, lo godiamo appena possibile, lo amiamo sempre: il camper, la nostra casa su ruote - agile, essenziale,
ma comoda e soprattutto autonoma - che ci permette di conoscere il mondo in libertà totale.
Seguendo fantasia, istinto, gusto, viviamo l'abitar viaggiando e viaggiamo secondo natura. E
secondo cultura, quella autentica, quella che ci porta a fuggire dalla pazza folla per scoprire cittadine, borghi, paesaggi sconosciuti, al di fuori degli itinerari deputati al gran turismo di massa.
Posti incantevoli, rimasti fuori dal tempo: ricchi di storia, di tradizioni, di testimonianze d'arte.
Sorprese di cui è piena l'Europa, autentici luoghi di charme. Siamo pieni di amici, Il nostro gruppo ha imparato anche a viaggiare secondo educazione e civiltà: fermandosi in aree dov'è consentita la sosta, non lasciando odiose tracce della nostra permanenza... I nostri figli crescono
curiosi del mondo, con amore e rispetto per la natura, ricchi di sensibilità culturale e dotati di
senso civico: tutto questo lo dobbiamo al camper, che si sta sempre più rivelando una splendida
scelta di vita e un formidabile strumento . Abbiamo imparato a viaggiare leggeri, scartando senza
rimpianti il superfluo: non ci si porta appresso, noi, abiti delicati da sfoggiare in occasioni mondane. Grazie alla razionale organizzazione degli spazi nella nostra casa su ruote, partiamo in
vacanza provvisti di ogni necessità: costumi da bagno, pinne e maschere, accanto a giacche a
vento e scarponcini da montagna, perché non sappiamo dove ci porterà l'occasione. Il delizioso
imprevisto è sempre alle porte. Grazie al nostro camper la natura ci apre i suoi segreti: soggiorniamo su litorali fantastici, ci svegliamo la mattina nel cuore di parchi naturali e aree protette,
pranziamo al cospetto di tramonti di rame, ci addormentiamo la sera cullati dalla musica del
mare, dallo scroscio di una cascata, dal mormorio di un'ansa di fiume. Scopriamo con tutti i sensi
le espressioni della natura: il profumo degh alberi, i colori del cielo e delle nuvole, il canto degli
uccelli all'alba, la ruvidità di una roccia marina scaldata dal sole. Mentre sempre altre mete ci lanciano il loro invito a visitarle, grandi viaggi ci attendono con il nostro camper, nuove città, nuove
genti, costumi, usanze. E volti ancora ignoti della natura aperti all'emozione, alla nostra felicità di
scoprire.
Siate sempre affamati di scoprire e non avrete mai nulla di cui pentirvi!!
Buona strada a tutti !!
Giugno 2012 - n. 6 /2012

Diego.

5

Prossime uscite
Biciclettata di inizio estate 15/16/17 Giugno
Si pensava di fare la consueta biciclettata di inizio estate a Bergamo come vi era stato anticipato alla riunione di maggio, ma purtroppo non è possibile per problemi di parcheggio, quindi
visto il fantastico parcheggio e le possibilità che ci offre il luogo abbiamo pensato di ritornare
nella fantastica area di sosta (dove abbiamo fatto la festa sociale l'anno scorso) alle Grazie di
Curtatone (MN). Questo ci da la possibilità di fare la biciclettata sulle sponde dei laghi mantovani e sulle rive del Mincio il sabato, mentre la domenica, per chi lo desidera, c’é la possibilità
con il consueto barcone, di visitare il lago Superiore: sicuramente vista la stagione, lo stesso ci
offrirà uno spettacolo tipico di flora e fauna fantastico che non abbiamo avuto la possibilità di
vedere la volta scorsa.
Programma di massima :
Venerdì sera ritrovo presso l'area di sosta a Madonna delle Grazie di Curtatone (MN).
Sabato mattina biciclettata su piste ciclabili sulle rive del lago e sul fiume Mincio, per il pranzo
decideremo il loco se pranzare a sacco o in un punto di ristoro.
Domenica mattina per chi lo desidera, giro sul lago con il barcone, pranzo in camper e poi
tutti (più o meno) in viaggio verso casa.
Per iscrizioni e dettagli contattare i ragazzi del direttivo da subito

VI ASPETTIAMO
NUMEROSI
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Diario di viaggio
26 APRILE - 1 MAGGIO: IL CLUB A BUDAPEST
Dopo l'esperienza positiva della visita di Praga dell'anno scorso abbiamo pensato di proporre la
visita di un'altra bellissima città, Budapest appunto.
Ci siamo ritrovati la sera di giovedì 26, essendo partiti in vari orari, al parcheggio di Basovizza
per proseguire il viaggio in direzione della città in gruppo, transitando la Slovenia e la Croazia.
Seguendo questo percorso la distanza si abbrevia (da Verona a Budapest circa Km 830) rispetto al percorso più tradizionale transitando dall'Austria, essendo tutta autostrada il viaggio è stato
piacevole e senza intoppi. Il venerdì siamo riusciti a pranzare sulle rive del Lago Balaton e già
verso le 16 eravamo al campeggio attraversando, causa un'uscita mancata, il centro di Budapest
in 20 camper. Piccolo inconveniente ma gradito perché ci ha dato la possibilità di transitare con
i nostri camper su di un ponte che attraversa il Danubio.
Sistemati al campeggio "Arena Camping" a circa 6 Km dal centro in un prato verde, riservato
per noi, abbiamo ricevuto il benvenuto dai gestori con l'omaggio di un loro particolare vino locale.
Il mattino seguente con il pullman riservato per noi, inizia la visita della città accompagnati dalla
nostra guida Natalia che parla benissimo l'italiano e comincia così a raccontarci la storia, usi e
costumi della sua città. Visitiamo prima la parte destra del Danubio : Buda e poi la parte sinistra:
Pest.
La giornata passa velocemente con la visita di Piazza degli Eroi, dedicata alle personalità stori-
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che di spicco , il quartiere del Palazzo Reale, la piazza della Santissima Trinità e il Bastione dei
Pescatori , la Basilica di Santo Stefano e a finire una piccola crociera con il battello sul Danubio
ad ammirare da questa prospettiva ponti e palazzi.
La sera visto che è sabato e non c'è voglia di "spignattare" ceniamo tutti in compagnia presso il
ristorante dell'Università che si trova vicino al campeggio.Si cena con una modesta cifra che si
aggira dai 4 a' 6 Euro, con sala tutta per noi che consente al nostro Mario di intrattenerci con le
sue barzellette e i suoi racconti.
Il giorno successivo sempre con il pullmann e Natalia ci spostiamo a Gogollo per visitare il
Castello Barocco che fu residenza della Pricipessa Sissi nei periodi in cui era solita venire a
Budapest, Lei amava la città e gli ungheresi, infatti era stata nominata Regina di Ungheria ed
era molto amata anche a Budapest. Per il pranzo ci siamo trasferiti in una tipica "Csarda" che è
una fattoria immersa nel verde con molti animali e un grande ristorante dove, dopo esserci letteralmente abbuffati con cibo tipico ungherese a suon di musica dal vivo, abbiamo messo in essere un gemellaggio con un gruppo di tedeschi con canti campanilistici e molti brindisi.
Al termine abbiamo assistito allo spettacolo equestre con i cavallerizzi vestiti con abiti tipici
ungheresi.
E' stata una giornata molto piacevole all'aria aperta in mezzo al verde e con un tempo bellissimo
che devo dire ci ha accompagnato per tutto il viaggio ( a differenza di qualcun altro……..).
A prima vista potrebbe sembrare una visita mordi e fuggi, in realtà accompagnati con il pullman
e la guida si riesce a vedere quello che altrimenti da soli non basterebbero tre giorni.
La sera della domenica immancabile la tavolata al campeggio con chiacchiere e risate.
Il giorno successivo ci avviciniamo a casa decidendo di fermarsi a metà strada dove ci sono proprio le terme di Catez e quindi un bagno e un po' di relax sono graditi.
Il 1° maggio rientriamo tranquillamente a casa portandoci con noi il ricordo di una bella città e
la conferma di far parte di un gruppo di amici con i quali non ci si può annoiare.
Alla prossima!!

Diego e Laura
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Il CLUB A SEGUSINO
Come ogni anno da quando abbiamo avuto il
piacere di conoscere Celeste e Nika durante il
viaggio in Russia, ci siamo ritrovati come da
tradizione a Segusino , piccolo paese in provincia di Treviso sulle rive del fiume" Sacro alla
Patria" il Piave.
.
Noi , io e Diego. arriviamo di corsa il venerdì
sera, ci stanno già aspettando già seduti a
tavola all'agriturismo "Dalla Libera" dove trascorriamo una piacevole serata fra chiacchiere,
cibo e naturalmente tanto,ma tanto, ma tanto
"Prosecco".
Il sabato è previsto il saluto e l'incontro con le
autorità comunali che ci accolgono sempre
molto calorosamente, ci aspettano con un buffet e l' aperitivo presso il centro diurno anziani

Prossima riunione
La prossima riunione si terrà il giorno martedì 26 GIUGNO 2012 presso il ristorante
Pepperone di S. Giovanni Lupatoto, via
Garofoli, 315. Per arrivare: prendere l’uscita
S. Giovanni Lupatoto della Transpolesana,
alla rotonda tenere la sinistra, a circa 500
metri si trova una seconda rotonda (quella

in paese.
Qui ci fermiamo anche per il pranzo preparato
dalla sorella di Celeste la Sig.ra Serena ( quella famosa che arriva alle 9 con le soppresse).
Il pomeriggio inizia la nostra visita alle due cantine in programma : la Cantina Val D'Oca che
visitiamo accompagnati da una guida, e la
Cantina "Barichel" naturalmente con degustazione del vino e di formaggi e salumi.
La sera torniamo a cenare al centro anziani e
siamo allietati dalla musica di un gruppo che ci
fa cantare e ballare in allegria.
La domenica, sempre con il pullman, ci trasferiamo a Maser per la visita guidata a " Villa
Barbaro" costruita su progetto del famoso
architetto Andrea Palladio ,La villa, patrimonio
dell'Unesco è ricca di splendidi affreschi di
Paolo Veronese. Una breve passeggiata fra i
vigneti porta alla collezione delle carrozze,
dove sono raccolte una trentina di esemplari
dei mezzi di trasporto del secolo scorso.
A pranzo tutti all'agriturismo "Col Saltarel" per
pranzare con spiedo misto e polenta e per
salutarci, ringraziare Celeste e Nika per l'impegno e la passione con cui organizzano sempre
tutto.
Un particolare ringraziamento va a Celeste,
non solo per l'impegno che ci mette, ma
soprattutto perché in questa uscita ci trasmette
sempre la sua sensibilità e il suo orgoglio di
appartenere a questa terra, il suo attaccamento sue origini, al suo paese e alla sua storia,
sentimenti che sono spesso dimenticati.

con la statua del lupo) tenere ancora la sinistra, in direzione Verona, e girare a sinistra
Laura

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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AI NOSTRI AMICI EMILIANI
Un pensiero va ai nostri amici e soci di Cento e Finale Emilia
che in questi giorni sicuramente stanno vivendo un disagio
drammatico sopportando momenti di terrore, vedendo la loro
terra tremare, i loro paesi distruggersi e sicuramente qualche
amico e parente rimanere senza dimora. Fortunatamente i
nostri amici se non altro hanno un camper dove dormire, anche
se questa è sicuramente una magra consolazione. Volevamo
solo far sapere a tutte le persone che abbiamo avuto modo di
frequentare durante i nostri viaggi ma anche a quelli che non
conosciamo e che vivono nelle zone del terremoto, che sono
nei nostri pensieri, ma soprattutto augurare a tutti loro buona fortuna e TANTI AUGURI PERCHE’ QUESTO FINISCA AL PIU'
PRESTO.
UN GROSSO ABBRACCIO A TUTTI I NOSTRI AMICI EMILIANI

Club Camperisti Veronesi
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CONVENZIONE 2012
CAMPEGGIO E ALBERGO TERMALE

SPORTING CENTER
Abano - Montegrotto

CONVENZIONE
CLUB CAMPERISTI VERONESI

Ecco le agevolazioni per il 2012:
1. Sconto del 5% sul soggiorno camping
2. Sconto del 10% sul soggiorno camping per quanti desiderano
effettuare le cure termali, (trattamento completo), di fanghi, bagni,
massaggi ed inalazioni (siamo convenzionati con l’ULS è

sufficiente l’impegnativa del medico curante)
3. Entrata alle piscine termali e idromassaggio gratuita, uso delle
sdraio, sempre

4. Partenza oltre all’orario previsto da regolamento
Montegrotto Terme via Roma 123 tel. 049-793400
www.sportingcenter.it info@sportingcenter.it
siamo aperti da marzo a metà novembre
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Ricetta del mese
Sfogliatine con pasticcera
Preparazione
-1 confezione di pasta sfoglia pronta gia stesa rettangolare confettura di albicocche o
lamponi o fragole
-zucchero a velo
-2 tuorli
-50 g di zucchero semolato
-1 cucchiaio di fecola
-1/2 l di latte fresco
-la scorza di 1 limone
1) Montate i tuorli e lo zucchero semolato con la frusta in un pentolino. Unite la fecola e versate
il latte portato a bollore con la scorza di limone, dopo averlo filtrato. Cuocete, finche la pasticcera si addensera, mescolando sempre con la frusta. Fate raffreddare e coprite a contatto con un
foglio di carta da forno. Srotolate la pasta sfoglia.
2) Ricavate 12 quadrati con un tagliapasta di 4x4 cm e distribuiteli, distanziati, su due teglie foderate con carta da forno. Bucherellateli con la
forchetta, spolverizzateli con zucchero a velo e
cuoceteli in forno gia caldo a 180 per 10 minutI.
3) Mettete 1 sfoglietta tiepida su ciascun piatto
individuale e copritela con 1 cucchiaio della
crema pasticcera preparata. Disponete sopra
un'altra sfoglietta e quindi 1 cucchiaio di confettura. Completate con le ultime 4 sfogliette, spolverizzate con zucchero a velo e servite, a piacere, con fragole e salsa di fragole.
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