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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

Diego Chignola

tel. 348 8705515 (viaggi)

Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nicola Caloi
Antonello Arcozzi
Stefano Fiorini
Giampaolo Vantini
Zecchinato Alberto
Claudio Bertin
Massimo Finetto

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

(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 16 ottobre 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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A FRANCA
Cari Amici, con mio papà stiamo sfogliando il libro delle firme e tutti i bigliettini di condoglianze che ci
hanno appena consegnato, e ricordiamo i tanti volti amici che ci hanno consolato in questi ultimi giorni.
Cosa sia stata mia mamma per il club, non sta a me dirlo, ma posso dire cosa è il club per noi: una Cara
Grande e Bella Famiglia, una famiglia che c'è quando ne hai bisogno e che ti fa sentire il suo calore.
Vorrei dire ad ognuno di voi, uno per uno, quanto ci ha fatto piacere vedervi, abbracciarvi, sentirvi o anche
solo leggere la vostra firma su quel libro. Grazie, grazie di cuore a tutti. Il mio papà e la mia mamma erano
insieme da una vita e un destino cattivo li ha voluti separare, e a questo non si può rimediare. Rimane
un grande vuoto che, sono sicura, ci aiuterete a colmare. I ricordi dei bei momenti trascorsi con gli amici
del club sono di grande conforto per il mio papà, ma io spero ce ne possano essere molti altri per lui.
Voglio ringraziare anche mio marito che mi ha sopportato in questi ultimi mesi ed ha compreso tutta la
mia disperazione.
Beatrice

Ricordo di una persona cara.
Cara Franca, mille parole non bastano a cancellare il vuoto che una persona cara lascia quando se ne
và. Ma il ricordo di ciò che lascia rende quel vuoto più piccolo.
Ricordo tanti momenti passati insieme ,alcuni spensierati, felici e gioiosi, altri di sofferenza,tristezza e
dolore. La tua vita, lo sappiamo, è stata un cammino di sofferenza e dolore, ricordo quando a mia figlia,
la sera sotto al tendalino del camper,raccontavi di quanto lavoro assieme a Vasco e di quanti sacrifici per
la famiglia e le figlie e per una vita dignitosa. Quei racconti ci hanno aiutato a crescere e a vedere la vita
in maniera diversa, ci hanno fatto capire che forse la tua voglia di scherzare,di ridere, di stare in compagnia e viaggiare con Vasco e assieme a noi, era una piccola rivincita su tutto il tuo passato.
Noi avremmo voluto che tutto questo potesse continuare, che ti potessi prendere la tua rivincita ancora
per molto tempo, ma non è stato così. Cara Franca, voglio dirti che per noi, non sarà più come prima, la
perdita di una persona cara è sempre un pezzetto della nostra esistenza che viene a mancare, ciò che
ci conforta però è tutto quanto abbiamo imparato da quella persona ci ha lasciato.
Quando una persona cara ci lascia, quando non è più qui e non possiamo più salutarla, o sentire la sua
voce... sembra scomparsa per sempre. Un affetto sincero però non morirà mai. Il ricordo delle persone
che ci sono state care vivrà per sempre nei nostri cuori: più forte di qualsiasi abbraccio, più importante di
qualsiasi parola.Cara Franca, ora non mi resta che ricordare con piacere, quando ogni volta che ci si
incontrava, alla riunione o all'inizio o alla fine di un viaggio e ci si salutava così:
Ciao Franca! Ciao butèleto! era la tua risposta…..
L'ultima volta che ci siamo visti, tu eri in ospedale e mi hai salutato con un battito di ciglia, ho capito che
volevi ancora dirmi, ciao butèleto !
Il ricordo di una persona cara ha un valore inestimabile per chi lo conserva!….
Ciao Franca!

Come molti di noi sanno in questi giorni ci ha lasciato il navigatore dell’equipaggio n°02 “ la Franca”. E’
stata scelta per percorrere le strade del paradiso.
Donna dal carattere forte, si è trovata a dover lottare contro un male oscuro che su di lei ha avuto la
meglio.
Ora da lassù guiderà Vasco, il suo compagno da una vita, le sue figlie e sono sicura che avrà un
occhio anche su tutti noi che come diceva lei eravamo parte della sua famiglia.
Ciao Franca un bacio e un abbraccio.
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Prossimi appuntamenti
La Ganzega D'Autunno
a Mori
6 -7 Ottobre 2012
Il borgo di Mori rivive atmosfere e suggestioni di un tempo. Gli antichi mestieri, gli
spettacoli e le usanze di una volta. La proposta enogastronomica, all'interno delle
numerose locande e trattorie, le degustazioni in stretta relazione con l'impostazione
storica dell'evento, la suggestione creata
dal cambio con la banconota dell'epoca
danno modo all'ospite della Ganzega di
avventurarsi nel gustoso mondo dei piatti
della tradizione recuperati fedelmente.
Anche i costumi dell'epoca, i mestieri di un
tempo, spettacoli, tradizioni e molto altro
ancora per far tornare l'orologio indietro
nel tempo.
Le iscrizioni si ricevono da subito,rivolgetevi ai ragazzi del direttivo, oppure telefonate a Diego al 348-8705515

Visita a Feltre
e
alla birreria
"PEDAVENA"
27-28 Ottobre 2012
Visiteremo la città di Feltre, accompagnati
da una guida locale, ci trasferiremo alla
Birreria "Pedavena" dove visiteremo la fabbrica e dove ceneremo in compagnia il
sabato sera.
Al momento di andare in stampa il programma non è definito, per maggiori informazioni e per iscrivervi a questa uscita
contattate i ragazzi del direttivo o telefonate al 348-87055
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Diari di viaggio
Week End sulla nostra Lessinia.
Questa volta senza fare tanta strada siamo andati
al fresco delle nostre montagne: Conca dei Parpari.
Sinceramente con il caldo che faceva, la voglia di
fare tanti km non c'era, quindi per cambiare aria
restando in zona non ci rimanevano altro che i
nostri monti. Siamo arrivati con il buio ma l'area di
sosta era ben visibile, solo la discesa per entrare
era un po' ripida ma il problema ce lo saremo posti
al momento del ritorno a casa. Il sabato mattina
siamo partiti carichi di zainetti e
diretti verso San
Giorgio percorrendo una stradina un po' in salita
ma accessibile anche ai bambini,
anzi forse loro
facevano meno
fatica di noi. Il cartello diceva che il
tempo stabilito per arrivare sarebbe
stato di
un'ora e 15 minuti, noi ci
abbiamo impiegato due ore e
mezza! Il perche' ancora non si sa
ma sicura-mente le chiacchiere
hanno contribuito molto. D' altra
parte come si fa a camminare in
compagnia
senza parlare? La
nostra idea era quella di arrivare al
negozio di alimentari di S. Giorgio e
prendere i panini, ma se non allungavamo il passo nell'ultimo tratto
avremmo dovuto cambiare menu'.
Comunque ce l'abbiamo fatta! Panini al prosciutto
crudo e monte veronese, sopressa e formaggio,
speek e poi gelato e caffe' comodamente seduti al
bar. Ora il bello era tornare, noi signore eravamo un
po giu' di tono e facevamo un po' di fatica ma piano
piano con risate e chiacchere siamo arrivati al camper. Il bello arriva ora, praticamente dopo una
mezz' ora di relax e doccia, la bella idea di
Stefano ha avuto il sopravvento. Farina, patate,

uova "et voila' " ecco fatti anche i gnocchi, che dico
667 gnocchi. Troppo bello vedere i bambini che
impastano e fanno i ricami con le forchette, contarli l'agitazione che creava questa bella idea. Poi
ovviamente altrettanto bello e' stato il momento
della cena, piatti bis per i bimbi, piatti bis anche
per noi, ma con 4 kili di patate si pensava di poter
avanzare qualcosa per la domenica, e invece spolverati tutti. Nemmeno un gnocchettino per il giorno
dopo.
La domenica il tempo non era splendido quindi non
si e' fatto granche'. Relax e chiacchere hanno
fatto da padroni anche fino dopo il pranzo, e poi

pronti per il ritorno! Che dico pronti, qualcuno, per
fare la salitina che vi dicevo, ha dovuto prendere la
rincorsa due volte! Comunque siamo riu- sciti ad
essere tutti a casa prima che si scatenasse un bel
temporalone. Week-end favoloso, vicino a casa, bel
tempo, bella compagnia, ottimi gli gnocchi! Viva
l'estate, ma con il fresco.
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POLONIA 2012
Venerdì 03 Agosto. Ritrovo dei quattro
equipaggi,all'area sosta di Tarvisio, cena nel vicino
ristorante e preliminari per il viaggio.
Sabato 4 Agosto. Partenza ore 7.30 verso
Bratislava (Slovacchia) dopo aver fatto una piccola
sosta per l'acquisto della vignette in Austria al
costo di € 8,00 , facciamo anche una sosta per
pausa caffè' verso metà mattinata,ripartiamo dopo
aver rifornito i camper di gasolio e ci fermiamo per
la sosta pranzo a Spitalgasse e poiché il caldo si fa
sentire troviamo un viale alberato nei pressi del
campo sportivo dove i nostri mezzi destano la
curiosità dei residenti. Siamo ripartiti alle 14.30
dopo l'immancabile riposino, arrivati in frontiera tra
Austria e Slovacchia acquistiamo le vignette slovacche al costo di € 10 e ci avviamo verso
Bratislava, siamo diretti verso l'aeroporto e alle
15.30 arriviamo al Camping ZLATE PIESKY di
Bratislava, il camping si trova nei pressi di un
laghetto dove abbiamo fatto anche il bagno visto
che la temperatura era abbastanza alta .
In serata prendiamo il filobus e facciamo una passeggiata in centro. Oggi è stata una giornata molto
calda con 35° e il temporale della notte, ha rinfrescato l'aria consentendoci un tranquillo riposo.
Domenica 5 Agosto. Partenza alle ore 8.30 verso
la Polonia, riprendiamo la direzione verso Zilina,
pausa caffè vicino Trencin e ci fermiamo per il pranzo nei pressi di Dolny Kubin. Ripartiamo alle 14.30

direzione Trstena alle 15.30 quasi senza accorgercene siamo in Polonia a Chocholow. Troviamo subito le indicazioni per. Zakopane dove appena arrivati troviamo parecchio traffico. La cittadina è un'elegante località turistica ai piedi dei monti Tatra,
(assomiglia molto alla nostra Cortina D'Ampezzo).
Arriviamo comunque alle 16.30 al camping USTUP
veramente ottimo e gestito con cortesia ed affabilità dal titolare il signor Maciej Jarzabek (persona
spiritosissima che parla abbastanza bene l'italiano)
e dalla sua famiglia, spendiamo per una notte 80
Sloty che sono circa €20. Oggi è Lunedi 8 Agosto
e Maciej ci ha procurato un taxi, siamo andati a
passeggiare in centro, a mezzogiorno rientro al
camping e dopo aver pranzato alle 16.30 partenza per Wieliczka la località vicina a Cracovia dove
ha soggiornato la Nazionale Italiana durante gli ultimi campionati europei di calcio e dove si trovano
delle spettacolari miniere di sale. Siamo arrivati
alle 18.15 e dopo aver acquistato i biglietti per la
visita alle miniere che vedremo domani con una
guida in italiano ci sistemiamo nel parcheggio di
fronte al "Kopalnia Soli" dove si può pernottare,
spendiamo 40 Sloty per due notti.
Martedì 07 Agosto, stanotte c'è stato un temporale ed ora la temperatura è di 20°. Alle 9.45 facciamo visita alla miniera con guida in italiano (ci eravamo informati sugli orari delle guide la sera prima
alla biglietteria) paghiamo 76 sloty a persona compresa la giuda. "Kopalnia Soli" è una della più antiche miniere di sale d'Europa, dichiarata nel 1978
dall'Unesco, patrimonio mondiale della natura e
della cultura. La miniera è sfruttata su di 9 livelli e
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lungo 300 km di gallerie; la visita si effettua dopo
una lunga discesa, si fanno a piedi 390 gradini e si
passa poi da meno 64 mt. a meno 135 mt. di profondità lungo un percorso di circa 3 km dove si
possono ammirare altari, statue, bassorilievi tutti
scolpiti dai minatori nel salgemma, una meraviglia è
la cappella di S. Kinga (scavata tra il 1895 e il 1927)
vera e propria cattedrale di 54 Mt. di lunghezza e
12 Mt. di altezza con un'acustica eccezionale.
Pranziamo a meno 135 metri, in miniera,dentro la
quale si trovano sia un self-service sia un ristorante dove si svolgono addirittura dei banchetti nuziali,
risaliamo con dei comodi ascensori e rientriamo al
camper alle 13.30 passando per meravigliosi e ben
tenuti giardini, con aiuole fiorite e fontane nel parco
prima dell'ingresso.Alle 14.30 ripartiamo in direzione Wadovice cittadina dove è nato e ha vissuto in
gioventù Karol Wojtila ovvero il Beato Giovanni
Paolo II°, visitiamo il museo della sua casa natale
dove sono custoditi alcuni suoi oggetti personali
come la sua culla, gli sci,gli scarponi, l'attrezzatura
da montagna e alcuni libri del ginnasio. La voce di
Papa Wojtila registrata durante il primo discorso
fatto al suo ritorno a Wadovice dopo essere stato
eletto al soglio di Pietro, ci accompagna e rende
ancora più emozionante la nostra visita.
Proseguiamo e con una temperatura di 23°, visitiamo la basilica ed il museo ed alle 18.15 ci dirigiamo
verso Oswiecim (Auschwitz) dove arriviamo alle
19.30 ci sistemiamo con altri camper in un parcheggio adiacente al campo di concentramento e li pernottiamo in attesa di entrare domattina.
Mercoledì 8 Agosto, visitiamo il museo del campo,
poi con un bus che fa servizio navetta ci spostiamo
al campo di Birkenau,che dista circa 3 km. Non ci
sono parole per descrivere dove è arrivata in quei
luoghi la crudeltà della mente umana, non si riesce
a definire l'emozione che si prova a rasentare quelle mura che hanno visto tanto sangue e orrore.
Rientriamo ai camper con un peso sullo stomaco e
alle 15, partiamo per Krakow /Cracovia) dove arriviamo alle 16 al camping Clepardia.
Giovedì 9 Agosto, oggi dedichiamo la visita della
città di Cracovia, siamo accompagnati da una graziosa guida che parla un perfetto italiano, l'abbiamo contattata la sera prima tramite un agenzia
specializzata trovata su internet.

Partenza ore 8.30 con due taxi , ci siamo resi
conto che i taxi costano meno dei biglietti dei mezzi
pubblici e per noi che siamo in 8 sono convenienti, incontriamo con la nostra simpatica e giovane
guida, Karolina, al "Barbakan" la porta di San
Floriano e da qui per la via Florianska arriviamo in
Rynek Glowny, la piazza centrale, dove si affacciano la maggior parte degli edifici storici. All'angolo
sud della piazza discendiamo per la via Grodza fino
al Castello di Wavel cha ammiriamo dell'esterno,
poi pranziamo li vicino al bel ristorante "Pod
Baranem" consigliato della guida che si unisce a
noi, dove gustiamo degli ottimi "pierogi" (sorta di
ravioli ripieni sia di carne,di formaggio o di cavolo)
ed il "bigos" piatto tipico polacco, da assaggiare
assolutamente, (è un assortimento di crauti, carne,
salumi, funghi, pomodori e prugne secche) il tutto
innaffiato con dell'ottima birra, paghiamo il conto di
470 sloty, (circa 118 € per nove persone).
Scopriamo poi che il ristorante è uno dei più rinomati della città e fa parte di quelli consigliati dalla
guida del Touring Club Italiano.Nel pomeriggio
riprendiamo la visita del centro, visitiamo anche
l'università, dove acquistiamo magliette e felpe
ricordo. Verso le 18 ritorniamo sempre in taxi, al
campeggio, siamo molto stanchi ma anche molto
soddisfatti per aver visitato questa bellissima città.
Venerdì 10 Agosto. Mattinata di relax; per le signore in un vicino centro commerciale e per i maschietti, lunga scarpinata (3 Km.) per trovare un
Castorama dove poter acquistare dei pezzi di
ricambio atti a riparare lo scarico del camper di
Paolo, messo fuori uso a causa di una manovra
sbagliata e conseguente urto contro un marciapiede. Enrico e Rita invece hanno approfittato per raggiungere Czestochowa per visitare il santuario che
noi avevamo già visto in occasione del nel nostro
precedente viaggio in Russia. Pomeriggio ritorno in
centro e cena in ristorante con passeggiata notturna nelle vie del centro.
Sabato 11.08 Paghiamo il campeggio, 240 sloty
per 3 notti e partiamo alle 8.00, ci accompagna una
leggera pioggerellina e una temperatura di 14°.
Viaggiamo verso Zalipe/Sandomierz percorriamo
la E 79 e lungo questa statale nei pressi della
nostra meta troviamo molte difficoltà per attraversare un fiume non essendoci un ponte ma solo una

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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zattera che funge da traghetto ma solo per le auto,
decidiamo di allungare un po' la strada e prendere
in direzione di Tarnow. Dopo aver attraversato il
fiume sul unico ponte esistente ,arriviamo comunque alle 11,piove a dirotto ma attraversiamo
comunque il paese di Zalipie famoso per le sue
case dipinte a motivi floreali e poiché non riusciamo
a parcheggiare proseguiamo in direzione
Sandomierz dove arriviamo alle 13. Parcheggiamo
sul lungo fiume e visitiamo il paese ricostruito e fortificato da Casimiro il Grande, superbamente appollaiato su un rilievo a dominio del fiume Vistola.
Pranziamo e ripartenza verso Varsavia dove arriviamo alle 19 al camping Rapsodia che si trova nel
quartiere di Fort Wola. Percorsi
Domenica 12 Agosto. Finalmente il sole! Visita di
Varsavia: partiamo alle ore 9.00 con il bus 105,
scendiamo all'università, dove ci aspetta Ala. Ala è
la zia di Enrico, che essendo polacca e trovandosi
a Varsavia la sua città ,si è offerta di dedicarci la
domenica facendoci da guida. Cominciamo con la
città vecchia, poi la Strada Reale che attraversa i
quartieri sorti fra '800 e '900 fino alla residenza estiva del Lazienki e poi camminiamo, camminiamo,
camminiamo, fino alle 13. Ci troviamo nella piazza
dei candelabri e andiamo a pranzare al ristorante
Chlopskie Jadio dove mangiamo benissimo. Dopo
pranzo altra passeggiata e ritorno al camping alle
18.
Lunedì 13 Agosto. Oggi e' il compleanno di
Laura,auguri!!!… partiamo comunque alle 9.00 con
il bus 105 fino alla fermata di Zacheta dove saliamo
su uno di quei city bus panoramici che hanno una
guida registrata in molte lingue. Completiamo la
visita della città, con l'entrata al museo della
memoria che racconta la Varsavia sotto assedio
durante la Seconda Guerra Mondiale e ritorniamo
nel pomeriggio al campeggio dove paghiamo 220
sloty per due notti. Alle 16 partiamo in direzione
Torum, nei pressi di Lodz troviamo la strada abbastanza dissestata e lavori in corso per costruzione
A1, arriviamo al camping Tramp a Torun alle 20.30.
Ceniamo al ristorante del campeggio,poi tutti a
nanna….
Martedì 14 Agosto.Visita di Torum città natale di
Nicolò Copernico famosissimo astrologo. Usciamo
dal campeggio e prendiamo a destra attraversiamo
il ponte (1Km) sulla Vistola e sulla destra magnifica vista della splendida cittadina. Passeggiata tra
le vie e immancabile la visita alla casa museo dello
studioso. Rientriamo al camper per pranzo e ripartiamo alle ore 15 per Malbork dove arriviamo alle
17.30 e sostiamo anche la notte nel parcheggio del
castello , la temperatura è ottimale ci sono circa
22°. Visitiamo la cittadina, troviamo una bellissima
e grande fontana illuminata e colorata che funziona
a ritmo di musica,poi ceniamo in una pizzeria che
non serviva birra, abbiamo dovuto acquistarla al
vicino supermercato e portarla noi in tavola..
Mercoledì 15 Agosto. Ore 9.00, visita con guida in

italiano (abbiamo contattato la giuda, la sera prima
presso la biglietteria del castello, visto che non esiste un percorso guida né tantomeno cartelli d'indicazioni e per capire qualcosa e non perdersi è
necessaria una guida. Il castello è stato costruito fin
dal 1274 dai cavalieri teutonici, è un'autentica città
circondata da un doppio giro di mura vigilate da una
trentina di torri ed è ritenuto il più grande complesso difensivo gotico costruito in mattoni,d'Europa.
Pranzo e alle 15.00 ripartenza per Gdansk
(Danzica) arriviamo alle 16.30 al camping N°69
Zapraszamy dove constatiamo che è condizioni
precarie sia di igiene che di sicurezza, dirottiamo
allora verso il Camping Stogi n. 218 dove arriviamo
alle 17.45. Dopo esserci sistemati e visto che oggi
è Ferragosto, come da tradizione festeggiamo,
cenando allegramente in compagnia.
Giovedì 16 Agosto. Visita della città di Danzica.
Partiamo alle 9.00 con il filobus n. 8 per il
centro,qui optiamo per una visita alternativa e saliamo su una speciale macchinetta elettrica (una golf
car costruita in Italia) con tanto di autista e dotata
di cicerone inciso su una audiocassetta. Purtroppo
è in corso la festa di San Domenico, si svolge sempre le prime 3 settimane di Agosto e la città è invasa da bancarelle di ogni tipo. Riusciamo comunque
ad ammirare una città ricca di storia e monumenti,
degno di nota quello all'ingresso dei cantieri navali,
la via Mariacka, dove si affacciano le botteghe dell'ambra e la Porta d'Oro, la Torre della Prigione, il
Municipio, la graziosa fontana di Nettuno, la casa di
Re Artù, la porta Verde, il Grande Mulino e la famosa Gru del Porto, la più grande d'Europa costruita
nel medioevo, era attivata da alcuni uomini che
camminavano lungo la circonferenza, all'interno di
due ruote del diametro di 5 metri, queste comandavano una puleggia centrale che tramite dei rinvii e
delle carrucole era in grado di sollevare fino a due
tonnellate di merce. Rientro ai camper e cena in
compagnia.
Venerdì 17 Agosto. Paghiamo il campeggio, sloty
120 x 2notti e partiamo alle 9.00 in direzione di
Leba, facciamo una deviazione verso la penisola di
Hel, un istmo lungo 34 km, dove arriviamo alle
11.30, visitiamo la cittadina e ammiriamo il golfo di
Danzica, pranzo e ripartenza alle 14.00, rifacciamo a ritroso la strada di stamattina alle 13.20 arriviamo a 12 km. da Leba al camping Morski n. 21
dove ci sistemiamo e ceniamo sotto le stelle.
Sabato 18 Agosto. Ore 9.30 passeggiata e visita
alle enormi dune mobili, sembra di essere in pieno
deserto, abbiamo raggiunto l'ingresso del parco
naturale con un bus elettrico e dopo aver percorso
le dune su ogni lato fino a raggiungere la spiaggia,
verifichiamo la temperatura del Mar Baltico che vi
assicuro è oggi particolarmente bassa.
Domenica 19 Agosto. Siamo al giro di boa per il
rientro e partiamo alle 9.00 per Szczecin /Stettino
alla frontiera con la Germania abbiamo una temperatura di 30°, sosta pranzo di circa un'ora e nei
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pressi della città coda di 5 km. per lavori; alle ore
17.30 siamo in Germania arriviamo fino
a
Tiefensee nelle vicinanze di Berlino, dove sostiamo
all'area di sosta del Country Camping alle 18.45,
paghiamo € 11 per la sosta ceniamo in compagnia
e poi a letto .
Lunedì 20 Agosto. Partiamo alle 7.30 dopo un
buon sonno ristoratore ci dirigiamo verso Lipsia
(Leipzig) usciamo dall'autostrada a "Lipsia Mitte"
dove parcheggiamo vicino alla stazione, fa molto
caldo circa 40°. Passeggiata e visita centro storico.
Entriamo in un centro commerciale, dove troviamo
un self-service e pranziamo (almeno siamo al fresco!!!). ritorniamo al camper alle 14.30 e partiamo
verso
Monaco, usciamo a Gefrees verso
Bischofsgrun sostiamo in una area di sosta, dove
arriviamo alle 17.45 per pernottare.
Martedì 21 Agosto. Partiamo alle 7.30 per raggiungere Garmisch Parterkinchen dove troviamo
parecchi rallentamenti per lavori, arriviamo alle
12.30 nei pressi della funivia dove sostiamo per il
pranzo. E' abbastanza fresco 30° Alle 15.30 ripartiamo verso l'Austria e Innsbruck, acquistiamo la
vignette € 8 e paghiamo il pedaggio al ponte
Europa € 8.
Arriviamoo all' area di sosta di Vipiteno verso le
17.15 e dopo aver sentito che a casa la temperatura era ancora elevata abbiamo deciso di trascorrere la serata ne caratteristico ristorante
HubertusHoff dove ceniamo,poi rientriamo ai camper così da passare la notte con una temperatura
accettabile
Mercoledì 22 Agosto. Partiamo alle 8.00 per dirigerci verso casa, dove arriviamo alle 11.00 circa.
Abbiamo percorso in totale km. 4280 Spese per

carburante € 600 circa
Spesa totale del viaggio circa € 2.000 tutto compreso.
Viaggio effettuato da 4 equipaggi, meravigliosamente, in allegra compagnia.
PAOLO con PAOLA ,CELESTE con NICA, ENRICO
con RITA e ultimo, ma sempre primo (là davanti!)
DIEGO con LAURA.

Prossima riunione
La prossima riunione si terrà il giorno martedì 30 ottobre 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
con la statua del lupo) tenere ancora la sinistra, in direzione Verona, e girare a sinistra
dopo circa 200 metri (prima del cavalcavia).
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VIAGGIO IN BRETAGNA
Ciao a tutti, eccoci rientrati dalle vacanze.
Quest’anno abbiamo deciso di continuare un itinerario iniziato nel 2010 con un viaggio in Normandia.
All’inizio organizzati a partire in 3 equipaggi, ci siamo
trovati in 2, ma abbiamo deciso ugualmente di proseguire.
Non voglio farvi un elenco lungo di tutti i posti visitati, ma solamente trasmettervi parte delle sensazioni
provate durante i bellissimi 17 giorni.
Sicuramente la parte più importante l’ha fatta il clima,
siamo partiti con felpe e maglioni, ma abbiamo adoperato solamente short e costumi.
Il viaggio pianificato all’inizio ha avuto cambiamenti
durante il tragitto, i km che si percorrevano erano
sempre meno dei previsti.
I paesaggi che si incontrano riempiono gli occhi di
natura incontaminata e di macchie di colori ai quali
non siamo abituati.
La facilità nel trovare aree di sosta e campeggi municipali per trascorrere la notte, favoriscono la curiosità
di scoprire e visitare villaggi e scogliere nuove.
La freschezza e la bontà di pesce, carne, pane, formaggi e pasticceria varia, fanno scoprire gusti e profumi nuovi e inconsueti.
Consiglierei questo viaggio a chiunque, i km sono
tanti 4012 percorsi da noi, ma vi posso garantire che
se avessimo avuto più tempo sarebbero aumentati.
Abbiamo cambiato tutte le nostre abitudini di orari
per pranzi e cene, ormai era consuetudine mangiare
alle 14.00 per il pranzo e alle 22.00 per la cena, complice comunque l’orario del tramonto alla sera che si
avvicinava alle 23.00.
Sono a disposizione per chiarimenti e consigli a
chiunque fosse interessato, anche se sono convinto
che se si cambiassero tutte le fermate il viaggio non
perderebbe fascino.
Un saluto da Costantino

Cari amici ed amiche,
approfitto del nostro giornalino non per scrivere un articolo di un viaggio di vacanza bensì
per mettervi al corrente di una mia scelta personale. In data 28/05/2012 ho presentato le
dimissioni dall'incarico di vicepresidente e
consigliere del direttivo del nostro Club
Camperisti Veronesi. Siccome mi ritengo una
persona corretta, ho ritenuto opportuno informare tutti i soci che tale scelta è frutto di un
desiderio di dedicare più tempo a me stesso
e alla mia famiglia, continuando a far parte
del club in maniera diversa , semplicemente
da socio come voi. Colgo l'occasione per ringraziare tutti indistintamente, perché in questi
anni ho dato il massimo impegno per il club,
ma credetemi, il club ha dato molte soddisfazioni anche a me. GRAZIE A TUTTI. Voglio
concludere con una frase di S. Agostino che
sento particolarmente mia:
"CIO' CHE NON HAI MAI VISTO...
LO TROVERAI DOVE NON SEI MAI STATO"
Buoni Viaggi a tutti……

Mercatino
VENDO CAMPER RIMOR SUPERBRIG
ANNO 2002 83.000 KM.
6 POSTI LETTO/VIAGGIO (MATRIMONIALE IN
CODA CON GARAGE)
FRENI, DISCHI E GOMME ANTERIORI NUOVI
PREZZO € 22.000
TELEFONO 347/08338738 FILIPPO
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Coltro Alessandro Kocco
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