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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 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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Prosssimi appuntamenti
8 - 16 settembre 2012
Il Salone del Camper
Caravan accessori percorsi e mete
Sede espositiva: Quartiere Fieristico
di Parma
ORGANIZZAZIONE: Fiere di Parma
Appuntamento dedicato agli appassionati del camper style, organizzato da Fiere di
Parma per rafforzare l'immagine internazionale del settore e per creare un nuovo
punto di riferimento per i turisti itineranti e per i viaggiatori che amano lo stile di
vita en plein air. A rendere innovativo IL SALONE DEL CAMPER, il layout espositivo messo a punto con l'obiettivo di accogliere espositori e visitatori con soluzioni
e percorsi funzionali. Un'estesa area fieristica di 100.000 mq è pronta quindi a ospitare camper, caravan, tende, accessori dei più significativi marchi italiani ed europei, oltre ad equipaggiamenti e servizi ad hoc per chi viaggia on the road.
Alcuni di noi del direttivo saranno presenti in fiera tutti due i sabati e domeniche
chi volesse aggregarsi al gruppo consultare il direttivo
Per chi desiderasse prenotare il parcheggio con allaccio corrente consultare direttamente il sito della fiera di Parma ed inoltre è possibile fare il biglietto on line per
evitare code all’entrata
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Diario di viaggio
DIARIO DI VIAGGIO GERMANIA
Finalmente sono arrivate le tanto sospirate vacanze!!! E' ora di partire alla volta della Germania.
Partiamo Sabato 09 Giugno al mattino e con tutta la
nostra tranquillità ci incamminiamo in direzione di
Norimberga. Ci fermiamo per la sosta pranzo e
dopo il consueto riposino (obbligatorio!!!!) ripartiamo per raggiungere la nostra prima tappa.
Arriviamo a Norimberga alle ore 18.00 ci piazziamo
in un'area di sosta tranquilla e ben servita dai bus .
La mattina dopo prendiamo l'autobus e ci dirigiamo
al centro per iniziare la nostra visita. Vediamo la
chiesa nella piazza centrale di Norimberga e la bellissima fontana situata nella stessa. Poi, non senza
difficoltà e chiedendo molte informazioni, siamo
andati al museo dei trasporti dove si potevano
ammirare le varie evoluzioni dei treni dal 1800 ad
oggi alcuni in scala reale e altri in miniatura. Nel
pomeriggio andiamo a vedere il museo dei giocattoli e per i meno giovani è stato un tuffo nel passato. Sempre per i meno giovani c'era a disposizione
(gratuitamente) una sedia da portare al seguito per
poter riposare tra una sala e l'altra.
Decidiamo quindi di rientrare al camper e riposare
un attimo e ripartire verso la tappa successiva:
Bamberg. Ci siamo soffermati a valutare un campeggio ma abbiamo ritenuto fosse troppo lontano
dal centro anche se servito da bus e cosi la nostra
scelta è caduta su un'area di sosta molto comoda

per raggiungere il centro in bicicletta o con i mezzi
pubblici e sufficientemente economica. La mattina
dopo, freschi e riposati, tiriamo giù le biciclette dal
camper e raggiungiamo il centro dove le parcheggiamo tra una miriade di altre. Proseguiamo a
piedi, iniziando a visitare una roccaforte benedettina situata sulla collina che sovrasta la città.
Scendiamo quindi a visitare il Duomo e visto che
ormai era ora di pranzo pensiamo bene di andare a
far visita ad una nota birreria dove si può gustare
della birra affumicata. Ovviamente, data la nostra
profonda conoscenza della lingua, siamo riusciti ad
ordinare solo lo stinco (e ovviamente la birra!!!).
All'uscita inizia a piovere. Ci ripariamo quindi sotto
la tenda di un negozio sperando in tempi meno
umidi. Rientrando frettolosamente a prendere le
bici abbiamo immortalato altri scorci interessanti
non curanti della pioggerellina. Raggiungiamo le
bici, rientriamo al camper senza bagnarci più di
tanto le carichiamo e partiamo per una nuova meta:
POTSDAM.
Ci fermiamo per la notte in un campeggio segnalato dalle guide come ben collegato al centro ma in
realtà questo è vero solo in alta stagione. Ci viene
consigliato di prendere le bici e la mattina cosi facciamo. il percorso per raggiungere il centro città
non è stato molto agevole comunque, con la nostra
perizia da camperisti, riusciamo a raggiungerlo
abbastanza brevemente. Andiamo subito all'ufficio
informazioni per vedere di reperire più notizie pos-
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sibili sulla città e per nostra fortuna troviamo un
operatore che parla discretamente italiano e ci propone una visita guidata (in italiano ovviamente) dei
castelli. Con nostra meraviglia, dopo essere arrivati affannosamente al punto d'incontro, scopriamo
che siamo gli unici aderenti e che il tour veniva
svolto utilizzando mezzi pubblici. Abbiamo accolto
favorevolmente la cosa in quanto ci ha permesso di
visitare alcuni rioni di nessuna valenza storica ma
carichi di vita quotidiana. Anche qui abbiamo preso
il nostro acquazzone quotidiano …… ma imperterriti abbiamo continuato la visita.
Rientriamo quindi in campeggio, ci rifocilliamo e ci
concediamo qualche ora di meritato riposo. Il mattino successivo prepariamo il camper per andare a
visitare una nuova città: BERLINO. Arriviamo
all'area di sosta senza nessuna difficoltà anche grazie all'amico Raffaele che ci ha fornito il materiale
didattico per raggiungerla. Non era grandissima ma
era attrezzata come un campeggio (docce, wc,
carico e scarico). Molto comoda per raggiungere il
centro con il metrò in quanto la fermata era a pochi
passi. Il pomeriggio, dopo un meritato lauto pasto,
ci avventuriamo verso il centro della città anche per
raggiungere l'ufficio del turismo per avere più informazioni possibili. Iniziamo la nostra visita dalla
porta di Brandeburgo che con somma delusione
vediamo "mascherata" da maxischermi e palchi vari
per gli europei di calcio. Questa volta, all'ufficio
informazioni, non siamo stati cosi fortunati di trovare personale che parlasse italiano e abbiamo
dovuto "accontentarci" delle indicazioni degli opuscoli informativi. Proseguiamo quindi alla volta del
duomo che merita attenzione. Strada facendo
notiamo una costruzione con delle colonne.
Incuriositi andiamo a vederla e con nostra gioia vi
erano indicazioni in italiano che ci hanno permesso
di comprendere che si trattava di un monumento al
milite ignoto. Vista la lunga passeggiata decidiamo
di rientrare al camper e consultare il materiale reperito per valutare le opportunità. La nostra attenzione è caduta su delle visite guidate con operatori italiani che proponevano dei percorsi alternativi e

abbiamo optato per le seguenti visite: campo di
concentramento di Sachsenhausen, visita al quartiere ebraico, il quartiere delle mamme e kreuzberg.
Poi non potevamo non andare a vedere quel che
resta del muro di Berlino, il check point Charlie e la
torre della televisione da cui si può ammirare tutta
Berlino dall'alto nella sua immensità.
Lasciamo Berlino, dopo tre intensi giorni non prima
di aver fatto rifornimento alimentare. Direzione
Dresda. Piazziamo il camper in un campeggio
buono dove l'operatore ci ha dato indicazioni in un
"quasi" italiano, ben servito dai mezzi pubblici per
visitare il centro storico. Dresda si rivela una piccola cittadina che sotto alcuni aspetti ricorda Praga
Il giorno dopo partiamo alla direzione di Dachau e
strada facendo ci fermiamo a Kelheim per un giro in
battello e bere una bella birra fresca presso un
monastero lungo le rive del Danubio . Arriviamo a
destinazione alla sera, ci accampiamo e il giorno
seguente andiamo a visitare il campo di concentramento. Fa una certa impressione vedere le camerate, l'infermeria ma in special modo fa un certo
effetto vedere i forni crematori e le camere a gas.
Poi durante la visita riusciamo anche a vedere un
documentario in italiano su quanto accaduto.
Rientriamo al campeggio e nel pomeriggio andiamo
in sella alle nostre biciclette, verso il centro di
Monaco. Breve visita e alla sera cena presso la
mitica birreria HB dove le cameriere portavano fuori
tanti boccali di birra contemporaneamente. Il giorno
successivo completiamo la visita della città.
Riusciamo anche a vedere il mitico carrilon in Marie
Platz che suona. Il giorno dopo partiamo alla volta
di Salisburgo: piccola cittadina raccolta dove visitiamo la fortezza e facciamo un giro per le vie del centro Si sta avvicinando la fine delle vacanze ed è
quasi ora di rientrare ma strada facendo decidiamo
di fare tappa alle Saline di Hallein.
Purtroppo le vacanze sono finite ed è ora di rientrare verso casa. Nonostante la pioggia che ogni giorno ci teneva compagnia è stata una bella vacanza
con tante nuove esperienze.
Deborah e Ruggero
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Italia - Croazia - Bosnia
Finalmente sono arrivate le sospirate VACANZE
ESTIVE e mai come quest'anno, visto il caldo torrido, non si vedeva l'ora di partire e con alcuni amici
quest'estate abbiamo deciso di trascorrere le
nostre vacanze tra la Croazia e la Bosnia.
Partiti da Verona venerdì 27 luglio abbiamo raggiunto il nostro amico Nicola presso la penisola di
Pelyesac che si trova nel sud della Croazia, qualche chilometro più a nord di Dubrovnik: uno scorcio
di Croazia ancora molto spartano con un campeggio semplice ma funzionale e una
disponibilità del titolare molto gradita.
Lì abbiamo passato una settimana
di mare tutti insieme in acque cristalline, ove i nostri figli si sono sbizzarriti in tuffi strabilianti; ad essere sinceri, anche alcuni di noi adulti hanno
dato il meglio in tuffi che, probabilmente, avrete l'occasione di vedere
in video perché i nostri bambini si
sono prontamente improvvisati registi. Il clima ventilato e le acque cristalline ci hanno fatto trascorrere una
settimana in completo relax, il vento
sempre disponibile a rinfrescarci
( infatti il posto viene definito il paradiso dei surfisti), l'acqua talmente trasparente che si riusciva vedere il
fondo anche a molti metri di profondità: tutto questo invogliava a nuovi
tuffi. Il mare incontaminato ci permetteva di vedere anemoni attaccate agli
scogli e stelle marine addirittura sotto
i sassi della spiaggia. Nel fine settimana alcuni di noi si sono spostati per visitare
Dubrovnik, altri si sono spostati a Medugorje mentre un camper ci ha salutato per tornare a casa.
Ritrovati tutti il lunedì a Medugorje, abbiamo trascorso la giornata, nonostante il caldo torrido, per la

visita del posto e mettendoci in movimento il martedì mattina con destinazione Mostar.
Arrivati sul posto abbiamo parcheggiato nel parcheggio dietro la chiesa e abbiamo trovato una
guida che ci ha accompagnato per circa un ora e
mezza nella visita di questa splendida cittadina
dove si riescono ancora a vedere le conseguenze
di un'assurda guerra che fa parte della nostra storia
attuale.
Nel pomeriggio ci siamo spostati alle cascate di
Kravica che ci sono state consigliate da Zemo titolare del campeggio di Medugorje visto che si trovano a pochi chilometri da lì.
Uno spettacolo della natura, tante cascate su una
dorsale della montagna per poi creare un laghetto

balneabile; tutti noi abbiamo fatto una nuotatina rinfrescante ma soprattutto un idromassaggio naturale sotto le cascate.
Rinfrescati e contenti, nel tardo pomeriggio ci
siamo rimessi in strada verso la Croazia per rag-

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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giungere il parco di Krka, da visitare il giorno dopo.
Arrivati abbiamo avuto un colpo di fortuna ed abbiamo conosciuto un signore che ci ha accompagnato
nel suo agricampeggio adiacente alla sua ditta di
produzione d'olio (citata anche nelle riviste croate)
per passare la notte: la sorpresa è stata quando
abbiamo capito che eravamo i suoi primi clienti in
quanto inaugurato lo stesso giorno del nostro arrivo.
La mattina seguente
abbiamo preso il battello
e siamo andati a visitare
le cascate del parco: un
percorso immerso nel
verde
con svariate
cascate, grandi e piccole, che finivano in un
laghetto balneabile e
che a differenza del giorno prima non si poteva
andare sotto le cascate.
Già in serata ci siamo
rimessi in marcia ed
abbiamo raggiunto il
campeggio nelle vicinanze del parco di Plitvice. Il
giorno seguente abbiamo preso il bus per raggiungere l'entrata del
parco dove, appena fatti
i biglietti, un trenino su
ruote ci ha portato nella
parte più alta del parco
per poi ridiscendere tramite un sentiero fantastico immerso nel verde e con
l'acqua che passava sotto le passerelle di legno
creando un paesaggio suggestivo, ricco di laghetti
con l'acqua di un colore turchino mai vista in nessun lago visitato in precedenza: infatti sembra che
questo sia dato da un'alga particolare che rilascia
una sostanza che colora l'acqua.
Rimasti ormai pochi giorni di vacanza disponibili,
abbiamo deciso di passarli a Selce, un paesino in
riva al mare a pochi chilometri da Fiume. Lì abbiamo passato un paio di giorni ancora in acque cristalline passando il tempo facendo tuffi e bagni rinfrescanti (ci avevano avvisato del caldo che ci
aspettava a casa).
Anche al rientro, il lunedì, è andato tutto bene
senza tanto traffico.
Una vacanza di mare e quindi di relax ma allo stesso tempo siamo riusciti a visitare un pezzetto di
mondo senza passare ore e ore alla guida: infatti
abbiamo percorso poco più di 2000 KM.

Con l'occasione voglio ringraziare i miei compagni
di viaggio ma soprattutto voglio dare un abbraccio
a tutti i nostri figli che sono stati tra loro in armonia,
giocando e divertendosi, lasciando quindi noi genitori in compagnia senza dannarci l'anima.

Ciao a tutti Stefano

Prossima riunione
La prossima riunione si terrà il giorno martedì 25 Settembre 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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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: ARANCINI DOLCI
INGREDIENTI

PREPARAZIONE

125 g Farina
1.5 bi Latte
0.5 l Latte Vaccino Intero Uht
0.5 n Limoni
0.5 l Olio Di Oliva Extravergine
150 g Pane Grattugiato
200 g Riso
qb Sale
2 n Uova
50 g Zucca Candita
150 g Zucchero
100 g Amido Per Dolci
60 g Cioccolato Fondente
0.5 ci Cannella

- 200 g di riso balilla - 50 g di zucchero
- 1 bicchiere e 1/2 di latte
- 1/2 cucchiaino di cannella in polvere
- 2 uova
- 0,5 l di olio extravergine di oliva
- 125 g di farina
- 150 g di pangrattato
- sale
Per il ripieno
- 0,5 l di latte
- 100 g di zucchero
- 100 g di amido per dolci
- 60 g di cioccolato fondente
- 50 g di zucca candita
- 1/2 limone

LA RICETTA IN 5 MOSSE
1) Lessate il riso nel latte, con un pizzico di sale. A
fine cottura, il riso dovra aver assorbito tutto il latte.
Cotto il riso, disponetelo su una spianatoia e unitevi
lo zucchero e la cannella. Mescolate con cura e
fate raffreddare.
2) Preparate il ripieno: versate il latte in un tegame,
unite l'amido, lo zucchero e la scorza del limone
grattugiata. Mescolate e portate a bollore, a fuoco
basso. Dopo 5 minuti, spegnete e fate raffreddare,
quindi unite il cioccolato a scaglie e la zucca candita a dadini. A parte, sbattete leggermente le uova in
una ciotola.
3) Lavorate un pugno di riso dandogli la forma di
un'arancia, poi scavatelo al centro e farcitelo con 1
cucchiaio di ripieno. Chiudete con altro riso e passate l'arancino prima nella farina, poi nelle uova
sbattute e infine nel pangrattato. Continuate fino a

esaurire gli ingredienti.
4) Friggete gli arancini per circa 5-6 minuti in
una padella con l'olio extravergine bollente,
facendoli dorare.
5) Scolateli e disponeteli su un piatto foderato
di carta assorbente da cucina. Lasciateli intiepidire e serviteli.
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