Fine settimana ad Asiago
a casa di Alessandro e via, si parte con destinazione
Asiago (VI) e poi si vedr€ ….
Giunti sul posto, ammirando strada facendo i vari paesaggi che si susseguivano, cerchiamo di
parcheggiare subito dopo il caseificio all'inizio del paese in un parcheggio di
terra ma, causa neve
molliccia decidiamo di
andare a vedere se il
parcheggio poco pi‚
avanti ƒ migliore: infatti a €
4 il giorno e con asfalto,
decidiamo di prendervi
posto.
Sistemato il camper, ci
avviamo verso il centro e in
10 minuti arriviamo in
piazza Carli dove possiamo
ammirare i "giardini di
natale": casette di legno
piene di cose natalizie e
non e la fontana del fauno
seminascosta pero' dalla
neve. dopo aver acquistato
cappelli per tutti,
proseguiamo, per la via
principale chiusa al traffico
e piena di negozi ove poter fare shopping. Finalmente a met€ percorso scorgiamo una pasticceria
e facciamo merenda. Chiacchiera e chiacchiera, il tempo passa ed ƒ quasi l’ora di cena.
Decidiamo di fermarci in una pizzeria che avevamo visto durante la
passeggiata: molto bella, in legno e molto accogliente.
Ovviamente l’appetito vien mangiando soprattutto una fantastica pizza. Dopo cena facciamo
ritorno ai camper, ci dividiamo come ormai di consuetudine, adulti da una parte, bambini e ragazze
dell’altra e trascorriamo ancora un po’ di tempo in piacevole compagnia. E’ l’ora del meritato riposo
(mangiare e chiacchierare sembra di no, ma stanca) e cos† ci diamo appuntamento all'indomani ad
ora imprecisata.
E’ domenica, il cielo ƒ un po' grigio ma nonostante ci‡ Manuel, Margherita, Emy, Veronica e i
rispettivi pap€ giocano con le slitte vicino al parcheggio.
Le giornate di domenica e luned† trascorrono cos†, tra risate, neve, chiacchiere e discese. inoltre si
decide di fare un pupazzo di neve con tanto di naso-carota e bottoni-zucchina, sciarpa e
ovviamente cappello dei camperisti.
Il luned† sera per‡ inizia a piovere e tra alti e bassi continua fino al mattino successivo, cos†
decidiamo di spostarci verso Bassano del grappa. Giunti in un parcheggio sotto al paese, ci
incamminiamo verso il ponte degli alpini (o vecchio) tra banchetti, giostra dei cavalli e negozi. Foto
ricordo sul ponte progettato dal palladio. Ritorno ai camper per il pranzo dove vi giungiamo appena
in tempo perchˆ poi ricomincia piovere. Purtroppo i pochi giorni di vacanza sono passati e sotto la
pioggia rientriamo ognuno a
casa propria.
Romina

