TRENTO - Corso degli Alpini 26 - Tel. 0461.825954 www.campertours.it

IN GIR
Camper Club Trentino
Data costituzione

10 ottobre 1997

Consiglio Direttivo:

Sommario
pagina 3

Editoriale del Presidente

pagina 4

Resoconto Festa Bonometti

e-mail: br.stenico@tiscali.it

pagina 5

Eventi in programma 2017

cell. 346 1299932

e-mail: trentigiorda@hotmail.it

pagina 8

Avvisi segreteria

cell. 335 5478750

e-mail: donatar11@gmail.com

pagina 9

Cronaca di Famiglia

Donata Rento

pagina 10

Festa del Pesce - Pacengo

Camper Club Trentino

pagina 13

Programma Castagnata sociale

pagina 17

Cenni Storici

pagina 22

Resoconto Festa del Ventennale

pagina 27

Canzone del Camperista

pagina 29

Resoconto Festa Del Pesce
a Caletta Castiglioncello

pagina 34

Viaggio in Albania

pagina 40

Necrologi

Presidente

Remo Sartori

cell. 347 1351035

e-mail: remosartori@tiscali.it

cell. 348 9320138

e-mail: promoevent@libero.it

cell. 347 4476787

Vice Presidente

Massimo D’Achille

Cassiere

Bruno Stenico

Responsabile manifestazioni Giordano Trenti
Consigliere

Donata Rento

Addette alla segreteria:
Addetto al sito web:
Revisori dei conti:

Presidente

cell. 346 3998577

Consigliere

Cesare Del Dot

e-mail: cesaredeldot@gmail.com

Anna Peterlongo

cell. 349 7502765

Consigliere

Saverio Rinaudo

cell. 338 7355300

Collegio dei probiviri:

Presidente

cell. 348 7141112

Giorgio Rossi

e-mail: topolona48@yahoo.it

Consigliere

Anna Rento

cell. 328 0588222

Consigliere

cell. 349 7377975

Aldo Sassella

e-mail: aldo.sassella@libero.it

Consulente legale:
Stefan Kacenka

uff. tel. 0464 480535 cell. 349 3642733

Obiettivo: rappresentare e tutelare i Soci
camperisti e possessori di caravan. Promuovere
iniziative turistiche, ricreative, culturali e
sportive, all’insegna del pleinair.
Tesserati al 31/12/2016

nr. 506

Redazione giornale “IN GIRO”
Periodico trimestrale spedito a Soci
Simpatizzanti, Clubs ed Associazioni.
Tiratura: 620 copie

e

Responsabile:
Camper Club Trentino
Collaboratori:
Carmen Bertotti, Giampaolo Borgogno
Proprietario/editore: Camper Club Trentino
Registrazione Tribunale di Trento
N. 1069 del 28 novembre 2000
Direttore Responsabile: Franco Filippini
Impaginazione e stampa Grafiche Dalpiaz srl
Ravina di Trento, Via Stella 11/b
Tel. 0461.913545 - Fax 0461.913186
www.grafichedalpiaz.com - info@grafichedalpiaz.com

Sede:
Piazzale Europa, 10 - Zona Madonna Bianca - Trento
apertura: il 2° e 4° giovedì dalle ore 20.30 alle 22.00
Cellulare

347.1351035

Tel. e Fax

0461.916799

Recapito postale:
Camper Club Trentino - Piazzale Europa, 10 - 38123 Trento
Conto corrente:
presso la Cassa Rurale di Trento
filiale Via Ghandi Trento
tel. 0461 206731 – fax 0461 331105
codice IBAN IT 49 J 08304 01806 000022329007
Quota associativa:
30,00 Euro all’anno per nucleo familiare
Partita IVA del C.C.T.:
01607340229
Internet:
Sito Internet:
E-mail:
Posta pec:

www.campertrentino.it
camper@campertrentino.it
camper@pec.campertrentino.it

N.B.: Le informazioni riportate nei singoli articoli, vengono rilasciate senza
garanzia e salvo errori od omissioni. È ammessa la parziale riproduzione di testi
ed illustrazioni citandone la fonte

1

IN GIR
Editoriale del Presidente
l’Organizzazione metterà a disposizione, in
relazione dell’ ADUNATA NAZIONALE ALPINI ( maggio 2018).
Altra notizia:i lavori in Via Fersina, per la predisposizione dei “posto sosta camper”della
Città, procede alacremente. Possiamo sicuramente pensare alla “inaugurazione” entro
qualche mese.
Mi permetto ancora di lanciare qui un appello a tutti i Soci di “buona volontà”: gli organizzatori delle manifestazioni, dei raduni,
gite ecc. hanno bisogno di un appoggio, di
un aiuto! Abbiamo pure pensato di fare dei
… corsi sul “Come gestire una manifestazione, una gita, un evento”. Gli esperti non ci
mancano ed è giusto che siffatta esperienza
possa fare anche “scuola”.
Auguro a Tutti: buone ferie, buon viaggio,
(attendiamo i Vostri …diari!)

Cari Soci e Famiglie, Amici e Simpatizzanti!
Nell’ ultimo nostro “giornalino” ( IN GIRO
n. 2 aprile 2017), nell’ editoriale, abbiamo
dato notizia del rinnovo delle cariche sociali
della F.I.C.C. da tenersi entro giugno: dovendo andare in stampa con questo numero di
luglio, non siamo in grado di comunicare,
qui, gli esiti di questo rinnovo delle cariche:
riferiremo dettagliatamente sul numero di settembre.
Per quanto riguarda, invece, il RALLY 85°
FICC tenutosi in Turchia ( Datca ) dal 17 al
26 maggio 2017 abbiamo dato notizia solamente sul nostro “sito internet” ( vi era così
la possibilità di “scaricare” il detto programma con i moduli di iscrizione oltre a tutte le
notizie del caso ), poiché – a nostro parere data la criticità di quella zona del Mediterraneo, risultava non attuabile una organizzazione responsabile, sia per le problematicità
relative al raggiungimento di questa unica e
bellissima “Costa Turchese” ( e gli innumerevoli siti archeologici ), sia –via terra- o –via
mare.

Con i miei più cari saluti ed auguri.
Il presidente
Remo Sartori

Completo le informazioni riguardo la
F.I.C.C.: l’ 86° RALLY si terrà questo ottobre
2017 a TAI WAN
(FORMOSA), mentre per il 2018 è previsto
che l’ 87° RALLY si terrà a BERLINO ( e dintorni).
Ho, qui, il piacere di comunicare che il nostro Camper Club Trentino ha dato la propria disponibilità (ed esperienza) a gestire
l’accoglienza dei “camper”, nelle aree che
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Nei giorni scorsi oltre 200 camperisti, soci delle due
organizzazioni più rappresentative del Trentino, il
Camper Club Trentino e l’Holiday Camper CT, hanno avuto la possibilità di confrontarsi partecipando
ad un incontro conviviale offerto dalla Famiglia Bonometti per festeggiare i suoi 15 anni in Trentino.
Lo scambio di esperienze è stato facilitato dall’ottima accoglienza fornita dall’organizzazione, con un
ricco buffet, due momenti di vero spettacolo e una
buona musica di sottofondo.
L’occasione di confronto è importante nel nostro
mondo, tutto basato sulle esperienze e l’esplorazione, cosa c’è di meglio di parlare di viaggi davanti
ad una tavola imbandita?
Per questo ci sentiamo di porgere un sentito ringraziamento al nostro Sponsor nella speranza che l’idea possa essere fatta propria anche da altre realtà
del nostro territorio.
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EVENTI IN PROGRAMMA 2017
MESE

GG

PROGRAMMA

PERSONA RIFERIMENTO

LUGLIO
AGOSTO

Dal 11 luglio al
05 agosto

VIAGGIO IN ISLANDA
ISCRIZIONI TERMINATE

SETTEMBRE

22-23-24

FESTA DEL PESCE
camping LIDO
PACENGO DI LAZISE

Remo Sartori
Giordano Trenti

347 1351035
346 1299932

OTTOBRE

20-21-22

CASTAGNATA SOCIALE
Camping POLSA
POLSA DI BRENTONICO

Giordano Trenti
Remo Sartori

346 1299932
347 1351035

NOVEMBRE

11-12

ANTICA FIERA DI SANTA LUCIA
SANTA LUCIA DI PIAVE

Remo Sartori

347 1351035

DICEMBRE

Dal 07 al 10

ACCOGLIENZA CAMPER
MERCATINI NATALE
A TRENTO

Remo Sartori

347 1351035

DICEMBRE

Da definire

AUGURI DI NATALE

Remo Sartori

347 1351035

I programmi sono da ritenersi indicativi fino ad emissione e comunicazione del
programma definitivo per ogni singola manifestazione. Qualora il programma
definitivo non venisse approntato prima della stampa del giornalino, invitiamo gli
interessati a contattare gli organizzatori o a consultare il sito www.campertrentino.it.
NB: Le prenotazioni saranno ritenute valide, solo se fissate e saldate
le relative quote, entro la data indicata mediante bonifico bancario a :
Camper Club Trentino Piazzale Europa, 10 - 38123 TRENTO - IBAN IT 49
J 08304 01806 000022329007, o in sede, nelle giornate di apertura.
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Vendita, assistenza, noleggio e E-Bike

ALWAYS OPEN 24h

News

Strudel trentino
Brioches calde tutte le notti

Primi in Trentino Aperti 24H/Tutto l’anno

WWW.ALMARINAIO.EU

HOTEL | SNACK BAR | PASTICCERIA
SALA CONGRESSI | PIATTI TIPICI
TABACCHI E GIORNALI | AMPIO PARCHEGGIO
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info@hotelalmarinaio.com - info@almarinaio.eu

IN GIR

7

IN GIR

Cirè, Via Dos de la Roda 20
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CRONACA DI FAMIGLIA
Ognuno, Qualcuno, Chiunque e Nessuno
Questa è la storia di 4 persone, chiamate Ognuno, Qualcuno, Chiunque e
Nessuno. C’era un lavoro importante da fare e Ognuno era sicuro che Qualcuno lo avrebbe fatto. Chiunque poteva farlo, ma Nessuno lo fece, Qualcuno
si arrabbiò perché era il lavoro di Ognuno. Ognuno pensò che Chiunque
potesse farlo, ma Nessuno capì che Ognuno l’avrebbe fatto. Finì che Ognuno incolpò Qualcuno perché Nessuno fece ciò che Chiunque avrebbe potuto
fare.
Morale: se Ognuno facesse quel che deve fare, se Qualcuno desse una mano,
se si avesse fiducia in Chiunque, Nessuno criticherebbe, ed il lavoro sarebbe
fatto presto, bene e in allegria.
Meditate, Meditate……………..
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Festa del Pesce 2017- Pacengo - Lago di Garda

22/23/24 settembre 2017
Cari Soci/e, come ogni anno ci stiamo preparando
Cari
Soci/e,
anno
ci2017.
stiamo
preparando
CarilaSoci/e,
come
ogniogni
anno
ci stiamo
preparando
per
FESTA
DEL come
PESCE
edizione
per
la
FESTA
DEL
PESCE
edizione
2017.
per la FESTA DEL PESCE edizione 2017.

PROGRAMMA
PROGRAMMA
PROGRAMMA

Quest’anno abbiamo pensato di aggiungere una
Quest’anno
abbiamo
pensato
di aggiungere
una
Quest’anno
abbiamo
pensato
di di
aggiungere
una
nuova
perlaperla
alla
nostra
collezione
belle
location
nuova
alla
nostra
collezione
di
belle
location
nuova
perla alla
nostradel
collezione
di di
belle
location
per
ilper
nostro
raduno
22-23-24
settembre.
il
nostro
raduno
del
22-23-24
di
settembre.
per il nostro
raduno
del
di settembre.
Questa
nuovanuova
metameta
sarà22-23-24
il Camping
di di
Questa
sarà
il CampingLIDO
LIDO
Questa
nuova
meta
sarà
il
Camping
LIDO
di
Pacengo.
Il Camping
LIDOLIDO
(via (via
Peschiera,
2 loc.
Pacengo.
Il Camping
Peschiera,
2 loc.
Pacengo.LAZISE)
Il Camping
LIDO
(viametri
Peschiera,
2 loc.
Pacengo
sorgesorge
a pochi
dal dal
centro
di di
Pacengo LAZISE)
a pochi
metri
centro
Pacengo
LAZISE)
sorge
a
pochi
metri
dal
centro
di
Pacengo
e a 4 ekm
Pacengo
a 4da
kmLazise
da Lazise
Pacengo e a 4 km da Lazise

Venerdì 22 settembre
Venerdì 22
22 settembre
settembre
Venerdì
Arrivo
eesistemazione
camper
Arrivo
sistemazione
Arrivo e sistemazione camper
camper
Sabato
Sabato23
23 settembre
settembre
Sabato
23insettembre
Giornata
libera
relax
Giornata libera in completo
completo relax
Giornata
libera
in
completo
relax
h.h.
15,00
biglietti
perlalacena
cena
15,00presso
pressoristorante
ristorante ritiro
ritiro biglietti
per
h.
15,00
presso
ristorante
ritiro
biglietti
per la nella
cena
h. h.
19,30
del campeggio
campeggio
nella
19,30cena
cenapresso
pressoililristorante
ristorante del
h. 19,30 cena presso
il
ristorante
del
campeggio
nella
panoramica
panoramica sala
panoramica sala

Il campeggio
è dotato
dei principali
servizi
Il campeggio
è dotato
dei principali
servizi
perper
il il
Il campeggio
è dotato
dei principali
servizi
per il
comfort
del
campeggiatore
e durante
la stagione
comfort
del campeggiatore
e durante
la stagione
comfort
delsigodere
campeggiatore
e durante
la
stagione
estiva
può godere
del nuovissimo
Parco
Piscine,
estiva
si può
del nuovissimo
Parco
Piscine,
estiva
si
può
godere
del
nuovissimo
Parco
Piscine,
con4ben
4 piscine,
divertenti
scivoli,
favolosi
giochi
con ben
piscine,
divertenti
scivoli,
favolosi
giochi
con
ben
4
piscine,
divertenti
scivoli,
favolosi
giochi
d’acqua
e
cascate.
d’acqua e cascate.
Il campeggio
si trova a pochi chilometri dai più
e cascate.
Ild’acqua
campeggio
si trova
a pochi chilometri dai più
famosi parchi
di divertimento
del Lago dai
di Garda,
Il campeggio
a pochi del
chilometri
più
famosi
parchi sidi trova
divertimento
Lago di Garda,
come
Gardaland
del
quale
è
punto
vendita
famosi Gardaland
parchi di divertimento
Lago divendita
Garda,
come
del quale del
è punto
autorizzato.
come
Gardaland
del
quale
è
punto
vendita
autorizzato.
autorizzato.

Domenica 24
24 settembre
settembre
Domenica
Domenica
24
settembre
h.
11,00
come
di
consueto
il
CCT offrirà
h. 11,00 come di consueto il CCT
offriràlalabicchierata
bicchierata
h. 11,00 come di consueto
il
CCT
di
chiusura
di chiusura offrirà la bicchierata

di chiusura

Ovviamentesono
sonoben
ben accolti
accolti ii salati
Ovviamente
salatieedolci
dolcidei
dei
socie/socisono
che verranno
distribuiti
Ovviamente
ben accolti
i salati ae tutti.
dolci dei

socie/soci che verranno distribuiti a tutti.
socie/soci che verranno distribuiti a tutti.

La cena verrà realizzata dallo staff del ristorante del

La cena verrà realizzata
dalloLIDO
staff del ristorante del
camping
La cena verrà realizzata
dalloLIDO
staff del ristorante del
camping
camping LIDO
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1° menù Soci euro 30,00 / non Soci euro 35,00
TRIS DI ANTIPASTI DI PESCE

insalata di mare, crostini di salmone, cocktail di
1° menù Soci euro 30,00 / non Soci euro 35,00
gamberetti in salsa rosa
PRIMO PIATTO
TRIS DI ANTIPASTI DI PESCE

spaghetti alle vongole
insalata di mare, crostini
diPIATTO
salmone, cocktail di
SECONDO
in salsa
fritturagamberetti
mista, patatine
edrosa
insalata mista
PRIMO PIATTO

Acqua, vino
spaghetti alle vongole
SECONDO PIATTO

2° menù
EURO
17,00 mista
frittura mista,
patatine
ed insalata
Acqua, vino
PRIMO PIATTO

pasta
al ragù
2° menù
EURO
17,00
SECONDO PIATTO

cotoletta ePRIMO
patatine,
Insalata mista
PIATTO
Acqua,
vino
pasta
al ragù
SECONDO PIATTO

EURO
12,00mista
cotoletta3°e menù
patatine,
Insalata
Acqua, vino
Pizza a scelta
3° menù EURO
Bibita 12,00
Pizza a scelta
Fine cena con dolceBibita
e limoncello per tutti i menù
Fine cena con dolce e limoncello per tutti i menù

COSTO CAMPEGGIO

Tariffa concordata per 2 persone 1 piazzola 1 cane euro 15,00 a notte (esclusa tassa di soggiorno) compreso
l’accesso a tutto l’impianto acquatico da versare direttamente al campeggio.
COSTO
CAMPEGGIO
Eventuali
extra come persone, bambini, visite saranno applicate le tariffe di listino prezzi.
Tariffa
concordata
2 persone
1 piazzola
1 cane max
euroh.
15,00
a notte (esclusa tassa di soggiorno) compreso
Arrivo venerdì conper
eventuale
partenza
domenica
21,00
l’accesso a tutto l’impianto acquatico da versare direttamente al campeggio.
Eventuali
extra
bambini,
visite saranno
applicate
tariffe 18.09
di listinopresso
prezzi.la sede del CCI giovedì
L’iscrizione
allacome
festa persone,
dovrà essere
effettuata
entro e non
oltre le
il lunedì
Arrivo
venerdì
con
eventuale
partenza
domenica
max
h.
21,00
07 e 14 settembre e/o telefonicamente a Giordano 3461299932 specificando nr. persone e scelta menù.
L’importo relativo dovrà essere versato tassativamente entro il 18 settembre o direttamente in sede o
L’iscrizione
alla festa
dovrà essere
effettuata
entro
e non oltre
lunedì 18.09 presso la sede del CCI
giovedì
tramite bonifico
bancario
sulla Cassa
Rurale
di Trento
IBANilIT49J0830401806000022329007
specificando
07
e
14
settembre
e/o
telefonicamente
a
Giordano
3461299932
specificando
nr.
persone
e
scelta
menù.
nella causale: FESTA DEL PESCE numero tessera 2017 (obbligatoria)
L’importo relativo dovrà essere versato tassativamente entro il 18 settembre o direttamente in sede o
tramite bonifico bancario sulla Cassa Rurale di Trento IBAN IT49J0830401806000022329007 specificando
nella causale: FESTA DEL PESCE numero tessera 2017 (obbligatoria)
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Via Perini, 41 - 38122 Trento - Tel. 0461 915 468

Via Conci, 78 - 38123 Trento
Tel. 0461 934989
Cell. 349 2837220
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Castagnata sociale POLSA
Castagnata
sociale POLSA
di BRENTONICO
di BRENTONICO

Castagnata sociale POLSA di BRENTONICO

20/21/22
OTTOBRE 20172017
20-21-22
OTTOBRE
20-21-22 OTTOBRE 2017

Il Camping Polsa sarà quest’anno il luogo in cui svolgeremo la consueta castagnata sociale.

Il Camping Polsa sarà quest’anno il luogo in cui svolgeremo la consueta castagnata sociale.
Il camping è composto da 200 piazzole da oltre 50 mq, post auto, piazzole camper e tenda, dispone al suo
zona
wi-f, bar da
ristorante
pizzeria
sala 50
giochi
miniauto,
market
e sorge
in una
localitàdispone
idealealdove
Ilinterno
camping
è composto
200 piazzole
da oltre
mq,epost
piazzole
camper
e tenda,
suo
rifugiarsi
per ritrovare
e riprendere
contato
natura.
interno zona
wi-f, barserenità
ristorante
pizzeria sala
giochicon
e la
mini
market e sorge in una località ideale dove
rifugiarsi per ritrovare serenità e riprendere contato con la natura.
Da noi già noto per aver ospitato la nostra festa della neve degli ultmi anni quest’anno verrà proposto per
svolgere
sociale
cosìladanostra
far conoscere
apprezzare
anche
altri nostriverrà
soci la
qualità per
del
Da noi giàlanoto
percastagnata
aver ospitato
festa dellaedneve
degli ultmi
anniadquest’anno
proposto
servizio elala sociale
bellezzacastagnata
della zona.così da far conoscere ed apprezzare anche ad altri nostri soci la qualità del
svolgere
servizio e la bellezza della zona.
Per il nostro raduno verrà messo a disposizione l’ ampia area asfaltata antstante il campeggio dove
comunque
si potrà
usufruire
corrente
eletrica e tut
i servizi.area asfaltata antstante il campeggio dove
Per
il nostro
raduno
verrà di
messo
a disposizione
l’ ampia
comunque si potrà usufruire di corrente eletrica e tut i servizi.

segue ➞
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PROGRAMMA

MENU’
1° menù
MENU’

PROGRAMMA
Venerdì 20 otobre
Arrivo e sistemazione camper
Venerdì 20 otobre
Arrivo
e sistemazione
Sabato
21 otobrecamper
Giornata relax
21 sociale
otobre(euro 10,00 a
h. 14,00-14,30 Sabato
Briscolata
Giornata
coppia)relax
h. h.
14,00-14,30
Briscolata
(euro
10,00 a
15,30 dolce merendasociale
per i più
piccoli
coppia)
h. 19,30 cena presso
ristorante del camping
h. 15,30 dolce merenda per i più piccoli
h. 19,30 cena
presso 22
ristorante
domenica
otobredel camping
h. 09,00 escursione panoramica con
domenica
22 otobre
accompagnatrice
Lorenza
(è gradita la
h. 09,00 escursione
panoramica con
prenotazione)
(è gradita
la con
h. 11,30accompagnatrice
aperitvo presso Lorenza
il ristorante
camping
prenotazione)
degustazione anche dei salat e dolci delle socie e
h. 11,30 aperitvo presso
sociil. ristorante camping con
degustazione
anche
dei salat eSOCIALE
dolci delle socie e
h. 15,00
CASTAGNATA
soci .
h. 15,00 CASTAGNATA SOCIALE

Soci euro 22,00, non soci euro 27,00

1° menù

Soci euro PRIMO
22,00, non
soci euro 27,00
PIATTO
Mezze penne con sugo di cinghiale
PIATTO
Crespelle con farinaPRIMO
di castagne
al radicchio rosso e
Mezze pennesalsiccia
con sugo di cinghiale
Crespelle con farina di castagne al radicchio rosso e
salsiccia
SECONDO
PIATTO
Arrotolato di tacchino con ripieno di castagne
SECONDO
PIATTO
Roastbeef
all’inglese
Arrotolato di tacchino
con
ripieno di castagne
Verdure saltate
Roastbeef all’inglese
Verdure
saltate
DOLCE
……..
DOLCE
Acqua, vino
, limoncello
……..
Acqua, vino , limoncello

2° menù
euro 12,00

2° menù

12,00
Pizza eeuro
bibita
piccola

Pizza e bibita piccola
Su tut gli ulteriori past consumat presso il ristorante del campeggio verrà applicato uno sconto del 10%

PREZZI
PREZZI
Campeggio euro
euro 10,00 aa note
comprensivo
di luce,
tassatassa
di soggiorno
esclusa.
Castagnata
per i
Campeggio
notea acamper
camper
comprensivo
di luce,
di soggiorno
esclusa
da pagare
soci
grats,
simpatzzant
euro
5,00
diretamente al campeggio.
Castagnata per i soci grats, simpatzzant euro 5,00
L’iscrizione alla castagnata dovrà essere efetuata entro e non oltre il lunedì 16.10 presso la sede del CCI
giovedì 05 alla
e/o castagnata
12 otobre e/o
telefonicamente
a Giordano
3461299932.
L’iscrizione
dovrà
essere efetuata
entro e non
oltre il lunedì 16.10 presso la sede del CCT
La quota
tassatvamentea entro
il 16
otobre diretamente
o tramite
bonifco
giovedì
05 dovrà
e/o 12essere
otobreversata
e/o telefonicamente
Giordano
3461299932
specifcandoinnrsede
persone
partecipant.
bancario
sulla
Cassa
Rurale
di
Trento
IBAN
IT49J0830401806000022329007
specifcando
nella
causale:
Chi volesse aderire alla cena del sabato sera dovrà indicare in fase di iscrizione il tpo menù e la quota dovrà
CASTAGNATA
tessera 2017
il nr. dei partecipant.
essere
versata numero
tassatvamente
entro(obbligatoria)
il 16 otobree diretamente
in sede o tramite bonifco bancario sulla
Cassa Rurale di Trento IBAN IT49J0830401806000022329007 specifcando nella causale: CASTAGNATA
informa
che coglieremo
l’occasione
per iniziare il RINNOVO TESSERAMENTO 2018
numero tesseraSi2017
(obbligatoria)
e il nr.
dei partecipant.
Si informa che coglieremo l’occasione per iniziare il RINNOVO TESSERAMENTO 2018
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CENNI STORICI TRENTO
Architettura e arte, musei e natura, fanno
di Trento una splendida meta di viaggio.
Capoluogo di provincia e della regione autonoma, questa città del Trentino Alto Adige ha
una lunga e ricca tradizione che la lega ad
alcuni dei momenti più importanti della storia
dell’Italia.

le venne costruita attorno un'imponente cinta
muraria. Intorno all'anno Mille, imperatore del
Sacro Romano Impero, Corrado II, creò il
Principato vescovile di Trento e la città fu a lungo un centro religioso di notevole importanza.
Tant’è che qui ebbe luogo il famoso Concilio
di Trento che dette il via alla Controriforma.
E fu proprio il Cinquecento il secolo d’oro di
Trento, grazie ad alcuni vescovi che promossero la costruzione di nuovi edifici e chiese.
Nell’Ottocento la città fu oggetto di un’aspra
contesa tra le truppe napoleoniche e l’impero asburgico e solo nel 1919, alla fine della
prima guerra mondiale, Trento passò all'Italia.

Storia
Trento è sorta in epoca romana ai piedi dello
sperone roccioso del Doss Trento che si erge
sulla riva destra del fiume Adige e su cui
oggi troneggia il Mausoleo a Cesare Battisti.
L'antico nucleo della città venne trasferito sulla
sponda opposta del fiume e in età medievale
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RIFORNIMENTO GPL PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
IMPIANTI GPL
STUFE e CALDAIE A PELLET

PELLET
CERTIFICATO

orario: da lunedì a venerdì
7.00 - 12.00 / 13.30 - 16.30

Trento - Via del Commercio, 27

AMPIO PARCHEGGIO

Speciale Soci Camper Club Trentino
(in regola con il tesseramento 2017)
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Cosa vedere
Senza dubbio il centro politico, religioso e monumentale della città è la piazza del Duomo su cui
si affacciano splendidi palazzi nobiliari affrescati
come le “Case Cazuffi-Rella. In questa piazza,
in cui fu sepolto S. Vigilio, sorge l’omonimo Duomo di San Vigilio, in stile romanico, edificato
nel 1212 per volere del vescovo Federico Vanga e
in cui si tennero tutte le sedute formali del Concilio
di Trento. Il palazzo Pretorio e la merlata Torre Vanga del XIII sec. formano assieme al Duomo
un complesso spettacolare che domina la piazza,
ornata anche dalla settecentesca fontana del
Nettuno. Spettacolo per la vista poi il Castello
del Buonconsiglio, composto da una serie di edifici
di epoca diversa. Il castello, residenza dei vescovi di Trento dal XIII fino alla fine del XVIII secolo, oggi ospita diversi musei.Notevoli sono anche
i palazzi in stile rinascimentale-veneto e con le
facciate affrescate che sorgono nell’elegante Via
Belenzani. Due edifici caratteristici, entrambi del
‘500 sono la chiesa di S. Maria Maggiore,
in marmo rosso, e il palazzo Tabarelli sulla
cui facciata sono scolpiti 22 profili di personaggi
storici locali. Da visitare infine il Palazzo Pona
Geremia del sec. XV con la scenografica facciata, decorata da affreschi raffiguranti episodi di
vita della città e miti, e la Chiesa di Sant’Apollinare (XIII sec.) eretta ai piedi del Doss
Trento, presso l’antico borgo di Piedicastello.

Cosa fare
Sede di un’importante Università, Trento è
una città piena di giovani con la vita tipica
delle città universitarie. Eventi culturali, mostre, concerti, vernissage, reading e aperitivi
sono all’ordine del giorno. Tanti poi i musei da
visitare: dalle varie sedi del complesso museale provinciale, alle Gallerie di Piedicastello,
dal Museo storico della guerra a quello dell’aeronautica, passando per il Museo diocesano tridentino e il Mart. Un’ampia scelta culturale che
va dall’arte contemporanea a quella moderna, passando per l’archeologia e l’arte sacra.

Da non perdere
Assolutamente immancabile una visita agli altri
Castelli della Provincia di Trento che assieme
al Castello del Buonconsiglio rendono questa zona del Trentino Alto Adige un territorio
quasi fiabesco: Castello di Stenico, Castel Thun e Castel Beseno, Castel Valer.
Tutti sono sedi del complesso museale provinciale del Castello del Buonconsiglio. Da non
perdere infine nel periodo natalizio un giro tra
le bancarelle del mercatino di Trento e magari una visita in quelle degli altri mercatini del
Trentino Alto Adige.
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www.puntocamper.it

■ Vendita e Noleggio
■ Officina specializzata
■ Montaggio accessori delle migliori marche
■ Ampio market accessori e tempo libero
■ Assistenza Camper

KNAUS VAN I

Modelli in pronta consegna!

Forti per passione...

Aperti anche il sabato!

Punto Camper
di Giorgio de Tisi
Via Nazionale, 6 - Besenello (TN)
Tel/Fax 0464 820044 - info@puntocamper.it

VASTO ASSORTIMENTO DI:
Luci e Led OFOLUX
Batterie AGM
Tv Led a 12 volt

Sono arrivati
i furgonati

Antifurti Gemini
Sospensioni aria AL-KO
Piedini idraulici
Antenne satellitari
Articoli da campeggio
Veicoli usati garantiti
concessionario
per il Trentino

L'officina effettua montaggi di:

• sospensioni
• nuovi condizionatori
evaporativi

• apparecchi elettronici
• riscaldatori
• riscaldatori Hydronic
• centro assistenza Thetford
• centro assistenza Viesa
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FESTA DEL
VENTENNALE BARDOLINO
DAL 05 AL 07 MAGGIO

Il nostro CCT compie 20 anni e sembra ieri che
è stato fondato. Il posto migliore per festeggiare
questo importante traguardo è sicuramente il
Camping La Rocca di Bardolino che ha sempre
dimostrato grande disponibilità nei nostri
confronti.
C‘è chi arriva giovedì, chi venerdì, chi perfino
sabato, pur di non mancare a questa ricorrenza
e dimostrare gratitudine al presidente Remo
Sartori ed ai suoi collaboratori.
Sabato sera tutti al ristorante del campeggio
per la cena offerta ai soci CCT. Bruno come
al solito ha provveduto all‘organizzazione
delle tavolate. Questa volta la cena è stata
preparata dal ristorante del campeggio e così
anche i nostri cuochi e camerieri hanno potuto
festeggiare assieme a tutti.

Antipasto, primo, secondo, vino e acqua a
volontà: tutto ottimo. A fine cena, il discorso
del nostro presidente riassume le tappe più
significative del CCT: nasce nell‘ottobre del
1996 ma è il 30 gennaio che si forma il primo
direttivo con Remo Sartori presidente e vice
Carlo Angelini, che un anno dopo fonderà il
giornalino “ IN GIRO”, segretaria Anna Rento,
cassiere Paola Margoni, Vittorio Zanettin
addetto ai viaggi, pubbliche relazioni Roberto
Giuliani, consiglieri Claudio Berteotti, Attilio
Caldana, Marco D‘Agostini.
Iniziano le prime uscite, ne ricordiamo alcune:
a passo Coe, alla base aeronautica di Ghedi,
all‘aeroporto di Belluno e poi le varie feste sulla
neve, di primavera, del radicchio a Dosson, le
castagnate, le visite nelle grotte accompagnati
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dei mercatini di Natale. Abbiamo partecipato
al Guinnes dei primati, organizzato a Canelli
(Asti) “Mille camper per un raduno” nel 2003.
Abbiamo donato 2 incubatrici all‘ospedale di
Roman in Romania in collaborazione con la
CRI di Sover. Durante il convegno del maggio
2005 sul tema “ Turismo Itinerante” a cui
parteciparono numerose autorità provinciali e il
direttore di Plein Air, siamo riusciti ad ottenere
la promessa dall‘assessore Rudari di realizzare
il primo rimessaggio camper a Trento.
Russia, Olanda, Marocco, Capo Nord,
Finlandia, Siria, Giordania, Samarcanda in
Uzbekistan sono alcune delle mete raggiunte
dal CCT.
Nel 2007 entriamo a far parte della FICC, un
altro importante traguardo.
Che Remo sia un bravo presidente si sa ma delle
sue doti canore nessuno era a conoscenza;

dallo speleologo Silvano “tanichetta” Tava,
le gare di pesca, e la prima festa del pesce
nel maggio del 1998 al campeggio Mario
di Caldonazzo, ricordiamo con affetto, a
questo proposito, il nostro socio Piero, allora
responsabile della cucina, mancato da poco.
Accogliamo dal 2004 i camper in occasione

23

segue ➞

IN GIR

Via Galileo Galilei 15 - 38015 LAVIS (TN)

tel 0461246782 fax 04611821099
email: info@elettrautorighetti.com

riscaldatori e preriscaldatori, climatizzatori per auto e camper, impianti tv/sat/digitale
terrestre, allarmi antifurto e localizzatori, energia solare ed alternativa, modifiche ed installazioni di impianti ed accessori per il comfort a bordo, automazioni.
Realizziamo (quasi) tutte le vostre idee….

OFFERTE PROMOZIONALI AI SOCI AGGIORNATE SUL SITO INTERNET
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alla fine del discorso intona la canzone del
camperista composta dalla sig.ra Dora moglie
del presidente del Campeggio Club Molise di
Campobasso.
Le sorprese non finiscono: la bella e numerosa
famiglia di Remo offre al capostipite e a tutti i
presenti una enorme torta realizzata dal mastro
pasticcere Livio Bertamini di Malcesine. Un
ringraziamento va all’artista Fabio Vettori per
la realizzazione delle sue celebri formichine in
camper presenti al centro della torta.

La domenica scorre fra l‘appuntamento al
rinfresco offerto dal CCT e l‘estrazione dei
biglietti della lotteria.
Si ride, si scherza ad ogni estrazione, attesa,
gioia e delusione si alternano velocemente.
Il primo premio, un televisore offerto dalla
Ditta Bonometti, è toccato alla famiglia Pisetta,
mentre il secondo, la bicicletta offerta dalla
Assicurazione Vittoria, va, ironia della sorte, al
pilota automobilistico Roberto Biasioli. Il terzo
premio, un weekend, offerto dal camping La
Rocca, è assegnato ad Anita e Graziano.
Vogliamo ringraziare gli assessori Italo Gilmozzi
e Andrea Robol e i numerosi sponsor che hanno
contribuito alla realizzazione della festa.
Alla sera, salutati gli amici, torniamo a casa
dandoci appuntamento al prossimo raduno.

Alla torta squisita segue il limoncello offerto dal
CCT e le immancabili amarene “sotto spirito” di
Remo Pincigher.
Arrivano, in questo clima festoso, le ore 11 e
pian piano i camperisti vanno a letto sognando
di vincere i premi più belli della tradizionale
lotteria. Solo la luce del camper del nostro
Cesare, revisore dei conti, resta accesa a
lungo a dimostrazione che anche dietro ad una
iniziativa ludica c‘è tanto lavoro.

Trento, 8 maggio 2017
Anna e Federico

25

䄀⸀䈀⸀ 䄀猀猀椀挀漀渀猀甀氀 搀椀 䄀挀挀漀爀搀椀渀椀 䄀渀最攀氀漀 ☀ 䌀⸀ 匀渀挀
眀眀眀⸀愀戀愀猀猀椀挀漀渀猀甀氀⸀椀琀

倀爀椀洀愀 搀攀氀氀愀 猀漀琀琀漀猀挀爀椀稀椀漀渀攀 氀攀最最攀爀攀 椀氀 瀀爀漀猀瀀攀琀琀漀 椀渀昀漀爀洀愀琀椀瘀漀 爀攀瀀攀爀攀戀椀氀攀 椀渀 漀最渀椀 瀀甀渀琀漀 瘀攀渀搀椀琀愀 嘀椀琀琀漀爀椀愀 䄀猀猀椀挀甀爀愀稀椀漀渀椀 攀 猀甀 瘀椀琀琀漀爀椀愀愀猀猀椀挀甀爀愀稀椀漀渀椀⸀挀漀洀

IN GIR

Canzone del Camperista composta dalla Sig.ra Dora di Campobasso

27

IN GIR

28

IN GIR

47

a

FESTA DEL PESCE
Caletta di Castiglioncello (LI)
La festa del pesce è nata nel 1970 dall’idea
di un gruppo di amici che organizzarono a
Caletta l’opportunità di aprire la stagione
estiva con un evento sostenuto dall’entusiasmo
e dal lavoro di una intera comunità per la
promozione del paese e per la soddisfazione
degli ospiti. Tassandosi di 50.000 lire caduno
questo gruppo di calettani fece costruire una
grande padella per frittura dal diametro di
4 metri e con una capacità di 850 litri di
olio. Da allora la festa del pesce si tiene
ogni estate nel mese di giugno. Col tempo
la manifestazione è cresciuta molto e oltre
alla frittura cucinata nel pentolone ed altri
piatti tipici, aggiunge un ricco mercatino e
lo spettacolo pirotecnico finale. La festa del
pesce è sorretta da un Consiglio, da un
Presidente responsabile e da un gruppo di
oltre 150 volontari che lavorano con impegno
per la buona riuscita della manifestazione.
Il CCT era presente con nove equipaggi,
alcuni erano già venuti gli anni scorsi, per
altri era la prima volta. I “veterani” erano
pieni di consigli per i neofiti: “andate a
prendere i biglietti per la cena presto, così
evitate la coda, fate la passeggiata lungo

il mare, non mancate di andare al porto,
ammirate le calette, alcune vi sorprenderanno
per la sabbia finissima, altre per la roccia
lavica che scende fin dentro al mare e poi ci
sono le ville dei Vip, da Sordi a Mastroianni
a Bulgari o Conti, negli anni sessanta sono
posti questi diventati celebri in tutto il mondo
e venne anche girato il film “Il sorpasso” con
Vittorio Gassman”.
Così abbiamo deciso in sei di andare con una
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Vieni a scoprire la Qualità dei nostri servizi

TRENTO - VIA S. CROCE, 36 - TEL. 0461 233129

ORARIO DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 8.00 ALLE 19.00 - SABATO DALLE 8.00 ALLE 17.00
SI EFFETTUANO SERVIZI ESTETICI

PERGINE - SHOPPING CENTER VALSUGANA - TEL. 0461 533280

PROMOZIONI
2017

BOLZANO - VIA DE’ VANGA, 3/5 - TEL. 0471 970551

(GENNAIO, MARZO
MAGGIO, LUGLIO,
SETTEMBRE, NOVEMBRE)

ORARIO: LUNEDÌ DALLE 14.30 ALLE 20.00 - DA MARTEDÌ A SABATO DALLE 9.00 ALLE 20.00
DOMENICHE APERTE COME DA PROGRAMMA CENTRO COMMERCIALE

ORARIO: DA LUNEDÌ A VENERDÌ 9.00 / 19.00

PERIODO BLU

MERANO - VIA DELLE CORSE, 103 - TEL. 0473 211917
ORARIO: DA MARTEDÌ A SABATO 9.00 / 19.00

DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ

AFFI - C.C. GRAND’AFFI - LOC. CANOVE AFFI - TEL. 045 6261416

SCONTO -20%

ORARIO DA LUNEDÌ A SABATO DALLE 9.00 ALLE 21.00
DOMENICHE APERTE COME DA PROGRAMMA CENTRO COMMERCIALE

(FEBBRAIO, APRILE,
GIUGNO, AGOSTO,
OTTOBRE, DICEMBRE)

BOLZANO - C.C. TWENTY - VIA G. GALILEI 20 - TEL. 0471 1683439
ORARIO DA LUNEDÌ A SABATO DALLE 9.00 ALLE 20.00

DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ

VERONA - VIA ADIGETTO, 15 - TEL. 045 8060057

SCONTO -15%

ORARIO: LUNEDÌ 14.00 / 19.00 - DA MARTEDÌ A VENERDÌ 9.00 / 19.00 - SABATO 9.00 / 14.00

RIVA DEL GARDA - VIALE DANTE, 57 - TEL. 0464 556141
ORARIO: DA MARTEDÌ A SABATO 9.00 / 19.00

ORARIO CONTINUATO - SENZA APPUNTAMENTO
AFFI QUICK Sas di Dalle Vedove A. & C. - RO.MONIC Sas di Sartori Monica & C.
ZENIT Sas di Sartori M. & C. - Affiliato alla rete Jean Louis David
© Provalliance Salons Luxembourg SCA 2016 - Riproduzione vietata. Non gettare sul suolo pubblico.
Diventa fan JLD
JEAN LOUIS DAVID (ITALY)

Jean Louis David
utilizza prodotti

30.03.2017 PROSSIMA APERTURA
NEL NUOVO CENTRO COMMERCIALE DI VERONA "ADIGEO"
AI SOCI DEL CAMPER CLUB TRENTINO

SCONTO DEL 20% TUTTO L'ANNO
IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO 2017

IN GIR
chi ci metteva in guardia per le salite ripide.
Convinti di dover scalare la Marzola siamo
partiti presto guidati dal nostro speleologo
Tanichetta. Ma lo speleologo sarà in grado
di accompagnarci anche in “superficie”?
I primi dubbi cominciano da subito quando
si ferisce col guard rail appena partiti.
Comunque proseguiamo. Fatti 500 metri
un urlo straziante ha squarciato l’aria, ci
siamo giriati e vediamo la nostra guida
gemente, accasciata al suolo....era caduta
dal marciapiede. Prontamente sia noi che
alcuni gentilissimi negozianti del luogo
siamo intervenuti con ghiaccio, cerotti,
acqua fresca, disinfettante. Dopo un po’ di
apprensione Silvano “Tanichetta” è riuscito a
rialzarsi veramente ammaccato e dolorante,
ma quando ha sentito che volevamo sostituirlo
con Flora, eroicamente ci ha fatto fare tutto

guida esperta ad esplorare queste meraviglie.
Il primo problema da risolvere era l’orario di
partenza per essere puntuali al pranzo di
mezzogiorno. Qui cominciarono le diverse
opinioni dei veterani perchè chi sosteneva
che ci volessero almeno tre ore, chi meno,
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fatto trovare la paella pronta, ma già il giorno
prima ci avevano preparato la pasta al
pomodoro e l’ultimo giorno avremo mangiato
gli spaghetti allo scoglio, oltre ovviamente a
dolci e frutta che uscivano dai vari camper
e immancabili assaggi di grappe di tutti i
tipi. Quest’anno avevamo ospite a pranzo
l’assessore Robol, presente alla sagra perchè
c’è l’intenzione di creare un gemellaggio e
portare a Trento la sagra del pesce.
Alla sera non si poteva resistere dall’andare
al “pentolone” in riva al mare dove si poteva
scegliere tra frittura (ne preparano oltre 2
tonnellate), cacciucco alla livornese, cozze
alla marinara, orata alla griglia, risotto
ai tre scogli, “porpo bria’o”, il tutto molto
abbondante e saporito.
L’ultima sera alle 11 tutti in riva al mare
per assistere allo spettacolo pirotecnico,
l’appuntamento più atteso. Tutti col naso

il giro in programma senza mai lamentarsi, o
quasi. Una passeggiata molto piacevole che
si è rivelata di circa un’ora e trenta, piana,
con incantevoli scorci sul mare.
Al rientro il nostro Presidente, Stefano,
calettano doc, Francesco e Marco ci hanno
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all’insù per ammirare la magia sempre
diversa dei fuochi d’artificio. Il sindaco del
paese ha sottolineato come le serate con
lo spettacolo pirotecnico siano diventate
un appuntamento imperdibile che fa
registrare il pienone con circa 30.000

presenze e coinvolge sia i residenti che i
turisti. E’ la festa di inizio d’estate.
Abbiamo avuto tre giornate di sole e
caldo, una piacevole compagnia, ottimo
cibo, un inizio d’estate che ci lascia ben
sperare.

33

IN GIR

Viaggio in Albania
e Macedonia
Pasqua 2017
L’Albania, il Paese delle aquile, è un paese
che si sta aprendo al mondo, con le sue
bellezze naturali, in uno dei più suggestivi
angoli del vecchio continente: è l’ultimo
segreto d’Europa.
L’Albania è un miscuglio di religioni,
cultura, paesaggi che vanno dalle spiagge
idilliache alle vette di montagne ricoperte
da foreste, scenari che fanno dimenticare il
suo triste passato.

verso Permeti

E’ un paese che sta cercando di scoprire
la democrazia, di conoscere gli altri e di
aprirsi al turismo.
A volte sembrerà di fare un viaggio nel
passato, le strade sono spesso impegnative,
rattoppate, percorse a tutta velocità dalle
mercedes degli albanesi, ma anche da
carretti trainati da animali, invase da
greggi, o semplicemenete da persone che
chiacchierano. Spesso troverai baracchini
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verso Permeti

verso Permeti

per la vendita di invitanti verdure o carne
sistemata non proprio secondo le più
basilari regole igieniche e magari macellata
al momento. Ti verrà voglia di fermarti nei
numerosi “lavazhi” gestiti da ragazzi che
vorranno lavarti la macchina spruzzando
degli alti getti verso il cielo per richiamarti.
Non preoccupatevi se lungo la strada
trovate dei bunker, sono disseminati su
tutto il territorio a causa dell’ossessione del
dittatore Hoxha di una eventuale invasione
nemica. Per questo progettò di realizzare
un bunker ogni 4 cittadini per un totale

di 750.000 strutture. Sempre per questa
paura impedi la realizzazione di rettilinei
più lunghi di 100 metri e per difendersi
da eventuali attacchi dal cielo ad ogni palo
di terreno che reggeva il filo di ferro dei
vigneti, veniva inserita una baionetta. E
vigne ce ne sono tante per la produzione
del Raki la forte grappa del posto.
Se hai intenzione di recarti in Albania e vuoi
allontanarti dai centri principali ti consiglio
di non muoverti da solo ma di affidarti ad
una agenzia di viaggi specializzata, come
abbiamo fatto noi.

sede mondiale dei Bektashiani

scorcio di Berati
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teatro nel bunker di Tirana

porto palermo

Il nostro viaggio di 8 giorni ha toccato
le principali città albanesi. Cominciamo
con Girokastro, dichiarata patrimonio
dell’umanità dall’UNESCO, per le sue

caratteristiche case ottomane. Sulla strada
che ci porterà a Permeti ci fermiamo un
momento al ponte di Perati per ricordare i
numerosi giovani alpini caduti qui durante

san Naun

rovine di butrinto

ponte di Perati

panorama dal passo di logora
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museo Skanderbeg a Kruja

monastero di Ohrid

la campagna italiana in Grecia nella
seconda guerra mondiale. Proseguiamo
il nostro viaggio lungo la suggestiva e
tortuosa strada che ci porterà a Voskopoje,
la cittadina turistica con 24 chiese.
Ci
aspetta poi Korce, con la moschea di
Mirahori e la parte vecchia della cittadina
con le tipiche case in pietra a due piani,con
quello superiore che crea una veranda
chiusa con vetri tagliati e incorniciati. In

una chiesa dall’aspetto molto modesto si
trova una magnifica iconostasi dorata,
intagliata nel legno, di 24 metri, costruita
in 25 anni, che i francesi hanno voluto per
l’Expo di Parigi. Raggiungiamo poi il lago
di Ocrida, il più vecchio d’ Europa con il suo
milione di anni. Qui varchiamo il confine
macedone e arriviamo al monastero di san
Naum, venerato dalla religione cristiano
ortodossa. Raggiungiamo Ohrid, la più

verso Butrinto
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mezzo della polizia

interno della moschea

bella città della Macedonia, dichiarata
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.
Si affaccia sul lago con le graziose case
bianche a più piani, ci addentriamo per
le caratteristiche vie fino a raggiungere la
chiesa di san Kaneo, il simbolo di Ohrid,
con una splendida vista sul lago e sulle
montagne circostanti. Rientriamo in Albania
per visitare Tirana, la capitale. Interessante
il quartier generale mondiale dell’Ordine
dei Bektashi, una religione islamica aperta
al cattolicesimo. Ci rechiamo poi al bunker
fatto costruire dal dittatore Enver Hoxha
per rifugiarsi in caso di attacco chimico o
nucleare. Si accede tramite una caserma,
tuttora in funzione, dell’esercito albanese.

All’interno arredi e oggetti originali d’epoca
e aree che spiegano come era concepita
la vita nel bunker. In tutto ci sono ben 106
stanze, compresa una sala congressi da
200 posti. Ci aspetta Kruja, città natale
dell’eroe nazionale Skanderbeg, di cui
visitiamo il museo e ci soffermiamo a visitare
l’antico bazar che si snoda per le antiche
vie della città.
Il settimo giorno raggiungiamo Berati e
visitiamo il museo delle icone rosse di Onufri
e pernottiamo in un campeggio nei pressi
di Valona, la terza città dell’Albania, in
grandi lavori di ammodernamento. Arriva il
giorno del rientro e ci spostiamo verso sud.
Superato Llogaro, un pittoresco passo di

case tipiche di Girokastro

Berati
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Girokastro

montagna, si arriva alla riviera albanese.
Incontriamo la piccola penisola di Porto
Palermo, chiamata così dai soldati italiani
stanziati qui durante la seconda guerra
mondiale, che merita una tappa non solo
per lo splendido mare, ma anche per il suo
castello, o meglio roccaforte, fatta costruire
nel diciannovesimo secolo da Ali Pasha di
Tepeleni, politico e governatore , in onore
della moglie. Il posto era utilizzato durante
l’era comunista come base per nascondere
sottomarini sovietici, e vi furono piantate
migliaia di agave che con le sue spine
proteggeva dall’immaginario possibile
nemico invasore. Più a sud merita la visita
il parco nazionale di Butrinto, tra I più bei
parchi archeologici dei Balcani e pure
patrimonio dell’UNESCO.

- Pur avendo il piu grande campo petrolifero
d’Europa hanno la benzina cara perchè la
raffinazione avviene in Italia
- Cattolici, ortodossi, mussulmani: si può
vivere in armonia.
- E’ molto rurale.
- E’ piena di persone gentili che fanno di
tutto per aiutarti e farti sentire bene.

Viaggiare in Albania:
- ci ha permesso di riflettere su quello
che vedevamo e che la nostra guida ci
raccontava.

- Si parla italiano quasi ovunque.
- Si mangia bene e con poco
- c’è tanto in un piccolo spazio.......

- Ci ha commosso l’orgoglio dimostrato
dagli albanesi verso la loro terra e le loro
origini.

				 Anna e Federico

- E’ il paese delle aquile e delle mercedes.

monastero di Ohrid

monastero di Ohrid
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Il Direttivo e i Soci del Camper Club Trentino si uniscono
al dolore delle famiglie dei soci:

Piero Aldighieri

Un uomo non muore mai se c'è qualcuno
che lo ricorda 			(U.Foscolo)

Livio Leonardelli
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Poesia dei nipoti di nonno Livio
41

1966-2016

studiobrand.it

50 anni di storia.

Quella nostra e dei vostri viaggi.
50 anni di successi, traguardi, avventure e tante, tante emozioni. 50 anni di caravan e camper e infiniti viaggi da farvi ricordare.
Una storia che fa di Bonometti il più grande centrocaravan d’Italia, con 30 mila mq di esposizione al coperto, una capacità di oltre
200 veicoli nuovi tra autocaravan e caravan e 100 usati garantiti, un team affiatato di professionisti, 2 officine all’avanguardia
per l’assistenza e la personalizzazione dei veicoli, 2 market accessori con migliaia di articoli per il viaggio e il tempo libero.
Tutto questo per darvi sempre il meglio durante le vostre avventure. Bonometti Centrocaravan, da 50 anni con Voi.

Vicenza
36077 Altavilla Vic.na
Via Lago d’Iseo, 2
T. +39 0444 372372

Trento
38121 Trento
Via di Spini, 8
T. +39 0461 950926

www.bonometti.it

L’avventura più sicura che c’è

