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AVVISO AI SOCI 
Si fa presente che la partecipazione alle attività della nostra 

Associazione è riservata  esclusivamente ai soci 
regolarmente iscritti  per l’anno in corso. 

Eventuali eccezioni per soci di altri club facenti parte della 
Federazione Unione Club Amici a cui siamo affiliati 

oppure altri club (in caso di gemellaggio o altro) 
saranno valutati di volta in volta dai responsabili. 

 
L’ADESIONE ALLE ATTIVITA’ E IN PARTICOLARE AI RADUNI 

IMPLICA L’ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA E DEI COSTI DA 
PARTE DI TUTTI I PARTECIPANTI ED ESONERA GLI 

ORGANIZZATORI DA OGNI RESPONSABILITA’ IN CASO 
DI INCIDENTI, DANNI E FURTI CHE SI DOVESSERO  

EVENTUALMENTE VERIFICARE DURANTE LO SVOLGIMENTO. 



 

EDITORIALE DEL 
PRESIDENTE 

  
Il 2020 è arrivato: adesso bisogna pensare a nuovi 
progetti e si spera sempre di migliorare! Tutti i 
giorni sono sempre carichi di impegni per la nostra 
Associazione: devo fortemente ringraziare, per 
questo, i miei collaboratori, che mi hanno aiutato 
moltissimo a sostenere questa mole di lavoro. C’è 
un grande spirito di gruppo grazie al quale 

maturano nuove idee e programmi.   
Durante il 2019 abbiamo organizzato uscite che hanno riscontrato molto 
successo e sono certo che così continueremo nel prossimo futuro. In questo 
nuovo anno festeggeremo il 25°anno della nostra Associazione: stiamo già 
lavorando a delle idee che, se riusciremo a concretizzare, renderanno la festa 
originale e da ricordare.  Ancora una volta chiedo a tutti Voi di aiutarci a 
concepire nuove uscite. In occasione di un’assemblea di circa sei o sette anni fa, 
un socio si lamentò dicendo che le uscite erano sempre le stesse, che lui pagava 
la tessera da socio e perciò si sarebbe aspettato qualcosa di nuovo.  
Il Presidente di allora gli rispose che anche lui pagava la tessera e che in più 
lavorava per l’Associazione nell’interesse di tutti e che, se avesse voluto, avrebbe 
potuto contribuire ad organizzare nuove uscite e che il Direttivo sarebbe stato 
disponibile ad aiutarlo. La nostra è un’associazione di volontari, in cui è 
necessaria la collaborazione di tutti per ideare uscite creative ed originali.  
Il mio invito a fare proposte e a lavorare insieme è sempre attuale e perciò invito 
tutti a considerarlo. Facendomi portavoce anche dei miei collaboratori, auguro a 
tutti voi un 2020 fatto di chilometri e chilometri in spensieratezza e allegria, 
naturalmente sempre mantenendoVi vigili e corretti sulle strade. 
 

 

Il Consiglio Direttivo dell’ Associazione Camperisti 
Marca Trevigiana a.p.s. augura a tutti i soci 

e ai loro famigliari i migliori Auguri  
di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 



 

ASSEMBLEA GENERALE A.C.M.T            

PRANZO CONVIVIALE DEI SOCI 
 

A San Biagio di Callalta (TV)  
Il 23 febbraio 2020 

 

Anche quest’anno, visto che ci siamo trovati bene nella precedente Assemblea, 
vogliamo ripetere l’esperienza in questo luogo. 
 
Il programma prevede 
Domenica 23 alle  ore 07,30, in prima convocazione presso la sala Parrocchiale 
sita in via Pier Fortunato Calvi, 51 a San Biagio di Callalta valevole con il 50% +1 
dei soci 
Alle ore 09,00 in seconda convocazione con qualsiasi numero dei soci 
partecipanti in regola con l’iscrizione 
Alle 09,30 Inizio Assemblea, con nomina del Presidente dell’Assemblea, del 
segretario e degli scrutatori. 
A seguire relazione del Presidente dell’A.C.M.T. Davide Mei dell’anno appena 
trascorso e programmi futuri per il 2020. 
Lettura da parte del Tesoriere Francesca Perin del bilancio consuntivo 2019 per 
approvazione (solo per i soci in regola nel 2019). 
 A seguire bilancio preventivo per il 2020 (con approvazione dei soci in regola al 
momento dello svolgimento dell’Assemblea). 
Seguirà un’informativa per una variazione nel Consiglio del Direttivo (Assemblea 
straordinaria). 
alle ore 12,00 chiusura dell’Assemblea. 
 
Alle ore 13,00 si terrà il pranzo conviviale ESCLUSIVAMENTE per i soci 2019 e 
2020 che avranno prenotato e assistito all’Assemblea.  
L’anno scorso ci son state molte più persone al pranzo rispetto ai partecipanti 
della Riunione e questo non va bene, primo per rispetto verso quelli che hanno 
assistito e secondo perché dobbiamo considerare come priorità l’Assemblea. 
 



 
 Il menù comprende:  
brindisi di benvenuto con stuzzichini vari, pasticcio alla bolognese e risotto ai 
funghi, spalla di vitello arrosto, contorni, dolce saint honorè, vino acqua caffè e 
correzione. 
 Menù bambini : pasticcio alla bolognese, straccetti di pollo ai ferri, contorno di 
patate arrosto, dolce saint honorè, bibita e acqua. 
 

Prezzi : menù adulti € 17,50          menù bambini € 7,50  
 
Il resto della quota pro capite per il pranzo sarà offerta dall’A.C.M.T.  
Per la riuscita dell’Assemblea vi aspettiamo numerosi.  
Per questioni organizzative si prega di dare l’adesione per l’Assemblea ed 
eventualmente per il pranzo, entro e non oltre giovedì 6 febbraio 2020 . 
 
Per prenotazioni e informazioni: 
Davide   3474400160      Roberto 3487783165        Mario  3461097754 
oppure il giovedì sera dopo le 21,00 in sede. 
 
 



Tesseramento 2020 
 

Sono aperte le nuove 
iscrizioni e rinnovi per 
l’anno 2020. 
 
Si avvisano tutti i soci che 
vogliono rinnovare che:  
se non avete cambiato 
residenza, carta d’identità, 

numero di cellullare o indirizzo e-mail, potete pagare la vostra quota 
senza ricompilare il modulo di iscrizione, mentre per chi ha cambiato 
una di queste voci deve compilare di nuovo il modulo d’iscrizione o 
rinnovo inserendo i nuovi dati.  
Per le nuove iscrizioni invece si dovrà compilare correttamente il 
modulo in tutte le sue parti.   Per i soci che vogliono iscriversi on line, 
nel nostro sito aprendo “ l’hamburger” ( le 3 linee in alto a dx) alla 
voce iscrizioni troverete tutte le istruzioni per farlo. 
Anche per il prossimo anno la nostra tessera avrà un costo di 35 euro 
(37 per chi la vuole recapitata a casa via posta) e sarà 
accompagnata dalla Camping Card International del valore di 16 
euro ma data in omaggio per questa occasione.  

 
 
 
 
 
 
 



NOTA BENE che quest’ultima 
sarà data in omaggio sino al 19 
marzo o fino all’esaurimento. 
Come di consueto, al pagamento 
della tessera si potrà prenotare 
la GUIDA ACSI 2020 contenente 
centinaia di campeggi in tutta  
Europa a prezzi vantaggiosi  
specialmente in bassa stagione. 
La prenotazione tramite club 
prevede uno sconto rispetto 
al costo di acquisto singolo. 
 

Catello GATTA – 16. 10. 2019 

Ciao LELLO, ci hai lasciato ad ottobre 
ma ci piace ricordarti cosi, sempre 
col sorriso e la battuta scherzosa. 
Un abbraccio ad Annamaria e a tuoi 
cari da tutti i soci ed amici della 
nostra Associazione Camperisti 
Marca Trevigiana.  
                                Buona strada 



 

TRENINO 
ROSSO DEL 
BERNINA 

Dal 27 febbraio al  
1° marzo 2020 

 
Conosciuto in tutto il 
mondo, il “Trenino del 
Bernina” collega il 
capolinea italiano, Tirano, alla rinomata località svizzera dell’Engadina, 
St.Moritz. 
Il Trenino Rosso, così soprannominato dal colore fiammante dei suoi vagoni, è 
un gioiello che appartiene alla Ferrovia Retica, e dal 2008 è diventato 
Patrimonio mondiale Unesco. 
Lungo un percorso mozzafiato il treno più alto d’Europa, noto anche come 
Bernina Express, scala le Alpi senza l’uso della cremagliera. 
Ritrovo giovedì 27 febbraio presso il campeggio APRICA in Via Nazionale,507 a 
Còrteno Golgi (BS) con coordinate GPS N 46°09’27”  
E 10°10’29”  al pomeriggio/sera. 
Venerdì 28 febbraio: con un bus raggiungeremo la stazione di Tirano. Saliremo 
sul trenino rosso e partiremo per St. Moriz. Tra paesi e paesaggi mozzafiato 
faremo un’esperienza particolare che ricorderemo con entusiasmo. 
All’arrivo a St. Moritz e avremo tempo di visitare la nota località sciistica 

svizzera. Pranzo in libertà 
 
Al ritorno a Tirano il bus ci 
riporterà in campeggio verso le 
19,00. 
 Serata libera. 
Sabato 29 febbraio: giornata 
libera da passare tra le piste da 
sci di discesa o fondo 
dell’Aprica.  

https://www.trenino-rosso-bernina.it/it/percorso/tirano/
https://www.trenino-rosso-bernina.it/it/percorso/st-moritz/
https://www.trenino-rosso-bernina.it/it/percorso/


 
 
Alla sera cena presso il 
ristorante del 
campeggio. 
Domenica 1 marzo: 
giornata libera e fine 
dell’uscita.  
Per chi ne ha la 

possibilità, si può restare anche lunedì. 
 
I NOSTRI AMICI ANIMALI SONO AMMESSI SIA IN CAMPEGGIO CHE SUL TRENO 
(al guinzaglio o portantina e, fino a 30cm al garrese gratis,  
oltre 30 cm. il prezzo del biglietto é di circa 30 €). 
DOCUMENTI INDISPENSABILI: carta identità o passaporto VALIDI.  
Per i nostri amici a quattrozampe, passaporto e libro vaccinazioni. 
QUOTA USCITA PER CAMPER E DUE PERSONE: 270 €  
per ogni persona in più € 70 (bimbi fino a 5 anni 10€). 
La quota comprende: campeggio da giovedì 27/2 a domenica 1/3, trasporto bus 
A/R da Aprica a Tirano, A/R tragitto in treno, cena con piatti tipici del sabato 
sera presso ristorante campeggio. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 31 GENNAIO 2020 
o FINO AD ESAURIMENTO POSTI MASSIMO 15-20 CAMPER. 
 VERSAMENTO DELLA QUOTA ALLA PRENOTAZIONE  
Il programma potrà subire variazioni per esigenze organizzative. 
 
REFERENTI:  Francesca  333 355 2333        Roberto B.   348 778 3165 
 
In caso di adesioni 
superiori alla richiesta ci 
riserviamo di replicare 
l’uscita dal 5/3/2020 al 
8/3/2020. 

 

 
 



POLONIA e …dintorni 
Diario di viaggio a cura di Rino e Diana CUCCATO 

(seconda e ultima parte) 
_____________________________ 

 
Il monumento alla libertà eretto nel 1935, sopra un’alta colonna c’è una figura 

femminile in bronzo che rappresenta la Libertà e sostiene tre stelle rivolte a ovest 

(simbolo di tre regioni della Lettonia), 

punto di riferimento della zona.   La 

sera ceniamo in piazza Vecriga, 

scegliamo il menu con il prezzo più 

alto, che supera di poco i cinque euro 

a testa, mettiamo un po’ in” tilt” la 

cameriera e lo staff del ristorante che 

non si aspettano di certo dieci coperti 

di quella maniera (per questo 

aspettiamo più di un’ora per essere 

serviti tutti) alla fine comunque si è 

mangiato bene e abbondante.  

Il giorno dopo riprendiamo la nostra visita, tra bancarelle di ambra, di souvenir negozi 

vari è festa per le nostre signore; visitiamo il museo dell’Occupazione, il palazzo delle 

“testenere” in Melngalvju nams (qui si trova anche l’ufficio informazioni turistiche). Il 

giorno dopo, la nostra sveglia “Franco” ci butta giù dal letto molto presto, riprendiamo 

il nostro viaggio con 300 chilometri che ci aspettano oggi, la nostra meta è: TALLINN 

(Estonia); la strada è ottima e come in precedenza ci sono molti cantieri. Verso le undici 

siamo già in un parcheggio a pagamento a 300 metri dal centro cittadino.  

Eccoci, dunque a Tallinn, punto importante per viaggiare verso due direttive 

internazionali, da una parte San 

Pietroburgo (dista 250 km.), 

dall’altra Helsinki, per rendersi 

bene conto come è Tallinn non 

resta altro che inerpicarsi sulla 

collina di Toompea, percorrendo 

una bella strada pedonale con 

molti negozi. 
Oltre a molti monumenti 

Toompea, offre molti punti 

panoramici, su Vanalin (la città 

vecchia) e sul golfo di Finlandia.  



 

 

Giungiamo alla cattedrale ortodossa Alexander Nevskij che occupa il posto più alto. 

Varie peripezie passò questo edificio, si parlò anche di abbatterlo, pero è ancora qui, con 

la sua campana pesante oltre 4,5 tonnellate e alta ben tre metri (la più grande della 

nazione). Passiamo molto tempo tra i parchi e i suoi monumenti del passato qui sulla 

collina; ridiscendendo poi per trovarci nella meravigliosa piazza del municipio (Raekoja 

plats), circondata da splendide facciate di palazzi (XII sec.) punto d’incontro dei 

giovani, da qui si irradiano le vie principali della città murata, da non perdere una visita 

al duomo orgoglio della città, esso è dedicato alla Vergine Maria. 

Tra le 25 torri lungo le mura, alla chiesa di San Olaf al complesso dei tre edifici noti 

come le Tre Sorelle (Kolm Ode), tra una via e l’altra passiamo 2 giorni stupendi.   

Ma è giunta l’ora di ripartire. Lo so, il tempo non è mai sufficiente si vorrebbe vedere, 

sapere, curiosare.   Di Tallinn sarebbe da scrivere molto di più, ma come dico sempre, io 

vi do “la spinta “ il resto lo mettete voi … 

Ripartiamo da Tallinn in mattinata, oggi pensiamo di fare circa 350 km. che ci 

porteranno a Jurmala.   

Passiamo il confine 

Estonia-Lettonia, 

attraversiamo con un po’ 

di “difficoltà” il centro di 

Riga, verso sera siamo a 

Jurmala; una serie di 

piccoli centri abitati, di 

villeggiatura, strade 

ombreggiate, 

fiancheggiati da basse 

case di legno che si 

estendono per circa 20 

km. Sotto il regime sovietico arrivavano molti visitatori durante l’anno, ora non è più 

così; anche se noi arriviamo in un campeggio stracolmo, vicino al mare. Decidiamo di 

andarcene, quando una ragazza (sappiamo dopo essere la direttrice del campeggio) ci 

dice di aspettare e di seguirla, io e Franco saliamo in macchina con lei, ci porta 200 

metri per una stradina, mostra a noi un parco stupendo con molti enormi pini l’erba 

tagliata da poco, recintato con tanto di cancello; vi va bene questo posto? ci dice; non 

potevamo che accettare (il prezzo era € 5 x notte), arrivano gli operai tirano dei tubi per 

l’acqua, l’elettricità, perfino il gabinetto ci montano, (le docce erano a 100 metri) in 20 

minuti tutto era a posto, padroni assoluti del campo.  

L’assemblea costituente propone: quanto segue: Visto che sono un paio di settimane che 

corriamo, decide all’unanimità di far festa e di rimanere due giorni e mezzo ad oziare e 

passeggiare lungo il mare (bagno assolutamente vietato, se volete farlo cercate di non 

inghiottire l’acqua, fare attenzione anche alle zecche).  
 



 

Mettiamo a cerchio i camper “tipo accampamento”; cominciamo intanto a fare 

manutenzione prima ai nostri mezzi, poi a noi. Gino: sentito le donne parlare di bucato 

ha pensato bene legare dei cordini e corde tra un pino e l’altro, (pochi erano quelli che  

non avevano un cordino) quando le donne hanno finito il bucato, eravamo circondati da 

mutande, reggiseni, camicie, canottiere, calzini, magliette, copriletti ecc.ecc. mancava 

l’imbianchino per dare una rinfrescatina ai muri; così potevano essere chiamate pulizie 

primaverili! Finite le faccende “domestiche” mentre le donne vanno nel bosco a mirtilli, 

qualcuna prepara la torta (per Roberto sarà una sorpresa, visto che è il suo compleanno) 

noi andiamo a fare la spesa e con 15 € portiamo all’accampamento bistecche, braciole, 

gelato, bibite, verdura, frutta per 10 persone e un cane (non dimenticando il nostro 

Rex,). La serata si svolge tra mangiate e bevute con festa finale per Roberto. Anche da 

qui dopo esserci per ben bene riposati, ripartiamo. 
La nostra prossima tappa sarà: Palanga in Lituania. Dopo diverse stradine, tra fitti 

boschi di pini, attraversiamo dei piccoli villaggi per giungere infine sulla A9, ci porterà a 

Liepaja ed infine dopo circa.250 km.siamo a Palanga; una delle più frequentate località 

di villeggiatura estiva del paese, con una lunghissima spiaggia di sabbia finissima, il 

mare rappresenta una vera risorsa. Il Baltico porta infatti l’ambra, di cui Palanga è uno 

dei centri di lavorazione più importante. 

Qui si trova uno straordinario museo dedicato appunto a l’ambra Gintaro muziejus 

(museo dell’ambra).  L’imponente palazzo in stile classico è circondato da un vasto 

giardino botanico, il parco comprende un roseto, un paio di laghetti ma l’interesse 

principale è per i circa 25.000 esemplari dell’ ”oro baltico” color miele, in alcuni di essi 

ci sono intrappolati insetti con frammenti di piante e insetti preistorici, la “pietra” più 

grossa pesa g.3698.   

In molte bacheche ci sono 

inserite delle lenti di 

ingrandimento per ammirare 

meglio i minuscoli insetti 

imprigionati; che attira le 

nostre donne sono 

soprattutto le belle collezioni 

di gioielli. Nell’ultima sala 

c’è appunto la vendita di 

stupende collane bracciali 

orecchini ecc, ecc. gioia, 

felicità, piacevoli sensazioni, per le nostre compagne e dolore per i nostri portafogli.  
Dopo diverse ore facciamo il punto della situazione, è ora di ripartire.  
Pranziamo e, fatto il nostro riposino pomeridiano, i cinque camper riprendono il 

cammino. 

Verso sera siamo a Klajpeda, vicino al porticciolo per l’imbarco verso l’istmo di 

Neringa, pernottiamo.  
 



 

In molte carte stradali non è 

segnato questo traghetto. 

Lasciamo i camper dove 

abbiamo pernottato (volendo si 

può traghettare con i camper), 

raggiungiamo il piccolo traghetto 

che ci porterà nell’isola, una 

stretta striscia di terra che corre 

parallela alla terraferma 

contrassegnata dalla presenza di 

una fitta foresta di conifere, zona 

di grande suggestione 

paesaggistica; questa striscia di 

terra si dice che abbia la via più lunga della Lituania (km. 48), si susseguono 5 villaggi, 

noi intendiamo raggiungere Nida. Poco lontano da dove sbarchiamo si trova la partenza 

dell’autobus che con un paio di euro su un traballante autobus ci porta a destinazione. Il 

viaggio dura poco più di mezzora tra fitti boschi, attraversando un paio di caratteristici 

villaggi di pescatori con delle case in legno, il colore predominante è il blu.  Nida è un 

incantevole villaggio di pescatori, con uno splendido paesaggio, a sud svettano alcune 

delle dune più suggestive della penisola, a 3 km. il confine Russo zona “off-limits”, 

contraddistinta da una 

fortissima presenza militare 

sovietica (qui vi sono anche 

le basi di lancio dei missili, 

Kaliningrad la città Russa più 

vicina). Passeggiamo tutta la 

mattinata, sul lungomare nei 

vari porticcioli, attraversando 

da nord a sud e da est a ovest  

il villaggio soddisfatti e 

entusiasti delle bellezze 

naturali che il posto ci offre.   

Abbiamo visto sul lungomare 

un ristorantino piccolo ma 

caratteristico, decidiamo di entrare. Il locale carino, esterni ed interni rigorosamente in 

legno. Come ordiniamo mettiamo come il nostro solito in crisi la cameriera, che non si 

aspetta 10 persone e un cane ordinare tutta questa roba; (il costo di circa 5€ a persona 

per noi un pranzo completo non è molto), abbiamo mangiato benissimo, ci alziamo, 

siamo veramente sazi, altre brevi passeggiate (soprattutto per digerire). 
Il tempo si è messo al peggio, tempo di prendere il traballante autobus che si scatena il 

finimondo, acqua, tuoni e lampi ci accompagnano fino ai nostri camper.   

 



Verso le 15,30 ripartiamo in direzione Kaunas, 200 km. e verso sera siamo a Zapyskis,  



 

Verso le 15,30 ripartiamo in 

direzione Kaunas, 200 km. e verso 

sera siamo a Zapyskis, nelle 

vicinanze di Kaunas. Zapyskis, un 

piccolo villaggio per la strada 140, 

noto per la sua chiesa gotica del 

1578. Naturalmente noi non 

visitiamo la chiesa (è chiusa e l’ora 

è tarda), imbocchiamo una stradina 

di un paio di km. in terra battuta 

finendo in un piccolo piazzale di 

ghiaia, la chiesa si trova in aperta campagna vicino al  fiume Nemunas, il luogo è 

deserto e in lontananza si vedono le prime case del paese, non c’è un’anima viva, se si fa 

eccezione per qualche curioso che forse ci ha visto arrivare. Decidiamo di pernottare. 

Ripartiamo verso le 8,30 in poco tempo siamo a Kaunas seconda città della Lituania, ha 

fama di essere una città in rapida espansione nonché un focolaio della mafia post-

sovietica, in realtà è un fiorente centro culturale e industriale con una bella città vecchia. 

Noi non siamo qui per visitare la città, bensì stiamo cercando un orfanotrofio; siamo in 

un po’ in difficoltà e al telefono non risponde nessuno.  

Dopo varie informazioni, riusciamo a trovare la via, un po’ fuori città, dell’orfanotrofio 

al numero che abbiamo ci sono solo delle case in legno, chiediamo più a versi che a 

parole visto che le persone non parlano nessuna lingua eccetto la loro e dopo varie 

peripezie finalmente una anziana ci accompagna.  

Imbocchiamo una stradina molto stretta per i nostri camper, arriviamo nel cortile 

dell’orfanotrofio, a prima vista sembra una fabbrica, con un’alta ciminiera e un grande 

stabile (ci verrà spiegato poi che 

effettivamente si trattava di una 

fabbrica in disuso). Come 

arriviamo nel cortile dai balconi 

si affacciano numerosi ragazzi. 

Un uomo ci viene incontro e ci 

accompagna dalla vice 

direttrice. 

Ospite dell’orfanotrofio 

troviamo una ragazzina di 

17anni Maria, che parla 

perfettamente l’italiano essendo 

stata ospite in Italia molte volte 

nelle vicinanze di Brescia, molti 

ragazzi si avvicinano a noi chiedendoci molte cose e da dove veniamo.  

Ci chiedono dell’Inter e della Juventus, molte domande sull’Italia. 

 



 

 

Mentre Franco, con carta geografica in mano, sta facendo geografia, noi accompagnati 

da Maria (l’interprete) e dalla vice direttrice visitiamo tutti i reparti, dalle aule ai 

dormitori dalle cucine alle sale di lettura, tutto in perfetto ordine e pulito, sono gli stessi 

ragazzi che svolgono le varie mansioni, diretti da un paio di persone di una certa età. 

Qui restano fino a 18 anni poi si trovano un lavoro e se ne vanno. Arrivata la direttrice, 

rimasta piacevolmente sorpresa (la nostra visita non è stata preavvisata), consegniamo 

dei doni, vestiario, cancelleria ecc.; incontro straordinariamente entusiasmante e 

commovente, ripartiamo con un nodo alla gola.  

Ci rimangono impressi quei ragazzi, dai balconi che ci salutano agitando dei fazzoletti.   

Per la A5 lasciamo la Lituania e dopo 76 km. siamo in Polonia, nessun problema al 

confine, anche se un poliziotto polacco è salito sul camper, ci ha fato aprire il frigo e 

l’armadio poi è sceso. Facciamo tappa in un parcheggio di un supermercato per la notte, 

nelle vicinanze di Augostow.  
Di buon mattino sveglia, camper direzione Varsavia, arriviamo verso le ore 17, l’area di 

sosta si trova proprio 

adiacente la città di 

Varsavia.  
La capitale della Polonia si 

estende sulle due rive della 

Vistola, al centro del 

paese. Gravi distruzioni ha 

riportato durante la II 

guerra mondiale e la 

maggior parte della città fu 

trasformata in macerie. La 

città vecchia ricostruita 

dopo le distruzioni belliche 

è stata iscritta sull’elenco 

del patrimonio mondiale dell’UNESCO.  

Particolarmente bella la piazza del mercato. Nelle vicinanze si trova l’arci cattedrale di 

San Giovanni Battista costruita in stile gotico, luogo delle incoronazioni di re polacchi. 

Nell’ambito della città vecchia si trovano anche altre chiese e conventi. L’odierno 

Castello Reale dopo la ricostruzione è un monumento della storia e della cultura 

nazionale. La piazza del castello con 

l’alta colonna dedicata al re 

Sigismondo III Vasa, dà inizio al 

cosiddetto Percorso Reale, che 

giunge fino a Wilanow, in passato 

residenza del re nelle vicinanze della 

città. 
Bello il monumento ai caduti.  



Fatevi una passeggiata lungo i resti 

delle mura con il fossato e il 

barbacane, in piazza del castello 

prendete il trenino per una visita 

comodamente seduti. Varsavia, vi 

stupirà. Lasciamo la capitale polacca  e 

dopo 54 km. sulla E30 ci rechiamo a 

Sochaczew; qui si trova il Museo delle 

ferrovie a scartamento ridotto, la 

collezione più grande d’Europa. Vi 

sono locomotive in funzione del 1924, 

1929 e molte altre centinaia con 

carrozze speciali, locomotive di varie forme, passiamo qui piacevolmente diverse ore e 

poi con noi abbiamo Gino “re” delle Ferrovie dello Stato.  
Passiamo il confine Polacco e 

siamo in Repubblica Ceca. 

Arriviamo a Praga, città tutta 

da scoprire, sia di giorno che 

di notte con il bellissimo 

centro storico affollato di 

turisti, attenti ai borseggiatori 

sono dei professionisti. 

Ripartiamo e facciamo tappa 

a Ceskè Budèjovice 

(Rep.Ceca). Stupenda la sua 

piazza principale.  

L’ultima tappa di questo nostro viaggio è: Cesky Krumlov (Rep.Ceca) città che non 

può mancare nei vostri itinerari, un sogno che la sera diventa magico.   
 

Il nostro viaggio termina qui, 

abbiamo trascorso un mese 

“stupendamente” piacevole.  

 

Ringrazio ancora una volta gli 

amici di “cordata” che sono:                                                       

Oriana, Diana, Gabriella, Daniela, 

Beppina, Gino, Franco, Giancarlo, 

Roberto. 

 

P.S. Il viaggio è stato fatto qualche anno fa. Ora molte cose saranno cambiate “in 

meglio”.   Resta sempre un viaggio entusiasmante. 
                                                                           Buon girovagare da 

                                                                            Rino e Diana Cuccato 



 

 

BOLOGNA 

13-14-15 MARZO 
 

 Cuore pulsante della città, 
Piazza Maggiore (o Piazza 
Grande come la chiamano i 
bolognesi e la cantava Lucio 

Dalla) è il centro della vita civile e religiosa di Bologna.  
È celebre per la Fontana del Nettuno, sulla quale si affacciano i più importanti 
edifici della città medievale: ad Ovest il trecentesco Palazzo Comunale, ad Est il 
cinquecentesco Palazzo dei Banchi e a Sud l’imponente Basilica di San 
Petronio di fronte alla quale si stende l’elegante Palazzo del Podestà.  
Tutte costruzioni che testimoniano la storia della città, una storia iniziata nel 
1200 quando il popolo sentì il bisogno di attrezzare la città di uno spazio da 
adibire a mercato. 
Tutti gli edifici che la costituivano vennero acquistati dal Comune e poi abbattuti 
e solo nel Quattrocento Piazza Maggiore assume l’austera forma che conserva 
ancora oggi. Nonostante la sua importanza storica, pare che la Piazza porti sfiga 
agli studenti che frequentano la celeberrima Università bolognese.  
 
Secondo la leggenda non bisogna mai attraversare la Piazza passando per il 
centro, ma sempre costeggiandola, perché altrimenti si può dire “Addio” alla 
tanto ambita laurea.    
La basilica di San Petronio è 
l’ultima grande opera gotica 
realizzata in Italia, a croce 
latina a tre navate con 
cappelle. Da non perdere la 
Cappella Bolognini affrescata 
con le Storie dei Re Magi, il 
giudizio universale il Paradiso e 
in basso l’Inferno con una  
 



 
straordinaria e gigantesca figura di Lucifero e la rappresentazione del profeta 
Maometto nell’Inferno.  
La Basilica di San Petronio è appartenuta per lungo tempo al Comune che l’ha 
utilizzata per i più svariati scopi: luogo di cerimonie, tribunale, ritrovo pubblico; 
solo nel 1929, in seguito ai Patti Lateranensi, è diventata proprietà della 
Diocesi.  In visita alla Basilica di San Petronio non si potrà far a meno di notare 
la Meridiana costruita dal Cassini per dimostrare che era la Terra a girare 
intorno al Sole, e non viceversa com’era credenza del tempo. 
  Programma 
Arrivo venerdì pomeriggio a Bologna con parcheggio all’interno della Camper 
Ropa Center in via Vaccaro 11 (uscita tangenziale n°2) con coordinate GPS  
44°30'17.6"N    11°16'27.2"E. 
Sabato mattina tutti in azienda per un buon Caffè espresso, per la consegna di 
gadget e per conoscersi. 
Sabato pomeriggio partenza con il treno adiacente alla Ropa per Bologna 
centro, dove alle ore 14,30 ci sarà la visita alla città con guida turistica e 
radioline. Ore 17/17,30 si torna ai camper e alle 20,30 si andrà a cena in 
ristorante lì vicino con menù tipico Bolognese.  
La domenica mattina in libertà, per chi vuole tornare a Bologna, per chi vuole 
andare a visitare i “Bagni di Mario“ (Cisterna di epoca rinascimentale, fu 
realizzata per alimentare la Fontana del Nettuno e altre particolarità idrauliche 
come l'Orto dei Semplici) oppure andare a visitare uno dei 30 musei che ci sono 
a Bologna, c’è solo l’imbarazzo della scelta.  
 
Quota di partecipazione 45,00 € a persona e comprende: 
area di sosta con carico e scarico, 
Treno andata e ritorno Ropa/Bologna e Bologna/Ropa,  
visita guidata a Bologna e cena in ristorante. 
 
Per partecipare è indispensabile la prenotazione da farsi entro il 02.02.2020 
e dovrà essere confermata con il pagamento della quota a Davide Mei tel. 
3474400160 o in sede al giovedì sera.  
 
N.B. i nostri amici a quattrozampe sono i benvenuti, ma come 
saprete nelle Chiese non possono entrare. 

 



 
27-28-29 marzo 2020 

 
L'abitato di Bergamo è 
suddiviso in due parti 
distinte, la «Città Bassa» e la 
«Città Alta»; quest'ultima è 
posta in altitudine più 
elevata e ospita la 
maggioranza dei monumenti 
più significativi, mentre la 
Città Bassa – benché sia 
anch'essa di antica origine e 
conservi i suoi nuclei storici – 
è stata resa in parte più 
moderna da alcuni interventi di urbanizzazione.  
Le due porzioni dell'abitato sono separate dalle mura venete, annoverate dal 
2017 fra i patrimoni dell'umanità tutelati dall'UNESCO.  
Qui si trovano anche la basilica romanica di Santa Maria Maggiore e 
l'imponente Cappella Colleoni, con affreschi settecenteschi di Tiepolo. Bergamo 
è soprannominata «la città dei Mille» per via del cospicuo numero di volontari 
bergamaschi – circa 180[8] – che presero parte alla spedizione dei Mille guidata 
da Giuseppe Garibaldi, episodio cruciale del Risorgimento. 
 
PROGRAMMA:  
Arrivo il venerdì nell’area sosta camper Città dei Mille in Via Corridoni 123 a 
Bergamo, con coordinate GPS: N 45° 42' 46.872"     E 9° 42' 6.5016".  
Per motivi di sicurezza e per rispetto delle persone presenti l’accesso dopo le ore 
23.00 non è consentito.   
 
Servizi della struttura: Prese di corrente, carico e scarico, bar, wc, docce.  
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mura_venete_di_Bergamo
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27educazione,_la_scienza_e_la_cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Bergamo#cite_note-8
https://it.wikipedia.org/wiki/Spedizione_dei_Mille
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Garibaldi
https://it.wikipedia.org/wiki/Risorgimento


 
Sabato mattina verso le 9,15 ritrovo ingresso A.A. per partire con mezzi pubblici 
per il centro dove troveremo la guida visiteremo (tutti muniti di radioline) il 
Centro piacentino novecentesco, la Torre dei Caduti (esterno), Chiesa di San 
Bartolomeo e Santo Spirito con le stupende pale d’altare di Lorenzo Lotto, e 
tutto il percorso per raggiungere la funicolare.  
Dopo la sosta per il pranzo in libertà (circa 2 ore) visiteremo la parte alta con 

Piazza Mercato delle Scarpe, 
Rocca, Torre di Gombito, 
Piazza Vecchia con i suoi 
edifici, Cappella Colleoni 
(interno), Basilica di Santa 
Maria Maggiore (interno a 
pagamento) compreso tarsie 
ligne e dell’iconostasi.  Al 
termine piccolo focus sulle 
Mura Patrimonio Unesco.  
 

Sabato sera cena (facoltativa) in compagnia nella struttura della A.A. con 
menù: Casoncelli bergamaschi, costine o salamella alla griglia, polenta, dolce, 
caffè, acqua/vino. 20€. 
 
Domenica libera per fare shopping e apprezzare le bellezze della città. 
 
Costo è di 70 € per due persone, ogni persona in più 20€.   
La quota comprende:   
sosta CAMPER da Venerdì a Domenica pomeriggio, guida del sabato con 
radioline individuali, biglietti mezzi pubblici per tutto il sabato, ingresso 
Basilica S.M. Maggiore.  
 
Per chi desidera cenare sabato sera in compagnia (facoltativa) va aggiunto la 
quota di 20 € a persona da confermare al momento dell’adesione. 
Per partecipare è indispensabile la prenotazione da farsi entro il 19 marzo 
2020 e dovrà essere confermata con il pagamento della quota a Mario 
Nicoletti cell. 346 1097754 o in sede al giovedì sera e comunque 
fino ad esaurimento dei posti. 
 



 



 



 





  



 

LA CUCINA del 

TENTATIVO 
 

TORTA DI PANE CON LE MELE 
 

Sentito le amiche camperiste, le ricette di dolci sono sempre ben accettate.  Una torta 
semplice, genuina, molto economica e perfetta per smaltire un po’ di pane secco che 
sicuramente avrete in casa, è la ricetta qui pubblicata.  Con il pane raffermo si possono 
fare tanti piatti dalla pinza alla panadea (che spesso mangiavo da piccola perché mi 
piaceva molto), crostini o pasticcio, 
ecc. 
 

Ma ora veniamo alla ricetta.  
INGREDIENTI: 

500 g Pane raffermo  
500 ml Latte  

100 g Pangrattato , 100 g Burro  

120 g Zucchero  

1 Uovo,   3 Mele,   1 Limone 

Preparazione:  
Spezzettate il pane raffermo e mettetelo a bagno in una ciotola con il latte tiepido. 
Lasciatelo in ammollo per 15 minuti circa.  Strizzate bene il pane dal latte e mettetelo in 
una ciotola insieme allo zucchero, al burro fuso e all’uovo e mescolate bene con un 
cucchiaio in modo da amalgamare tutto il composto. 
Unite la scorza grattugiata del limone e il pangrattato e mescolate per creare un 
impasto omogeneo.  Sbucciate, togliete il torsolo e tagliate a fettine molto sottili le 
mele e unitele all’impasto mescolando delicatamente. 
Imburrate e infarinate una tortiera e versate il composto della torta paesana 
all’interno.   Livellate bene la superficie della torta di pane e cuocetela in forno 
preriscaldato a 180° per 1 ora circa fino a che la superficie sarà dorata. 
Sfornate la torta paesana e fatela raffreddare poi spolverizzate con abbondante 
zucchero a velo.  Potete mangiarla sia tiepida che fredda magari anche accompagnata 
da crema pasticcera o da una pallina di gelato alla crema ed è 
sempre buonissima. 

           e……Buon  appetito 



 

I NOSTRI  

RICORDI  

 A.C.M.T. 

 2002 

 2014 

 

A PROPOSITO DEI NOSTRI CARI AMICI A QUATTRO ZAMPE    
          
Ricordiamo a tutti i Soci che partecipano alle nostre uscite che i nostri amici animali 
sono i benvenuti, ma sempre nel  rispetto della regolamentazione italiana vigente. 
In particolare deve essere utilizzato un guinzaglio non più lungo di 1,50 metri; chi 
conduce il cane a spasso deve avere sempre con sé  una museruola  (rigida o morbida); 
nei mezzi pubblici il nostro amico deve sempre avere la museruola indossata; 
le deiezioni devono sempre essere raccolte negli appositi sacchettini; ma ciò che più 
conta è che devono essere applicati i principi del buon senso e della buona 
educazione.  
Perciò durante le visite guidate, nelle aree sosta e 
nei  campeggi,  i cani dovranno essere tenuti  al 
guinzaglio al fine di  salvaguardare  l’incolumità 
delle persone e degli animali, permettendo a 
tutti  una serena e civile convivenza. Ricordiamo, 
inoltre, che secondo la normativa italiana, 
il possessore di un animale risponde del suo 
comportamento sia civilmente che penalmente.  



RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE 

ROULOTTE ED ALTRO, COPERTO E 

SCOPERTO - Tel. 0422.670.170 



 


