
SANREMO CAPODANNO 2022/2023

Un capodanno speciale a Sanremo con i Camperisti della Marca
Trevigiana.

Il programma e' tutto fissato, ora basta girare la chiave e via…si parte.

Martedi' 27 dicembre 2022

Il 27 dicembre, in giornata,

tutti i partecipanti sono arrivati

al Camping Villaggio dei Fiori

a Sanremo. I promotori del raduno,

Mario e Mariangela Nicoletti,

ci orientano su come espletare

le pratiche di accettazione e la sistemazione nelle piazzole a noi
riservate.

Il camping, direttamente sul mare, non e' molto grande ma secondo

me molto ordinato e con tutti i comfort e i servizi consoni a una

stagione non certo con temperature estive. Anche se in questa

determinata zona sembra di essere in primavera.

Fra i partecipanti al tour ci sono sia vecchi compagni di viaggio che

nuovi. Questa e' la forza vincente di un’ associazione: conoscere e

fare amicizia con nuovi amici camperisti.



La festa inizia la sera stessa al
ristorante del campeggio con un
rinfresco di benvenuto dove
conosciamo Silvia, la nostra
“badante” guida, che per i
prossimi 7 giorni ci portera' a
visitare molti luoghi interessanti. Il
rinfresco è stato ottimo e
abbondante, direi un inizio molto
promettente.

Alla fine ci salutiamo e Mario ci raccomanda la puntualita': per le
8,30 del mattino dopo, si partira' in pullman destinazione Cannes.

Mercoledi' 28/12/2022

Puntuali alle 8,30 si parte con il pullman per Cannes a circa 85 km.
La nostra guida e' Simona (collega di Silvia). In circa un'oretta siamo
a destinazione. Una piccola fermata alla frontiera francese dove la
gendarmeria ci controlla i documenti (per prassi).

Simona ci porta a visitare il
Suquet, il cuore storico
della citta', con tortuose
stradine con ristoranti e
tipici negozietti e alla
sommita' la Chiesa in stile
gotico-provenzale di Notre
Dame d'Esperance, da
dove si gode la vista del
bellissimo Golfo Della
Napoule.



Come andare a Cannes e non fare la foto sulla scalinata del Palais des
Festival, dove gli attori piu' famosi del cinema scendono sotto i
riflettori. E poi la visita sulla Croisette la via piu' in di Cannes.



Tra una foto e l'altra, arriva ora di pranzo e a gruppi, in virtu' del
proprio palato, facciamo una breve pausa pranzo. Alle 14, con il
battello, si andra' a visitare l'Isola di Saint Honorat. In circa 25
minuti di attraversata, da Cannes si arriva a questa isoletta.

L'Isola di Saint Honorat è molto piccola. Ma nei suoi 1500 m di
lunghezza e 400 di larghezza, è un'oasi di pace e tranquillità, abitata
da circa una ventina di monaci dell'Abbazia di Lerino e dediti alla
coltivazione di un vitigno particolare del luogo.

Al centro dell'isola, l'Abbazia che, immersa nel verde del parco, dà un
senso di pace e tranquillità e all'interno è molto semplice, come
d'altronde è consuetudine essere la vita monastica.

Il pullman ci aspetta già al porto di Cannes per tornare ai nostri
camper a Sanremo. Anche se a qualcuno non sarebbe dispiaciuto
passare qualche giorno in tranquillità nell’isola.

Durante il ritorno per chi in pullman è seduto dal lato della costa, lo
spettacolo è molto appagante con tutti questi paesaggi illuminati che
costeggiano il mare, sembra un presepio addossato alla costa.



Giovedì di 28 dicembre

come da programma oggi è giornata libera, possiamo organizzarci
come preferiamo: riposarsi al tepore del sole, fare quattro passi a
Sanremo, che dista due chilometri dal Camping, oppure andare a
Bordighera con il bus, dove c'è un variegato mercato settimanale.

Molti decidono per il mercato e anche
io e Marina optiamo per Bordighera,
ma con una piccola variante: devo
incontrare una persona che non vedo
da moltissimi anni. (è difficile
descrivere questa mia gioia nel
ritrovare a distanza di 47 anni Angelo
di Ventimiglia, un mio compagno di
leva con cui ho condiviso nel 1976 i
13 mesi di caserma e il terremoto del
Friuli. La gentilezza e disponibilità di
Angelo, che ci ha fatto da guida, ci ha
permesso di spostarci a visitare
Ventimiglia vecchia, con un'altra
coppia di amici camperisti.

Ventimiglia vecchia è un intricarsi di
stradine molto strette, tutte in salita,
con a lato palazzi datati e una volta
arrivati in cima si trova la Cattedrale
di Santa Maria Assunta risalente all'
XI-XII secolo. Scendendo una
scaletta all’interno della stessa, si
arriva a un bellissimo Battistero
romanico.



Dal lato opposto del Borgo, la Chiesa di San Michele che domina
dall’ alto la veduta di Ventimiglia nuova.

Poi, sulla cinta, la statua del Corsaro

Nero, personaggio creato da Emilio

Salgari, e considerato signore di

Ventimiglia e che dalla sua posizione

domina il mare.

Anche la giornata di oggi per noi è stata molto bella.

Venerdì 30 dicembre

oggi Silvia ci porterà ai Giardini botanici Hanbury e al paesino di
Dolceacqua.

Partenza, sempre con pullman all'ingresso del campeggio, tutti
presenti e tutti desiderosi di visitare nuovi luoghi.

I Giardini botanici Hanbury sorgono sul Promontorio della Mortola,
a pochi chilometri dal confine francese, nel comune di Ventimiglia.
Occupavano una superficie di 18 ettari e rappresentano uno dei
giardini di acclimatazione più famosi d'Europa.

Realizzati a partire dal 1867 grazie all'inglese Thomas Hanbury e al
fratello Daniel. I giardini furono distrutti in parte nel secondo
conflitto mondiale. Furono riportati al loro splendore dal figlio
primogenito di Thomas, Cecil e da sua moglie Dorothy. Attualmente i
giardini sono in gestione alla Soprintendenza per i beni ambientali
della Liguria.



In questa affascinante oasi di verde abbiamo passato tutta la mattinata,
passeggiando tra i viali e le piante con una guida botanica esperta che
non ci ha fatto annoiare un solo istante nell’ascoltare le sue
spiegazioni, con curiosità e aneddoti:

ad esempio su una pianta particolare di sesso maschile attorniata da
numerose piante di sesso femminile.



Verso le 14:00 si riparte, con destinazione Dolceacqua.

la prima particolarità in
cui ci imbattiamo
arrivando, è il Ponte
Romanico del XV
secolo che collega la
parte nuova del paese a
quella medievale. Esso
è costituito da un unico
arco circolare lungo 32
metri.

Sullo sfondo in alto,
l’imponente Castello
Doria.



Attraverso il ponte entriamo nel
Borgo e cominciamo a immergerci
per i carugi (vicoletti tipicamente
liguri) e con tipici negozietti ricchi
di souvenir e quadri e stampe che
ritraggono scorci di questo
pittoresco paesetto.

Un’altra esperienza simpatica è stata la visita al Visionarium 3D,
dove in una piccola sala cinema accogliente, abbiamo assistito (muniti
di occhialini 3D) alla proiezione di un documentario sulle bellezze
locali paesaggistiche. Un’esperienza a 360° con effetti speciali.



Per finire, Silvia ci offre un
gradito pasticcino tipico del
paese: la michetta. Questo dolce
racchiude un'antica storia e
rappresenta una parte intima
femminile (ma a voi scavare
nella storia e scoprirne le
origini).

Sabato 31 dicembre 2022

Oggi, ultimo giorno dell'anno, il programma prevede una visita
guidata alla città vecchia di Sanremo con la nostra guida Simona. Il
ritrovo è alle 10 in prossimità della Passeggiata dell'Imperatrice, un
bel viale che costeggia il litorale di Sanremo.

Come già detto, essendo il camping a circa due chilometri dal centro,
ognuno di noi può arrivare come preferisce: con il bus, in bicicletta o
con la solita passeggiata di circa 20 minuti.

La nostra visita inizia dalla Chiesa Russa Ortodossa, realizzata nel
1912 quando la comunità russa in villeggiatura a Sanremo raggiunse
un migliaio di persone. All’interno merita sicuramente una visita.
All'esterno, nel piccolo cortile i busti di Emanuele III e di Elena di
Montenegro.

La nostra visita
prosegue
passando davanti
al Casinò di
Sanremo, un bel
edificio in stile
liberty e aperto
dal 1905



Arrivati
praticamente nella
zona pedonale,
cominciamo a
salire nella città
vecchia detta
anche la Pigna,
un labirinto di
vicoli, scalinate,
archi, che ci
conduce al
Santuario della
Madonna della
Costa, sulla

sommità della collina, da dove si domina gran parte della città con il
porto.

Ora cominciamo a
scendere e non
poteva mancare di
soffermarci
davanti al Teatro
Ariston, dove
ogni anno si
svolge il Festival.



A breve distanza, la statua
di Mike Bongiorno. e con
la famosa frase
“Allegria…” ci scattiamo
una foto a fianco di questo
indimenticabile
personaggio televisivo

Qui la nostra visita della città si conclude, possiamo gestire a nostro
piacere il resto di questo ultimo giorno del 2022.

Qualcuno lancia l’idea di pranzare con una specialità della zona: il
“brandacujon” , un piatto molto semplice con stoccafisso, patate,
olive, aglio e prezzemolo. La scelta è stata dettata forse dalla curiosità
del nome, che pronunciato alla veneta, assume un significato più
malizioso. A voi interpretare.

Dopo il pranzo si va a passeggio per la città: il porto, il mercato
coperto e vari negozi. Si sta avvicinando la serata di Capodanno e
l’idea è quella di andare sul lungomare a vedere i fuochi di artificio
tutti assieme, aspettando la mezzanotte. Ma a dire il vero siamo un po'
tutti affaticati dalla giornata su e giù per Sanremo nuova e vecchia.

…e qui nasce l'idea!



facciamo ritrovo davanti al camper di Memi, apriamo il tendalino, poi
luci natalizie, lampade, tavoli, sedie e improvvisiamo una festa.

Tra un manicaretto, un bicchiere di vino e le battute satiriche di Paolo
arriva l'ora di stappare le bottiglie e fare il brindisi di mezzanotte.

Tanti auguri a tutti per un super 2023

Alla fine eravamo già molto presi con gli auguri e i brindisi che dei
fuochi d’artificio abbiamo sentito i botti.

E’ stato un capodanno all'insegna della serenità, ma si sa a volte le
cose semplici sono le più simpatiche.

Domenica 1 gennaio 2023

Per festeggiare il primo giorno
dell'anno, oggi pranzo al
ristorante del campeggio tutto il
gruppo al completo. Le portate
sono ottime e anche abbondanti e
pure il vino.



Alla fine del pranzo Silvia,
ringrazia tutti, in primis Mario per
averci dato questa bella
opportunità di passare un fine
anno in una zona ligure fra le più
belle della regione..

Un po' appesantiti ci congediamo dal ristorante e alcuni per smaltire
fanno una bella passeggiata dal campeggio a Ospedaletti,
percorrendo una pista ciclopedonale sotto una galleria ricavata dalla
dismessa ex linea ferroviaria. Una passeggiata di circa tre chilometri
tutta al coperto e ovviamente tutta illuminata.

La giornata si conclude con un ottimo vin brulè, accompagnato da
panettone, pandoro e tanta allegria.



Lunedì 2 gennaio 2023

Oggi come dire, ci aspetta la ciliegina sulla torta, andremo a visitare
Monaco by night

Alle 15:00 il pullman puntuale ci aspetta davanti al Camping. Come
sempre la nostra simpatica e coinvolgente Simona, ci accompagnerà a
scoprire questo Principato a ridosso del confine. La fermata è proprio
in centro in un parcheggio sotterraneo dove con comodo ascensore si
sale in superficie. Qui comincia il nostro tour a Montecarlo.

La nostra passeggiata
inizia dal palazzo che
ospita il Museo
Oceanografico con
6000 specie animali.
All'esterno di fronte,
come un grande
soprammobile, il
batiscafo giallo di
Jacques Cousteau..



Proseguiamo con curiosità verso i giardini, con una splendida vista
sulla costa, tutti attorno a Simona per non farsi sfuggire nessun
particolare della descrizione.

Il crepuscolo comincia a scendere su Montecarlo mentre entriamo
nella Cattedrale dell'Immacolata Concezione. internamente è uno
splendore, Qui riposano Grace Kelly famosa attrice americana e
principessa di Monaco e il principe Ranieri. Usciamo e fuori è già
buio, la basilica illuminata è ancora più splendente.

Passeggiando abbiamo fatto un po'
di appetito e Simona ci trova un
caratteristico ristorantino immerso
in un vicoletto, nei pressi della
residenza reale. Il titolare, un
simpatico omone che canticchia
sempre, parla solo francese ma
quando si tratta di mangiare la
lingua è internazionale.



La nostra visita by night non finisce qui , ma con la pancia piena si
cammina meglio. Dal centro storico ora ci dirigiamo verso la zona del
Porto dove c'è un luminoso mercatino di Natale con allestito un luna
park. Poi passiamo per la via dove si svolge il Gran Premio di
Formula 1 e vediamo la griglia di partenza dei bolidi. Per finire
raggiungiamo la zona vip di Montecarlo, con Casinò, hotel di lusso e
auto di marchi prestigiosi che arrivano e partono senza sosta. E’
iniziata la notte dei giocatori a Montecarlo.



Per noi invece è l'ora di tornare dopo aver passato uno splendido
pomeriggio e serata tra i palazzi di questo Principato.

Tornando, chi è seduto dal lato che costeggia il mare, ammira sempre
questo fiabesco paesaggio illuminato da mille luci.

Martedì 2 gennaio 2023

Purtroppo questa splendida vacanza a Sanremo volge alla fine. E’
stata una settimana intensa con una miriade di cose nuove e un
simpatico e affiatato gruppo di partecipanti. Le foto si sono sprecate
per riuscire a immortalare quasi tutto. Il mio, ma penso anche di tutti i
partecipanti, grazie a Mario e Mariangela

Un saluto sperando di trovarci tutti in un nuovo tour dell'associazione
Camperisti Marca della Trevigiana.

Ciao

Graziano e Marina


