
2012 PASQUA BIBIONE DAL 6 AL 9 APRILE 
 

Alcuni equipaggi del VCC hanno deciso di ritrovarsi insieme per trascorrere la Pasqua. 

Siamo partiti Venerdì 6 aprile alle ore 17.00 spaccate dal Bar Veneto  (punto VCC) in 5 equipaggi, 

meta: Bibione (VE), Villaggio Turistico Internazionale, via delle Colonie, 2. 

Dopo un viaggio tranquillo e senza traffico arriviamo al campeggio verso le ore 19.00 

Chiediamo di sistemarci tutti insieme e di riservare altri 5 piazzole, perché entro sabato sera erano 

in arrivo altri 5 equipaggi; inoltre contrattiamo per l’uscita posticipata dalle 11 alle 15, tutto 

concesso grazie alla disponibilità dei dipendenti del campeggio Francesca e Vitas. 

Abbiamo trascorso 3 giorni di relax, con qualche passeggiata in centro, biciclettate lungo la 

ciclabile e per i nostri bimbi qualche tuffo in piscina nel centro termale adiacente. La domenica di 

Pasqua tutti a messa alle ore 11.30 nella vicinissima Chiesa. 

Ovviamente non potevano mancare le lunghe tavolate con cibo e vino a volontà. 

Si è creata una vera combriccola con l’obiettivo di trascorre alcuni giorni in piena tranquillità 

staccando la spina … dalle corse quotidiane.   

Per quanto riguarda il tempo meteorologico, anche se ci ha regalato qualche sprazzo di sole le 

temperature erano decisamente rigide per questo periodo: pensate che alla mattina di Pasquetta alle 

ore nove vi erano solamente 6°, ci voleva assolutamente un abbigliamento da giornate sulla neve e 

non da spiaggia. 

Come dalle previsioni atmosferiche  qualche goccia di pioggia è arrivata anche a Bibione, ma non 

ha spaventato la nostra allegra compagnia. 

Il giorno di Pasquetta ci siamo uniti per un brindisi con il signor Gastone socio del club di Ronchi 

dei Legionari e con un paio di Equipaggi del camper club Piccole Dolomiti. WW il Gemellaggio. 

Alle ore 15.00 abbiamo lasciato il campeggio per ritornare a casa. Il freddo eccezionale, che ci ha 

negato anche una semplice passeggiata in riva al mare, non ci ha comunque impedito di trascorre un 

weekend riscaldato dalla reciproca compagnia, dal relax , dalle risate, tutto accompagnato da buon 

cibo e da qualche bicchiere di vino.  Infine… ciliegina sulla torta quando giunti al casello di 

Vicenza ovest ci siamo uniti al gruppo che aveva trascorso la Pasqua all’agriturismo “Gelindo dei 

Magredi”, fermati nel parcheggio adiacente all’autostrada, abbiamo festeggiato il recente 

matrimonio dei novelli sposi Manuelito ed Ennia. 

Francesca, Ferdinando e Nicolò, Luca e Enerjeta, Fabio, Katia e Leonardo, Umberto e Bruna, 

Simone,Marina, Alice e Filippo, Claudio, Lorella e Ketty, Roberto e Raffaella, Carlo e Maddalena, 

Marco, Fiorella e Umberto, Claudio, Loretta, Alessia e Fabio. 

Alla prossima. Avanti tutta!!! 

 

 

 


