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L’Associazione  Valleagno Camper Club, ha organizzato il Capodanno 2018 a Cortina D’Ampezzo 

(BL) “Regina delle Dolomiti”, presso il Camping International Olympia, ubicato nella zona nord di 

Cortina, in località Fiames.  

Venerdì 29/12/2017, già nella  mattinata e nel primo pomeriggio sono arrivati i primi equipaggi, che 

hanno trovato sistemazione nell’apposita zona a noi riservata. Luogo veramente incantevole e da 

cartolina,  coperto da una coltre di neve fresca caduta  il giorno precedente, creando un’atmosfera 

tipicamente Natalizia. Nel tardo pomeriggio, con gli amici di Cesena, ci siamo riuniti davanti al bar del 

campeggio, dove Giovanni, ha offerto un brindisi di benvenuto, con un buon brulè contornato da 

ottimi biscottini. Dopo cena tutti nella hall del bar per  una tombolata di gruppo, di cui il ricavato sarà 

devoluto al Soccorso Alpino di Cortina.  

Sabato 30/12/2017, nella mattina i vari gruppi di persone si sono organizzate chi a Cortina, 

camminando lungo il sentiero nel bosco, chi allo sci di fondo, nella adiacente pista, chi allo sci 

alpinismo, seguendo il sentiero verso il lago Ghedina e chi è rimasto in camper a riposarsi, per caricare 

le “batterie”. Verso sera camminata di gruppo a far visita alla fabbrica e al negozio della Morotto, infine, 

vista la temperatura abbastanza rigida tutti al vicino bar del palazzetto per un buon brulè di mele caldo. 

In serata ci sono stati offerti spiedini di pesce, contornati da un buon prosecco, dal gentile Giovanni di 

Cesena con relativa tombolata.  

Domenica 31/12/2017, di buona mattina il gruppo sci discesa era pronto per la sciata sulla Tofana, 

vista la bella giornata di sole con una temperatura veramente gradevole, oserei dire al di fuori della 

norma 0° centigradi. Altri si sono recati al palazzo del ghiaccio per una visita e pattinata. Verso sera tutti 

pronti  per il cenone di Capodanno presso il ristorante del campeggio, veramente confortevole e 

caratteristico. Alle ore 23.45, siamo usciti tutti davanti al ristorante e abbiamo aspettato lo scoccare della 

mezzanotte, per brindare e farci gli auguri, veramente romantico e singolare.  

Lunedì 01/01/2018, ci siamo svegliati, mentre fuori cadevano grandi fiocchi di neve soffice, siamo già 

nell’anno nuovo e qualcuno è già pronto a partire per il rientro. Il restante del gruppo si dirige a Cortina 

per una vasca in centro o per mangiare una pizza “Al Cinque Torri”, dove all’interno troviamo 

Giacomo Agostini.  Più tardi, come di consueto si incontrano altri VIP: Vittorio Sgarbi che gira con il 

Quad e Cristian Ghedina che viene intervistato dal Sky Sport. In serata partenza di altri equipaggi.  

Martedì 02/01/2018, gli ultimi equipaggi lasciano l’Olympia Camping, per fare rientro. Veramente un 

ultimo dell’anno trascorso con una bella, simpatica e numerosa compagnia sia nostra che quella di 

Cesena. Un ringraziamento particolare ai titolari del Campeggio OLYMPIA: famiglia DE ZAN Sandra, 

Renata, Benedetta e alle maestranze Devis, Andrea e Claudia, per la gentilezza, cortesia, simpatia e 

disponibilità. Un ringraziamento, e non per ultimi a tutti i partecipanti: Omero, Daniela, Fiorella, 

Bruno, Valentina, Stefano, Gilberto, Maria Rosa, Giampietro, Oriana, Giovanni, Patrizia, Fiorella, 

Marco, Mauro, Barbara, Ruggero, Narcisa, Enrica, Roberto, Dario, Marina, Giorgio, Lucia, Miti, 

Francesco, Armando, Luisa, Loretta e Claudio. 

Alla Prossima…Eh AVANTI TUTTA!!!  

Il Presidente      


