
2012 PASQUA Barcis + Gelindo dei Magredi 
 
Partenza alle ore 17 di Venerdi 06/04 da Priabona per direzione Barcis (PN) percorrendo la strada 

normale attraverso Montebelluna – Conegliano – Sacile – Aviano - Montereale Valcellina e Barcis. 

Poco sopra Sacile ci fermiamo in una zona industriale per la cena, fatalità proprio vicino ad una 

pizzeria d’asporto così decidiamo di assaggiare la pizza del posto, ne è veramente valsa la pena. 

Riprendiamo il viaggio ed arriviamo verso le 22 all’area di sosta in via San Francesco d’Assisi a 

Barcis, situata in riva al lago artificiale sulle dolomiti fiulane. Prezzo € 12/ 24h, dispone di corrente 

elettrica, acqua, carico/scarico, area giochi bambini, possibilità di aprire il tendalino, molto carina 

ma preferibile d’estate. Al mattino decidiamo per un giro a piedi del lago e bimbi col monopattino 

visto la pista che c’è ma poi scopriamo che non fa il giro totale del lago, è ancora in fase di 

ampliamento. Al pomeriggio inizia piovere così decidiamo di muoversi verso Maniago, ma qui 

diluvia veramente tanto… che si fa ??  Decidiamo di farci un giro a piedi al Decathlon di Fiume 

Veneto, giusto per sgranchirci un po’. Al tardo pomeriggio ci dirigiamo verso l’agriturismo Gelindo 

dei Magredi a Vivaro (PN) e sotto la pioggia incessante ci posizioniamo, allaccio alla corrente e via 

dentro in camper. 

Pasqua: per fortuna che non piove e cosi riusciamo vedere i vari animali dell’agriturismo e i 

bambini sfogarsi con la bicicletta. A pranzo una bella tavolata ci aspetta con vari piatti e vini tipici 

con molti prodotti  provenienti, direttamente dall’agriturismo, accoglienza calorosa e servizio molto 

attento tutto in un clima familiare. Alla sera Piero decide che un buon limoncello fresco, visto il 

caldo clima raggiunto…, ci stava proprio bene!! Ultima chiacchierata prima di scappare dal freddo. 

Pasquetta: finalmente un risveglio senza pioggia anche se freddo, le montagne attorno a noi sono 

imbiancate dalla neve fresca. Altra passeggiata per il podere con visita ai cavalli, il laghetto, le 

pecore e i vari animali ma sono tutti chiusi al coperto. Per pranzo diamo fuoco ai barbecue e ognuno 

mangia nel proprio camper, poi una colomba in compagnia con un buon prosecco. 

Ritorno per l’autostrada dove casualmente c’incontriamo con altri membri del Camper Club 

Valleagno, usciamo tutti quanti a Vicenza ovest per l’ ultimo augurio prima del rientro a casa. 

Equipaggi : Nicola e Giuliana con Cristian,Manuel e Sofia, Luca e Sonia con Christian e Nicola, 

Manuelito ed Ennia con la mamma Ausilia e Riccardo, Piero e Laura con Niccolò e Giada. 

Ciao, AVANTI TUTTA!!!!! Alla prossima !!! 

 

 

 

 


