
2012 Porec (Croazia)  Ponte del  1° maggio dal 28-4 al 01-05 

Chi prima, chi dopo e chi in compagnia gli equipaggi del Vallleagno Camper Club hanno 

raggiunto Porec località turistica della Croazia, per trascorrere in compagnia il ponte del 1° 

maggio, presso il campeggio Bijela Uvala, situato a Sud della città nella bellissima baia di 

Zelena Laguna. Sabato mattina 28 aprile dopo aver parcheggiato tutti i camper nella zona 

a noi riservata, è stato offerto il brindisi di benvenuto ai partecipanti, e pranzo sotto il 

gazebo e poi spiegazione a quelli che per la prima volta venivano in questa località le 

possibilità di impiegare il tempo libero. In serata, dopo aver cenato più o meno tutti 

insieme, abbiamo festeggiato il compleanno di Gianluca, con un brindisi e poi balli e canti 

di tutti i tipi. Domenica mattina 29 aprile come di consueto i più temerari sono partiti in 

bicicletta lungo la costa per raggiungere il FIORDO (circa 37 chilometri complessivi), mentre 

altri hanno preferito fare una biciclettata alla volta del centro di Porec lungo la ciclabile del 

mare. A pranzo tutti assieme con diverse tavolate, menù del giorno: un bel piatto di 

pastasciutta “bigoli”, più vari salumi e formaggi e altro. Tutti si sono dati da fare per la 

riuscita del pranzo. Nel pomeriggio piccoli lavori di “falegnameria artigianale”, torneo di 

carte e verso le 18.00, grazie alla gentilezza di Marta, le donne per circa un’ora hanno fatto 

ginnastica aerobica. In serata quasi tutto il gruppo a cena presso il vicino Nando, menu a 

base di carne e pesce. Fine serata sotto il gazebo e in riva al mare per quattro chiacchiere e 

poi a letto. Lunedì mattina 30 aprile, le donne non vogliono essere di meno e sentito che 

la gita al fiordo che è stata divertente, partono per il canale di Lem. Qualche altro gruppo è 

andato al mercato del pesce a Porec. A pranzo tutti assieme per una variegata tavolata di  

pesce, carne e anche carne alla “Borguignonne”.  Pomeriggio rilassamento e passeggiata 

lungo il mare fino al porto di Varsar serata in compagnia poi prestino a letto già si pensa al 

rientro. Martedì mattina 1 maggio la maggior parte dedica il tempo alla pulizia del camper 

e sistemazione Gazebo e attrezzatura pronti per il rientro. Nel primo pomeriggio comincia 

la partenza dei camper verso l’Italia. Nota meteo, non si poteva trovare di meglio: giornate 

calde e soleggiate e serate fresche e notti stellate.   

Andrea, Bertilla, Alice, Emma e Anna, Andrea, Sabrina, Camilla e Valentina, Carlo e 

Maddalena, Claudio e Loretta, Ferdinando, Francesca e Nicolò, Gabriele, Albertina e Giulia, 

Marco, Fiorella e Umberto, Marta, Mauro, Graziano ed Adalena, Maurizio, Paola, Antonio e 

Monica, Omero, Renata, Francesca e Dorina, Pierantonio e Sandra, Pio e Marisa, Ruggero e 

Narcisa, Gianluca, Denise, Francesco e Chiara, Dario, Marina e Simone, Stefano e Nives, 

Emanuele e Roberta, Stefano e Michela, Gianni e Carla. 

Alla Prossima e AVANTI TUTTA!!!!  

 


