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Si invitano i soci a provvedere al rinnovo della tessera associativa entro il 12 febbraio 2019 che cosi possiamo
farci spedire le tessere dall ACTItalia e cominciare la consegna dal 26 febbraio 2019 , al martedì in sede a Valdagno in viale regina Margherita, 42 saranno disponibili per il ritiro.
Dopo tale data sarà possibile ancora rinnovare, ma la consegna avverrà quando avremo un numero sufficientemente valido per una nuova spedizione. Si raccomanda di rinnovare.
Eccoci pronti con l’anno nuovo e con nuove uscite con il club, l’elenco delle gite è visibile a pagina 2 del presente giornalino e quest’anno ritornano anche le borse di studio come deliberato
nell’ultimo Consiglio Direttivo, quindi stimolate i ragazzi allo studio che alla festa di fine estate il club li premia,
le modalità di partecipazione e le tipologie di premi verranno discussi ed approvate nel prossimo Consiglio. Si
ricorda l’annuale assemblea dei Soci come riportato sotto, importante occasione per confrontarci sull’operato del
Club e per accogliere nuove idee e proposte. Al termine, non mancherà l’occasione per una bicchierata tutti assieme, accompagnata da crostoli e frittelle. Si raccomanda la partecipazione in quanto il club è vostro cari Soci e
quindi fatelo vivere e mettetevi in gioco. I Volantini delle gite verranno proposti in prossimità delle stesse, ma
chi fosse interessato a qualcuna in particolare può recarsi in sede al martedì sera, li trova sempre qualcuno per
fare due chiacchiere e parlar di camper, nonché per ritirare la tessera ACTI che sarà disponibile dal 26 febbraio
2019. Si ricorda a chi fa uso del CB, di rinnovare la tassa annuale, come ben spiegato e illustrato nel giornalino
nr.1del 2018.
Vi aspetto in sede, saluti Redento.

1) Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2018, e preventivo esercizio 2019.
2) Programmazione Uscite anno 2019.
3) Varie ed eventuali.
Al termine brindisi con frittelle.

Notiziario del Valleagno Camper Club
Periodico di informazione turistico campeggistico, non in vendita, inviato ai Soci,
Associazioni e Enti Interessati.
Su questo numero hanno collaborato : Zampieron Redento, Crestani Claudio e Daniela Trevelin.
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Si è svolta allegramente presso il ristorante Due Platani di Brogliano (VI) la cena sociale 2018 del nostro
Club. Con l’occasione molti Soci hanno avuto modo di rinnovare la tessera annuale e naturalmente, dopo le
ottime pietanze che il ristorante ci ha proposto, non è mancata la mitica lotteria con ricchi premi offerti dai
nostri sponsor premiando tutti i presenti. Per i piccoli camperisti abbiamo avuto anche il piacere della visita
di Babbo Natale che ha portato per tutti un simpatico peluche. A tutte le donne presenti il Club ha donato
una stella di Natale; il tutto contornato da un sottofondo musicale e innaffiato da buon vino. Quest’anno il
Consiglio Direttivo al posto dei gadget, ha optato per un contributo a favore dei Soci per l’annuale cena sociale allo scopo di promuovere la partecipazione alle attività. Arrivederci all’anno prossimo.
Redento.

Onorificenza al Merito della
Repubblica Italiana al nostro amico e
socio Daniele Salvagno (Frantoi Redoro).Vivissime Congratulazioni!!!
Presidente e Consiglio Direttivo
del Valleagno Camper Club
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Valleagno Camper Club programmazione uscite ANNO 2019:
MESE DI FEBBRAIO 1-2-3 Gustare il Vino - Cantina Vigna Lisa Pradipozzo Portogruaro (VE)
MESE DI FEBBRAIO 15-16-17 Fiocchi di Luce Asiago /VI)
MESE DI FEBBRAIO 22-23-24 16°Raduno Camperisti Gran Carnevale Cremasco
MESE DI MARZO 15-16-17 VISITA Bologna Sotterranea
MESE DI APRILE 19 AL 28 Tour di Pasqua
MESE DI MAGGIO 24-25-26 VISITA PADOVA
MESE DI GIUGNO 1-2 VISITA PADOVA
CHIUSURA SEDE PER FERIE DAL 04/06 AL 03/09/2019
MESE DI SETTEMBRE 6-7-8 FESTA FINE ESTATE E CONSEGNA BORSE DI STUDIO 2019

CAPODANNO 2019 "LE CRETE SENESI"
"Le terre di Siena sono un palcoscenico naturale dove le strade recitano pezzi d'autore, inventandosi
traiettorie in uno dei paesaggi più belli d'Italia"
Le ultime vicissitudini ci fanno cambiare programma per il consueto
viaggio di Capodanno e "ripiegare" si fa per dire, non per la bellezza dei
luoghi, ma per questione di tempo a disposizione, per un itinerario di
pochi giorni contenuto nella distanza da casa. Partiamo così sabato 29
dicembre, decisi a goderci questi pochi giorni di riposo e relax che la
pausa natalizia ci regala. La combriccola è sempre la solita... squadra
vincente non si cambia ... (Gianni e Rosalba ci raggiungeranno la sera
dell'ultimo dell'anno)e ci diamo appuntamento a Barberino di Mugello
all'Osteria del Cavallino Bianco. Tanto per cominciare una bella seratina
all'insegna di bistecca alla fiorentina, chianti classico e cantucci con vin
santo, è proprio quello che ci vuole per ricordarci che finalmente siamo in vacanza!! La sosta per la notte è nel parcheggio proprio a pochi passi dal ristorante, il posto è tranquillo e il riposo è assicurato. Domenica, festa della Santa Famiglia, partecipiamo
alla messa nella parrocchia San Silvestro dove durante la celebrazione rinnoviamo le promesse del giorno del nostro matrimoni o
con lo scambio e la benedizione degli anelli. La cerimonia è molto suggestiva e coinvolgente ... Ottimo inizio di giornata!!! Partiamo in direzione Siena che decidiamo di tralasciare (l'abbiamo gà visitata un paio d'anni fa) e siamo attratti dalla strada da un
magnifico gioiello medioevale del secolo XIII segnalato come uno dei borghi più belli d'Italia, Monteriggioni che occupa
la sommità di una dolce collina dalle pendici coltivate a viti e olivi: prima escursione della nostra vacanza. Proseguiamo
alla volta di Monteroni d'Arbia (dove sosteremo per la notte) situato su uno dei tralli più suggestivi della via Francigena,
porta d'accesso al sud della provincia senese. Passeggiata by night in centro (per la verità deserto) cena e nanna....Domani
è il 31 e aspettiamo Gianni e Rosalba che ci raggiungeranno per i festeggiamenti di San Silvestro!! Al mattino, in località
Cuna, possiamo visitare la Grancia, testimonianza di una fattoria fortificata (1224) caratterizzata dal colore dei
mattoni rossi, eretta dal comune di Siena e dallo Speciale di Santa Maria della Scala di Siena, fungeva da granaio per la
città. E' un raro esempio diazienda agricola medioevale rimasta pressochè intatta nella sua struttura anche se nel tempo vi
si sono ricavate delle abitazioni. Siamo un po' delusi per lo stato di semi abbandono in qui si trova, nonostante le impalcature lascino pensare a un probabile restauro non immediato di un complesso in parte diroccato.... Proseguiamo nell'itinerario verso Buonconvento facendo sosta al Castello di Murlo, piccolo ed affascinante borgo medioevale isolato su di
un colle e raccolto, dentro ad un perimetro circolare, da mura del XII secolo, ben conservato. Arriviamo a Buonconvento,
caratteristico centro agricolo, sviluppatosi nel 1200 come centro di transito e di mercato sulla via Francigena. La splendida e calda giornata di sol, ci concede, approfittando delle ore di luce, di dirigerci verso l'Abbazia di Monte Oliveto
Maggiore (1300) situata in suggestiva solitudine su una collina a dominio delle Crete, in un bosco di pini, querce ed
olivi. E' uno dei monumenti di maggior interesse della Toscana per rilevanza storico-culturale e per i capolavori
d'arte che racchiude al suo interno. Lasciamo Monte Oliveto Maggiore e riprendiamo il nostro viaggio in direzione Asciano dove ci organizziamo, nell'area di sosta comunale, per la serata di Capodanno. Attendiamo Gianni e Rosalba che
si sono messi in viaggio (in serata!!!) per raggiungerci e festeggiare insieme l'arrivo del nuovo anno.Il cenone prevede un
menù a base di carne: crostini toscani con fegatini e tartufo, gnocchetti al sugo d'anatra, petto d'anatra con cipolline
glassate in agrodolce e melanzane al funghetto. Brindisi di mezzanotte con Prosecco e panettone!! BENVENUTO 2019! !
! 1 GENNAIO 2019....comodo risveglio, l'area di sosta è tranquilla ci ha consentito di riposare in pieno relax!! Passeggiata lungo il corso Matteotti, spina centrale del borgo nel quale si accede da Porta dei Bianchi, visitiamo la Basilica
di Sant'Agata in stile romanico, fondata nell'XI secolo. Rientriamo ai camper e riprendiamo il nostro itinerario verso
Trequanda, grazioso paese in bella posizione tra i colli che separano la valle dell'Asso dalla Valdichiana. Nella piazza
centrale visitiamo la chiesa dei SS. Pietro e Andrea di fondazione duecentesca, con una bella facciata a scacchi di pietra
bianca e nera. Facciamo una breve sosta a Montisi, grazioso e semplice borgo fatto di case in mattoni e stradine strette.
Molto particolare, come del resto tutti i borghi visitati, deserti probabilmente per la festa. Proseguiamo il nostro viaggio e
ci fermiamo nel vicino paesino di Petroio, pittoresco borgo di origini medioevali, arroccato su una collina che domina la
Valdichiana da una parte e la Val d'Orcia dall'altra. E' rinomato per essere "la capitale della terracotta", la cui fama è derivata grazie alla proprietà del suolo dal quale si ricava la materia prima: l'argilla Interessante sarebbe la visita al Museo de lla
Terracotta allestito all'interno del Palazzo Pretorio, ma essendo Capodanno è chiuso. Prossima tappa Pienza dove sosteremo per la notte. Fatichiamo un po' per trovare una zona per fermarci alla fine ripieghiamo per un parcheggio per autobus
comodo al centro storico. Passeggiata by night prima di cena dove troviamo negozietti caratteristici che nonostante il Capodanno sono aperti. Pienza è il centro più rinomato e di maggior importanza artistica di tutta la Val d'Orcia. Il centro stori co
è dichiarato Patrimonio dell'Umanità, protetto dall'Unesco fin dal 1996. Rientriamo ai camper dove ci attende la cena a base
di pesce....è l'ultima serata della vacanza ....domani ripartiamo... mi attende il rientro al lavoro. Salutiamo gli amici che
proseguiranno il loro viaggio per le Terme di Chianciano e una sosta ad Arezzo, dove contiamo di ritornarci tutti insieme
sulle orme di Piero della Francesca.
Alla prossima!!! ........... Daniela, Mario, Rosalba, Gianni, Marisa e Pio
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L’Associazione VALLEAGNO Camper Club ha
organizzato il capodanno 2019 presso il Camping “Miravalle Caravan Park” a 38031 Campitello di Fassa (TN) via Streda de Greva,
39, nei giorni 27-28-29-30-31 dicembre 2018 e
1-2 gennaio 2019. Arrivo primi equipaggi giovedì
27/12/2018 e venerdì 28/12/2018, sistemazione camper nelle piazzole a noi riservate. Pomeriggio rilassamento presso la piscina di Canazei.
Serata libera. Venerdì 28 dicembre ore 09.30,
una parte della compagnia è andata in passeggiata nella vicina Val di Dentro quota m. 1860
circa rifugio Duron, mentre un altro gruppo
approfittando della bella giornata di sole ha
fatto una bella sciata sul Sella ronda: Passo
Falzarego, Ciampinoi, Saslong, Selva di Val Gardena, Colfosco di Corvara (La forcella), PizBoè,
Arabba, Porta Vescovo, passo Pordoi, Lupo
Bianco e Col Rodella, i famosi quattro passi.In
serata sistemazione del gazebo. Sabato 29 dicembre nella mattinata percorso a piedi sopra
Canazei dislivello 300-400, nella pineta sotto il
col Rodella. Pomeriggio e sera rilassamento
presso il vicino centro benessere convenzionato
con il campeggio). Serata conviviale sotto il gazebo. Domenica 30 dicembre nella mattina, tutti insieme abbiamo percorso il tracciato della
marcia longa, lungo il torrente fino ad arrivare
ad Alba di Canazei dove abbiamo fatto uno
spuntino di mezzodì presso la baita Peack
Sport, rientrando nel pomeriggio al campeggio
Miravalle Caravan Park. Dopo un riposino ci siamo organizzati per la cena in compagnia presso
la stanza del Miravalle a noi riservata e per
finire una ballata di gruppo. Lunedì 31 dicembre
altra passeggiata in centro a Canazei per un
aperitivo e una sbirciatina ai negozi. Pomeriggio
libero e serata dedicata a San Silvestro, un
gruppo ha festeggiato in pizzeria e un altro in
ristorante ritrovandoci poi tutti in piazza per
festeggiate il nuovo anno. A Capodanno alcuni
equipaggi hanno levato le ancore, mentre altri
equipaggi sono partirti il giorno dopo. Bella uscita, bella compagnia, bel paesaggio unica nota
dolente, poca neve. Un grazie a tutti i partecipanti, eh! Avanti Tutta e alla prossima. VCCP
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Asiago - Dal 15 al 17 febbraio 2019

Anche quest'anno, la rassegna piromusicale "Asiago
Fiocchi di Luce" torna ad illuminare i cieli dell'Altopiano con sfavillanti fuochi d'artificio. L'edizione
2019 durerà come al solito 3 giorni, da venerdì 15 a
domenica 17 febbraio, appassionando altopianesi,
turisti e curiosi con animazione e musica e, soprattutto, con meravigliosi spettacoli piromusicali. "Asiago... Fiocchi di
Luce" sarà un'occasione, a pochi giorni dalla festa
degli innamorati San Valentino, per trascorrere una
serata magica, insieme alla persona amata, agli amici
o alla propria famiglia, nell'atmosfera magica dell'Altopiano di Asiago.
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.....ANDAR PER LANGA....
"Queste dure colline che han fatto il mio corpo e lo scuotono a tanti ricordo…..collina è notturna nel
cielo chiaro"....(Cesare Pavese)
23/24/25 NOVEMBRE 2018
Accogliamo con gioia l'invito di Giovanni e Bruna Ghibaudo di Cuneo, (soci del nostro club) e partiamo
...carichi di entusiasmo per un nuovo weekend in terra di Langa. Non è la prima volta che visitiamo questo bellissimo territorio, terra non solo di vini... ma di poeti, di itinerari tra borghi medioevali e prodotti
tipici dove l'assaggio è d'obbligo. Bruna ci ha attirati nel suo pittoresco paese Rocca de' Baldi proponendoci una serata all'insegna di Bagna cauda e non solo....Partiamo venerdì 23 nel pomeriggio, decidiamo di sostare per la notte ad Alessandria ed essere pronti così all'indomani per una visita alla città. Sabato 24 novembre 2018 Alessandria è una città ordinata pulita ed accogliente: è la seconda città del Piemonte. Una bella passeggiata ci porta in
Piazza della Libertà, attorniata da edifici maestosi ed imponenti, sedi del Comune, della Prefettura e delle Poste. Visitiamo la Cattedra/e (il
campanile è secondo per altezza in Italia solamente al Torrazzo di Cremona). Per questione di tempo tralasciamo la visita alla Cittadella (del
resto non sarà l'ultima volta questa che verremo ad Alessandria ....) e ripartiamo per la zona Langhe.... La "porta d'ingresso" ci viene aperta dalla
città di Alba, perla delle Langhe, nota per essere la patria del tartufo bianco: siamo in provincia di Cuneo. Ci perdiamo a girovagare con il camper tra vigneti, fotografando con gli occhi e con il cuore i magnifici paesaggi che la splendida e calda giornata di sole ci regala ....Sosta d'obbligo
per acquistare dolcetti e torroni Sebaste allo spaccio che "sfortunatamente" troviamo aperto....Anche le varie cantine che in contriamo lungo la
strada ci richiamano alla sosta che riserviamo per il viaggio di ritorno. t-inalmente all'orizzonte si profila Rocca de' Baldi, meta d'arrivo del nostro viaggio dove ci accolgono affettuosamente Bruna e Giovanni... caffè di rito, chiaccherata informativa sugli eventi delle rispettive famiglie.Prima di cena accompagnati da Giovanni facciamo una bellissima passeggiata by night a
Cuneo splendidamente addobbata per le prossime festività natalizie... Cuneo è situata tra il torrente Gesso e laStura in una specie di terrazza a forma di cuneo per l'appunto...e attorniata da
montagne già innevate: Il Monviso !'Argentera e la Bisalta...potremmo definire questi luoghi un
quadro dipinto da un artista straordinario.Salotto cittadino, Via Roma è la via principale della città,
costeggiata da portici....Giovanni ci fa da guida, ma il tempo vola,Bruna ci sta aspettando per la
cena. Torniamo ai camper dove nel frattempo Gianni e Rosalba ci hanno raggiunti letteralmente volando in una un'unica tirata Piazzola sul Brenta Cuneo... La cena a base di bagna cauda è
semplicemente superba e squisita... innaffiata da eccezionale rosso piemontese...L'allegria e le
risate accompagnano la serata. I padroni di casa sono di una ospitalità indescrivibile!!! Facciamo il
programma per l'indomani: messa al mattino in parrocchia a Rocca de'Baldi, pranzo ospiti di Bruna e Giovanni (assolutamente non si può fare altrimenti) che hanno già organizzato tutto. Il menù
è a base di bollito di carne alla piemontese con salsine varie
(no comment!!) prelibate a dir poco!! Non ci accorgiamo
che il tempo sta letteralmente volando,nel pomeriggio torniamo a Crava per visitare La Cantina e tornare
così indietro nel tempo...Liliana e Franco Pagliano hanno allestito un "museo" dove, coltivando una passione
per le cose di una volta e la voglia di recuperare le tradizioni che si stanno smarrendo, hanno raccolto ogni sorta
di oggetti antichi. Ritorniamo a Cuneo per visitare il Memoriale della divisione alpina cuneense, è quasi l'imbrunire e comincia a piovviginare...Nella visita ci guida un alpino che con grande competenza ci racconta la
storia della divisione. Usciamo a vedere il monumento che è già buio, ma lo illuminano appositamente per
noi...è veramente un momento emozionante..... L'orologio senza pietà ci avvisa che è ora di tornare e per Gianni e Rosalba di avviarsi sulla strada del ritorno. Alla sera una leggera tisana...antidolorifici per l'infortunata Marisa e poi sottocoperta.....lunedì mattina prima di partire, accompagnati da Bruna, programmiamo acquisti di
carne piemontese e formaggi di Langa. E' giunto il tempo dei saluti e degli arrivederci con solenne promessa di
tornare....magari convolgendo il club....a Cuneo in prossimità del centro cittadino c'è una ampia e bella area
sosta camper!!!Tappa veloce ma d'obbligo a Barolo, collina Cannubi, in una magnifica cantina dove ci offrono
assaggi degni di sommeliers....impossibile non portare con noi qualche bottiglia preziosa che ci ricorderà questo
viaggio… UN GRAZIE VERAMENTE DI CUORE A GIOVANNI, BRUNA e a tutta la loro famiglia per
la loro ospitalità e l'opportunità di un weekend veramente appagante!!
Daniela, Mario, Rosalba, Gianni,
Marisa c Pio
L’azienda agricola Vigna Lisa si trova proprio nel cuore della zona Doc- Lison Pramaggiore e dell’itinerario della zona classica. L’azienda è condotta dalla famiglia Bellia
che con dedizione e amore cura le vigne, il vino e la clientela . La cantina Vigna Lisa è stata costruita con metodi altamente evoluti: ampi spazi per la vinificazione con
grandi vasche in acciaio e cemento. Le tecniche e le attrezzature utilizzate sono all’avanguardia: massimo controllo per la premitura delle uve e per il riposo del vino.
Questi standard così alti garantiscono la migliore condizione per avere vini di ottima qualità. La cantina riserva anche sale e aree di degustazione e di esposizione. Tra i
vini rossi, la cantina produce: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbech, Refosco, tra i vini bianchi il classico Lison e Sauvignon.
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Capodanno a Napoli
Per cambiare , anziché andare a passare il capodanno sulla neve , quest’anno siamo andati al sud. Partiti il
giorno di santo Stefano, al mattino, via autostrada verso le 15 raggiungiamo la sempre comoda area di
sosta di Orvieto dal sig Battistello, un breve giretto in centro dove abbiamo visto il presepe nella cava, un
particolare allestimento meccanico a grandezza reale in un sito sotterraneo che serviva da fornace e a seguire i presepe vivente interpretato dagli abitanti di Orvieto, cena in camper e a letto presto perché il mattino seguente alle 6,30 siamo partiti alla volta della reggia di Caserta, arrivati verso le 10 nel vicinissimo
parcheggio a pagamento decidiamo di fare la visita guidata della reggia, la guida ci spiega la storia dei
Borbone, legata al palazzo e varie vicissitudini storiche e poi passeggiata nei giardini, al termine non resistiamo a mangiarci una bella pizza con la mozzarella di bufala e poi giretto serale a Caserta Vecchia, un
bel borgo da visitare. Verso le ore 18 dirigiamo i camper alla volta del Castagnaro park dove abbiamo
prenotato sosta e visite per 4 giorni. Primo giorno a Napoli ci aspetta la visita del centro storico con partenza alle 8.45 con Pullman, guida turistica e radiolina personale per ascoltare la nostra simpatica guida
Monica; iniziamo la visita dal duomo con la cappella delle reliquie di San Gennaro, passiamo poi per la
via dei presepi di San Gregorio Armeno e dopo un altro paio di chiese, una pizzetta due sfogliatelle e un
baba’ ,passiamo per via Toledo nei quartieri spagnoli, palazzo comunale, castel dell’ovo e finiamo la visita
a piazza del plebiscito dove il bus viene a recuperarci, rientrando deviazione sulla collina di Posillipo per ammirare un ottima veduta sul golfo di Napoli,
rientriamo verso le18,cena e pernottamento. Secondo giorno alle 8.15 la nostra amica Monica è gia sul pulman in partenza per la costiera Amalfitana
durante il viaggio ci viene spiegato tutto sul Vesuvio e le solfatare , prima sosta caffè a Sorrento dopo scolliniamo e iniziamo a percorrere la costiera in
direzione Amalfi dove sostiamo per il pranzo e relax in spiaggia, visto il clima mite ci immergiamo…solo con i piedi nel bellissimo mare, ancora costiera fino a Vierti sul mare con una nuova sosta, rientriamo verso le 18 felici e contenti. Terzo giorno…libero, con la navetta gratuita del Castagnaro park
ci portano alla stazione dove con trenino si raggiunge rapidamente il centro, per prima cosa decidiamo di fare una lunga fila per entrare nella bellissima
cappella di San Severo per vedere il famoso Cristo Velato e le macchine anatomiche , proseguiamo poi
per la Napoli sotterrata, un interessante visita nel sottosuolo con guida e per finire alle 16,00 ci attende
la visita guidata al tetro San Carlo e giro fra le stradine con i colori, sapori, rumori della città partenopea. Quando rientriamo troviamo alcune casse di mandarini offerte dal Campeggio a tutti i camperisti e
facciamo scorta… cena e buonanotte. Ultimo dell’anno, al mattino tutti in bus con una nuova guida per
andare a vedere Pompei veramente grande e splendidamente conservata, rientriamo nel primo pomeriggio e dopo uno spuntino andiamo ad acquistare le cibarie per la serata, ci dividiamo in due camper in
uno gli adulti e nell’altro i ragazzi ,mangiamo e festeggiamo fino alla mezzanotte e ammiriamo stupiti il
cielo sopra Napoli che esplode in una miriade di fuochi d’artificio. Il giorno dopo alle ore 10,00 ringraziamo il sig Antonio del Castagnaro Park (ottimo riferimento per la visita di Napoli e dintorni) e ci
trasferiamo con i camper presso l’abbazia di
Cassino dove alle 13,00 ci attende la guida che
ci racconta e ci fa vedere tutto dell’Abbazia
Benedettina distrutta dai bombardamenti alleati e completamente ricostruita “dov’era e come era” ci racconta di San Benedetto e del salvataggio delle opere d’arte prima del totale bombardamento, al termine ci spostiamo a Latina presso
il museo Piana delle orme, dove pernottiamo gratuitamente nel parcheggio camper. Alle 9,00
del mattino seguente entriamo, questo museo è composto di due percorsi, quello di pace e quello della guerra, nel percorso di pace si possono vedere una raccolta di giocattoli, un capannone
allestito in modo da rappresentare la bonifica dell’ agro pontino, la vita nei campi etc nel percorso di guerra si parte dalla deportazione degli ebrei, alla battaglia di Cassino allo sbarco di
Anzio, il museo si compone anche di una sezione aereonavale veramente vasta e le produzioni
cinematografiche si approvvigionano di veicoli storici. Consiglio la visita. Nel pomeriggio, a
conclusione del tour della seconda guerra mondiale, ci spostiamo a Anzio per vedere il piccolo museo dello sbarco e un po’ di mare e poi via ad
Ariccia per mangiare in una delle famose Fraschette specialità romane, ottima serata. Il
mattino seguente in dieci minuti siamo a Castelgandolfo per visitare il palazzo Pontificio
e gli appartamenti papali aperti da Papa Francesco anche qua ottimo tour con audioguida, al termine rientro a Valdagno dove arriviamo verso le 21.30. Bellissimo viaggio, da
ripetere un capodanno al Sud anche nel 2019. Alla prossima Redento, Marina, Michela.

Abbigliamento outdoor Thiene
0445 363397

Si avvisano i campeggiatori che le bombole di gas prelevate presso un rivenditore, di norma, dovrebbero essere restituite presso il rivenditore
stesso affinché le possa
restituire al proprio fornitore che le riempia di
nuovo. Bombole di altre
ditte, esempio cambiate
in viaggio, comportano
disguidi per la restituzione della bombola alla
ditta proprietaria .
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