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Cari amici, anche quest’anno siamo giunti alla fine, la brutta stagione e il
tempo piovoso non ha dato la possibilità di usare a tempo pieno il camper, limitando le iniziative in programma. All’interno del giornalino potrete trovare alcune proposte che sono state
programmate. Come iniziative, non può mancare l’annuale pranzo sociale che verrà autogestito
dal Valleagno che avrà luogo Domenica 1 dicembre c.a. presso la sala parrocchiale di Castelvecchio di Valdagno, dove non mancherà la consueta sottoscrizione a premi. Non mancheranno i
balli di gruppo. Nel pomeriggio tempo permettendo è prevista una passeggiata nel bosco incantato. Verso sera per i più tenaci grigliata al focolare. Quest’anno si è convenuto a questa iniziativa conviviale per dare la possibilità a tutti i Soci, spendendo al minimo il costo procapite e contribuendo come Club alla quota di euro 10,00 per tesserato. Sarà gradita la collaborazione per la
riuscita della festa. Per il periodo Natalizio, essendovi diverse possibilità di mete per i mercatini
di Natale ed eventuali uscite sulla neve è gradito l’invio di foto ed eventuale diario alla redazione del club, sarà nostra cura pubblicare sul sito e sul giornalino, affinché tutti possano prendere
spunto per futuri viaggi. A tale riguardo un grazie ai soci Narcisa e Ruggero per aver documentato con foto e diario il loro viaggio del Tour dell’Albania. Non ultimo l’augurio, a nome del
Consiglio direttivo e dei Soci al Socio Antonio e Ramona per il loro matrimonio. Con
l’occasione si augura a tutti Soci, Simpatizzanti, Amici, Famigliari e a tutti i CAMPERISTI i
migliori auguri di buone Feste e Felice Anno Nuovo. Ricordo ai Soci che il giorno 20 dicembre
2019 con inizio alle ore 20:30, ci troveremo in Sede per Brindisi e Auguri. Il Presidente.

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, Milan Marisa.
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Il VALLEAGNO Camper Club in occasione della Festività dell’Immacolata, nei giorni 6-7-8 dicembre 2019, organizza l’uscita ai Mercatini di Natale di Canale di Tenno (TN).
Venerdì 06/12/2019: Arrivo degli equipaggi nell’area sosta camper al lago di Canale di Tenno
(TN). Pomeriggio: Camminata intorno al lago. Serata Libera.

Sabato 07/12/2019: Giornata dedicata ai mercatini di Natale nel Borgo di Tenno che si potrà raggiungere in 25 minuti dall’area
sosta camper, percorrendo una suggestiva pista pedonale con veduta panoramica. L’orario di apertura dei mercatini è il seguente
09:30—18:30. Serata libera. Possibilità di cenare all’interno del Borgo in caratteristici localini medievali.

Domenica 08/12/2019: Mattino trasferimento a Riva del Garda (TN) per
una passeggiata in riva al lago e visita del centro storico.
Pomeriggio libero e rientro.
BY STAFF VALLEAGNO

SCHEDA ADESIONE equipaggio entro e non oltre il 03/12/2019.
Nome equipaggio__________________Adulti______ ____________________Tot.__________
QUOTA €.____________________________
Cellulare_____________________________ data_____________________

20191113ptenno
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Menù Pranzo Sociale
Aperitivo e Buffet
Pasticcio del fattore
Crespelle fantasia
Guanciale brasato con polenta
Rosti patate v. cotta carciofi
Dolce
Caffè Acqua e Vino della casa
Euro 17,50

L’Associazione VALLEAGNO Camper Club organizza L’Annuale Pranzo Sociale” presso la
sala parrocchiale in località Castelvecchio di Valdagno (VI), per il giorno domenica 1 dicembre 2019, con inizio alle ore 12:30.
Adesioni entro e non oltre il 22 novembre
2019, anche via whatsapp.
Durante la giornata la Segreteria è a disposizione dei Soci per rinnovare la tessera per l’anno
2020. Immancabile sarà l’intramontabile sottoscrizione a premi e pomeriggio danzante.

BY STAFF VALLEAGNO

SCHEDA ADESIONE equipaggio entro e non oltre il 22/11/2019. Conferma anche via whatsapp.
Nome Equipaggio…………………………………….Adulti ………………..Bambini……………..
Costo Pranzo a persona………………………………………………………..€. 17,50
Contributo offerto dal Valleagno di €.10,00 al Socio tesserato.
Costo bambino fino 10 anni ………………………………………………….€. 10,00
20191112pcenasociale
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Viaggio dal 20/06 al 18/07
SLOVENIA - CROAZIA - BOSNIA ERZEGOVINA - MONTE NEGRO - ALBANIA
NARCISA & RUGGERO
Km percorsi 2966
Giovedì 20/06/19 Km 341 Valdagno - Senj Partenza ore 7 direzione Trieste, traffico sostenuto da Venezia fino a Latisana
poi traffico normale. Ore 11,30 ci fermiamo a SENJ all' autocamp Punta Povile, sistemato il camper in una piazzola fronte mare. Un bel bagno, visto il posto bello ci fermiamo anche a dormire. Venerdì 21/06/19 Km 568 Senj - Morinj Riprendiamo il viaggio destinazione KOTOR, prendendo la statale 7 verso l'autostrada E65 per uscire a PLOCE proseguendo la
statale 8 e passando la dogana della BOSNIA rientrando in quella CROATA per poi passare la dogana del MONTE NEGRO, arriviamo a MORINJ e ci fermiamo all' Autocamp NALUKA dove resteremo fino alla domenica Sabato 22/06/19
Km 0 (scooter) Visitiamo con lo scooter la bellissima cittadina di Kotor che si trova a una ventina di km e al ritorno ci fermiamo a visitare un piccolo paesino. Rientro al camper cena e buona notte. Domenica 23/06/19 Km 168 Morinj - Scutari
Si parte, prendiamo il traghetto a Kamenari per Lepante Gornja Lastya proseguendo lungo la costa arriviamo a Ulcinj a
pochi Km dalla frontiera Albanese la strada è chiusa per asfaltatura ci dicono di tornare a Bar, prendiamo una strada
stretta e sconnessa che va in collina. Finalmente in frontiera in fila per circa un'ora e un'altra mezz'ora per la copertura
assicurativa. Troviamo un campeggio in riva al fiume a tre Km da SCUTARI sistemiamo il camper e andiamo a tuffarci
in piscina del campeggio. Verso sera in scooter andiamo a visitare la Fortezza di Rozafa poi entriamo in centro nella zona
pedonale visitiamo la Moschea preleviamo al bancomat la loro moneta “LEK” i negozi sono tutti aperti ma pochi acquirenti. Torniamo al camper cena e buona notte. Lunedì 24/06/19 Km 0 (scooter) Mattinata tranquilla dopo pranzo con lo
scooter andiamo in località Mesi circa 8 Km fuori città si trova il Ponte di Mezzo un ponte di origine Ottomana, seguiamo
poi il fiume Kir per circa una decina di Km con panorama suggestivo. Torniamo in centro di Scuteri e andiamo a visitare
la Moschea storica della città con le sue cupole di piombo, rientriamo al campeggio e subito un tuffo in piscina, e buona
notte Martedì 25/06/19 Km 230 Scutari – Radhime Oriqum Ore otto si riprende il viaggio verso VALONA, traffico normale prendiamo la super strada SH4/E853 passando per le città di KAVAJE, LUSHNJE, FIER,VALONA prendiamo la
strada per ORIKUM e ci fermiamo al campeggio di VLORA a RADHIME. Sistemato il camper quasi in riva al mare sotto due grandissimi alberi ci facciamo un bel bagno al mare. Dopo pranzo andiamo a trovare il nostro amico Luca che passa tutta l'estate in questo bellissimo posto avendo una ventina di appartamenti. Noi pensiamo di restare per alcuni giorni e
girare la zona con lo scooter. Questa sera cenetta con un buon risotto ai frutti di mare..... buona notte. Mercoledì 26/06/19
Km 0 (scooter) Si fa un giro in scooter e andiamo al passo LLOGARA altitudine 1200 metri dove si gode una bella vista,
ritorniamo indietro e ci portiamo a Valona facciamo il lungo mare ben ristrutturato, con tantissimi Hotel e negozi facciamo un pò di spesa e torniamo al campeggio. Nel pomeriggio andiamo in spiaggia prendiamo un' ombrellone e due lettini
al costo di 4 euro. Torniamo al camper cena e buona notte. Giovedì 27/06/19 Km 0 (scooter) Ore nove si parte per un'escursione in gommone condotto dal nostro compaesano Luca e la moglie Enerjeta e altre due persone. Prima tappa alla
grotta dei Pirati (meravigliosa con l'acqua trasparente che si poteva ammirare il fondale) continuiamo nel mare Adriatico
per poi passare nel mare Ionio con pausa bagno in una piccola baia con il mare limpidissimo (stupendo). Verso l'una si
ritorna nel mare Adriatico fermandoci nella spiaggia gestita da Luca e moglie ( ci si arriva solo via mare ) pranziamo e ci
spaparanziamo nei lettini fino a sera. Campeggio cena e buona notte. Venerdì 28/06/19 Km 0 (Scooter) Mattinata tranquilla giretto a Valona con lo scooter qualche spesuccia e rientro, dopo pranzo tutti al mare fino al tramonto. Cena con
l'amico Luca e moglie poi tutti a letto. Sabato 29/06/19 Km 67 Radhime - Jale Dopo la colazione lasciamo Radhime prendiamo la strada SH8 passando per il passo LLOGARA con una vista meravigliosa. Arriviamo a JALE una piccola baia
con un mare limpido. Sistemiamo il camper nel' unico campeggio a 50 metri dalla spiaggia pranziamo e subito in spiaggia
fino a sera, rientriamo al camper cena e buona notte. Domenica 30/06/19 Km 0 Un' altra giornata di solo mare
Lunedì 01/07/19 Km 27 Jale - Qeparo Lasciamo JALE e proseguendo la strada SH8 arriviamo a QEPARO, vediamo che
lungo la spiaggia ci sono tre camper in sosta decidiamo di fermarci anche noi. Parcheggiamo vicino e con lo scooter andiamo a perlustrare la zona arrivando dopo pochi Km a BORSH con un lungo mare attrezzato di ristoranti e piccoli super
mercati, tornati al parcheggio decidiamo di sostare fino a domani per poi portarci sulla spiaggia di BORSH. Giornata di
mare cena e buona notte.
Martedì 02/07/19 Km 5 Qeparo - Borsh Come detto ci spostiamo a BORSH, oggi solo mare con cenetta al chiosco buona
notte.
Mercoledì 03/07/19 Km 0 La giornata si presenta soleggiata e deserta in un raggio di centinaia di metri siamo soli, prendiamo due lettini più l' ombrellone al costo di un' euro “non male” così passiamo la giornata in spiaggia, ah!! il mare è
cristallino.
Giovedì 04/07/19 Km 0 Anche oggi una giornata di mare. Nella tarda serata di ieri sono arrivati due camper e una roulotte così non siamo più soli.
Venerdì 05/07/19 Km 51 Borsh - Ksamil Lasciamo di malincuore il chiosco di FESTIN e ci mettiamo nella strada SH8 una
curva dietro l' atra e arriviamo a SARANDA . Prendiamo la strada SH 81 dopo pochi km arriviamo a Ksamil, al campeggio Caravan sistemiamo il camper in un posto all' ombra, la Sig.del campeggio ci dà il benvenuto portandoci un frappè al
caffè e due bottiglietta di acqua fresca. Nel pomeriggio dopo un bagno a mare con lo scooter andiamo a visitare il sito archeologico di Butrinto “interessante”. Torniamo al campeggio cena e buona notte.
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CONTINUA VIAGGIO TOUR ALBANIA Ruggero Narcisa…...
Sabato 06/07/19 Km 0 (scooter) Iniziamo la giornata con lo scooter e facciamo una trentina di km per la strada SH 99
arriviamo a Syri Kalter conosciuto come (Occhio Blu) acqua come vetro trasparentissima e ghiacciata un posto nella natura per entrare si paga 1 €. Riprendiamo la strada SH99 e la SH 78 e poi la SH4 e arriviamo a ARGIROCASTRO. Facendo un' altra trentina di km. Troviamo il centro storico in pieno cantiere per la posa di ciottolato sulla via principale
riusciamo a passare con difficoltà arriviamo al castello di Girocastro per entrare paghiamo €.2 All'interno ci sono alcuni
residui bellici tra qui un carro armato Italiano e vari cannoni. Pranziamo in uno dei tantissimi ristoranti poi rientriamo
al campeggio un bel bagno cena e buona notte
Domenica 07/07/19 Km 0 (scooter) Giornata di mare e verso sera un giretto con lo scooter a SARANDA cena e buona
notte.
Lunedì 08/07/19 Km 40 Ksamil – Summer Bon Bon Lasciamo Ksamil e cominciamo la strada di rientro, ci fermiamo nella baia Summer Bon Bon a fianco di un chiosco e decidiamo di passare la giornata e la notte. Come sempre il mare è stupendo.
Martedì 09/0/719 Km 88 Summer - Radhime Si riparte e affrontiamo il passo di LLAGORA con salite al 18% con un
panorama stupendo arriviamo a RADHIME ci fermiamo lungo la strada al campeggio DION sistemato il camper un bel
bagno in mare sempre bello, pranzo spiaggia e cena con tre gocce di pioggia buona notte.
Mercoledì 10/07/19 Km 0 Giornata splendida tutti al mare bagni e relax. Ma alla sera il tempo si fa minaccioso con raffiche di vento fortissimo e pioggia per un' ora buona abbiamo pensato il peggio.
Giovedì 11/07/19 Km 51 RADHIME - BERAT La notte è passata abbastanza tranquilla in spiaggia gli ombrelloni e lettini erano sotto sopra dalla furia del vento per fortuna niente di grave, ci mettiamo in viaggio verso BERAT “patrimonio
del' UNESCO”al campeggio VILLA REA. Nel pomeriggio con lo scooter andiamo a visitare il castello di Berat, il Museo
nazionale delle icone cristiane “Onofri”la chiesa Bizantina la Moschea Rossa e il quartiere storico di Mangalem, cena e
buona notte.
Venerdì 12/07/19 Km 119 BERAT- TIRANA Ripartiamo prendendo la strada SH72 a un certo punto il navigatore ci indica di girare a dx percorriamo per una trentina di km in una strada da terzo mondo una buca dietro l'altra fino alle
porte di Tirana arriviamo nel parcheggio dell' Hotel Baron con corrente e acqua al costo di diciassette euro, dopo pranzo
con lo scooter andiamo a visitare la capitale torniamo al camper una bella doccia cena e tutti a letto.
Sabato 13/07/19 Km 108 TIRANA – SCUTERI Dopo una buona collazione si lascia la capitale e raggiungiamo Scutari,
continuiamo per cinque km e ci fermiamo al campeggio Lake Shkodra Resort sul lago di Scutari sistemiamo il camper in
una bella piazzola con fondo d'erba un bel bagno l'acqua è calda un pò di relax così arriva sera cena e buona notte
Domenica 14/07/19 Km 0 Giornata di relax con giro in scooter intorno al lago.
Lunedì 15/07/19 Km 240 SCUTARI – SLANO Lasciamo il lago di Scutari e proseguiamo per il rientro fermandoci
all'autocamp in località Slano pranziamo, verso sera un bagno al mare poi cena e tutti a letto.
Martedì 16/07/19 Km 230 SLANO – TRAU Ci fermiamo in un autocamp in riva al mare a TRAU dove passiamo la giornata tra bagni in mare e relax, cena e buona notte.
Mercoledì 17/07/19 Km 248 TRAU – SENJ Ultima tappa in CROAZIA al camp Skver, arriviamo verso le quindici sistemiamo il camper e andiamo a tuffarci in mare l' acqua non è per niente calda. Ceniamo e tutti a letto.
Giovedì 18/07/19 Km 385 SENJ – VALDAGNO Bene, la giornata si presenta un po' nuvolosa tempo giusto per il rientro.
Lasciamo Senj e ci mettiamo in viaggio il traffico è regolare sia in Croazia che in Slovenia e poi in Italia tranne il tratto
da Re di Puglia fino al nuovo raccordo di Venezia per lavori alla terza corsia. Comunque arriviamo a casa nel primo pomeriggio. Tutto è andato bene con una bella esperienza in Albania con belle giornate di sole e mare e abbiamo trovato
una buona ospitalità da parte loro con nessun problema per noi campeggiatori.
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Si è svolta la tradizionale festa di fine estate presso il campeggio Miramare di Sottomarina, (VE) tanti gli
equipaggi che hanno partecipato , attimi di convivialità divertimento, non
sono mancate le frittelle della Marisa
e la pasta con il pesce, tour in bicicletta e giochi in spiaggia , hanno
contribuito alla buona riuscita della
festa, arrivederci all’ anno prossimo.

Bologna e dintorni, gita del socio Zampieron Redento, ponte dei
Santi 2019
La gita è iniziata a Modena, al ristorante la Dama Rossa, dove
avevamo prenotato, al venerdì sera, e dove ci hanno lasciato anche
sostare gratuitamente per la notte. Il ristorante ci ha proposto un
menu tipico modenese con partenza dai tortelli alla zucca e aceto
balsamico e finire alle tigelle e gnocchi fritti, seratona!
La mattina seguente ci siamo spostati presso la vicina azienda agricola Moscattini dove alle 9 avevamo concordato una visita, e con la
titolare la signora Gina abbiamo fatto una visita guidata all’azienda
produttrice di parmigiano reggiano, molto bella in quanto oltre alle
informazioni inerenti la lavorazione la Nonna Gina ci ha raccontato
anedoti della sua vita.
Dopo un’ abbondante degustazione dei prodotti ci siamo spostati
nel parcheggio della vicina casa di Pavarotti, che avevamo già visitato , ma i nostri amici no, quindi fin che pranzavamo hanno avuto
la possibilità di visitarla, dopo il caffè siamo partiti per Sant Agata
Bolognese al museo lamborghini dove alle 15 ci attendevano per la
visita guidata, molto interessante in quanto oltre alle vetture che
hanno fatto la storia del marchio, ci hanno ben illustrato le nuove
vetture, vere supercar da sogno, di nuovo in camper verso la bottega
del campeggiatore area sosta a Bologna, piena zeppa, dove
troviamo la sorpresa che non siamo prenotati….niente paura… tiro
fuori l’ e mail di conferma che avevo richiesto… si arrendono… si
scusano e ci fanno, tutti e tre parcheggiare in posto vip.
Con il bus raggiungiamo il centro per l ultima visita della giornata
alle 18.45 siamo in casa di Lucio Dalla, dove all’ interno non si
possono fare foto e quindi neanche pubblicità di quanto di bello
abbiamo visto (questa cosa del no foto, non l ho mai capita..) anziché rientrare ai camper optiamo per la lasagna alla bolognese e le
tagliatelle…
Al mattino seguente ci attende la visita della citta in modalità turista
fai da te, ognuno si è preparato 3/4 argomenti e a turno ce li siamo
spiegati, siamo partiti , dopo un buon caffè, da piazza maggiore e la
fontana del Nettuno proseguendo per la Basilica di San Pertonio
con la meridiana del Cassini, l arciginnasio i mercati le torri degli
asinelli il roxy bar (quello di Vasco) non che il portico magico
dove abbiamo sperimentato il telefono senza fili, abbiamo visto i
canali di Bologna e mangiato nei mercati al coperto, la fine delle
visite con le due stragi degli anni 80 la lapide nella stazione di Bologna e il museo del dc9 di Ustica, veramente toccante; ripresi i
camper siamo andati alle terme salute più per una serata rilassante
nelle calde piscine termali.
La domenica, con una bella giornata di sole ci trasferiamo alla
vicina Dozza, borgo dove si svolge un concorso di pittura sui muri
delle case una volta all’anno, e dove si trova la cantina regionale
dell’ Emilia Romagna che visitiamo, nel pomeriggio rientriamo con
calma, alla prossima
REDENTO.

Montisi (SI) Festa della Bistecca e dell’Olio
30-31 ottobre e 1-2-3-4 novembre 2019
Dopo qualche anno siamo ritornati a Montisi nelle colline senesi, piccola frazione del comune di Montalcino (SI), quest’ultimo ben noto per il famoso vino. In questo particolare
periodo al quale oltre al vino e alla spremitura delle olive, si festeggia la festa della Bistecca,
o meglio conosciuta la famosa FIORENTINA. Prima tappa del piccolo tour è stata l’area
sosta di Montisi, che come al solito a qualche equipaggio, non facciamo nomi, è arrivato in
loco, dopo qualche giro vizioso su e giù per le colline del comune di Montalcino. L’area sosta camper, abbastanza confortevole, con una capienza di circa una ventina di camper, si
può definire semplicemente un parcheggio, (gratuito) con l’unico vantaggio di essere vicino
al centro storico di Montisi, esattamente è situata in Via degli Ortali,86 – 53020 Montisi
(SI). Nei giorni seguenti quando tutti gli equipaggi si sono compattati: alcuni si sono organizzati per una visita al centro storico e per l’acquisto di olio e vino, veramente ottimo; altri
si sono organizzati per una piccola gita nei paesi vicini, Pienza, San Quirico d’Orcia, Castelmuzio, San Giovanni d’Asso, Torrenieri,

preciso che quasi tutti eravamo moto muniti. Il tempo e stato generoso, considerando che
a casa pioveva a dirotto. Il sabato sera come da programma, chiaramente su prenotazione
preventiva del nostro Senatore Pierantonio, abbiamo degustato la famosa FIORENTINA
del peso di un chilogrammo, all’interno di una tipica locanda medievale. La domenica qualche equipaggio ha optato per passare la giornata presso le terme di Rapolano Terme, qualcun altro ha preferito spostarsi verso il Nord, altri hanno fatto direzione verso Arezzo per
una visita alla città e verso sera ci siamo portati presso l’area sosta di San Sepolcro, dove
abbiamo fatto quattro passi in centro storico e dopo aver gustato una buona pizza tutti a
nanna. Il mattino di lunedì 4 novembre siamo partiti verso le otto, puntando la bussola in
direzione di Cesenatico, dove era in corso l’ultimo giorno della festa del pesce. Giornata
rilassante, fatta eccezione per il tempo, che ogni tanto faceva un piantino, ma tutto sommato abbiamo pranzato e cenato sempre a base di pesce, veramente squisito e ottimo e verso
sera siamo ritornati nella nostra amata Vallata. Un ringraziamento a tutti gli equipaggi che
hanno partecipato all’uscita. Eh! Avanti tutta.
VCCP

