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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 : Crestani Claudio Zampieron Redento 

Anno 11 numero 1 Gennaio -  Febbraio 2020 

E anche quest’anno abbiamo girato pagina, lasciando dietro di noi il 2019, ci 

stiamo avvicinando al decimo anno di attività che per dovere di cronaca compirà il 

suo generiatrico 11 maggio del 2021. Sembra ieri quando  tutti insieme abbiamo deciso di far 

nascere la nostra Associazione, creando un numeroso gruppo di Soci. Fra gli altri: qualcuno se 

n’è andato, qualcuno ci ha lasciato e qualcuno si è aggregato. Comunque affrontiamo questo 

nuovo anno: il 2020 sempre con tanta passione e voglia di raggiungere nuove mete e obiettivi 

sotto il profilo itinerante e organizzativo, dando spazio anche ai più giovani per intraprendere 

nuove iniziative, fuori dagli schemi abitudinali. Infatti il prossimo maggio 2020 scadrà il trien-

nio dell’attuale Consiglio Direttivo e andremo per la terza volta alle elezioni. Questa sarà 

un’occasione interessante e proficua per dare vivacità e linfa giovane all’interno del nuovo Con-

siglio Direttivo che si andrà a formare. Colgo l’occasione per sensibilizzare i giovani Soci per 

valutare la possibilità di candidarsi, con il proprio appoggio, per portare aria nuova e nuove idee. 

Stiamo rivedendo le convenzioni per l’anno in corso; già confermata quella con Folgariasky per 

gli appassionati dello sport invernale, con sconto del 20% sullo skipass giornaliero, ulteriori ag-

giornamenti saranno disponibili sul sito. Come già pubblicato sul sito del Valleagno Camper 

Club, la prima  gita del 2020 ripropone la manifestazione “Fiocchi di Luce” ad Asiago il prossi-

mo 14 febbraio, vi attendiamo numerosi, confermare entro 11 febbraio. Seconda uscita 28 mar-

zo, in collaborazione con l’ACTI Italia, alla scoperta di Gardaland,  con la possibilità di effettua-

re la sosta anche notturna, all’interno del Parco Divertimenti. Programma e dettagli all’interno 

del Giornalino. Eh! Avanti Tutta! VCCP  

1) Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2019 e preventivo esercizio 2020. 

2) Programmazione Uscite anno 2020. 

3)     Varie ed eventuali. 

Al termine brindisi con frittelle. 
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SCHEDA ADESIONE  equipaggio entro e non oltre il 11/02/2020. Conferma anche via whatsapp. 
Nome Equipaggio…………………………………….Adulti ………………..Bambini…………….. 

Prenotazione per la pizza di sabato 15 febbraio 2020 alla pizzeria Edelweiss, Confermare adesione al momento 

dell’iscrizione.                                                                                                                                                          

              
 
20200121pfiocchi 

 Anche quest'anno, la rassegna piromusicale "Asiago Fiocchi di Luce" torna ad illuminare i 
cieli dell'Altopiano con sfavillanti fuochi d'artificio. "Asiago... Fiocchi di Luce" sarà un'occa-
sione, in concomitanza con la 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 . L’Associazione VALLEAGNO Camper Club organizza l'uscita nei 
giorni 14-15-16 febbraio 2020 ad Asiago (VI) per la 13° manifestazione denomina"Fiocchi di 
Luce".  
 
 
 
Venerdì 14 febbraio 2020 arrivo degli equipaggi  nel parcheggio di Asiago (VI), a pagamento di Via G.Verdi, 
più accessibile e pulito, essendo asfaltato, costo euro 8,00, tutto il giorno;  sistemazione dei camper. Alle ore 
20.30 tutti in piazza ad Asiago dietro il Municipio per la prima serata di fuochi artificiali.   
Sabato 15 febbraio 2020 mattino giro in centro ed al locale mercato cittadino. Pranzo libero. Pomeriggio per 
chi lo desidera possibilità di visita al Maestoso Sacrario militare, la chiesa di San Rocco, i giardini, a fontana del 
Fauno e caseificio spaccio formaggio Pennar. Per chi lo desidera, alle ore 19:00 alla vicina  pizzeria Edelweiss 

pizza e/o altro, il Club prenota i posti, pagamento individuale. Alle ore 21.00 presso l’aeroporto Sartori 2° sera-
ta pirotecnica.  
Domenica 16 febbraio 2020 ritrovo alle ore 09:00 per camminata lungo il tragitto della vecchia ferrovia per 
raggiungere  “Frigo Stoff” a Canove (VI) via Dante civ.42, per visita guidata di circa un’ora all’Azienda Agrico-
la Casearia con degustazione euro 5 a persona, (confermare); tempo di percorrenza 50 minuti. Per chi lo desi-
dera trasferimento in camper con sosta nei pressi del Caseificio, con parcheggio nella vicina pizzeria “Fortino”  
tempo di percorrenza 7 minuti. Nel pomeriggio i fuochi. In serata rientro a casa. Alla Prossima. Eh! AVANTI 
TUTTA. 

 
 
 

 



SCHEDA ADESIONE  equipaggio entro e non oltre il 24/03/2020. Conferma anche via whatsapp. 
Nome Equipaggio…………………………………….Adulti ………………..Bambini…………….. 

Conferma avvenuta iscrizione previa versamento quota €.45,00 a persona.       

                                                                                                                                                  

              
 
20200205pgardaland 

  
 
 

Alla scoperta di Gardaland in camper  

Raduno Nazionale Camperisti 28 - 29 marzo 2020  

con il patrocinio gratuito della Federazione Nazionale A.C.T. ITALIA  

e in collaborazione con GARDALAND RESORT. 

 

Sabato 28 marzo : arrivo a Castelnuvo del Garda (VR) in Via Derna, presso il parcheggio 

di Gardaland Resort, settore A dalle ore 8.45 del mattino in poi. 

Incontro con il referente Allemandich e con gli organizzatori per la distribuzioni dei kit 

camperisti comprensivi di biglietti e buoni pasto da ritirare. 

Ore 10: apertura parco con nuove attrazioni  e spettacoli, tra cui lo show 44 Gatti Rock 

Show, il nuovo 4D Wonder Woman. 

Ore 12: Foto - ricordo di gruppo al tempio di Ramses. 

Ore 12.15: pranzo Gran Menù in area riservata al Self Service Aladino. 

Ore 14: Gardaland Theatre: show di circa 25 minuti Gardaland Adwar - Life a Movie e tem-

po a disposizione fino alle 18. 

Ore 19: Dinner facoltativo forfait presso la Pizzeria Saloon - min 100 pax 

Pernottamento al Parcheggio di Gardaland in Camper con uso di bagni centralizzati e possi-

bile uscita a piedi in autonomia. 

 
Domenica 29 marzo: dalle ore 10 visita all’Acquario tematizzato Sea Life Gardaland Tem-

po a disposizioni per eventi secondo giorno a Gardaland fino alle ore 18.00. 

Pomeriggio possibilità di trasferirsi al Museo Nicolis di Villafranca per visita guidata.  
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SCHEDA ADESIONE  equipaggio entro e non oltre il 24/0032020. Conferma anche via whatsapp. 
Nome Equipaggio…………………………………….Adulti ………………..Bambini…………….. 

Conferma avvenuta iscrizione previa versamento quota €.45,00 a persona.       

                                                                                                                                                  

              
 
20200205pgardaland 

  
 

 
 

 

Alla scoperta di Gardaland in camper  

Raduno Nazionale Camperisti 28 - 29 marzo 2020  
con il patrocinio gratuito della  

Federazione Nazionale A.C.T. ITALIA  

e in collaborazione con  

GARDALAND RESORT. 

Quota di partecipazione per Persona : €. 45,00 
 A) un ingresso giornaliero Gardaland Parck per il primo giorno 

 B) un pranzo al self service Aladino Gran Menù 

 C) un’entrata al Sea Life Aquarium il secondo giorno 

 

 La quota non comprende: 

 Pernottamento camper al parcheggio di Gardaland tra sabato e domenica e  

 Parcheggio diurno di sabato e domenca: €. 20,00 

Attività facoltative 
 Menù cena alla Pizzeria Saloon in entrata esclusiva al parco €. 15,00 

 (comprendenti pizza a scelta o secondo con contorno + bibita sorbetto + 

 caffè). Minimo 100 persone partecipanti 

 Ingresso a Gardaland Parck il pomeridiano del secondo giorno dalle ore 13,00: 

 €. 25,00 

 Visita guidata al Museo Nicolis di Villafranca di Verona: €. 10. (parcheggio camper  

 gratuito. 
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Nella cittadina di Terfens, nella parte occidentale 

dell’Austria, si trova un edificio unico: Haus 

Steht Kopf, una casa capovolta in cui tutto sfida 

la legge di gravità. A prima vista, può sembrare 

che un potente tornado abbia sollevato di peso e 

rovesciato questa villetta che poggia sul tetto e 

sul comignolo, ruotata di 180°, con le fonda-

menta letteralmente in aria; invece si tratta di un 

effetto voluto da due architetti austriaci: Irek 

Glowacki e Marel Rozhanski che, in soli 8 mesi, 

hanno realizzato quest’edificio, divenuto in breve 

tempo un’affascinante attrazione turistica per grandi e piccoli.I numerosi visitatori, prove-

nienti da ogni regione e di ogni fascia d’età, possono passeggiare all’interno della casa, completamente arredata, che 

ha una particolarità: non solo al suo esterno, ma internamente, tutto è capovolto… un modo nuovo di percepire lo 

spazio che incanta gli avventori con una scenografia da fiaba. Gli ospiti, infatti, sono invitati a passeggiare accanto ad 

un portico sospeso in aria, entrando nell’edificio attraverso una portafinestra al “piano di sopra”. Una volta al suo 

interno, possono gironzolare nelle camere (cucina, bagno, soggiorno ecc.) dove tutto, seppur posizionato nella stanza 

giusta, è stato appositamente capovolto dagli architetti. Persino il frigo è colmo di cibo, nel soggiorno scoppietta il 

fuoco del camino, nella camera da letto dei bimbi, dove tutto è in disordine, i giocattoli sono incollati al soffitto e nel 

garage fa bella mostra una Volkswagen a testa in giù. 

Sfilata di gruppi mascherati e barche allegoriche lungo 

le vie e i canali di Comacchio con partenza dal ponte 

monumentale dei trepponti. Animazione, musica, alle-

gria, giochi. Parco giochi, strutture gonfiabili e mercati-

no. Distribuzione di crostoli, caramelle, dolciumi e be-

vande calde. Per tutti i bambini gadget, coriandoli e 

stelle filanti. Nelle vie del centro storico location a te-

ma, presidi carnevaleschi, musica e spettacoli di danza 

a cura delle scuole di ballo di Comacchio In caso di 

maltempo la manifestazione si terrà nelle domeniche 

successive. 

Sfilata di gruppi mascherati e barche lungo le vie e i canali di Comacchio  16 e 23 febbraio 2020 
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Il primo dicembre scorso si e svolto il 

pranzo sociale a Castelvecchio presso i 

locali Parrocchiale, ottima quest’anno la 

scelta del servizio catering ottimo menu, a 

seguire la consueta lotteria con ricchi pre-

mi a i partecipanti, possibilità di passeg-

giate per smaltire il pranzo e di sosta 

all’area camper adiacente, il club ha par-

tecipato con un contributo di 10 euro a 

tessera, alla prossima. 
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Partiti il giorno di Santo Stefano, via autostrada siamo arrivati a Passignano sul 

Trasimeno presso l’area sosta camper Airone, dopo aver parcheggiato i camper 

ci siamo spostati al vicino centro storico per vedere il presepe vivente nel pit-

toresco borgo, durante la passeggiata ci siamo allietati con la visione del tra-

monto nel lago, a seguire per le vie del centro storico abbiamo visitato il pre-

sepe vivente , rientrati ai camper cena e pernottamento, L’indomani mattina 

siamo patiti per la visita alla casa del cioccolato Perugina dove avevamo preno-

tato la visita guidata alle 10.00, dopo una presentazione della guida il metre 

ciccolatier ci ha fatto degli ottimi cioccolatini spiegandoci i segreti del ciocco-

lato, a seguire visita del museo del cioccolato e degustazione dei vari prodotti 

dell’azienda e per ultimo visita agli impianti di produzione, foto di gruppo e via 

alla volta di Perugia presso area di sosta il Bove, dove abbiamo pranzato e dopo 

una breve passeggiata raggiunto il mini metro di Perugia con il quale siamo 

arrivati nel centro storico per la visita che comincia dall’ex acquedotto trasfor-

mato nel tempo in suggestiva passeggiata, la cattedrale con le sue bellissime 

vetrate artistiche, l antico pozzo che riforniva la citta d’acqua , nonchè la fa-

mosa fontana in piazza , nel tardo pomeriggio cominciava a fare un pò di fred-

dinoe così ci siamo recati alla Rocca Paolina dove avevano allestito i mercatini 

di Natale al riparo .Finito il giro siamo andati a mangiare in un bel ristorantino. 

Trasferendoci sempre con il simpatico minimetro’ che funziona senza con-

ducente, Il mattino seguente abbiamo la visita guidata alla storica ditta di 

vetrate artistiche Moretti Castelli, arrivati in orario troviamo il titolare che ci 

illustra  tutto sulle vetrate artistiche nonchè sulle vicende della famiglia che 

ancor’oggi realizza i capolavori di verto dipinto e piombato; il signor Giuseppe 

ci mostra i locali perfettamente conservati dove lavoravano i suoi avi, un vero e 

proprio tuffo nel passato, inoltre presso lo studio ci fa ammirare capolavori 

come il ritratto della regina Margherita dipinta su vetro, e alcuni campioni 

dell’ultima cena di Leonardo conservato a San Sepolcro, visita molto precisa e 

vivamente consigliata. Riprendiamo i camper e partiamo alla volta di Gubbio, 

dove troviamo l’area di sosta piena e quindi ci parcheggiamo al di fuori in sosta 

libera, disponiamo ugualmente del bus navetta gratuito che ci porta all’ingresso 

del centro storico, il borgo è molto bello consigliata la visita tutto l’anno, ma in 

particolare nel periodo Natalizio il paesino brulica di iniziative turistiche per i 

più piccini con trenini e villaggi di Babbo Natale. Noi andiamo a vedere il quar-

tiere San Martino dov’è allestito un presepe a grandezza naturale con tante 

statue che in certe viuzze provocano turbamento, comunque bello, comincia a 

nevicare e con il bus rientriamo  ai camper dove ci prepariamo un succulenta 

cenetta. Al mattino si riparte per Foligno, il paesetto non ci entusiasma molto 

anche perchè è tutto pianeggiante e non arroccato come i borghi visti in prece-

denza, comunque molliamo i camper in un parcheggio vicino al centro, vista 

l’area di sosta lontana e ci dirigiamo verso l’ ex chiesa che contiene la famosa 

Calamita Cosmica, un opera moderna raffigurante un enorme scheletro 26 mt 

con un’ antenna su un dito…..il manufatto gigantesco prima di trovare dimora 

qui è stato esposto alla biennale di Venezia a Roma a Parigi etc, bona vista anca 

questa…via con i camper per sostare a Spello paese molto carino famoso per l’ 

infiorata , ci rechiamo presso l’omonimo museo che però troviamo chiuso, ci 

leggiamo i pannelli illustrativi  che ci sono fuori e apprendiamo nozioni sul la-

voro che comporta e sulla tradizione di questa infiorata che si svolge il giorno 

del Corpus Domini; visto il freddo e il museo chiuso andiamo a comprar salami 

nei vari negozietti. Altra attrazione di Spello la cappella Baglioni dipinta dal 

Pinturicchio ottimamente conservata, a questo punto rapida consultazione di 

trip advisor e prenotiamo per la sera presso la Cantina di Spello specialità carne 

alla brace, rientriamo in camper per un pò di relax, alle 8 siamo al ristorante 

dove troviamo il famoso Vissani il quale ci concede anche una foto ricordo e, se 

ci viene lui a mangiare, il ristorante non dovrebbe essere male…. Difatti: ottima 

serata Il mattino seguente iniziamo il rientro fermandoci a San Sepolcro per 

vedere il museo della vetrata che hanno fatto i parenti del nostro amico di Pe-

rugia, che purtroppo però  troviamo chiuso, visito comunque il museo dell’er-

boristeria e farmacia dell’800 molto bello e trovo aperto anche la sede dei 

balestrieri di San Sepolcro e il presidente mi fa una visita guidata dove mi 

spiega tutto sulla loro attività fra lo sport e la rievocazione storica. 

Riprendiamo i camper e ritorniamo a casa, arrivederci alla prossima  Redento 
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