
VACANZE ESTIVE AGOSTO 2011 

EQUIPAGGIO: FERRARI Luigi, BERNARDI Erika, Luca, Riccardo e Massimo. MEZZO: 

Camper Roller Venerdi: 05/08 Siamo partiti da Valdagno verso le ore 19:30 e dopo aver 

percorso 191 chilometri  di strada normale, verso le ore 22:30, siamo arrivati  Vivaro presso 

l’agriturismo “GELINDO DEI MAGREDI”. Posto tranquillo, curato, con animali, piscina. 

Sosta due notti euro 20, la I° euro 36 per due notti; domenica primo pomeriggio partenza per 

Trieste. Notte in area di sosta per camper (lasciamo perdere!), sotto ad un sottopassaggio e nella 

zona del porto. Lunedì mattina visita alla piazza Unità d’Italia, Teatro Romano e nel pomeriggio 

visita al castello di Miramare (questo merita).Ci siamo spostati alla grotta Gigante, ginues dei 

primati, dove abbiamo mangiato e dormito nel parcheggio. Anche questo merita una visita. Nel 

pomeriggiosiamo andati a visitare il Sacrario di “RE di PUGLIA”. Poi sosta presso il 

campeggio al Boso di Grado (piccolo, ma bello).Da giovedì a sabato pomeriggio sotto al 

campeggio di Montegrotto che ha le piscine termali. Sabato pomeriggio partenza per Mantova 

(Curtatone delle Grazie) per la fiera dei Madonnari. Purtroppo l’area segnalata nei vari libretti 

non è agibile durante la fiera percvhè è piena di bancarelle, comunque abbiamo sostato in un 

campo e abbiamo visitato la fiera. Anche questa merita una visita perché i Madonnari vengono 

da varie parti del mondo (Tokio, Mexico, America…) e dipingono figure sacre con i gessi nella 

piazza del paese. Finita la fiera  la raffigurazione più bella viene premiata. La rassegna è giunta 

alla 39° edizione. Lunedì pomeriggio partenza per Torino, notte nel camping in centro. Visita 

panoramica, ma per quanto riguarda servizi igienici e personale di servizio, lascia molto a 

desiderare. Martedì mattina partenza per Superga (Basilica e lapide della grande squadra del  

Torino) e nel pomeriggio siamo andati a vedere la residenza di caccia dei Savoia di Stupinigi, 

abbiamo parcheggiato il camper presso Piazza d’Armi, dietro la caserma dei Carabinieri. 

Abbiamo visitato il Castello e il parco del Valentino e  lunga passeggiata  fino  ai  murazzi, Le 

Gran Madre e ritorno. Mercoledì mattina visita alla Sacra Sindone e una copia, presso la chiesa 

di San Giovanni, il palazzo Reale e siamo andati alla Mole Antoneliana, merita sia la veduta 

dall’alto sia il museo del cinema. Nel pomeriggio museo egizio dalle ore 14 alle ore 17. Giovedì  

mattina abbiamo preso il camper e ci siamo diretti verso la passerella olimpica e poi visita al 

Lingotto ex fabbrica della Fiat dove all’ultimo piano si puo vedere la pinacoteca di Agnelli e la 

pista lunga chilometri 1.20, dove una volta la FIAT testava le sue macchine. Nel pomeriggio 

partenza per Parma(Colorno residenza estiva di Maria Luigia d’Austria). Dopo aver visitato un 

sito internet si siamo diretti in un camping convenzionato con Mirabilandia, nome: Camping 

Piombini, qui i biglietti erano leggermente ridotti. Adulti da 33 a 29,50 euro e bambini da 28 A 

25,50 euro e in più potevamo usufruire di tre giorni di Mirabilandia. Il primo giorno veniva 

pagato, gli altri due no!! Insomma ci siamo pagati quasi, quasi il parcheggio di 15 euro per due 

giorni. Comunque camping piccolo, ma con doccia di acqua calda, senza gettone e tenuto 

discretamente. Lunedì entrata la parco di Mirabilandia, purtroppo non è come Euro Disney,  

perché senza docce e senza bagni è un parcheggio. Mercoledì mattina dopo due giorni di parco 

ci siano sportati verso l’area di sosta le Due Palme (Chioggia) per finire le vacanze, (pesce e 

mare a Volontà). Sabato pomeriggio rientro a Valdagno con tanto entusiasmo e con tanta voglia 

di raccontare quello che abbiamo visitato. Totale circa chilometri 2500 circa.                          

Alla prossima Erica, Luigi, Luca Riccardo e Massimo. 


